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Ritorno a casa 
di OTTORINO BURELLI 

L'incontro annuale degli emigrati friulani rientrati per le ferie estive si 
svolgerà ìl 5 agosto prossimo alla Villa Manin dì Passarìano (nella foto 
Vingresso con l'allegoria dei cavalli dei Longobardi). 

L'occasione è propizia per la vìsita alla Mostra de «I Longobardi» che 
occupa ì saloni della celebre villa del Doge (una seconda parte della mostra 
si può visitare a Cividale). 

L'incontro dì Passariano dei nostri emigratì coincide con un fatto artì
stico di straordinaria importanza per l'Italia che qualifica, in maniera de
terminante, la politìca culturale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
re Tarticolo nelle pagine 8 e 9). 

Il programma della manifestazione organizzata da Friuli nel Mondo è il seguente: 

Ore 9.30 - Incontro nel parco di Villa Manin - Santa Messa per ì convegnisti. 

Ore 11.00 - Saluti delle autorità - intervento presidente del Friuli nel Mondo on. Mario Toros -
esibizione corale. 

Ore 12.30 - Aperitìvo all'aperto e pranzo sociale. 

Ore 15-17 - Vìsita alla mostra de «I Longobardi». 

Ore 17.00 - Manifeslazione folclorìstica di chiusura. 

Si invitano le famìglie interessate e i Fogolàrs a prenotarsi presso la 
segreteria deU'Ente «Friuli nel mondo» di Udine per garantirsi la parteci
pazione al pranzo sociale. 

N
ascere in una casa, in un 
paese, su una terra che 
hanno eredità secolari di 

affetti, di tradizioni e — si dica 
pure con parola più qualificante, 
«cultura» — sembra essere un 
marchio che ogni uomo, ovunque 
poi trascorra e realizzi la sua 
esistenza e la sua attività, non 
sarà mai capace né potrà, anche 
se lo volesse, dimenticare. In 
ogni suo discorso, in ogni r i feri
mento al proprio lavoro e al pro
prio sentirsi ed esprimersi come 
persona, questo punto materiale 
d'inizio dell 'esperienza esisten
ziale ritornerà come una parten
za spirituale. Pur non dichiaran
dolo, ogni uomo ritorna al suo 
primo respiro, ai suo primo pas
so, alle sue prime parole: il luo
go di nascita sembra caratteriz
zare tutto il percorso di una vita, 
che potrà anche non più riavvici
narsi a quella zolla ferti le che lo 
ha concepito, ma pur sempre re
sterà punto di riferimento per la 
storia di un destino personale. E 
non soltanto perché le biografie 
sono costrette a scrivere la pri
ma pagina con questo nome di 
terra natale, ma soprattutto, lo 
voglia o no, ogni uomo se la por
ta dentro come segno che nes
sun altro luogo di destinazione 
può cancellare. 

Sta forse in questa profonda e 
inconscia eredità la ragione più 
motivata e più convincente della 
tradizione degli incontri che ogni 
anno, da decenni, Friuli nel Mon
do promuove con successo per 1 
friulani che si trovano presenti 
nella Piccola Patria nel periodo 
di ferie estive. Stagione dopo sta
gione, questo ritrovarsi un gior
no, non tanto per dibattere pro
blemi e tematiche di emigrazione 
(ma è avvenuto, certo, anche 
questo in tempi difficili e purtrop
po infelici per la diaspora di que
sta gente!) ma per la felicità di un 
incontro che deve e continua a 
dare il segno di una fraternità e 
di una parentela sicura e sempre 
viva nell 'anima, é diventato un 
appuntamento atteso e richiesto 
come si trattasse di una riunione 
di famiglia. Un tempo li si aspet
tava senza conoscerne l'arrivo o 
la partecipazione: da anni ci si è 
dovuti piegare alle «prenotazio
ni» per dare quel minimo di r i
sposta dignitosa e gratificante ad 
una giornata da cui ci si attende 
un regalo puramente immateria
le. 

La scelta è caduta su Vil la Ma
nin per questo 1990 che in regio
ne, in Italia e in tante parti «col
te» d'Europa è l'anno dei Longo
bardi. Ed é scontato il dire che II 
si voleva, questi fr iulani del bre
ve ritorno estivo, non soltanto in 
quel medio Friuli che conserva 
uno del suoi più prestigiosi mo
numenti, ma soprattutto perché 
era e rimane intenzione di offrire 

ioro una visita, meglio dire una 
ricognizione, forse ancora di più, 
un incontro diretto, un colloquio 
con uno dei periodi più caratte
rizzati della storia friulana, quel
lo dei Longobardi appunto, che 
tante reliquie hanno lasciato nel
la lingua friulana, nella topono
mastica dei paesi di questa terra, 
nel paesaggio agrario, nei ca
stelli scomparsi e nelle tradizio
ni. Senza parlare dell 'Incompa
rabile patrimonio d'arte e di te
stimonianze antropologiche che 
la moderna archeologia può van
tare per un Friuli longobardo, per 
un ducato di questo popolo che 
ha poi intrecciato i suoi destini 
con quelli dell ' intera penisola. Li 
vedranno, qui a Villa Manin, in 
una mostra di affascinante coin
volgimento, che diventerà ricor
do indimenticabile nel loro ritor
no, immagine di un periodo del 
loro passato di «friulanità», oggi 
rivissuto in una splendida corni
ce. 

Ma sarebbe possibile fare a 
meno di questo incontro estivo? 
Qualcuno aveva Ipotizzato che 
queste iniziative appartenevano 
al periodo dell'esodo di massa 
ed erano artificiose manifesta
zioni in un tempo, che, fortunata
mente, ha trasformato il «rientro» 
in una vacanza. E invece — pur 
con nuovi problemi che il Friuli si 
trova ad affrontare come le altre 
regioni italiane che stanno cer
cando di risolvere l'emergenza 
«immigrazione» — si rivelano 
più amate di ieri: con un qualco
sa di più, che è quella gioia di r i
vedersi ogni anno in una giorna
ta comunitaria, quasi in una ceri
monia d'obbligo che stringe voci 
e mani già conosciute da un tem
po che è commozione e nostalgia 
ricordare. Friuli nel Mondo ne 
può fare una vera cronologia sto
rica come se si trattasse di un 
calendario di ininterrotta validità. 
E sono loro, i friulani che ritorna
no, a darne la testimonianza più 
credibile. 

Senza che nessuno voglia van
tare titoli di priorità o tanto meno 
di vanto, questa giornata è In lista 
di attesa presso diversi centri del 
Friuli, in una tradizione che l'ha 
vista con pieno successo, sempre 
nelle maggiori località della Pic
cola Patria. A conferma della sua 
validità e forse, più ancora, del
l'affetto che lega un popolo di
sperso geograficamente, ma al
trettanto unito nella coscienza di 
essere e di appartenere ad una 
sola e robusta matrice etnica e 
culturale che non si è mai spenta. 
Anzi, a dispetto di ogni logica ap
parente, ha piantato radici che 
tutto fa pensare più profonde e 
perfino ringiovanite. Ed è quello 
che Villa Manin confermerà con 
la giornata dei friulani rientrati, 
sia pur per sole poche settimane, 
nella loro terra di nascita. 
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Biasutti chiamato aHa Cee a rappresentare le Regioni dltaMa 

U Friuli- Venezia Giulia alla ricerca 
della sobidone dei problemi migratori 

Sarà un'azienda speciale a realizzare i programmi culturali, economici e sociali 
del mondo m^ratorio: Biasutti lo spiega in un'intervista 

La previdenza dell'emigrante 
a cura di LUCIANO PROVINI 

Adriano Biasutti, presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, rap
presenterà tutte le Regioni d'Italia nel Consiglio delle Regioni, Provìnce, 
Municipalità della Comumtà Economica Europea, a Bruxelles. 

Biasutti fa parte del nuovo ufficio di presidenza che resterà in carica 
per diciotto mesi. L'incarico pone in risalto l'impotenza della nostra Regio
ne in ambito comunitario e nella prima rìunione Biasutti ha voluto sottoli
neare il ruolo dei governi regionali e locali nella politica della CEE. 

Le Regioni — ha sostenuto Biasutti — devono da un lato prendere 

di M A R I A F E R R A N T E 

I
l Friuli-Venezia Giulia, 
sarà la prima Regione 
italiana ad awiare una 
esperienza del tutto nuo

va nel panorama migratorio 
del nostro Paese: l'istituzione 
di un Ente Autonomo Regio
nale per l'Emigrazione e l'Im
migrazione, in cui le associa
zioni degli emigrati hanno un 
ruolo essenziale, oltre che si
gnificativo. Al presidente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Adriano Biasutti, che segue in 
prima persona i problemi del
l'emigrazione ed in questo pro
getto ha creduto tenacemente, 
abbiamo chiesto di puntuaUz-
zame alcuni aspetti. 

D. Nel futuro del Friuli-Ve
nezia Giulia esiste un Ente Au
tonomo per l'Emigrazione. Per
ché proprio questo status giuri
dico? 

R. Siamo partiti dalla con
vinzione che vi era la necessità 
di decentrare i programmi cul
turali, economici e sociaU a fa
vore dei corregionali all'estero, 
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che come giunta regionale rea
lizziamo con il concorso delle 
associazioni dell'emigrazione, 
perché fossero queste ultime a 
gestirh autonomamente. Di qui 
la creazione di un Ente Auto
nomo che, con l'emergere sem
pre più pressante del fenomeno 
immigratorio, accomunerà le 
competenze dell'emigrazione e 
dell'immigrazione. 

D. A che punto è l'iter legi
slativo per l'istituzione dell'En
te? 

R. La legge è stata già ap
provata dalla Giunta ed attual
mente deve essere valutata dal 
Consiglio regionale. Per cui, ri
tengo che, prima della prossi
ma estate la legge potrà essere 
approvata. La nostra, d'altra 
parte, vuol essere anche una ri
sposta istituzionale immediata 
ai problemi dell'immigrazione. 

D. Presidente, quali poteri e 
quale autonomia avrà l'ente re
gionale autonomo per l'emigra
zione e l'immigrazione del Friu
li? 

R. Avrà un'autonomia tota
le sulla gestione dei programmi 
previsti dall'attuale legge regio
nale per l'emigrazione ed, in 
futuro, su quelli relativi al set
tore dell'immigrazione che ver
ranno programmati in base ad 
un'apposita legge. Ci sarà una 
Consulta regionale per l'emi
grazione ed un'altra per l'im
migrazione che coadiuveranno 
l'attività dei rispettivi uffici. Ad 
amministrare l'Ente sarà chia
mato un Consiglio, composto 
dei rappresentanti delle asso
ciazioni e da alcuni esperti, 
mentre il suo presidente verrà 
nominato dalla Giunta regio
nale. A latere collaborerà, an
che, un Comitato delle associa
zioni che non hanno sede nella 
Regione per la verifica dei pro
grammi da realizzare. Inoltre, 
l'Ente avrà una propria sede ed 
una struttura burocratica asse
gnate dalla Regione. 

D. Di recente, è stato appro
vato il Piano annuale 1990 fina
lizzato agli interventi a favore 
dell'emigrazione che ha, però, la 
cancellazione del «progetto ca
sa». Quali sono i motivi? 

R. Perché riteniamo che le 
provvidenze regionali in mate
ria siano già sufficienti. Gli 
emigrati che rientrano posso
no, infatti, usufruire di due 
provvidenze: una riserva degli 
alloggi degh Istituti Autonomi 
Case Popolari per quanti pre
sentano una situazione econo
mica al di sotto di un certo 
reddito, mentre coloro che 
hanno un reddito superiore o 
comunque vogliano costruire, 
acquistare o ristrutturare una 
casa beneficiano delle provvi
denze della legge regionale n. 
75 che, riteniamo, siano già 
sufficienti. 

D. A suo avviso, quali sono i 
motivi del calo di interesse nei 
confronti deU'emigrazione a cui 
si assiste, oggi, in Italia? 

R. Non rilevo un calo di in

maggiore coscienza del proprìo ruolo, dall'altro lato rafforzare la loro pre
senza nelle istituzioni comunitarie europee. Il Consiglio degli enti regionali 
e locali presso la Commissione della CEE ha funzione consultiva e Biasutti 
nel suo intervento ha proposto che venga allargata la funzione per assume
re capacità propositiva e d'impulso nella stessa Comunità. Adriano Biasut
ti ha da tempo avocato a sé anche le competenze della Regione riguardo i 
problemi emigratori ed è sua l'idea di creare un ente autonomo che ne af
fronti le soluzioni. Al riguardo pubblichiamo qui di seguito un'intervista. 

Adriano Biasutti 

teresse verso i problemi dell'e
migrazione. Piuttosto, è dive
nuta emergente la questione 
immigratoria per quanto sta 
succedendo, oggi, nel nostro 
Paese. La legge MartelU che, 
personalmente, ritengo una 
legge «dovuta», ha posto in 
primo piano la questione del
l'immigrazione. Un problema 
che, d'altra parte, non può es
sere affrontato solo in termini 
di emergenza ma mettendo a 
regime gli strumenti legislativi 
che già esistono. In Friuli, pe
raltro, continuiamo seriamente 
sul terreno dell'emigrazione 
perché è un aspetto che non in
tendiamo abbandonare in 
quanto è un collegamento che 
va mantenuto ed, anzi, rinsal
dato con quanti hanno deciso 
di rimanere all'estero attraver
so programmi di tipo culturale. 

sia con coloro che chiedono di 
rientrare, attraverso i concreti 
interventi di sostegno previsti 
dalla legge regionale. 

D. Presidente, sempre più fre
quentemente si parla dell'esi
stenza di una «emergenza rien
tri» dal Sud America... 

R. Attualmente, in Friuli 
non è accertata questa «emer
genza rientri». Piuttosto, i rien
tri che abbiamo registrato, fìno 
ad oggi, sono definibiM nel
l'ambito di un fenomeno fisio
logico. Oltre al fatto che la no
stra è soprattutto una «emigra
zione cantieristica», e, quindi, 
non stanziale. Sostanzialmente, 
si è invertita una tendenza: i 
rientri sono, cioè, numerica
mente superiori rispetto agh 
anni precedenti ma non sono 
tali da far prevedere rientri di 
massa dal Sud America». 

Festa a Cesano Boscone 

Fogolàr Furlan di Cesano Boscone (Milano): un momento della tradi
zionale festa sociale organizzata dal sodalizio lombardo, nei gennaio 
scorso, con la partecipazione del sindaco di Cesano, Marro, e del vi
cesindaco, signora Brambilla, al centro della foto. Sulla sinistra, col 
tipico costume friulano, la signora Elda Tami in Maggi, presidente in 
carica del Fogolàr. 

L'Argentina attende 
Da ben tre anni ho fatto le pratiche qui in Argentìna con ìl pa

tronato ACLI per la pensione italiana (dato che ne ho diritto per 
aver fatto ìl servìzio militare ed aver versalo ì contributi in Argen
tina) . È da un anno che queste pratiche sono ferme in Italia, chissà 
mai che «Friuli nel Mondo» possa sveltirne l'esito, anche perchè 
ho ben novant'anni di età... 

L'ente di patronato per legge italiana ha in esclusiva la funzio
ne di sollecitare e di seguire la pratica di pensione presso l'Inps. 
Per il resto non ci sono «raccomandazioni» in Italia che valgano 
a «sveltire» (come dici tu) la pratica. Se ho ben capito la pratica 
è da un anno in Italia e per due anni è stata ferma in Argentina. 
Purtroppo pratiche del genere sono moltissime e hanno una trat
tazione molto lenta in quanto collegate a speciali procedure pre
viste dalla convenzione italo-argentina. L'Inps tratta i casi come 
il tuo in ordine cronologico e non tiene affatto conto né dell'età 
avanzata, né delle condizioni economiche o di salute del richie
dente. Quindi, tu come tutti gli «argentini» che ci hanno scritto, 
porta purtroppo pazienza, anche perché in Italia si va in pensio
ne a 60 anni di età e, quindi, avresti dovuto presentare domanda 
molti, ma molti anni fa: ora purtroppo ti tocca sottostare ai tem
pi tecnici a cui è sottoposta la pratica e correre i rischi relativi. 

