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L'ARGENTINA
È EMERGENZA
di OTTORINO BURELLI
itorniamo ad una preoccupazione che si fa ogni giorno più grave, con speranze di miglioramento che perdono ogni giorno di più — quanto meno a breve scadenza — la loro credibilità: è ancora l'Argentina dalla
quale, quotidianamente, arrivano messaggi di situazioni dolorose, di esistenze a rischio, di necessità che non possono attendere le lentezze esasperanti delle procedure nazionali, che
chiedono una mano adesso, perchè domani potrebbe essere
già tardi. Una nazione e un Paese dove gli italiani hanno costruito città, hanno fertilizzato immensi territori, hanno fondato
«colonie», in una serie di generazioni di cui rimane la memoria
e qualcosa di più: metà della popolazione argentina è di origine italiana, e i friulani contano, in questa metà, una posizione e
uno spazio di nome e di fatto di estrema rilevanza. Questa Argentina degli anni Novanta ci ritorna con racconti che sembravano impossibili fino a un decennio addietro; e ritornano i discendenti con un'ultima domanda per la terra da cui sono partiti i genitori, i nonni o i bisnonni. Quello che dicono è un misto
di impotenza e di volontà di fuga: al limite della sopravvivenza.
E da noi, anche se momentaneamente giustificato dai rischi
di un medio oriente spaventosamente sull'orlo di una nuova
catastrofe, il silenzio più lontano, quasi non ci fosse laggiù un
cumulo di nostri connazionali che guardano all'Italia come ad
un'ultima e possibile spiaggia. Arrivano in Regione con riferimenti parentali sbiaditi e spesso scomparsi; vengono con la
certezza che qui è possibile ricominciare una vita che, da loro,
in quella grande Argentina sognata dai padri, sembra ormai
impossibile, se non come rassegnazione ad un futuro senza
promesse, neppure come ipotesi. Soprattutto giovani che, arrivati ad una scolarizzazione accademica, avvertono che laggiù
la scuola e l'università offrono soltanto un pezzo di carta che
indica un traguardo, oltre al quale c'è il buio.
È possibile restare indifferenti a questa «emigrazione di ritorno», che viene equiparata ad un'emigrazione extracomunitaria, per il solo fatto di arrivare da uno dei Paesi che non entra
nella bandiera dei Dodici? Certo, è giusta e sacrosanta la solidarietà con gli extracomunitari e guai a chi si mettesse su una
posizione di rifiuto: il benessere da una parte e la fame dall'altra, sono una colpevole ingiustizia che l'Italia intera ha dovuto
sopportare e pagare con una diaspora sconcertante. Ma è soprattutto una colpa morale di cui difficilmente si riesce a misurare la responsabilità. Agli immigrati deve essere dato quello
che un Paese civile, e che si definisce tra i più industrializzati
del mondo, ritiene dignità, diritto a solidarietà. Non se ne discute nemmeno: e chi avesse delle perplessità su questo dovere sociale e umano, potrebbe far nascere il sospetto di un razzismo che, è meglio dirlo con franchezza, esiste in forme più o
meno latenti in ogni persona che guarda lo straniero come un
diverso, come un «non cittadino».
Ma a questo problema ci pensa lo Stato, ci pensano le Regioni, ci pensano le chiese: ed è ammirevole quanto, con tanto
poco, riescono a fare. Per noi, l'Argentina è un caso a sé stante, è un'emergenza di proporzioni che vorremmo saper definire ma che ci sfugge nelle sue espressioni più umane. E l'Argentina, giova ripeterlo, è fatta per metà da italiani (e noi dobbiamo dire, da friulani). C'è una normativa nazionale che si
preoccupa di regolarizzare la situazione degli immigrati. Ed è
una grande dimostrazione di solidarietà. Ma, sul piano umano
e perfettamente comprensibile, rimane difficile accettare che
r«emigrazione di ritorno» nella nostra terra venga assorbita in
questa normativa, come se questi italiani — e questi giovani
friulani che vengono a cercare quello che i padri hanno, senza
nessuna colpa, perduto — non avessero radici qui, nella nostra
terra, nelle nostre case e in questo nostro benessere, cresciuto
come forse non si sarebbe mai sognato. È delicatissimo dire
queste cose, ce ne rendiamo perfettamente conto. Ma sarebbe
irresponsabilità maggiore non dirlo.
Non ci sono miracolismi da offrire nemmeno come tampone
ad un'urgenza che ha bisogno di essere capita e seguita nella
sua realtà drammatica. Né ci sono, almeno sul piano concreto
ma anche formale, vie di «privilegio» per un problema che pure ha bisogno di attenzione non tanto accademica quanto di interventi individualizzati e per tutti vincolanti. Né, lo si deve dire, sarà facile programmare per questo «Friuli che ritorna» un
piano realizzabile con buona credibilità. Ma non è possibile
che il «silenzio» continui anche da noi, come se quel Paese
non fosse anche nostro: l'indifferenza o, peggio, la rimozione
del problema non ci potrebbero essere perdonate per lungo
tempo.
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L A G I O R N A T A D I « F R I U L I N E L M O N D O » . I grandi
porticati della Villa Manin di Passariano (Codroipo) hanno abbracciato i friulani ritornati per le ferie estive vicino a casa:
«Friuli nel Mondo» li ha riuniti domenica 5 agosto per un «bagno di friulanità». (La cronaca della festa alle pagine 8 e 9).
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n ritorno di anziam emigranti