Artigiano penalizzato 
Sono un 'artigiano di 58 anni che sta per andare in pensione, ma 

ho scoperlo che, con 35 anni di assicurazione, avrò una rendila di 
poco superiore a chi ha solo 15 anni. Vorrei sapere se è vero e qual 
è la pensione massima possibile. 

Anzitutto, due precisazioni: un artigiano può pensionarsi a 58 
anni (o comunque prima dei 65) solo se può far valere almeno 
35 anni di assicurazione e di contribuzione (pensione di anziani
tà). Ora, essendo l'assicurazione obbligatoria per gli artigiani 
iniziata nel 1959, ne consegue che la possibile pensione tiene 
conto anche di anni pagati come lavoratore dipendente. Diventa 
quindi un'anzianità «mista» e poiché la contibuzione da artigia
no é determinante per il raggiungimento del diritto (e cioè i 35 
anni) la pensione viene liquidata con le norme della gestione au
tonoma. 

Pensionato collaboratore 
Sono un pensionalo e ho un contratto di consulenza con una dit

ta straniera con sede aU'estero per lavori che .svolgo in Europa (e 
quindi parte anche ìn Italia) ed in Medio Oriente. 

Il contratto prevede un onorario fìsso mensile oltre, ovviamente, 
al rimborso delle spese dì viaggio che anticipo. Ho deposilato il 
contratto ìn banca per facilitare la riscossione degli assegni che mi 
vengono daU'estero. La ditta non ha, né può, operare nessuna trat
tenuta d'acconto. Sono in regola se nella dichiarazione dei redditi 
dichiaro l'onorario e conservo per ogni evenienza tutte le ricevute 
relative ai rimborsi spese? 

Sia l'onorario sia i rimborsi spese costituiscono reddito tassa
bile in Italia. Dato che alcune prestazioni sono rese nell'ambite 
dei Paesi Cee, oltre che sul territorio nazionale, ci sembra che la 
sua posizione ai fini Iva debba essere chiarita. 

Laurea e disoccupazione 
Mi sono laureata in pedagogia nel 1977 e dal 1980 sono in.se-

gnanle di ruolo presso una scuola elementare. 
Per mettere ordine nella mia posizione pensionistica nel 1982 he 

presentalo domanda alVInps, chiedendo il riscatto degli anni de 
corso di laurea. E mia intenzione, infatti, ricongiungere successiva
mente lutti i periodi utili nello Stato. Per non fare passi falsi vorre 
sapere intanto: 

a) quanto mi verrà a costare la ricongiunzione dall'Inps alle 
Stalo? 

b) con la rìforma delle pensioni potrò riscattare anche i period, 
ìn cui sono slata disoccupala? 

Impossibile fornire una cifra, sia pure approssimativa, di 
quanto verrà a costarle la ricongiunzione. Si tratta, infatti, di ur 
calcolo personalizzato per il quale si tiene conto soprattutto del
l'età e della retribuzione percepita dal lavoratore al momento 
della domanda. 

E veniamo al secondo quesito. È vero, il progetto Formica 
sulla riforma delle pensioni prevede la possibilità di riscattare i 
periodi di disoccupazione sopportati sotto i 30 anni, ma questi 
sono incompatibili con il riscatto del corso di laurea. 

Versamenti volontari 
Compiuti ì 65 anni cesserò l'attività con 30 anni di versamenti 

(di cui 5 maturati lavorando mentre ero già in pensione). Posso 
proseguire con i contributì volonlarì per raggiungere ì 35 anni? 

Non può proseguire con i versamenti volontari in quanto già 
pensionato. Ricordiamo che i contributi obbligatori versati per i 
periodi sucessivi alla data di decorrenza della pensione daranno 
luogo, su domanda, ad ulio o più supplementi secondo le perio
dicità previste dalla legge. 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

n Friuli è mondiale! 
I 
ha 

1 mondiale è passato, 
viva il mondiale. Stia
mo uscendo da una 
stagione calcistica che 

travolto ogni cosa, esa
sperato il traffico, mobilita
to la polizia e scatenato i 
Cobas. 

Si sente il bisogno di una 
pausa, anche se già si profi
lano all 'orizzonte di luglio i 
primi «ritiri» in vista dei 
prossimi, tradizionali cam
pionati. L'orgia del calcio 
espresso ai massimi livelli 
planetari si è quietata, ma 
la vita prosegue e di calcio 
si continuerà a parlare do
po avere scoperto ancora 
una volta che la televisione 
è il suo profeta. 

Per il Friuli, l 'intera re
gione, ma soprat tut to per 
Udine questo «mondiale» 
calcistico è stato una venta
ta di euforia: proiettati sulla 
ribalta internazionale come 
non era mai accaduto in 
passato, sport, cultura, arte, 
turismo, hanno rappresen
tato gli ingredienti di un'oc
casione che giustamente si è 
considerata irripetibile. Per
ché, come tutti sanno (e a 
vario titolo l 'hanno speri
mentato di persona) Udine 
è stata uno dei dodici palco
scenici italiani su cui si è 
rappresentata questa gran
de saga del calcio. Ma che 
cosa è rimasto di questo 

mondiale? Con quale bilan
cio consuntivo ci ha lascia
to alle prese la manifesta
zione sportiva che si è appe
na conclusa? 

Ecco, il consuntivo. Si 
fanno i conti. I costi, i rica
vi, le speranze, le delusioni, 
i vantaggi ed i disagi. Dirò 
subito che non sono d'ac
cordo con quanti hanno ap
profittato anche di que
st'occasione, appunto 
«mondiale», per dare sfogo 
alle loro necessità di lamen
tazione. C'è stato un mo
mento, a primavera inoltra
ta, che pareva di essere alla 
vigilia di una specie di cata
strofe, farcita di lutti, spre
chi, imprevidenze e disorga
nizzazione. La voluttà con 
cui molti hanno vissuto 
quelle ore di attesa è parsa 
sconcertante, l'Italia delle 
prefiche si è esaltata fino al 
parossismo. La realtà, for
tunatamente, si è incaricata 
di smentire il pessimismo 
che si era andato accumu
lando, ed ora si può dire 
che la stagione del mondiale 
così intensamente attesa, ha 
dato esattamente quello che 
doveva dare e cioè un'im
magine positiva del paese, 
sia pure con le inevitabili 
eccezzioni, perchè nessuno 
— grazie a Dio — è perfet
to. 

Udine, in tut to questo. 

Bandiere uruguaiane, italiane e di... «Forza Udinese». 

Coreani e bersaglieri. 

ha fatto la sua parte e per 
quanto la riguarda il con
suntivo che presenta è net
tamente in attivo. Dal pun
to di vista dell 'organizza
zione, le cose sono andate 
in maniera encomiabile. 
Quello che si è messo in 
moto allo stadio e fuori del
lo stadio per i giornalisti e 
gli ospiti è stato un mecca
nismo perfetto. 

A loro volta le manifesta
zioni promozionali e di con
torno sono servite a dare 
della città, della sua provin
cia e dell'intera regione, 
quell ' immagine complessiva 
e accattivante, che dovreb
be procurare un «ritorno» 
convincente, soprat tut to sul 
versante del turismo. 

I maggiori vantaggi da 
questo campionato del 
mondo calcistico li ha otte
nuti Udine. Si è saputo pre
pararla alla manifestazione 
con molta delicatezza, pri
vilegiando la praticità degli 
interventi e le sfumature. 
La città, ha acquistato un 
tono, un'eleganza, una fun
zionalità (basti pensare ai 
parcheggi e alla rete telefo
nica), un'atmosfera che du
reranno negli anni. Non è 
stata soltanto un'operazio
ne di cosmesi. 

Si è finito per agire «nel 
profondo» di Udine, la 
quale ha assunto uno smal
to seducente che ora sarà 
agevole gestire. Il suo ruolo 
nell 'ambito del Friuli e del

la regione ne esce irrobusti
to. Ha dimostrato di essere 
in grado di governare con 
disinvoltura un'organizza
zione complessa, farcita di 
insidie, com'è stata senza 
dubbio quella del mondiale 
di calcio. 

Come accennavo, uno 
degli obiettivi che l'organiz
zazione del campionato 
mondiale di calcio si era 
prefissa di conseguire ri
guardava il turismo. E biso
gna dire che in questo cam
po le cose non sono andate 
come molti si aspet tavano. 
La risposta turistica è stata, 
infatti, inferiore al previsto: 
non si è tenuto conto, su 
scala nazionale, che le ma
nifestazioni di massa, per i 
disagi che possono compor
tare, spesso frenano, non 
incentivano il turismo. 

E questo è puntualmente 
accaduto in giugno, lascian
do dietro di sé amarezze e 
recriminazioni. 

Va tenuto presente che 
nel 1982 la stessa situazione 
si è verificata in Spagna. La 
quale però ha incominciato 
a beneficiare dell'effetto 
«mondiale» a partire dal
l 'anno successivo. E la ten
denza a ot to anni di distan
za non si è ancora esaurita. 

Gli esperti prevedono che 
in Italia accadrà la stessa 
cosa. Sono convinti che 

l ' immagine del mondiale 
darà i suoi frutti in seguito, 
quando l 'ondata di piena 
sarà passata. 

Le medesime considera
zioni dovrebbero valere per 
il Friuli-Venezia Giulia, che 
nella sua proposta turistica 
è riuscito a insinuare — as
sieme alle spiagge e alle lo
calità di montagna: in pri
mis il tarvisiano e il Pianca
vallo — anche quei centri 
intermedi — da San Danie
le a Spilimbergo, a Cividale, 
a Cormons — che ne costi
tuiscono il tessuto connetti
vo ed anche la sorpresa più 
piacevole. 

Per quanto riguarda il tu
rismo, dunque, ci vuole pa
zienza. Ma ci vuole anche 
una politica dei prezzi. Non 
si può puntare al turismo di 
massa senza mettere a di
sposizione dei visitatori 
proposte alternative in fatto 
di alberghi e ristoranti che 
tengano conto della capaci
tà media di spesa del turi
sta. 

Che non si tratti di 
un' impresa difficile, lo di
mostra la Francia, la quale 
ado t t ando accorgimenti di 
questo genere è riuscita da 
tempo ad essere più conve
niente del nostro paese, sen
za che ciò abbia impoverito 
la sua proposta turistica. 
Anzi. 

Spagnoli, uruguaiani e alpini. 

Udine deU'Itafia '90 
D

aniel Fonseca, l'attaccante 
dell'Uruguay, segnando il 
gol all'ultimo minuto del
l'ultima partita allo stadio 

«Friuli», ha virtualmente posto il sigil
lo al «mondiale» di Udine, vissuto con 
passione e partecipazione dalla intera 
città e da tutta la Regione. Un bilan
cio di quello che è stato per Udine il 
suo intervento attivo nella competizio
ne mondiale si compendia nel giudizio 
che Joao Havelange, presidente della 
FIFA ha espresso. «Uno spettacolo 
perfetto nel suo insieme — ha detto — 
perché organizzazione e protagonisti 
hanno camminato su binari paralleli, 
in chiave di eccellente collaborazione. 
Bravo il pubblico, perfetta l'organizza
zione, efficienti tutti i servizi». 

Non ha detto di più Mr. Havelange, 
ma sicuramente ha detto molto, anzi 
tutto. L'avventura mondiale per Udine 
è stata una realtà vissuta intensamente 

in ogni settore. Se sono mancate le 
presenze, per quanto riguarda il turi
smo e, quindi il fenomeno della ricetti
vità alberghiera, intesa quale afflusso 
di turisti-tifosi, non è da sottovalutare 
quanto grande ed esteso sia il messag
gio che la televisione ha mandato nel 
mondo avendo quale centro di riferi
mento proprio la città di Udine. 

La pubblicità insomma avrà i suoi 
ritorni nel futuro, basta continuare a 
seminare con intelligenza, nel solco 
che il campionato del mondo ha scava
to così profondamente a Udine e nel 
Friuli. L'efficienza da tutti riscontrata 
è nota più che positiva che va soppesa
ta nella giusta misura. La serietà della 
gente friulana è emersa anche in que
sto frangente così impegnativo ed è 
patrimonio che sicuramente non andrà 
disperso dopo questa sbornia di calcio 
allo stadio «Friuli». Gli stessi com
mentatori stranieri potranno riflettere 

a gioco fermo sul contenuto più eleva
to di questa città, sulla sua dimensione 
vivibile, sulla sua qualità, sulla sua ci
viltà ossia sull'insieme di caratteristi
che che la rendono appetibile anche 
dal punto di vista turistico. Se il tempo 
è galantuomo, alla lunga i contì torne
ranno per Udine, anche sotto ìl profilo 
turistico, quando sì vedrà che «Italia 
'90» è stato un affare per Udine. 

Un affare lo è stato sicuramente su
bito per quanto è già stato dato alla 
citta, sotto forma dì sovrapposizione 
viarie, per non parlare del potenzia
mento dello stadio Friuli, con la crea
zione di vie d'accesso veramente como
dissime e di una zona parcheggi che è 
augurabile possa essere sfruttata ap
pieno con il concorso dell'Udinese 
Calcio, destinata a nuovi traguardi 
sportivi. 

La città si è abbellita, tutti l'hanno 
vista più bella, più pulita, più acco

gliente. Ed è perfino inutile parlarne, 
poiché questa osservazione è alla por
tata di tutti. L'organizzazione del 
mondiale ha costituito un notevole pe
so per la struttura del Col, chiamato 
ad un impegno notevole, istituzional
mente si potrebbe dire. La collabora
zione all'interno è stata eccezionale, si 
può dire che tutto è filato senza intop
pi, grazie alla responsabilizzazione di 
ciascun collaboratore, grazie alla pre
cisa distribuzione dei compiti, grazie 
all'alto senso di responsabilità che cia
scun elemento ha saputo dare. Le 
istruzioni impartite da Luca di Monte
zemolo direttore del Col Italia di Ro
ma erano chiarissime, bastava osser
varle. Il presidente della sede udinese 
del Col Dino Bruseschi le ha fatte sue 
e fatte interpretare nel modo migliore. 

Il Col Italia 90 di Udine in un co
municato ha inteso estendere un vivo 
ringraziamento alla popolazione di 

Udine e del Friuli per la generosa ospi
talità riservata agli ospiti stranieri, in 
particolare alle comunità di Maiano, 
Magnano, Lignano, e Tarvisio. 

L'unità di intenti costituitasi tra la 
direzione centrale del Col a Roma e le 
autorità in primis il sindaco di Udine, 
Piergiorgio Bressani, per il tramite 
della sede locale di «Italia '90» hanno 
permesso che l'organizzazione delle 
tre partite dei mondiali fosse perfetta. 
Se Udine e il Friuli sono venuti alla ri
balta internazionale, lo si deve anche 
alla prima idea di Luca di Monteze
molo di portare il «mondiale» a Udine 
a tutti i costi e poi lo si deve all'appas
sionata e zelante opera degli ammini
stratori civici che sono riusciti, non so
lo a dare un nuovo look alla città, ma 
anche a nobilitare il senso dell'ospita
lità dell'intera Regione Friuli-Venezia 
Giulia, cogliendo così la grande occa
sione. 
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I trenf aimi 
di Basilea 

L
e attività del sodalizio 
friulano di Basilea so
no proseguite con di
verse iniziative sociali 

e culturali. Possiamo darne un 
compendio a partire dal set
tembre 1989. In quel mese il 
Gruppo Corale di Vidulis e 
Moruzzo, forte di una cin
quantina di elementi a voci mi
ste si è esibito presso la Missio
ne Cattolica di Basilea in due 
riprese. Nella prima esecuzione 
si è trattato di un servizio litur
gico per la Messa serale nella 
chiesa di San Pio X, nella se
conda la corale ha tenuto un 
concerto di villotte tradizionali 
e di brani d'autore del consi
stente repertorio musicale friu
lano, nella sala del teatro. 

Era presente tra i cantori 
Antonio Bros, già membro del 
sodalizio di Basilea e dirigente 
del medesimo. Il Maestro 
Adelchi Zoratti, direttore del 
complesso, e i bravi coristi so
no stati a lungo applauditi per 
la finezza e il sentimento del lo
ro canto. 

L'Assessore provinciale alla 
cultura, Giacomo Cum, e il 
Sindaco di Moruzzo, Carlo 
Dreosso, hanno recato ai con
venuti il saluto della Regione 
Friuh-Venezia Giulia e della 
Comunità Collinare in partico
lare. Nella fine di ottobre ha 
avuto luogo la cena sociale al 
ristorante Seegarten presso il 
Grun 80. L'orchestra Corbella 
ha quindi accompagnato le 
danze dei partecipanti alla sim
patica manifestazione del Fo
golàr, protrattasi fino alle ore 
piccole. Un avvenimento im
portante da sempre nella vita 
di ogni sodalizio è l'assemblea 
generale annuale. L'assemblea 
si è svolta nella Sala del Teatro 
della Missione Cattolica Italia
na, con sessanta soci. Il presi
dente Duilio Filippuzzi ha illu
strato l'operato del Consiglio 
Direttivo da lui presieduto con 
cinque incontri ricreativi, tre 
manifestazioni culturali e le pe
riodiche sedute della Federa
zione dei Fogolàrs Furlans del
la Confederazione Elvetica. Il 
cassiere Parisotto ha prodotto 
davanti ai soci il bilancio con
suntivo 1988/89. La relazione 
finanziaria e morale è stata ap
provata all'unanimità. 

Le cariche sociali sono state 
così distribuite: Presidente 
Emerito Domenico Marango
ne, Presidente Ivo Della Vedo
va, Vicepresidente Duilio Filip
puzzi, Segretarìo Enrico Mar
chetti, Verbalista addetta ai 
tesseramenti Alda Della Vedo
va, cassiere Giovanni Parisot
to, cassiere aggiunto Rinaldo 
Beinat, Responsabile Gruppo 
Folcloristico Paola Marchetti. 
Il Gruppo Folcloristico del Fo
golàr di Basilea ha preso parte 
a numerose manifestazioni nel 
corso dell'anno: per la Spa
ghettata nel Domhofkeller di 
Arlesheim, per la Fiera Cam
pionaria di Basilea nel Padi-
ghone del Turismo, per il Giu
bileo dell'Altersvereìn, per la 
Festa «Hofstatt Festspìel» ìn 
St. Alban dì Basilea, quindi nel 
Kursal Bad Bellingen ìn Ger
mania. Il complesso folcloristì
co è stato pure ospite a Greno
ble con grande successo per 
danze e canzoni. L'ultima ma
nifestazione a novembre è stata 
per la Domenica degli Stranieri 
per l'Auslander-sonntag nel 
duomo della cittadina di Bir-
stal. 

A marzo il Fogolàr ha orga
nizzato una visita al Museo 
Schlumpf dell'Automobile a 
Mulhouse ìn Alsazia mentre in 
aprile è stata effettuata la gita 
sociale. Sono in corso ì prepa
rativi per le manifestazioni del 
trentesimo anniversario di co
stituzione del Fogolàr per il 
settembre '90. 

«Atór dal Fogoiar» a Liegi Obiettivo fotogràfico 

R
icaviamo dal bolletti
no d'informazione 
del sodalizio friulano 
di Liegi, intitolato 

«Atòr dal Fogolàr» le notizie 
delle attività dei friulani di Lie
gi. Oltre alle notizie il periodi
co contiene articoli culturali e 
di folclore e il calendario delle 
manifestazioni dei Fogolàrs del 
Belgio, del Lussemburgo e del
la Francia. Di grande rilievo è 
stata la riunione dei Fogolàrs 
Furlans svoltasi a Mondelange 
il 16 dicembre 1989 alla quale 
hanno preso parte i sodalizi 
friulani di Moselle, Faulque
mont, Strasburgo, Mulhouse, 
Liegi, Verviers, Bruxelles, Lus
semburgo. 

Tema dell'incontro era l'ag
giornamento annuale e l'infor
mazione dei responsabili delle 
associazioni. L'incontro è ini
ziato con il saluto porto da Gi
no Cantarutti, Presidente del 
Fogolàr della Mosella, che 
ospitava le varie delegazioni 
convenute, tra cui quella di 
Liegi. Si è quindi passati alla 
discussione, aperta da Lenar
duzzi, rappresentante dell'Ente 
Friuli nel Mondo per l'Estero. 
Lenarduzzi ha ricordato gli ini
zi di tale tipo di incontro e la 

loro importanza per puntualiz
zare i problemi di base e di in
teresse comune per tutti i Fo
golàrs. Si sono tirate le somme 
del programma svolto da cia
scun sodalizio e il bilancio ap
pare soddisfacente. Anche in 
questa occasione si è messa in 
evidenza la scarsa partecipazio
ne dei giovani. Su questo im
portante problema si è deciso 
di continuare a seminare e insi
stere, con la pazienza di aspet
tare che i «giovani», divenuti 
adulti, si radichino nei Fogo
làrs e riscoprano la loro identi
tà culturale. Il Fogolàr dell'A
ja, assente alla riunione, aveva 
fatto pervenire la proposta di 
un'inchiesta sui giovani orga
nizzata dall'Università di Udi
ne e di Trieste tramite i Fogo
làrs sul fenomeno giovanile. Le 
delegazioni hanno quindi in
formato sulle attività annuali 
in programma presso ciascun 
Fogolàr per il 1990. 

E stato deciso pure di inno
vare e di ampliare il raggio di 
azione per un maggiore coin
volgimento di persone. Il 17 
febbraio il Fogolàr Furlan di 
Liegi ha organizzato la festa 
annuale della Befana. 1 festeg
giamenti sono stati aperti nel

l'Home Emile Honnay au Pont 
Barrage Ivoz (Flemalle). Si è 
svolta una serata danzante dei 
soci e dei familiari e simpatiz
zanti del sodalizio con l'orche
stra «Roger Barcaro et les 
"Annes 60"», con musiche e 
canzoni che rievocavano anche 
quegli anni. La cucina tipica
mente friulana ha offerto tradi
zionali crostoli. La tombola 
aveva tra i premi un soggiorno 
offerto dall'Azienda Autono
ma di Grado e Aquileia e un 
pranzo offerto dall'albergo 
Trattoria Market Alpen di 
Venzone. 

È arrivata quindi la Befana a 
rallegrare i più piccoli con i 
suoi bei doni, senza trascurare 
gli anziani del Fogolàr. La ma
nifestazione ha avuto pieno 
successo. Il sodalizio di Liegi 
pubblica sul periodico infor
mativo l'usanza epifanica friu
lana del «pignarùl» e la poesia 
«A Giviane» di Enrico Fruch 
per finire con gli arredi del «fo
golàr». Seguono proposte per 
un maggiore inserimento dei 
giovani e per un interessamen
to verso gli anziani, desiderosi 
di poter rivedere dopo anni l'a
mato Friuli, ma privi di mezzi 
per poterlo fare. 

Anniversario a Rovigo 

I
l «Fogolàr Furlan» di Rovigo, 
presenti il sindaco ed altre au
torità ha festeggialo Voltavo 
anno di vila e di attività so

cio-culturah con una S. Messa, nel 
tempio,«La Beata Vergine del Soc
corso» di Piazza XX Settemhre di 
Rovigo e successiva riunione convi
viale presso U ristorante «da Nello» 
di Bosaro (Ro). Quali graditi ospi
ti, erano presenti Von. Mario Borto-
lami, il doti. Vitale e signora quale 
rappresentante delVEnte «Friuli nel 
Mondo», Renzo Ferlin Presidente 
delV Associazione «Polesani nel 
Mondo», il Presidente del «Coro 
Monte Pasuhio» e rappresentanze 
dei Fogolàrs di Verona e di Padova. 
La giornata è stata allietata dal Co
ro Monte Pasuhio. Nella circostan
za Valentino Vitale ha esallato Vim
portanza dei Fogolàrs nel mondo. 

che tengono viva la fiamma deU'a
more per la lerra natia, anche se 
lontani e inseriti in altre realtà so
ciali. NelVambito delle iniziative so
cio culturaU in calendario, U Fogo
làr, con il patrocinio del Comune e 
delVAccademia dei Concordi, ha 
promosso una conferenza su un ar
gomento di stretta attuaUtà — 
VE.CU., moneta ideale della 
CE.E. — con i necessari risvolti 
storici che nel tempo la hanno prece
duta. Introdotta dal Vice Presidente 
dell'Accademia dei Concordi, prof. 
Enrico Zerhinatì e dal Presidenle 
del Sodalizio rodigino, T. Col. Fran
co Varva, presente il Sindaco di Ro
vigo, l'on. Alfeo Mizzau ha tratteg
giato un profilo storico comparato 
sulla monetazione dal baratto ai no
stri giorni, partendo da documenti 
misconosciuti e finora inediti, frutto 

di una appassionata e meticolosa 
opera di ricerca. 

«Dalla moneta del Patriarcato di 
Aquileia alVE.C. U.» - questo era d 
tema della conferenza del 16 u.s. è 
stalo U filo conduttore articolato e 
comparalo, che ha portato l'uditorio 
alla comprensione di fenomeni tecni
ci attuah che nella sostanza rifletto
no l'esigenza di una politica moneta
ria comune quale U paniere dei beni 
che, ora come allora, determina d 
variabile valore della moneta ideale, 
appunto VE.CU. 

La fatica dell'oratore, che con 
agile dialettica esemplificativa e 
comparala ha sapulo smitizzare 
astratte formule tecniche in un lin
guaggio chiaro e comprensibile a 
tutti, ha suscitato un vivo interesse 
nel numeroso uditorio presente, te
stimonialo da un vivo dibattito. 

Un'immagine dell'Ottocento 
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u n documento di ec
cezionale valore, 
con una storia che 
va oltre il secolo: 

una delle centinaia di famiglie 
friulane che verso il 1880 la
sciarono il Friuli per quella 
terra promessa che allora era 
nel sogno di tanta povera 
gente, l'Argentina. 

Un nucleo famigliare di cui 
possiamo vedere i genitori — 
Forte Giovanni e Chiavon 
Luigia — e i figli: Maddale
na, Anna, Giuseppe, Emilio 
ed Alfredo, nati a Udine; As
sunta, Luigia, Regina, Ange
hna ed Elino nati in Argenti
na. La più piccola, Angelina, 
è la mamma del presidente 
del Fogolàr Furlan di Santa 
Rosa, La Pampa: Adelino Al
fonso Pastorutti. 

Una tipica famiglia di fine 
Ottocento, di antiche radici: 
dal matrimonio Forte-Chia-
von, sono nati ben 18 figli e 
78 nipoti. Adelino Alfonso 
Pastorutti può andare fiero di 
questa sua ascendenza: vo
gliamo indicare, per i nostri 
lettori la mamma del presi
dente del fogolàr: è la piccola 
che «succhia» il ditino, fra i 
numerosi fratelli. 

Francesco Rizzo, socio del Fo
golàr Furlan di Ginevra, parteci
pa agli amici di Friuli nel Mondo 
le nozze della figlia Raffaella con 
Claude Besson e saluta tutti i pa
renti in Italia e all'estero. 

«Vi sarei grata — ci scrive la si
g.ra Wilma Miotto Cicuto, resi
dente in Lussemburgo — se po
teste pubblicare sul «nostro» 
Friuli nel Mondo la foto di mio 
nipote Toni Cicuto». L'acconten
tiamo volentieri, precisando ai 
nostri lettori che Toni, residente 
a Melbourne, ha vinto le 5 coppe, 
alla sua sinistra, gareggiando 
con la bici da corsa sulle strade 
del Friuli, nel periodo agosto-
settembre '89. «Unevore bràf!». 

Fogolàr furlan di Melbourne: la foto, inviataci dall'attivissima sig.ra 
Edda De Pellegrin, ci presenta un gruppo di «'zovins» della terza età, 
dopo il tradizionale pranzo di Pasqua, con tanto di coniglio e di «ne
vodut», simbolo di friulana continuità. 

Il gruppo corale friulano «La Biele Compagnie» di Pocenia in provin
cia di Udine, ha compiuto un viaggio in Francia ed è stato ospite 
presso il Circolo Italiano di Rouen e presso la Missione Cattolica Ita
liana. Il coro a voci miste è stato ricevuto nel municipio di Rouen e le 
sue melodiose voci hanno fatto echeggiare II famoso e insuperabile 
canto del Nabucco «Va pensiero», il canto degli esiliati, che sognano 
il ritorno nella loro terra. Afferma la stampa di Rouen e Normandia 
che il coro è venuto dal Friuli, una provincia situata tra Venezia e 
Trieste e parla con plauso del concerto tenuto dalla «Blele-
Compagnie» nella chiesa Saint-Madou, dove è stato possibile ascol
tare un repertorio sacro e profano. 

Foto di gruppo per i pensionati del Fogolàr furlan di Melbourne, nella 
suggestiva località chiamata «Ai 12 Apostoli», poco lontano dalla ca
pitale dello stato di Vittori^. Tramite Friuli nel Mondo il gruppo saluta 
tutti i soci del proprio Fogolàr con un simpaticissimo «mandi, di cùr, 
a due'!». 
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Celebrati in Frìuii i vent'anni della «Federazion dai Fogolàrs Furlans de Suizare» 

Toros: «Conquistiamo i giovani con la cultura» 
Lenarduzzi: «Anche la Svizzera nell'Unione Europea» 
Prima a Villa Manin di Passariano, poi al Palazzo della Provincia di Udine si sono svolti i lavori diretti dal presidente della Federazione Gianni Jogna 

S
i è tenuto in Friuli, 
anziché a Lucerna, co
me avviene di solito, 
l'ultima riunione della 

«Federazion dai Fogolàrs Fur
lans de Suizare». Motivo di ta
le scelta il ventennale di attività 
della Federazione, i cui rappre
sentanti si sono incontrati a 
Villa Manin di Passariano, sa
bato 2 giugno, proprio in con
comitanza con rinaugurazione 
della grande mostra sui Longo
bardi: organizzata dalla Regio
ne Friuli-Venezia Giulia. 

A Villa Manin, presidenti e 
delegati dei vari Fogolàrs. con 
Gianni Jogna presidente in ca
rica della Federazione, sono 
stati accolti dai rappresentanti 
di FriuU nel Mondo: presidente 
on. Mario Toros ed il direttore 
Ottorino Burelli. 

A inaugurazione avvenuta 
della mostra sui Longobardi, 
cui ha presenziato il presidente 
del senato Spadolini, gli ospiti 
«svizzeri» si sono cordialmente 
incontrati col presidente della 
Regione Adriano Biasutti. che 
ha ricordato ai presenti come il 
Friuli sia notevolmente cam
biato in questi ultimi decenni e 
come si presenti oggi dopo 
profonde trasformazioni, con 
una carta d'identità che non è 
più quella di un'area economi
camente e socialmente attarda
ta. Biasutti ha altresi citato 
l'impegno della Regione per i 
problemi e per la salvaguardia 
della cultura friulana, nonché il 
suo personale impegno a favo
re della regione Alpe-Adria 
che. ha detto Biasutti, farà da 
cerniera con l'est dell'Europa. 
L'assessore regionale alla cul
tura Silvano Antonini Canterin 
ha poi illustrato nel pomerig
gio, con uno splendido filmato, 
finalità e pregi dell'importante 
rassegna, che si è rivelata, nel 
corso della visita, di estrema 
importanza storico - culturale, 
per tutte le argomentazioni che 
essa presenta. 

11 giorno dopo, i pregevoh 
affreschi di Giulio Quaglio 
(1697) hanno fatto da sfondo 
ideale ai lavori della Federazio
ne nello splendido salone di 
Palazzo Belgrado a Udine, se
de della Provincia, dove i par
tecipanti sono stati cordial
mente accolti dall'assessore 
provinciale Ivano Strizzolo. 
«Questa sala — ha detto Striz
zolo — assieme al castello di 
Udine è un po' il simbolo del 
nostro Friuli». Subito dopo, gli 

ha fatto eco il presidente di 
«Friuli nel Mondo» Toros, il 
quale ha ricordato tra l'altro 
che «proprio in questo salone 
avvenne a suo tempo il dibatti
to che diede origine a "Friuli 
nel Mondo"». 

Toros ha pure ricordato la 
«funzione ponte» svolta da 
«Friuli nel Mondo» con tanti 
Fogolàrs e ha idealmente por
tato il saluto di questi ai rap
presentanti dei «Fogolàrs» el
vetici intervenuti. 