La previdenza dell'emigrante

Argentini e uruguayani
riscoprono la terra Mulana
nche quest'anno, come ormai s'è fatta
tradizione da diverse
stagioni, Friuli nel
Mondo ha organizzato il soggiorno per anziani emigrati
dalla Regione e residenti in
Argentina e Uruguay. Si tratta
di particolari situazioni di disagiato stato economico in
cui, quei Paesi del Sud America, si trovano ormai da tempo,
ingabbiati in una crisi economica senza vicine scadenze di
miglioramento. Per questa edizione 1990 sono arrivati in Regione una cinquantina di friulani che da oltre vent'anni —
ma ce ne sono anche diversi
che possono contare oltre
trenta o trentacinque anni —
non rivedono la loro terra di
partenza. Tutti hanno compiuto i sessant'anni di età e sono stati scelti dai Fogolàrs dei
rispettivi Paesi per questa specie di «soggiorno premio» che
Friuli nel Mondo, con il contributo determinante della Regione Friuli-Venenzia Giulia
può offrire a questi emigrati
particolarmente bisognosi.
Accolti
all'aeroporto
di
Ronchi dai responsabili di
Friuli nel Mondo, sono stati
affidati alle rispettive famiglie
che avevano già ricevuto la comunicazione di questa loro venuta. Parenti vicini e lontani h
hanno ospitati per circa un
mese e mezzo, mentre Friuli
nel Mondo si è fatto carico di
organizzare per loro alcune
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Il gruppo degli anziani emigranti a Villa Manin.

escursioni attraverso la Regione, per una specie di rivisitazione della loro terra d'origine. Hanno così potuto vedere
il cambiamento radicale che
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queste terre e queste loro genti
hanno realizzato in questi ultimi decenni, sia come economia che come sviluppo civile e
sociale dei loro paesi. Per tutti

è stata un'autentica scoperta
che, pur sentita da lontano,
non avrebbero mai immaginato cosi nuova e cosi profonda:
per tutti era quasi una nuova
Regione tanto diversa da quella lasciata negli anni lontani
da non riconoscere nemmeno
le strade e le case, allora povere e disordinate e oggi rimesse
a nuovo come in un villaggio
di un cantone svizzero. Hanno
visitato la Mostra dei Longobardi; hanno toccato località
turistiche e culturali delle
quattro province della Regione; hanno pranzato insieme,
ritrovandosi in uno struggente
raccontare le memorie antiche
di favolose infanzie e di una
vita passata lontano e, con
questo ultimo incontro, riagganciata alla realtà di un sogno che speravano da tempo
potesse attuarsi. Ed è avvenuto, grazie a questo soggiorno
che Friuli nel Mondo ha loro
offerto.
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Cervellone non aggiornato
A seguilo della mia domanda di pensione, l'Inps ha richiesto «in originale» i modelli OljM, e cioè quei moduli che annualmente l'azienda
compila in tre copie: una per l'Inps, l'altra per il dipendente, la terza
per l'archivio. A parte il fallo che non mi sembra giusto disfarmi di un
documento essenziale, perchè mai l'Inps non fa lavorare ii suo cervellone, dove questi dati dovrebbero essere contenuti?
Il cervellone non è aggiornato: può fornire dati — più o meno —
fino al 1984. Dopo questa data, le sedi periferiche dell'Inps annaspano alla ricerca di «documenti di data certa» e pare non ci sia nulla
di meglio che richiederli all'interessato. Il quale, se è stato previdente, ha tenuto da parte quei modellini di carta velina sui quali sono
riportati importanti dati retributivi; se è stato un po' sbadato e magari sballottato dall'una all'altra ditta, si troverà nei pasticci e dovrà
ricorrere alle diverse imprese che l'hanno avuto dipendente. A questo proposito la direzione generale dell'Istituto ha avvertito che i
modelli 01 M/sost (che le ditte compilavano in sostituzione, appunto, dei modelli 01 M) possono valere solo per l'anno in corso e, eccezionalmente, per l'anno precedente a quello di domanda di pensione. Per risolvere il caso sarà bene presentarsi allo sportello con originali e fotocopie dei modelli 01 M, chiedendo l'autentificazione delle
copie e riportandosi a casa gli originali. Finché permangono le «momentanee carenze» dell'archivio previdenziale.