«In questo momento — ha 
continuato Toros — il nostro 
pensiero va anche al caro Vale
rio che, come sapete, è da tem
po sofferente in ospedale. Sicu
ro di interpretatrc il vostro de
siderio, andrò a trovarlo e gli 
porterò i vostri saluti». 

Si è quindi passati alla fase 
vera e propria dei lavori. Gian
ni Jogna, data la particolare 
circostanza dell'incontro, ha 
proposto di evitare la lettura 
relativa al verbale della seduta 
precedente proponendo, come 
è stato poi fatto, l'approvazio
ne per alzata di mano. 11 presi
dente deila Federazione ha 
quindi illustrato ai rappresen
tanti di «FriuU nel Mondo» gli 
scopi e le finalità della Federa
zione che, come già ricordato, 
compie quest'anno 20 anni di 
attività. 

Nel suo intervento. Jogna ha 
dato rilievo particolarmente al 
fatto che nei direttivi dei «Fo
golàrs» svizzeri si sente sempre 
pili la mancanza di forze nuove 
e di giovani che desiderino ope
rare nell'ambito dei «Fogolàrs» 
e della comunità friulana. 

Relativamente al problema 
dei censimento degli italiani al
l'estero, un invito a compilare 
il documento attualmente in 
distribuzione ai nostri emigrati 
e a propagandarne la compila
zione, è venuto dal rappresen
tante del Comitato regionale 
dell'emigrazione consigliere di 
Friuli nel Mondo Tarcisio Bat
tiston, mentre il presidente del 
«Fogolàr» di Ginevra, J. G. 
Cecconi, in una dettagliata re
lazione ha evidenziato non solo 
il legame che unisce gli emigra
ti friulani alla specifica identità 
culturale della «Piccola Pa
tria», ma ha altresi espresso la 
preoccupazione che, nel mon
do, dell'emigrazione, la cultura 
rischi di essere una grande as
sente. 

«Gli emigrati di oggi — ha 
sottolineato Cecconi — sono 

Udine, Palazzo Belgrado: l'intervento del presidente di Friuli nel 
Mondo, on. Toros, che ha accanto, da sinistra, Jogna, Burelli, Striz
zolo e Lenarduzzi. 

decisamente cresciuti sul piano 
sociale e professionale e vedo
no nell'acquisizione e nel man
tenimento della loro cultara 
non soltanto una necessità, ma 
anche un diritto». 

In merito parte di essi, forse 
per il fatto di essere trascurati 
o soltanto non sufficientemente 
motivati, troppo poco cono
scono sia la cultura, sia gli 
aspetti economici della nostra 
Regione. Nel suo intervento 
Silvano Cella, presidente del 
«Fogolàr» dal Tessin, ha inve
ce posto l'accento sullo «svan
taggio» che i friulani residenti 
in Svizzera, con acquisita citta
dinanza elvetica, verranno ad 
avere nell'Europa del '93, ri
spetto ai friulani residenti in 
Svizzera, che però hanno con
servato la cittadinanza italiana. 

Sul tema «La Cee e il futuro 
della Confederazione elvetica». 

è intervenuto quindi il vicepre
sidente del Comitato regionale 
dell'emigrazione, Domenico 
Lenarduzzi. sia nella sua quali
tà di alto funzionario della Cee 
(è responsabile del dicastero 
della formazione e dell'istru
zione del Governo europeo) sia 
come vicepresidente di Friuli 
nel Mondo per i «Fogolàrs». 
Lenarduzzi, lo ricordiamo, è 
anche presidente del «Fogolàr 
furlan» di Bruxelles. 

In un lungo e dettagliato in
tervento, Lenarduzzi ha riper
corso le varie fasi e le tappe sa
lienti della storia della Comu
nità europea. «45 anni fa — ha 
ricordato l'alto funzionario — 
eravamo ancora a combatterci 
sui vari fronti, mentre oggi 
stiamo completando, e sempre 
in modo più deciso e unitario, 
questo grande spazio che fra 
non molto si chiamerà Unione 

Un'immagine della sala di Palazzo Belgrado, durante i lavori della 
«Federazion dai Fogolàrs Furlans de Suizare». 

Europea. 
La Svizzera — ha commen

tato Lenarduzzi — attualmente 
si trova nella posizione di chi 
deve fare una cosa ma non vor
rebbe, e sarà costretta a farlo 
perché particolari circostanze, 
come la libera circolazione del
le merci, dei capitali, delle per
sone, dei serivizi bancari ed as
sicurativi, la dotazione di una 
moneta europea comune e 
molto probabilmente anche di 
una difesa comune, creeranno 
tutti presupposti perché anche 
il Paese elvetico si metta al pas
so con gli altri Stati europei. 
Da parte della Svizzera - ha 
continuato ancora Lenarduzzi 
— c'è la paura e l'orgoglio di 
perdere quella neutralità che 
l'ha sempre contraddistinta, 
che le ha permesso di evitare 
guerre e conflitti bellici e di de
cidere sempre democratica
mente in forma diretta, in base 
alle richieste formulate dai suoi 
Cantoni. È chiaro — ha spie
gato ancora Lenarduzzi — che 
una volta aderito alla Cee, la 
Svizzera non potrà più decide
re come vuole e come sta fa
cendo adesso, ma dovrà sotto
stare alle direttive che verrano 
via via impartite dalla Comuni
tà europea. Nello slesso tempo 
il Governo elvetico non può 
pretendere di aderire alla Cee e 
di continuare a mantere il suo 
attuale equilibrio interno. 

Comunque — ha concluso il 
funzionario della Cee — anche 
se per certi motivi la Svizzera è 
un po' restia ad entrare nella 
Comunità europea, fatti econo
mici di notevole importanza, 
che si faranno sentire nel pros
simo futuro, faranno si che, 
prima del 2000, la Svizzera en
tri a far parte di questa grande 
Europa che stiamo costruendo 
anche per il suo interesse e 
quello dei suoi cittadini». 

Sul disegno di legge che pre
vede l'istituzione di un Ente re
gionale per i problemi migrato
ri, è quindi intervenuto il diret
tore di Friuh nel Mondo, Otto
rino Burelli, che ha illustrato ai 
presenti le finalità e le prospet
tive di questo nuovo organi
smo, che è stato progettato 
dalla Regione e che è attual
mente in fase di studio da parte 
delle competenti commissioni 
consiliari. 

Richiamandosi alla conside
razione iniziale fatta da Jogna 
sulla mancata partecipazione 
dei giovani alla vita dei Fogo

làrs, Toros, che ha poi conclu
so i lavori della Federazione, 
ha fatto presente che l'osserva
zione rilevata da Jogna non é 
una caratteristica relativa ai so
li Fogolàrs della Svizzera, ma è 
un problema serio e di capitale 
importanza, che investe tutti i 
sodalizi friulani operanti nel 
mondo. 

«I nostri nonni ha detto 
Toros — non hanno avuto bi
sogno di appelli per fondare e 
mantenere vivi i «Fogolàrs», 
perché quei vecchi erano nati e 
cresciuti in Friuli. E il Friuli se 
l'erano portato via da casa, un 
po' col cuore e un po' con la 
valigia. Oggi ci troviamo in 
una situazione in cui non solo 
quasi tutti i nipoti sono nati 
fuori dal Friuli, ma anche mol
ti genitori. E Molti, sia di que
sti sia di quelli, non sanno né il 
friulano, né l'italiano. Ecco 
perché i giovani non frequenta
no i «Fogolàrs». Le vie cultu
rali però — ha continuato To
ros — possono risolvere il pro
blema e noi come Friuli nel 
Mondo ci battiamo e ci impe-
gnamo, ormai da tmpo in que
sto senso, proprio perché sia
mo convinti che questa è l'uni
ca via percorribile, l'unica stra
da che può far avvicinare i gio
vani ai nostri «Fogolàrs» e 
creare quindi un futuro che ab
bia continuità e valore». 

A conferma della sua tesi, 
Toros ha citato il successo ot
tenuto dalla Mostra della Ci
viltà Friulana, che è stata rea
lizzata a suo tempo dalla Re
gione e quindi esposta a cura di 
Friuli nel Mondo pressoché in 
tutti i continenti dove esistono 
grosse comunità friulane, non
ché quello relativo alla Storia 
del FriuU, scritta da Pier Silve
rio Leicht, che è stata tradotta 
in inglese e spagnolo (è prossi
ma anche la traduzione in lin
gua francese) e che poi è stata 
divulgata con unanimi consensi 
in tutti i «Fogolàrs» e sodalizi 
legati a FriuU nel Mondo. 

Nel pomeriggio, dopo la 
conclusione dei lavori, i rap
presentanti dei «Fogolàrs» del
la Svizzera hanno visitato i ri
costruiti centri di Gemona e di 
Venzone, e in serata, quasi a 
rendere ormaggio ad una terra 
che tanto ha dato al mondo 
dell'emigrazione, si sono ritro
vati in Carnia, a Tolmezzo, do
ve il presidente della locale Co
munità montana. Moro ha 
porto loro il saluto. 

D ovranno essere inviate entro il 
24 agosto le iscrizioni alla 17" 
edizione della «Fieste dal popul 
furlan» di Einsiedeln, il più im

portante incontro europeo degli emigranti 
friulani, organizzato dalla Missione cattoli
ca italiana di Pfaffikon e Wetzikon. 

La Festa si terrà domenica 2 settembre 
ad Einsiedeln, cittandina elvetica del canto
ne di Svitto, ove sono attesi — come ogni 
anno — migliaia di corregionali provenienti 
da ogni parte dell'Europa e della madrepa
tria. 

Il Consiglio pastorale della Missione cat
tolica italiana di Pfaffikon e Wetzikon, sot
to la guida di don Danilo Burelli, ha già sti
lato il programma della manifestazione. 

Il tema di quest'anno sarà: «Lis diviarsis 
musis de emigrazion furlane tal mont — Le 
diverse facce dell'emigrazione friulana oggi 

Fìeste dal popul furlan 
nel mondo». 

Sulla questione, nel corso di una tavola 
rotonda (alle ore 10 presso il Dorfzentrum), 
parleranno agli emigranti friulani il presi
dente della Regione Friull-V. G., Adriano 
Biasutti, il funzionario della Cec, Domenico 
Lenarduzzi (anch'egli friulano), il direttore 
di «Friuli nel mondo», don Ottorino Burelli, 
e il direttore del settimanale tedesco «Cor
riere degli italiani», don Giovanni Ferro. Il 
dibattito sarà moderato da don Duilio Cor
gnali, direttore del settimanale diocesano di 
L'dine «la Vita Cattolica». 

Alle 12 i partecipanti raggiungeranno in 
corteo il santuario di Einsiedeln, ove il ve

scovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Udine, 
mons. Pietro Brollo, presiederà la celebra
zione eucaristica in lingua friulana. 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo comunita
rio, lo scrittore Riedo Puppo coordinerà un 
pomeriggio di friulanità con il coro «Gianni 
De Luca» di Faedis, i musicisti della filar
monica «Leonardo Linda» di Nogaredo di 
Prato e il gruppo folkloristico del «Fogolàr 
furlan» di Basilea. 

A don Danilo Burelli, il missionario friu
lano animatore della festa, e al Consìglio 
pastorale di Pfaffikon-Wetzikon hanno in
viato espressioni di partecipazione alla «Fie
ste del popul furlan» i vescovi di Udine, Go

rizia e Concordia- Pordenone, il presidente 
della Regione Biasutti e il console generale 
d'Italia a Zurigo, Patrizio Ivan Ardemagni. 

«Discutendo su "Le diverse facce dell'e
migrazione friulana", tema alla riflessione, 
— ha scritto l'arcivescovo dì Udine, mons. 
Alfredo Battisti — invito a considerare an
che l'aspetto religioso. Tra i valori infatti 
che l'emigrante portava in cuore partendo 
dal Friuli, oltre la lingua, l'attaccamento al
la famiglia, al lavoro, l'onestà e la solidarie
tà, c'era senza dubbio la fede e la tradizione 
cristiana propria degli avi». 

«L'appuntamento di quest'anno dell'emi
grazione friulana nel mondo — ha scritto 

dal canto suo il presidente della Regione, 
Adriano Biasutti — cade in un momento di 
svolta della politica regionale per l'emigra
zione. È una svolta dì carattere organizzati
vo che però ha un significato importante in 
quanto il coinvolgimento diretto delle Asso
ciazioni degli emigranti assicurerà alle stes
se un ruolo fondamentale nella determina
zione delle iniziative regionali... L'impegno è 
di tenere saldi questi legami dai quali deriva
no benefici sia per gli emigratì che per l'inte
ra nostra regione. L'incontro di Einsiedeln, 
momento che unisce le comunità friulane al
l'estero, è sempre stato uno stimolo per ap
profondire questi temi». 

Le iscrizioni alla «Fieste dal popul furlan 
di Einsiedeln» (con la prenotazione per il pa
sto) vanno inviate alla Missione cattolica 
italiana Pfàffikon-Wetzikon all'indirizzo: 
Hochstrasse 26 - 8330 Pfaffikon Zh (tei. 
01-950 36 56). 
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n salone 
del libro 

di NICO NANNI 

S
i chiama «Editex
po» ed è l'ultima 
rutta delle rassegne 
specializzate della 

Fiera di Pordenone. «Edit
expo», primo Salone Trive
neto del Libro, si terrà nel 
quartiere fieristico pordeno
nese dal 31 ottobre al 4 no
vembre prossimi e costitui
sce una novità nel panorama 

• fieristico locale e ìnlerregìo-
^ naie. 
s La sua presentazione uffi-
% ciale avvenuta alla metà del 
'^ giugno scorso, è servila per 

mettere in luce finalità, mo
dalità e anche le ambizioni 

,. di questa nuova manifesta
zione «che costituisce — co
me ha detto il presidenle 
della Fiera, dr. Paolo Mu
solla — una .sfida per VEn
te: una sfìda in quanto si 

~& tratta di una novità e in 
" quanto si pone come mo

menlo di crescila anche cul
turale del lerriiorio». 

Per Vorganìzzazione dì 
«Editexpo», la Fiera si av-

P vale dì un apposito comita-
X-- to, coordinalo dal dr. Gio

vanni Zanolin, che così defi
nisce la rassegna: «Il Salone 
vuole essere una vetrina e un 
luogo dì incontro per quanti 
(editori, distributori, librai, 
bibliofili, bibliotecari, autori 
e lettori) nel triveneto si oc
cupano dì libri e di editoria. 
E un sellore, quello edito
riale, che vanta nel Trivene
to una lunga tradizione e 
circa 300 case editrici in at
tività nei più vari campi di 

' interesse. Editexpo, pertan-
" to, vuole contribuire ad ap

profondire la conoscenza di 
questa importante realtà che 
è ad un tempo produttiva, 
commerciale e culturale». 

y Vi è poi una caratteristica 
'• che aumenta Vinteresse del 

Salone: da un lato il fallo 
che Pordenone si ponga co
me cerniera fra Friuli-Ve
nezia Giulia e Venelo, di
venendo cosi un ideale punlo 
di contatto tra realtà diverse 
eppur complementari: d'al
tro la consapevolezza che 
Varca che viene definita 
«triveneta» (magari facen
do storcere il naso a qualche 
«purista» della friulanità) è 
naturalmente in contrasto 
sociale, culturale ed econo
mico con il Centro e l'Est 
Europa, con la recìproca in
fluenza sulle produzioni cul
turali. 

Per queslo già la prima 
edizione di «Editexpo» ve
drà la presenza significativa 
dì editori austriaci, sloveni e 
ungheresi. È imporlanle sot
tolineare, poi, che il perìodo 
prescelto per la manifesta
zione ha tenuto conto sia 
delle altre esposizioni spe
cializzate italiane ed euro
pee, sia soprallullo del pe
riodo scolastico intendendo 
così creare una sinergìa tra 
il .salone e il mondo della 

'; scuola, ehe dovrebbe essere 

ìl prìmo soggetto interessa
to. 

Alla manifestazione, oltre 
agli addetti ai lavori, sono 
invitate anche le istituzioni 
(Regioni, Enti Locali, Enti 
vari, associazioni) che spes
so svolgono attività editoria
le autonoma. 

Accanto al momenlo 
espositìvo e di mercato, vi 
saranno anche momenti di 
approfondimento dei proble
mi del sellore con convegni 
e alcune mostre dì contorno. 

Tre ì convegni in pro
gramma: il primo riguarda 
«La letteratura del Nord-
Est», che cercherà dì stabili
re se esista una letteratura 
«di confine» e quali siano le 
sue caratteristiche; il secon
do prende in considerazione 
invece «L'eredità della Fia
ba», con il quale verrà esa
minato il rapporto tra favo
la e mondo altule; infine si 
tratterà dì «Nuova edito
ria». Almeno quattro, inve
ce, le mostre in preparazio
ne: una sull'arte della slam
pa e la diffusione del libro 
nel Friuli e nel Venelo, con 
esposizione di libri antichi 
conservati ìn biblioteche cì
viche e vescovili della nosira 
regione; quindi una mostra 
.sarà dedicala alla produzio
ne letteraria di Pier Paolo 
Pasolini; la terza prenderà 
in considerazione i pionieri 
del volo nei campì della Co-
mina a Pordenone (le cui 
foto saranno oggetto dì pub
blicazione da parte dì 
Art&); infine una mosira 
sarà riservala alla Casa 
Editrice Armenia di Vene
zia, che presenterà i «pezzi» 
di pregio conservali nella 
veneziana ìsola di San Laz
zaro, .sede della Comunità. 

Insomma, come si può ca
pire da queste note, lo sforzo 
organizzativo è massiccio, le 
attese sono molle e sicura
mente il Salone sarà stimo
lante. Le avvisaglie si sono 
avute alla presentazione, nel 
corso della quale sono emersi 
i molli problemi del settore, 
la «crisi di crescita» dell'edi
toria del FrìuU - Venezia 
Giulia, rappresentata da una 
qurantina di case, con una 
produzione spesso di alta 
qualità, ma che non sempre 
riesce a farsi apprezzare o 
che si sente trascurala dal-
Vente pubblico. 

Tulle le cose su cui il Sa
lone saprà far rifiettere e al 
quale la slessa Regione Au
tonoma Friuli-Venezia Giu
lia — come hanno teslimo-
nialo sia il vicepresidente 
della Giunla regionale. 
Gioacchino Francescutto, sìa 
Vassessore alla cultura, Sil
vano Antonini Canterin — 
«annette molla importanza 
per il contributo che potrà 
dare allo sviluppo anche cul
lurale del territorio dopo 
l'imponente sviluppo mate
rìale ed economico». 

Manzano, panorama. 

• • MANZANO - Il ca
stello svela i suoi segreti — 
Certamente gli addetti ai lavo
ri erano consapevoli che, nel 
corso degli scavi per la ricerca 
della struttura e di come si 
svolgeva la vita nell'ambito 
del castello di Manzano, 
avrebbe trovato degli impor
tanti reperti dai quali desume
re le vicende che si svolsero al
l'ombra del maniero. Ma la 
maggior parte dei manzanesi 
era un po' scettica sui ritrova
menti. Ebbene ora gli scettici 
devono ricredersi, in quanto 
nella prima prospezione ar
cheologica sono venuti alla lu
ce numerosi reperti che ci illu
minano su quanto è avvenuto 
nel castello. Dalle monete si 
può affermare che esso fu visi
tato e conteso sia dai Patriar
chi sia dai Conti di Gorizia, 
mentre le punte di freccia ci 
dicono come numerosi siano 
stati gli assedi subiti. La spe
ranza è che i prossimi reperti 
permettano di leggere gli even
ti storici di cui il castello fu te
stimone, grazie al suo punto 
strategico, subendo le lotte fra 
i patriarcali e i soldati dei 
Conti di Gorizia, fino alla di
struzione decretata dal Senato 
della Serenissima nel 1431. 

S. Vito al Tagliamento, piazza 
del Popolo. 

• • SAN VITO AL TA
G U A M E N T O - Marcia in di
fesa del fìume — Mezzo mi
gliaio di ambientalisti hanno 
partecipato a una marcia lungo 
l'asta sanvitese del Taghamen
to. Una manifestazione di pro

testa, quasi un «disperato atto 
d'amore» verso un ambiente 
naturalistico seriamente minac
ciato dai permessi di escavazio
ne di ghiaia, sia quelli regolari, 
sia quelli selvaggi, cui è sogget
to il più imponente fiume della 
nostra regione. I manifestanti, 
suddivisi in sei gruppi, a secon
da delle singole discipline natu
ralistiche, hanno potuto ammi
rare alcune particolarità del 
mondo vegetale e di quello ani
male, che contraddistingue in 
modo irripetibile la zona del 
Tagliamento, destinata, secon
do alcuni progetti, a divenire 
Parco natruale. Solo un sogno, 
questo, se le «inacettabili» con
dizioni di sfruttamento dalla 
natura non saranno drastica
mente modificate. Per dare un 
segnale preciso soprattutto agli 
amministratori pubblici, hanno 
aderito alla manifestazione 92 
circoli e associazioni ambienta-
listiche. 

• • LATISANA - L'Asso
ciazione culturale «La Bassa» 
— A Latisana, parlano di cul
tura, l'Associazione «La Bas
sa» si presenta sicuramente co
me fiore all'occhiello, sia nel 
panorama della cittadina friu
lana, sia nell'ambito dell'inte
ra regione. «Si tratta — spiega 
il presidente, commendator 
Mario Giovanni Battista Al
tan — di un'associazione in-
termandamentale (comprende 
anche il portogruarese), che si 
occupa di linguistica, storia, 
arte, cultura e anche ambiente. 
«La Bassa» è un'emanazione 
della Società Filologica Friu
lana, che ha voluto sposare e 
approfondire proprio i temi 
più strettamente legati alla 
friulanità. L'associazione — 
spiega Altan — pubblica an
che una rivista semestrale arri
vata al ventesimo numero. In
formalmente «La Bassa» nac
que nel '66, ufficialmente in
torno agli anni Settanta. Oltre 
alla rivista — prosegue il pre
sidente — «La Bassa» ha an
che un'attività editoriale con 
52 titoli all'attivo. Lo scopo 
iniziale dei fondatori (Altan, 
Tracanelli, Frattoli, e Bini) è 
stato quello di approfondire le 
conoscenze di questa zona 
coinvolgendo studiosi locali. 

• • CERVIGNANO -Una 
badia fondata dal longobardi — 
Fra gli obiettivi che l'ammini
strazione comunale di Cervi
gnano si è proposta di reahzza
re, vi è il restauro della chiesa 
di San Michele Arcangelo da 
adibire ad auditorium. I motivi 
che hanno consigliato tale pro
getto vanno ricercati nell'anti
ca storia dell'edificio e nell'af
fetto che per esso nutrono i 
cervignanesi. Le prime notizie 
su questa istituzione religiosa 
risalgono, secondo gli storici, 
al 668, allorché i Longobardi 
fondarono una badia dedicata 
al santo che venne distrutta 
verso la fine del IX secolo, du
rante le invasioni ungare. Suc
cessivamente, al posto del mo
nastero scomparso, sorse una 
rustica chiesetta, che lasciò a 
sua volta il posto ad una nuo
va chiesa nel 1614. Sempre nel
lo stesso luogo si pose mano, 
nel 1780, ad un'altra costruzio
ne che è arrivata ai giomi no
stri. Il 14-12-1915, durante la
vori di fortificazione dei soldati 
italiani, vennero scoperti mo
saici risalenti all'epoca longo
barda, che «datano» in manie
ra inoppugnabile la prima co
struzione della badia. 

Orsaria 

• • CASARSA - La crisi 
del mondo rurale — Casarsa 
nei ricordi di Pasohni, del 
quale si parla tanto, era amata 
per le sue rogge, per l'acqua 
fresca che sgorgava limpida 
(come é scritto anche in un 
cartello davanti alla fontana 
di Versutta)... e per la tran
quilhtà delle genti. Era un 
paese dedito prevalentemente 
all'agricoltura, popolato da 
piccoli proprietari. Ora non lo 
é più. Solo San Giovanni sem
bra voler conservare ancora 
qualche cosa delle tradizioni, 
delle feste, dei riferimenti cul
turali. Fino a poco tempo fa vi 
era, pur nell'autonomia dei 
singoli, la solidarietà della 
gente, la comprensione delle 
difficoltà altrui: ora tutto que
sto è sparito, forse è andato 
smarrito assieme alle sue vec
chie case, alle corti, ai ballatoi 
ed ai fienili. O forse è stato 
cancellato per imporre un 
nuovo modello anonimo, di
menticando che la crescita di 
una popolazione non si misura 
solo in metri cubi di calce
struzzo, ma in servizi, rispetto 
e solidarietà, soprattutto in 
coincidenza con la crisi ormai 
consohdata del mondo rurale. 
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Compie centodieci anni la 
Società di Mutuo Soccorso 

L
a Società di Mutuo 
Soccorso ed Istru
zione fra gU operai 
di Orsaria ha recen-

Icniente compiuto i centodieci 
anni della sua istituzione. È 
stata infatti fondata il 30 mar
zo del 1879. Nella seconda 
metà dell'Ottocento fiorirono 
in Friuli numerose società del 
genere, che venivano incontro 
alle necessità di previdenza, di 
assistenza e di istruzione degli 
operai che prendevano sempre 
più coscienza del loro ruolo 
nella società moderna e dei lo
ro specifici problemi. Orsaria 
è una popolosa frazione del 
Comune di Premariacco posta 
sulla strada Cividale-Buttrio 
ed è lambita dal Natìsone che 
si incassa azzurrino tra le al
tissime sponde con suggestivi e 
pittoreschi scorci. 

Per la circostanza è uscito a 
cura di Giovanni Marìo Bas
so, attuale presidente della 
S.O.M.S.I. di Orsaria, una 
pubbhcazione commemorativa 
a carattere storiografico. Vi 
hanno collaborato i soci Arbe-
no Silvestri, Fineo Paoluzzi, 
Renata Minen, Romina De 
Sabbata, Luigino Basso, An
tonio Murgia con la collabora
zione esterna di Gabriella Sil
vestri, Dalida Basso, Marco 
Orgnacco. Il libretto si apre 
con il saluto del Presidente 
della società Operaia, Basso, 
il quale, ricordando le passate 
necessità sociali cui ovviava in 
tempi di molti doveri e pochi o 
nessun diritto l'associazione, 
ne presenta pure l'attualità 
odierna come richiamo a una 
solidarietà sociale e umana di 
fronte alle barriere dell'egoi
smo e della solitudine. Segue il 
saluto del Sindaco di Prema
riacco, Franco Delle Vedove, 
che pensando alle benemeren
ze della S.O.M.S.I. orsariese 
la incoraggia a continuare sul
la sua strada, fatta di sensibili
tà e di impegno a favore degli 
altri, in particolare dei meno 
fortunati. Si passa qiùndi agli 
elenchi dei soci fondatori del 
lontano 1879, in gran parte dei 
paesi di Orsaria e Leproso, ai 
quali si aggregheranno e^tro 

breve soci di Cividale, Ipplis, 
Manzano, Buttrio, Firmano, 
Oleis, Remanzacco, Paderno 
di Premariacco, Premariacco, 
Orzano e persino di Udine. Il 
primo presidente della Società 
è Antonio Pradolini. 

La nascita della S.O.M.S.I. 
di Orsaria venne salutata con 
gioia dalle associazioni sorelle 
di Buttrio Cividale del Friuli, 
Pradamano, Udine. Dopo aver 
messo in evidenza quote e pre
stazioni sociali, la pubblicazio
ne passa in rassegna con l'au
silio di una nutrita documenta
zione fotografica le più recenti 
celebrazioni anniversarie della 
Società Operaia. Abbiamo la 
festa del Novantesimo (1879 -
1969) con le varie cerimonie, 
tra cui la deposizione di una 
corona di alloro al monumento 
ai caduti. Il centenario ha vi
sto tutti i soci partecipare a 
una Messa solenne nella par
rocchiale, insieme con familia
ri, simpatizzanti e autorità. 

È segiùto il pranzo sociale, 
dopo l'assemblea nella quale si 
son ricordati i soci scomparsi. 
Alcune pagine si soffermano 
sul decennio 1979-1989. È in
teressante notare l'interessa
mento della Società per il 
Mondo della Scuola. Si ricor
da come a una manifestazione 
di fine anno scolastico sia sta
to presentato Ottavio Valerio, 
presidente emerito di Friuli nel 
Mondo. La S.O.M.S.I. ha or
ganizzato conferenze su nume
rosi problemi di attualità. Si 
ricorda come fu il vescovo 
mons. Emilio Pizzoni, concit
tadino, a benedire il vessillo 
sociale nuovo nel 1956. Il volu
metto commemorativo riporta 
testimonianze di compaesani e 
fatti trattì dal secolare archi
vio. Si conclude con l'elenco 
dei soci di 110 anni. 

Le molte illustrazioni rievo
cano momenti importanti e 
tanta solidarietà umana e cri
stiana. Oggi la Società Ope
raia di Orsaria, con il suo di
namico e valido presidente, 
Giovanni Maria Basso, af
fronta il suo futuro con entu
siasmo e buona volontà di pro
positi, modernamente aggior
nata per dare una risposta ai 
bisogni del nostro tempo. 

r ^ Latisana, veduta aerea. 
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Pordenone 

Spilimbergo, il castello. 

• • CIMOLAIS - La cat
tura dell'aqidla reale — «La 
cattura a Cimolais di un ma
schio adulto di aquila reale, è 
una conferma del fatto che 
questo grande rapace è ormai 
una presenza comune nella zo
na del neo costituito parco 
delle Prealpi carniche». A que
sta conclusione sono arrivate 
due guardie venatorie della 
Provincia, Vittorio Morossi e 
Italo Filippin, che hanno rac-
coho in questo periodo una 
notevole mole di dati, soprat
tutto sulla presenza di questo 
rapace, che hanno poi «gira
to» al dottor Franco Perco, di
rettore dell'Osservatorio fau
nistico provinciale. «Abbiamo 
accertato la presenza di alme
no sei coppie che in questo pe
riodo stanno nidificando 
ha detto al riguardo Italo Fi
lippin, che è anche assessore 
all'ambiente della Comunità 
Montana — e inoltre, siamo 
in grado di segnalare il ritro
vamento di più di 15 nidi fre
quentati». Insomma, la cattu
ra dell'aquila reale a Cimolais, 
mette in luce una realtà di no
tevole interesse, legata agli 
sforzi che si stanno facendo 
per riportare la zona alla mi
glior situazione possibile dal 
punto di vista della fauna. 

• • SPILIMBERGO - La 
passione per la musica — Spi
limbergo città del mosaico, 
della fotografia e... della musi
ca. l'Amministrazione comu
nale, infatti, è seriamente in
tenzionata a rivalutare e a po
tenziare al massimo anche 
questa vocazione, intimamen
te connessa con il tessuto sto
rico, sociale e culturale dello 

Rive d'Arcano 

Incontro con 
gli alpini 

Come tradizione da 
molti anni il Comune 
di Rive d'Arcano e 
l'A.N.A. organizzano per 
domenica 22 agosto 
prossimo l'annuale in
contro fraterno tra alpini 
ed emigrati presenti in 
Friuli. L'incontro avrà 
luogo sul Colle di San 
Mauro (Rive d'Arcano) 
con partecipazione delle 
autorità civili e militari. 

S. Giorgio della Richinvelda 

L'incontro dei fratelli Pagura 

Un incontro che non sarà facilmente dimenticato si è avuto con 
il ritrovarsi assieme, dopo tanti anni, dei fratelli Pagura che 
mostriamo nella foto: da destra. Elisa Pagura Orlando (classe 
1905) residente a San Giorgio deila Richinvelda; Luigi Pagura 
(classe 1910) residente in Francia; Teresa Pagura Fusetti 
(classe 1914) residente a Casarsa della Delizia; Luigia Pagura 
Contardo (classe 1919) residente a Rio de Janeiro; Domenica 
Pagura Toppan (classe 1922), residente a Taranto. Si sono fi
nalmente potuti abbracciare e «Friuli nel IVIondo» è lieto di au
gurare ai fratelli Pagura altre occasioni come questa, giornate 
di autentica e reale felicità fraterna. 

Spilimberghese. Vocazione che 
si concretizza e si esplica in 
forme e modi certamente di
versi, ma che comunque é rap
presentata significativamente 
dall'associazione musicale 
Gottardo Tomat, con la sua 
celeberrima corale, che porta i 
colori spilimberghesi in fortu
nate tournées in tutto il mon
do, e che coltiva, con la sua 
scuola, la passione per la mu
sica, soprattutto impegnando
si per insegnarla ai bambini. 
Avvalendosi dell'esperienza, 
della validità e della storia del
l'Associazione musicale «To
mat», l'amministrazione co
munale intende quindi mettere 
a punto grandi progetti per 
lanciare Spilimbergo anche 
nell'universo delle note. Molte 
delle iniziative musicali ver
ranno destinate principalmen
te ai bambini. 

• • AQUILEIA - Sarà 
una capitale culturale dell'Eu
ropa? — 1 parlamenti friulani 
hanno deciso di collaborare 
per un progetto comune in un 
obiettivo comune: la salva
guardia e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico e sto
rico di Aquileia, e del Friuli, 
in una dimensione europea. 
Aquileia, cioè, avrà una legge 
speciale che dovrebbe fare di 
essa una delle capitali culturali 
europee del terzo millennio. In 
pratica il disegno di legge do
vrebbe portare alla creazione 
di un parco archeologico, con 
tutti i presupposti per uno 
sfruttamento turistico dell'a
rea, e la sua valorizzazione 
scientifica mediante l'istituzio
ne, in loco di un centro inter
nazionale di studi e di ricerca. 
Il timore dei parlamenti friula
ni è che, a Roma, Aquileia 
venga considerata solo come 
un lontano municìpium. «È ne
cessario — hanno detto — 
convincere la commissione 
cultura dell'importanza cultu
rale di Aquileia. Poi andremo 
a Strasburgo per presentare 
alla Comunità i tesori aqui
leiesi antichi». 

• • TOLMEZZO - Auto
ri cariùci in «Aghe di fonta
non» — Pur tra notevoli diffi
coltà di carattere finanziario e 
operativo, prosegue proficua 
l'attività dell'associazione cul
turale Siete di Moni di Tol
mezzo. È infatti uscito, redat
to dall'associazione, il terzo 
vulume dell'antologia di auto
ri carnici Aghe di Fonlanton, a 
cura dell'editore Ribis e grazie 
soprattutto al contributo tan
gibile dell'Associazione dei 
commercianti della Carnia, 
che si é impegnata ad acqui
starne trecento copie. Si tratta 
di una pubblicazione che gh 
esperti, critici letterari e glot
tologi, apprezzano particolar
mente perché vi sono raccolte 
poesie e prose nelle diverse va
rietà della parlata carnica. 
Molto apprezzate, per esem
pio, sono le composizioni de
gli autori residenti, od origina
ri, di Forni Avoltri e di Rigo-
lato che impiegano nella loro 
grafia la caratteristica {o) nei 
finah di parola. Ma lo é pure 
la varietà fornese (di Forni di 
Sopra), usata da Ermes Dori
go, o quella scabra ed essen
ziale di Comeglians adottata 
da Leonardo Zanier per la sua 
poesia, di una valenza che va 
certamente oltre l'ambito loca
le. 

• • CHIONS - Restaurati 
prestigiosi affreschi — Nella 
chiesa parrocchiale di Chions 
si è tenuta l'inaugurazione del 
lavoro di restauro degli affre
schi che ricoprono parte delle 

pareti laterali e la cui origine 
viene fatta risalire alle presti
giose scuole del Bellunello e di 
Gianfrancesco da Tolmezzo. 
La restauratrice Anna Como-
retto, diplomata alla scuola di 
restauro di Passariano, in un 
suo intervento ha elencato tut
te le fasi di lavoro svolte, av
valendosi anche di una proie
zione di diapositive eseguite 
da uno studio fotografico spe
cializzato. Per quanto riguar
da le opere messe in luce, sulle 
pareti affrescate ci si trova di 
fronte ai santi più venerati e 
invocati contro le disgrazie del 
tempo, come i Santi Sebastia
no e Rocco, contro la peste. 
Santa Lucia, Contro le malat
tie degli occhi. San Buovo, 
protettore degli armenti, e così 
via. Come affermato dalle di
dascalie annotate ai piedi della 
teoria dei Santi, la maggior 
parte delle decorazioni ebbe 
luogo nel primo ventennio del 
XVI secolo. 

• • VILLA SANTINA -
Un caso eccezionale — Villa 
Santina che, a buon diritto, in 
una decina d'anni ha assunto 
l'aspetto di una cittadina cre
sciuta bene e con un assetto 
urbanistico armonioso e di 
largo respiro, attende da tem
po il tocco finale per uno suo 
inserimento tra i comuni che 
contano. Uscito brillantemen
te dall'immane disastro del 
terremoto, che gli avevano in-
ferto ferite lancinanti, il centro 
carnico, con il ripristino e la 
ricostruzione non soltanto del 
preesistente patrimonio edili
zio, ma anche con la costru
zione di altri edifici e con l'e
spansione notevole dell'attivi
tà commerciale, ha fatto regi
strare in un decennio un au
mento di popolazione che sfio
ra le trecento unità. Questo fe
nomeno, che non ha altri ri
scontri in tutto il territorio 
carnico, escludendo dall'anali
si Tolmezzo, fa bene sperare 
per uno sviluppo ulteriore. In 
effetti le varie amministrazio
ni, che hanno guidato le sorti 
del Comune, hanno operato in 
diversi settori con buoni risul
tati se si considerano le ampie 
disponibilità create per un sal
to di qualità. 

• • SAN GIOVANNI AL 
NATISONE - Come giocava
mo — Si è conclusa «con gran
de successo e partecipazione di 
pubblico e di scolaresche» la 
singolare mostra organizzata 
dal Centro studi Vergerlo, con 
il patrocinio dell'amministra
zione comunale di San Gio
vanni, intitolata Come gioca
vamo. Una mostra che attra
verso fotografie e giocattoli di 
cinquanta, sessant'anni fa, ha 
proposto un confronto tra la 
povertà fantasiosa di un tem
po e la ricchezza odierna che 
sembra annullare ogni stimolo 
creativo. Ospitata nella bella 
villa de Brandis, la mostra ha 
raccolto ricordi e cose: dalle 
bambole di stracci alle fionde, 
agli zufoli costruiti con rami 
di faggio. Ha presentato gio
chi individuali e di gruppo, 
che vanno dalla corsa con un 
cerchione di bicicletta alle bac
chettate al Up, ai salti allegri 
dento le geometrie del campo, 
alle staffette della mari-sclava, 
fino a dare memoria di come 
si utilizzavano certi rifiuti fa
cendo pupattoli dalla carta. 
La novità é stata forse la me
raviglia dei giovanissimi affa
scinati e un po ' sconcertati 
dalla scperta di un mondo, 
quello dei nonni, pieno di spa
zi e di adattamento incredibile 
a quello che offriva la vita. 

Vita nuova per 
Villa Galvani 

F
ra tanti errori 
commessi sul pia
no urbanistico, gli 
amministratori dì 

Pordenone hanno però 
compiuto anche delle scel
le positive. Una dì queste 
è .senz'altro stala l'acqui
sizione, ancora negli anni 
Settanta, del grande Par
co Galvìani, che si trova 
ìn pieno centro cittadino 
(un tempo la zona era pe
riferia). Al suo interno 
sorge anche una villa, ma
gari di non grandi pretese 
ma significativa dì una 
certa epoca. 

Da quasi due decenni il 
parco, ripulito e sistema
lo, è stato aperto al pub
blico e costituisce dì certo 
il più grosso polmone di 
verde collettivo per la cit
tà e col tempo é divenuto 
un punto di aggregazione 
per la cittadinanza. Spe
cie d'estate, quando nel 
parco sì tengono spettaco
li dì varia natura e soprat
tutto le proiezioni del «Ci
nema all'aperto», che ri
chiama, per tre o quattro 
.sere la settimana nei mesi 
di luglio e di agosto mi
gliaia di persone, in gran 
parte giovani. 

In questa felice situa
zione dì utilizzo del parco 

nel prato sono state si
stemale delle voliere, 
mentre nell'annesso la
ghetto, hanno slabile di
mora prolìfiche famiglie 
dì cigni, anatre e altre 
specie di volatili acquatici 

rimaneva però un neo: 
la villa, sempre più decre
pila e bisognosa dì urgenti 
interventì dì restauro. Ma 
per farne che cosa? 

Finalmente, dopo anni 
dì riflessioni e dì ricerca 
del finanziamento, il Co
mune ha decìso il restauro 
radicale dell'immobile, nel 
frattempo divenuto abìta-
zitme di colombi e dì altri 
animali, così all'esterno 
un vero e proprìo zoo con 
parecchi ungulati, capre e 
via dicendo e la realizza
zione di un'ambiente adat
to alla riproduzione di una 
specie rara di rospi. 

La destinazione della 
villa sarebbe stata quella 
di «Gallerìa d'arte moder
na», quindi uno spazio 
espositìvo qualificato, di 
cui Pordenone aveva e ha 

bisogno. 
Ebbene, ìl 9 giugno 

scorso, dopo circa due an
ni di lavoro, la « Villa Gal
vìani» e il fabbricato an
nesso, un tempo stalla e 
ora locale dì servizio al 
parco e alla villa stessa, 
sono rinati a nuova vita, 
più belli e più scintillanti 
che mai. Le sale lumino
sissime uscite dal restau
ro, eseguito su progetto 
dell'arch. Ugo Perul, si 
.scmo aperte ospitando la 
più completa antologìa del 
grande artista friulano 
Giuseppe Zigaina. Oltre 
100 tele (più di cento dì-
.segnì sono invece ospitati 
alla Gallerìa «Sagitta
ria») che dal 1942 af 1990 
documentano e consento
no di rileggere l'opera di 
questo importante artista 
del Novecento italiano. 

La villa sì presenta con 
un corpo centrale e due la
terali più ba.ssì: la più an
tica — dovrebbe trattarsi 
dì opera del 700-800 — è 
senz'altro ìl corpo centra
le a pianta quadrata, che 
presenta ancora le carat
teristiche della villa signo
rile con ìl salone centrale 
che mette in comunicazio
ne le stanze distribuite 
lungo ì fianchi. Notevole il 
pavimento del salone al 
pianterreno, elemento dì 
pregio naturalmente sal
valo. I due corpi laterali 
sono invece sicuramente 
posteriori al 1835. Nella 
.sua lunga vita la villa do
vette anche ospitare, du
rante l'occupazione au
stro- ungarica del 1917-
18, l'ufficio .serico germa
nico. 

L'arch. Perut appassio
nato operatore .su edifici 
antichi — ha lavorato nel 
rispetto della fisionomia 
originale dell'edificio, do
tandolo tuttavìa dì tuttì 
quegli accorgimenti neces
sari sìa alla nuova desti
nazione (impiantì: elettrì
co, antifurto, antincen
dio) sia alla fruizione 
(scale di sicurezza, ascen
sore e servìzi per handi
cappati). Il risultalo è 
una villa-galleria, che 
esalta anche dall'ambien
tazione nel parco, arric
chisce Pordenone di una 
nuova e importante strut
tura culturale. 
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La mostra dei Longobardi secondo Silvano Antonim Canterin, assessore 
La Mostra dei Longobardi sta re

gistrando un grosso successo. Ol
tre 40 mila i visitatori nelle pri
me tre settimane d'apertura, 
quasi la metà dei quali, stranie
ri: austriaci e tedeschi al primo 
posto, e poi spagnoli e uru
guayani (Peffetto dei mondiali 
di calcio) e persino filippini. An

che fra gli italiani prevalgono 
quelli giunti da altre regioni, da 

Milano e Roma, soprattutto. 
Moltissimi quelli venuti espressa

mente per l'avvenimento espo
sitivo, collegando magari 

la visita dei Longobar
di a quella del Tiziano a 
Venezia. Soddisfazione, 
dunque, in primo luogo per 
il Friuli-Venezia Giulia. .\d 
esprimerla è l'assessore all'i
struzione e alle attività cultu
rali. Silvano Antonini Cante
rin, che ha seguito personal
mente il lungo iter organizza
tivo. 

di LIGIO DAMIANI 

L a Mostra dei Lon
gobardi è stata for
temente voluta dal
l'Amministrazione 

Regionale — afferma l'asses
sore Antonini — e preparata 
con cura; ha raccolto consensi 
e suscitato vivo interesse già 
alla vigilia dell'apertura, mo
nopolizzando l'attenzione non 
soltanto della comunità del 
Friuli-Venenzia Giulia, ma an
che di un pubblico più vasto». 

Le grandi mostre, dunque, co
me un punto di riferimento nella 
politica culturale della Regione? 

In una corretta strategia cul
turale — osserva ancora l'as
sessore Antonini siamo ben 
consapevoli della significativa 
rilevanza da attribuire al setto
re espositivo e, in particolare, 
alla promozione e alla pro
grammazione delle mostre di 

Villa IVlanin 
di Passariano 
e Cividale 
sino al 30 settembre 

preminente interesse regionale, 
nell'ambito della legge organi
ca che disciplina gli interventi 
per lo sviluppo e la diffusione 
delle attività culturali. 

In ogni caso le manifestazioni 
espositive, anche se di rilievo na
zionale e internazionale, riguar
dano sempre tematiche connesse 
all'identità culturale specìfica 
del Friuli-Venenzia Giulia. 

«Certamente, la poUtica cul
turale della Regione ha sempre 
privilegiato l'elaborazione di 
autonome prospettive di rivisi
tazione e di valorizzazione del
la propria cultura, piuttosto 
che percorrere la strada, forse 
più facile e spettacolare, di 
un'importazione passiva, rie-
cheggiatrice di iniziative cultu
rali altrui. Da anni abbiamo 
imboccato la via della promo
zione culurale dell'immagine 

del Friuli-Venezia Giulia, da 
portare all'attenzione non solo 
nazionale, ma internazionale. 
Da anni siamo impegnati, pun
tando sul livello qualitativo di 
manifestazioni di preminente 
interesse regionale, a superare 
la visione convenzionale di 
area marginale e periferica, di 
«provincia» rispetto ai flussi 
culturali di livello e qualifica
zione che coinvolgono l'Italia». 

In questa visione, importante 
è la funzione svolta da villa Ma
nin di Passariano, una struttura 
che molti ci invidiano. 

«Definirei decisivo il ruolo 
svolto dal prestigioso polo 
espositivo di Villa Manin, ac
quistata dalla Regione nel 1969 
e restaurata in più riprese. La 
villa si è dimostrata l'ideale 
contenitore per mostre (in par
ticolare d'arte antica) e si è im
posta d'autorità all'attenzione 
internazionale con la grande 

mostra del Tiepolo nel giu
gno-novembre 1971, un 

avvenimento culturale di 
eccezionale respiro, le 

cui cifre, forse, reste
ranno ineguagliabi
li nel tempo per il 

Friuli - Venezia 
Giulia (a meno 
che non siano 
superate dal
l'attuale espo

sizione dedi-

Longobai 

- ^.^- -• •..•.VA'-

cata ai Longobardi): 320 mila 
visitatori, 1500 articoli sulla 
stampa nazionale ed estera, 
servizi di oltre cento reti televi
sive di tutto il mondo». 

La Mostra del Tiepolo è sta
ta dunque un trampolino di lan
cio europeo? 

«La mostra, infatti, ha avuto 
da una parte il merito di inseri
re il Friuli-Venezia Giulia, con 
autorevoli titoli, in uno spazio 
internazionale, confermando la 
sua peculiare funzione media
trice di civiltà, dall'altra ha 
avuto il merito di abbattere le 
masse dei grandi valori dell'ar
te». 

Dal Tiepolo si è sviluppata 
tutta una serie di altre manife
stazioni di rilievo. 

Sono mostre che hanno esal
tato la funzione di contenitore 
eccellete di Villa Manin. Ne ci
terei alcune, le principali, quel
le che ormani fanno storia: nel 
1976, l'anno del terremoto, per 
riaffermare la peculiarità cultu
rale di una terra proprio nel 
momento in cui era stata tragi
camente provata da una cata
strofe, allestimmo la rassegna 
«Capolavori d'arte in Friuli». 
Nel 1978 venne l'antologica di 
Afro Basaldella. Nel 1980 la 
«Civiltà friulana di ieri e di og
gi» pensata come tramite fra il 
Friuli-Venezia Giulia e i nostri 
emigrati (e la mostra è divenu
ta itinerante e ha toccato i 
principali centri dell'emigrazio
ne friulana e giuliana nel mon
do). 

Il 1982 è stato l'anno dedica
to a Raimondo D'Aronco ar

chitetto. Nel 1983 c'è stata la 
rassegna sulla scultura lignea 
in Friuli, un'altra grande occa
sione di riscoperte. Nel 1984 
Villa Manin ha aperto le sale al 
genio fastoso e manierista del 
Pordenone. Nel 1985 abbiamo 
visto i gioielli della miniatura 
in Friuli. Nel 1986, nel decen
nale del terremoto, c'è stata la 
mostra sulla ricostruzione. In
fine, nel 1988, la bellissima re-
tropettiva dedicata alla scultu
ra di Marcello Mascherini. 

Ora, a quasi vent'anni di di
stanza dal Tiepolo, una mostra 
che intende rinnovare e, se del 
caso, superare il richiamo di 
quel primo avvio. 

«La Mostra dei Longobardi 
è un evento di eccezionale por
tata proposto all'attenzione in
ternazionale. Per la prima vol
ta la mostra è articolata su due 
poli espositivi di notevole ri
chiamo: Villa Manin e Civida
le. Di Villa Manin ho già par
lato. Cividale, primo ducato 
longobardo fondato da re Al
boino dopo la calata in Italia 
nel 568, aspettava da anni di 
poter esporre in maniera coor
dinata i preziosi reperti archeo
logici custoditi nel Muserò na
zionale. Il materiale fa parte di 
corredi funebri scavati fin dagli 
ultimi anni dell'Ottocento nella 

necropoli di Santo Stefa
no, in altre località e, in 
tempi, anche in paesi vici
ni, come Romans d'Ison
zo, che faceva parte del
l'antico ducato friulano e 
dove i longobardi avevano 
insediato i loro presidi mi
litari, le cosiddette «fare». 
La documentazione espo
sta a Cividale si riferisce 

'N, 

dunque ai secoli VI e VII 
dopo Cristo e corrisponde 
esattamente al sorgere e j . , 
all'affermarsi del ducato .V 
nella Civitas Austriae. co
me venne chiamata dai 
Longobardi la romana 
Forum Julii». 

Ma nel palazzo dei Prov
veditori veneti disegnato 
dal Palladio, restaurato per 
l'occasione e destinato a diven
tare, funzionale e molto bella, 
nuova sede del Museo naziona
le, sono esposti anche reperti 
provenienti da altre località. 

«Esatto, a Cividale è stato 
raccolto anche materiale pro
veniente da Cecoslovacchia, 
Austria, Ungheria, a documen
tare la lunga peregrinazione di 
queste genti di ceppo germani
co dalla Scandinavia alle foci 
del fiume Elba e da questo alla 
pianura pannonica, oggi un
gherese, a partire dal primo se
colo dopo Cristo. L'importan
za della documentazione sui 
Longobardi conservata a Civi
dale diventa unica e irripetibile 
se si ricordano i monumenti di 
architettura come il Tempietto 
di Santa Maria in Valle e quelli 
di scultura, come l'Altare di 
Ratchis e il Battistero di Calli
sto, nel Museo del Duomo, la 
cui visita integra la mostra. Sa
rà così possibile apprezzare 
questi singolari monumenti e 
immergersi nella suggestiva 
atomosfera del borgo medioe
vale, dove lo scorrere del Nati
sone trasporta il turista e lo 
studioso nell'incanto dei tempi 
passati». 



Luglio 1990 JL) 
FRIUIINELMONDO 

Una storìa trentennale 

Gli alpini di Toronto 

17 febbraio 1990. «Famee furlane» di Toronto,; 30° di fondazione degli Alpini di Toronto. 

E
stato recentemente ce
lebrato presso la Fa
mèe Furlane di Toron
to U trentesimo anni

versario di fondazione del gruppo 
alpino di Toronto. La Sezione di 
Toronto porla U nome della Me
daglia d'Oro «Paolo Zucchi», un 
eroico giovane alpino caduto nel
la seconda guerra mondiale, 
mentre combatteva nella Divisio
ne Julia, una divisione che è en
trata nella leggenda per U suo 
valore e la sua umanità. In occa
sione del trentesimo di costitu
zione della sezione alpina della 
capitale dell'Ontario è uscito un 
numero di «Alpini in trasferta» 
lutto dedicato alla storia trenten
nale degli alpini di Toronto. 

L'Associazione nasce nel 
I960, quando un gruppo di vo
lonterosi alpini in congedo emi
grad a Toronto decide di dar vila 
a un sodalizio e iniziano a ritro
varsi in svariate circostanze. 

Nel 1961 l'attività degh alpini 
continua, ma non lascia carte di 
rilievo, oltre un libretto di spese. 
La prima tessera rimasta ha un 
bollino del 1962. Poi tutto divie
ne più documentabile. Nel 1963 
U Comune di Maniago offre il 
gagliardetto degli alpini al Grup
po di Toronto. Nel 1967 Attilio 
Paron viene eletto capogruppo. 
NeU'agosto del medesimo anno 
gli alpini fanno vìsita alla nave 
San Giorgio, giunta a Toronto. 
Nel settembre di quell'anno U 
Presidente della Repubblica Ita
liana, Giuseppe Saragat, accom
pagnalo dal Presidente di quel 
tempo deH'Ontario Jhon Robarts 
e da vari ministri del seguito, 
passa in rassegna un picchetto 
d'onore, composto da centodieci 

soci con U cappello alpino in te
sta. Il mese di aprile del 1970 si 
spegne a Ballon, sempre nelVon-
lario, il Ten. Colonnello Oreste 
Chemello, divenuto Presidenle 
Onorario e già fondatore della 
Sezione di Toronto deU'Associa
zione Nazionale Alpini d'Italia. 
Chemello era nato a Marano Vi
centino il 29 agosto 1896. Il 6 
maggio 1975 Attilio Paron ras
segna le dimissioni di Presidente 
della Sezione A.N.A. Subentra 
Alberto Gbersi, che rimane in ca
rica fino al 20 giugno 1976, 
quando si ritira dalla presidenza. 

Con Ghersì il Gruppo Alpini di 
Toronto ha vissuto una delle pa
gine più belle della sua storia: la 
costituzione e Vinaugurazione del 
Monumento aU'Alpino, avvenuta 
il 26 giugno 1976 alla presenza 
del Presidenle nazionale deU'A
.N.A. Franco Bertagnolli. Al 
Presidènte Ghersì seguono i pre
sidenti Gianni Della Slega, Bru
no Rosalli e Valerio Longo. Nel
l'Ottobre del 1978 è ospite del 
Gruppo Alpini di Toronto l'arci
vescovo di Udine Mons. Alfredo 
Battisti II 20 luglio 1979 una co
mitiva di 500 persone, provenien
ti dalla Penisola del Niagara as
sistono a una funzione religiosa 
al monumento degli alpini a To
ronto ospiti del Gruppo cittadino. 
Il Primo Marzo deU'anno 1980 
oltre settecento per.sone gremi
scono i locah della sede della 
«Famèe Furlane» per festeggiare 
il ventesimo anniversario della 
fondazione della .sezione alpina 
di Toronto. Nel 1981 si svolge 
a Vancouver ìl primo Congresso 
A.N.A. del Canada cui parteci
pano i delegati alpini di Toronto: 
Gino Facca e Gino Vatri. Al con

vegno alpino partecipano, giun
gendo dalVItalia, il Presidente 
Nazionale Franco Bertagnolli, 
Vittorio Trentini, Vitaliano Pe-
duzzi, Gianni Franza. Il C.D.N. 
nella seduta del 12 aprile 1981 
delibera la costituzione della Se
zione di Toronto. 

Il nuovo vessillo sezionale vie
ne benedetto ned'Arena di Vero
na in occasione dell'adunata na
zionale annuale. Gino Facca di
venta il primo presidente della 
Sezione A.N.A. di Toronto. GU 
succedono nella carica Antonio 
Castellarin e Gino Vatri. Nel no
vembre del 1982 giungono nella 
capitale dell'Ontario centocin
quanta alpini ilaliani con i diri
genti nazionaU. 

Tra varie celebrazioni al mo
numento alpino, alla chiesa di 
San Carlo, a Vdla Colombo ven
gono riaffermati i legami tra gU 
Italiani in Patria e gli Italiani 
operanti alVEstero. 

Nel 1983 ecco una delegazione 
degU alpini di Toronto in Friuli 
con Vincontro con d Sen. Mario 
Toros, Presidenle dell'Ente Friu
li nel Mondo. Nel 1984 gli alpini 
fanno serivizio d'ordine in occa
sione della visita del Pontefice 
Giovanni Paolo II in Canada. Il 
venticinquesimo di fondazione 
viene celebrato con varie manife
stazioni e con la coniazione di 
una apposita medaglia comme
morativa e nello stesso anno 
1985 na.sce il periodico «Alpini in 
trasferta». Dal 1986 il Presiden
te della Sezione è Pasquale Di 
Renzo cui tocca U compito di ri-
cervere U Presidente della Re
pubblica Italiana, Francesco 
Cossiga nella sua visita ufficialle 
in Canada. 

I nostri laureati 

Madri esemplari in Canada 

All'Università di La Piata, in Ar
gentina, si è laureato, in Econo
mia e Commercio, Mauro Redi
gonda Colledani. Assieme ai ge
nitori, Mabel e Antonio, saluta 
con affetto gli zii e i cugini di San 
Rocco di Forgaria e di San Vito 
al Tagliamento, nonché tutti gli 
amici che ha conosciuto in Friuli 
durante il «soggiorno culturale» 
organizzato da Friuli nel Mondo, 
nel luglio dell'S?. 

Nata il 9 dicembre 1965 a Scott-
burg (Sudafrica) Manuela Ghi
rardo, figlia del tesoriere del Fo
golàr dell'East Rand, si è brillan
temente laureata in lingue all'u
niversità di Joliannesburg. Alla 
neodottoressa, oltre ai rallegra
menti di prammatica, l'augurio di 
Friuli nel Mondo di dedicare un 
po' di studio anche al «biel feve
là furlani». 

Si chiama Stefano Lavarone, è 
nato a Johannesburg il 6 feb
braio 1967 ed è figlio del presi
dente del Fogolàr dell'East 
Rand (Sudafrica). Seguendo le 
orme del padre, Giuliano Lava
rone, ha conseguito nel 1989 il 
diploma di ingegnere elettrotec
nico. Rallegramenti e auguri ad 
entrambi da parte di Friuli nel 
Mondo. 

Sono friulane 
mamma ItaHa e mamma Coraggio 

I
l concorso intitolato 
«Mamma Italia - Mam
ma Coraggio» organiz
zato in Canada, ha vi

sto nella rosa delle finaliste 
due madri friulane: Amelia 
Pellarini Tonello e Palmira 
Ottogalh Zoratto. Su Amelia 
è comparso un articolo sul 
«Corriere Canadese» illu
strante la sua vicenda umana 
di mamma emigrante partita 
dal Friuli nativo, alla volta 
del Nord- America. 

Amelia Pellarini Tonello è 
nata a Segnacco di Tarcento, 
paese di collina in provincia 
di Udine. Segnacco è situata 
in una posizione panorami
camente molto bella nell'an
fiteatro morenico vicino alla 
pedemontana orientale. Pos
siede sul suo colle più alto la 
medievale chiesetta di S. Eu
femia con la famosa statua 
dorata della Santa. Amelia 
nasce da una famiglia arti
giana e contadina. Il padre si 
ingegna in diversi mestieri 
per sbarcare il lunario, ma 
infine è costretto a emigrare 
in Francia per avere un lavo
ro sicuro. La famigha rima
ne a coltivare la poca terra di 
proprietà, che non sopperi
sce alle necessità familiari 
che in piccola parte. Già da 
bambina Amelia deve lavo
rare in famigha e dare il suo 
aiuto. Ha una grande passio
ne: la scuola. Le piace impe
gnarsi nello studio, leggere, 
imparare. Si interessa di tut
to, ma quando termina il ci
clo della scuola elementare e 
la ragazzina vorrebbe passa
re agli studi sucessivi, la 
mamma le dichiara tondo e 
netto che non potrà più an
dare a scuola perché le sue 
braccia servono nei campi. 
La decisione della mamma è 
irremovibile, nonostante i 
pianti di Amelia e l'interces
sione della nonna. Amelia ri
marrà a lavorare la terra, 
senza andare a scuola. Passa 
così una parte della giovinez
za. 

A Segnacco incontra colui 
che sarà il padre dei suoi fi
gli, Aldo, un militare, venuto 
in zona per le esercitazioni. I 
due decidono di sposarsi in 
tempi brevi. Il Regime con
cede sessanta giorni di licen
za, ma lo scoppiare della 
guerra divide presto i due 
sposi. Aldo viene trasferito 
sul fronte africano. In un 
combattimento rimane ferito 
alla testa e viene quindi rim
patriato. Il giovane marito 
che ritorna ferito dal fronte 
non è più quello di prima e 
giungono anche crisi depres
sive e nel lavoro incontra 
difficoltà. Amelia si prodiga 
con tutto il suo amore. Un 
bel giorno Aldo decide di 
emigrare in Canada. Amelia 
accetta fiduciosa che il cam
biamento giovi al marito e ai 
due bambini, un terzo figlio 
sta per nascere. Prega tutta
via il marito di rimanere fino 
alla nascita del terzo figlio. Il 
parto è difficile e Amelia si 
dibatte tra la vita e la morte. 

Aldo attraversa l'Oceano 
e, Amelia con i figli, in Friuli 
aspetta il passare degli anni 
della lontananza, finché un 
giorno, Aldo comunica che 
tutto è pronto in Canada per 
la famiglia. Amelia Pellarini 
Tonello parte con i figh per 
la nuova Patria. Il viaggio 
della speranza comincia a 

Amelia Pellarini Tonello e Palmira Zoratto OttogaUi, con il presidente 
e direttore del Corriere Canadese, Don lanuzzi, finaliste, nella sera 
dell'11 maggio per la premiazione di Storie di Emigrazioni di Madre 
Italia - Madre Coraggio. 

Genova con tappe a Napoli 
e Palermo e il lungo tragitto 
si conclude in terra canade
se. Ma giunta in Canada, 
Amelia non trova i risultati 
sperati. Aldo non è riuscito a 
far molto e manca l'abitazio
ne. Di fronte a questa situa
zione non rimane per Amelia 
che cercare e ottenere un la
voro con cui contribuirà al 
mantenimento della fami
gha. Il marito tenta svariate 
attività imprenditoriali, che 
vanno a rovescio, mentre po
trebbe avere un sicuro posto 
impiegatizio, come gli sugge
risce inutilmente la moglie. 

I figli grandicelli vanno a 
scuola, ma alla fine il più 
grandicello dovrà lasciare gli 
studi per aiutare il padre nel 
lavoro. Nascono altri due fi
gli e infine la tanto sospirata 
femminuccia. Questi eventi 
sono per Amelia dei grossi 
rischi perché i medici dopo il 
terzo parto l'avevano sconsi
gliata di avere altre materni
tà, pena la vita stessa. Ma 
Amelia ha una grande fidu
cia in Dio. Aldo Tonello un 
giorno viene colpito da un 
brutto infortunio e finisce 
per varie settimane in ospe
dale. Mancano i soldi per le 
necessità familiari e Amelia 
deve assistere il marito che 
finalmente guarisce e ripren
de il lavoro. Gli affari questa 
volta cominciano a girare 
per il verso giusto e la fami
glia Tonello compera final
mente una sua casa. I ragaz
zi crescono e studiano. Sem
bra che sia giunta l'attesa fe
licità, dopo tante difficoltà e 
disavventure, ma l'orizzonte 
muta nuovamente. Ameha 
viene informata apertamente 
dai medici che il marito ha 
un tumore ai polmoni. Aldo 
non lo deve sapere e deve es
sere circondato dall'affetto 
di lei e dei figli. Sono due an
ni di sofferenze per Aldo e 
per Amelia che lo assiste 
amorosamente. Infine il tra
collo. Ameha accetta tutto 
come sempre con cristiana 
rassegnazione. 

Oggi Amelia Pellarini To
nello vive serena con i figli e 
i numerosi nipoti. Il suo 
esempio di mamma e moglie 
coraggiosa illumina tutta la 
comunità italiana. Amelia 
non ha mai dimenticato il 
suo Friuh, del quale suoi pa
dre, vecchio emigrante dice
va che ha il cielo piu bello di 

tutto l'Universo. Ci congra
tuliamo per essere giunta in 
finale per il titolo di Mamma 
Italia - Mamma Coraggio, 
concorso organizzato dal 
«Corriere Canadese» di To
ronto. È già un premio, un 
grande riconoscimento. 

La gioia della collettività 
friulana è accresciuta da 
un'altra friulana finalista: 
Palmira Ottogalh Zoratto, 
già nota ai lettori di Friuli 
nel Mondo per le sue attività 
e iniziative benefiche e uma
nitarie. Palmira è nata a 
Biauzzo di Codroipo in Pro
vincia di Udine. Si è sposata 
con Mario Zoratto nel 1946 
nella chiesa del paesello na
tale. Da questo amore bene
detto sono nati Bruna, Rine 
e Giorgio, quest'ultimo in 
Canada. È lei che propone al 
marito la via dell'emigrazio
ne per uscire da una situa
zione economica senza sboc
chi. Il marito ottiene un con
tratto di lavoro presso le fer
rovie canadesi e si stabilisce 
a Winnipeg. Dopo un annc 
di separazione giungono ir 
Canada moglie e figli con i. 
transatlantico «Corte Bian
camano». La famiglia riunita 
trova difficoltà di alloggic 
agli inizi, ma poi le due stan
zette si trovano. Palmira £ 
Mario non rifiutano una ma
no a nessuno. In seguito a 
un incidente, con i soldi del
l'assicurazione e il resto arri
va il traguardo di una casa 
propria. Il marito rimane pa
ralizzato a causa di un inci
dente che sembrava di poce 
conto. I medici gli danno po
chi mesi di vita, ma Palmira 
si ribella alla sentenza e por
ta a casa il marito dall'ospe
dale. Sarà lei a curarlo cor 
tutto l'amore possibile. E 
un'assistenza di dieci anni 
finché, quando tutto pare ri
solto, Mario muore. Bisogna 
allevare e mantenere i figh e 
tocca lavorare. E poi ci sa
ranno i nipoti. Tutto queste 
non dispensa Palmira dal de
dicarsi a tutte le iniziative a 
favore della comunità di cu 
fa parte. 

Friuli nel Mondo si felici
ta con Palmira OttogaUi Zo
ratto per la prestigiosa affer 
mazione conseguita. Dus 
mamme friulane, mamma 
Italia e mamma Coraggio 
che insegnano con la loro vi
ta e il loro sacrificio allt 
nuove generazioni friulane. 
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Il m.° Zanin presenta la sua opera. Nella foto a destra: il m.° Zanin, il m.° Nosetti con il presidente Battiston ed altri membri del Consiglio direttivo del Fogolàr di Torino. 

I
l 14 marzo scorso è stalo 
inauguralo a Torino, nel 
Sanluario di Sanla Rita 
da Cascia, un nuovo or

gano costruito dalla «Casa Or
ganarla Guslavo Zanin» di 
Codroipo. Lo strumento è sta
lo realizzato applicando ì più 
aggiornati indirizzi dell'arte 
organarla per un rispetto dei 
canoni dì una plurisecolare 
tradizione. Elaboralo su un 
progetto fonico del M° Massi
mo Nosetti, Vorgano sì compo
ne di 53 registri reali distribuiti 
su quallro tastiere (grand'or-
gano, positivo, recitativo, solo) 
e pedale per un totale dì 3804 
canne. La trasmissione è mec
canica per tastiera e pedale, ed 
elettrica per registri ed accop
piamenti. 

L'accuratissima fattura, la 
scella esclusiva di maleriali 
pregiati, la completezza del 
quadro fonico fanno di questo 
strumento una delle più signifi
cative creazioni italiane degli 
ultimi decenni nelVambito di 
questa particolarissima forma 

di artigianato musicale. 
Trattandosi di un'opera dei 

nostri giorni ma destinata a 
sfidare il tempo, è stata data a 
questo strumento un'immagine 
che, pur nella riproposta delle 
migliori tradizioni costruttive e 
foniche della scuola italiana, 
contiene anche gli apporti più 
caratteristici e significativi del
le estetiche sonore extra-
nazionali, riunite e sintetizzate 
dall'abilità del costruttore ìn 
uno strumento dal volto più eu
ropeo. 

Questa esigenza dì versatili
tà deriva, oltre che da fondali 
presupposti storico- culturali, 
soprallullo dalle complesse ca
ratteristiche acustiche della 
chiesa in visla di un adegualo 
servizio liturgico quotidiano e 
di una coerente restituzione 
della grande letteratura orga
nistica internazionale, antica e 
moderna. 

La «Casa Organaria Gusla
vo Zanin», che ha costruito 
Largano del Sanluario di San
la Rita da Cascia in Torino, 

ha avulo origine da una fami
glia che ha iniziato Vattività 
nel 1827 a Camino al Taglia
mento e dal capostipite Valen
tino ad oggi ben cinque gene
razioni hanno dedicalo la loro 
vita a questa attività, che ha 
una gloriosa ed antica tradi
zione ìn Friuli. Già abbiamo 
notizia nel IX secolo di maestri 
costruttori di organi, fisarmo
niche e di liutai. La documen
lazione si fa molto più consi
stente nei secoli XIV e XVfino 
al momento di maggior splen
dore economico e creativo nel 
.secolo XVIII. 

Valentino Zanin fu il fonda
tore e capostipite di una fami
glia dì organari. A suo nipole 
Beniamino spelta la costruzio
ne ìn Italia del primo «organo 
espressivo». Meglio conosciuto 
come «armonium», esso è uno 
strumento aerofono a tastiera, 
ad ance libere e senza canne, 
azionato da manici a pedale 
(1889). La fabbrica ha prose
guilo d .suo sviluppo e nel 1958 
i due fralelli che conducevano 

la tradizione familiare di orga
nari, si separarono, uno stabi
lendosi a Codroipo con un nuo
vo laboratorio, e Valtro rima
nendo a Camino. 

Il ramo della famiglia di 
Codroipo, attualmente diretto 
da Guslavo con la collabora
zione del figlio Francesco, ha 
prodotto opere note in tutto U 
mondo: piccole chiese, grandi 
cattedrali, conservatori, sale 
da concerto, oltre a case priva
te, sia ìn Italia che alVestero. 

Tra le opere più recenti si 
deve citare il grande organo 
per la cattedrale di Dubrovinik 
( YU), e fra i lavori in corso 
un interessante strumento per 
il conservatorio di Trieste ed 
uno per una imporlanle sala di 
concerti ìn Austria. 

Venerdì 16 marzo, in occa
sione dell'inaugurazione del 
nuovo strumento, il M° Gusta
vo Zanin si è prodigato per 
realizzare una serata per ìl 
«Fogoiar furlan» di Torino» 
con Vausilio del m° prof. Mas
simo Nosetti, organista titola

re del sanluario di Sanla Rita 
e membro della Commissione 
Diocesana di Arte e Musica 
Sacra. 

Sono intervenuti numerosi 
friulani ed alcune autorità del 
Comune di Torino per testimo
niare la laboriosità dei friulani 
ìn Torino unitamente alla mae
stria del costruttore. 

ìl M° Zanin, dopo aver illu
stralo l'evoluzione storica del
l'organo nell'arco dei secoli 
passali, è passalo a descrivere 
le particolarità tecniche deU'o
pera appena terminata ed ha 
poi lasciato ampio spazio al 
M" No.setli per una valida, 
gradila e completa dimostra
zione delle possibilità tecniche 
dello slurmenlo. 

La comunìlà di Sanla Rita e 
di Torino .sapranno certamente 
apprezzare quanto fatto e la 
comunìlà friulana di Torino 
sarà .sempre orgogliosa dì sa
pere che in queslo Santuario 
esiste un 'opera di un artigiano 
/maestro proveniente dal Friu
li 

Pesce di Grado a Limbiate 

S
i è svolta nella sede 
del Fogolàr di Lim
biate «Sot la Nape» la 
seconda rassegna 

«piatti tipici friulani» organiz
zata dal Fogolàr e dalla «As
sociazione albergatori» di 
Grado. 

Una piacevole occasione di 
ritrovo per friulani e non 
un'originale campagna di pro
mozione per i gradesi. 

Sono anche intervenuti il 
sindaco Mario Terragni, l'as
sessore alla cultura Claudio 
Tagliabue, il presidente del 
Fogolàr furlan Attilio EUerro. 

Ancora una volta l'organiz
zazione del Fogolàr di Lim

biate ha fatto centro. Sono 
stati tre giorni di grande inte
resse gastronomico e culturale 
con piano-bar e un servizio di 
primordine. 

L'affluenza di persone per 
degustare il pesce di Grado è 
stata degna di un ristorante di 
prima categoria. Le portate 
sono state accompagnate 
ognuna da un proprio vino del 
Collio, con grande meraviglia 
e gioia dei commensah. 

Ma i giorni di interesse con
tinuano con la serata culturale 
ospite il prof. Ardito Desio. 
Anche questa serata è stata un 
pieno successo con la presenza 
di numerosi friulani e simpa

tizzanti, tanto che la sede era 
piena e molti sono rimasti in 
piedi. Anche in questa occa
sione la serata è stata arricchi
ta dalla presenza del coro Cai 
di Bovisio che ha eseguito del
le vilotte friulane e dei canti 
della montagna. La serata si è 
conclusa con la consegna di 
una targa al ProL Desio il 
quale commosso ha ringrazia
to per la splendida serata. 

Il 12 e 13 maggio sono stati 
ospiti per il ristoro disabih in 
occasione dei campionati na
zionali di atletica leggera. Ha 
allietato la festa il Balletto 
«Sot la nape» di Ziracco. 

Il Fogolàr «Sot la nape» 

Fogolàr Furlan di Limbiate: con questa foto scattata in occasione del
la seconda rassegna dei «piatti tipici friulani», organizzata dal sodali
zio lombardo, i dirigenti del Fogolàr ringraziano vivamente «lis lòr fe
minis» per la disponibilità dimostrata e per tutte le attività che svolgo
no a favore della comunità friulana locale. Saluti e rallegramenti vi
vissimi anche da Friuli nel Mondo. 

concluderà l'attività primave
rile con la gita in Valle d'Ao
sta con il Fogolàr di Ginevra 
ospiti del Fogolàr di Aosta e 

sarà un'ottima occasione per 
conoscere altri friulani che co
me noi si sono ritrovati «sot la 
nape di un fogolàr». 

Da sinistra, Scozzin Mario, il sindaco di Limbiate Mario 
Terragni, il vice sindaco Claudio Tagliabue (anche asses
sore alla cultura) il prof. Desio, Nicola Ranieri, vice presi
dente del Fogolàr Furlan e seduto Ellero Attilio, presi
dente del Fogolàr Furlan. 

Orio Comar dell'Associazione Albergatori di Grado con
segna al presidente del Fogolàr Furlan Attilio Ellero la 
pubblicazione «Grado». Il Fogolàr Furlan ha ricambiato 
con il suo gagliardetto. 

Pubblicco presente con in prima fila ia Giunta di Limbiate 
e sulla destra i giornalisti del Corriere della Sera e «Il Cit
tadino» (giornale di Monza e della Brianza). 

Concorso fotografico 

Friuli'90 
N ell'ambito delle attività 

culturali programmate 
per l'anno in corso, il Fo
golàr Furian di Torino ha 

indetto un concorso fotografico deno
minato «Friuli '90», con temi riguar
danti l'ambiente e le tradizioni friula
ne. I temi proposti sono: 

1) «La cultura materiale del passa
to» (quell'insieme di manufatti usati 
nella vita quotidiana che sono l'espres
sione di attività artigianali, come gli 
oggetti in pietra, in terra cotta, cera
mica, tessuto, lavorazioni in metallo, 
oreficeria, lavorazioni del legno, ecc.); 
2) «I clàs o clàps» (il clap dal cjavedài, 
lis muelis dai mulins, une strade di 
clàs, ecc.); 3) «Il confronto tra imma
gini del passato ed immagini fotografi
che del presente» (alla scoperta di si
tuazioni attuali in contrapposizione 
con quelle dei nostri ricordi). 

Ogni partecipante potrà presentare 
un massimo di 4 (quattro) opere. Ogni 
fotografìa, sul retro, dovrà riportare: 
«titolo dell'opera», «tema» scelto, 
esatte indicazioni del «luogo ripreso», 
tenendo presente che verranno tenute 
in particolare considerazione quelle 
imagini evidenzianti siti e strumenti di 
non generica origine ma di spccifìca 
appartenenza friulana. 

Ogni partecipante dovrà allegare ad 
ogni opera una busta sigillata ripor
tante all'esterno: «titolo dell'opera, 
«tema» scelto ed indicazioni del «luo
go ripreso, mentre all'interno dovrà 
contenere un foglio con i seguenti dati: 
«cognome», «nome», «indirizjto», «nu
mero telefonico», «tema» scelto, «tito
lo dell'opera» ed indicazioni del «luogo 
ripreso». 

Le fotografie sia a colori che in 
bianconero, dovranno essere del for
mato non inferiore a cm. 20 x 30. 

Tutte le opere, anche in un solo pli
co per partecipante, dovranno perve
nire, entro il 15 ottobre 1990, al 
«Fogolàr Furlan di Torino» — Casella 
— Postale n. 23 P Via Don Bosco n. 
76—10144 Torino. 

Tutte le opere inviate non saranno, 
di massima, restituite; tuttavia, su 
espressa richiesta, potranno essere rese 
con spese a carico del destinatario, al 
termine dell'utilizzo da parte dell'orga
nizzazione. 

L'organizzazione declina ogni re
sponsabilità per eventuali danni o 
smarrimenti delle opere non dipendenti 
dalla stessa. 

L'organizzazione potrà utilizzare le 
opere nei modi e nei tempi che riterrà 
opportuni citando sempre l'autore, e si 
riserva altresi la possibilità di mettere 
ìn mostra le fotografie pervenute. 

La «Giuria» del concorso sarà com
posta da 5 (cinque) qualificate persone 
(di cui almeno una dovrà essere un 
membro del Consiglio Direttivo del 
Fogolàr), designate dal membro del 
Consiglio Direttivo del Fogolàr, funge
rà da Presidente. 

Le graduatorie cd i conseguenti ri
conoscimenti verranno comunicati di-
rettamenti ai partecipanti. 

Rio de Janeiro 

Festeggiato 
M. Contardo 
Qualche tempo fa, a Rio Je 

Janeiro, in Brasile, è stalo fe
steggiato con ammirazione e .sli
ma un notissimo friulano, alto 
esponente del mondo indmlriale 
sudamericano: il cav. uff. Mario 
Conlardo che. da olire 40 anni, 
tra le tante resonsahilità che ri
copre, è direttore generale della 
Pan Ameriana Compagnia Elet
trochimica di Rio, con olire mille 
dipendenti. Al cav. Mario Con
tardo sono state consegnale atle-
slazioni di stima e riconoscimenti 
di merito per una lunga e .sempre 
più notevole sua presenza nel 
mondo industriale brasiliano. Al
la festa in onore del prestigioso 
friulano hanno partecipato i diri-
trenti dell'Azienda e il Consiglio 
(li Amministrazione. Friuli nel 
Mondo si felicita e si congratula 
con il cav. Mario Contardo, rin
novandogli tutta la stima e l'am
mirazione per quanlo è slato ca
pace di fare: è un friulano che fa 
onore anche alla Piccola Patria 
di origine che non lo dimentica. 