Contributi «liberi»
L'Inps mi vorrebbe costringere per forza a versare ì contributi volontari della classe 26". lo non voglio perchè le somme settimanali sono molto pesanti (82.881 lire a settìmana). E perciò vorrei versare di
meno, ma non posso in quanto i bollettini inviati per l'anno 1980 recano già stampiglialo il quantum da versare per ogni trimestre. Ma scusi, i contributi non sono volontari e quindi liberi? Non rientra nella mia
libera scella stabilire quale misura voglio versare? Cosa posso fare per
protestare contro questa angheria?
Nessuna angheria, sei libera di versare quello che meglio credi
(con la unica limitazione che non puoi versare classi superiori a
quella assegnata dagli uffiei Inps). Guarda che i bollettini preintestati sono una «cortesia» che l'Inps vuole fare ai propri assicurati evitando loro di mettersi a fare i conti, caso mai sbagliando. Questo è il
solo motivo per cui trovi i bollettini trimestrali già completi di ogni
dato. Ma se non vuoi attenerti al versamento prescritto puoi versare
di meno, usando i due bollettini di conto corrente in bianco che fanno parte del carnet dei bollettini inviati. Se poi vuoi sempre versare
di meno (anche negli anni futuri) sei pregata di farlo presente agli
uffici affinché ti inviino sempre i bollettini in bianco. Attenzione però a come userai questa «libertà» di versamento, perché poi potresti
trovare brutte sorprese all'atto della pensione.

Pensione statale
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I soci d e l s o d a l i z i o f r i u l a n o di Venezia a B r u x e l l e s .

1 sodalìzio friulano di Venezia è la prima associazione
che si è costituita con dei
friulani residenti al di fuori
della Piccola Patria ed è un Fogolàr tuttavia molto attivo per le sue
iniziative culturali, ricreative e sociali. Recentemente il sodalizio
dei friulani di Venezia ha organizzalo una gita turistica e cullurale
nel Benelux, sigla che, come si sa,
rappresenta la prima unione tra
Paesi europei, anticipatrice della
Cee, realizzala da Belgio, Olanda
e Lussemburgo. Partili dalla capìlale del Veneto, i soci del Fogolàr,
famigliari e simpatizzanti si sono
diretti verso la loro mela, per raggiungere la quale hanno dovuto
attraversare cinque nazioni del
nostro Continente. Il viaggio ha
offerto la possibilità di conoscere
paesaggi, ciltà e culture diverse. Il
Lussemburgo ha offerto la visione
della capitale del Granducato con
la splendida Avenue de la Liber té
la Corte di Giustizia della Comunità Europea. Il Lussemburgo ha
conosciuto un forte sviluppo economico e numerosi vi sono gli immigrati dalVItalia. In Belgio i
membri del Fogolàr della Serenissima hanno ammirato il paesaggio
delle Ardenne e quello pianeggiante delle Fiandre. Si sono recati a
visitare le città di Bruges (Brugge) , capoluogo della Fiandra occidentale. La città possiede palazzi
e chiese medievali ed è attraversata da numerosi canali.
Il suo aspetto antico ne fa una
località di sogno. È stala quindi
raggiunta Bruxelles, la capitale
del Belgio e capoluogo del Bra-
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I f r i u l a n i di V e n e z i a ad Amsterdam.

banle. La capitale ha U suo centro
storico nella Grand'Place, circondata da meravigliosi edifici, A
Bruxelles .sono ospitale numerose
organizzazioni della Comunità
Europea e nelle vicinanze si trova
la piana di Waterloo, che vide la
sconfitta di Napoleone. A Bruxelles si è unilo alla comitiva Domenico Lenarduzzi, vicepresidente
delVEnte Friuli nel Mondo per i
friulani alVestero, insieme con la
.segretaria del locale Fogòlar e
con la figlia. Lenarduzzi ha illustrato con la sua competenza di
funzionario della Cee gli scopi e le
finalità dell'Istituzione Europea e
le sedi dei vari organismi comunilari, anche per una futura visita di
approfondimento. Sono slati visilati edifici e monumenti della città. Imponente è slata la veduta
delVAtomium, riproduzione in
scala gigante delVatomo costruita
a Bruxelles per VEsposizione Universale del 1958. Dopo aver ringraziato Lenarduzzi e i rappresentantì del Fogolàr del Belgio, i turisti friulani sono entrati nei Paesi
Bassi.
L'Olanda è davvero una terra
creala dall'uomo, che l'ha strappata al mare e la difende con tenacia ammirevole. I giganti hanno
ammirato il paesaggio deipolders,
con i grandi canali, le eslese coltivazioni dei campi a cereali, a foraggio, ifiori, con le variopinte distese di tulipani, i mulini pittoreschi. Tra le ciltà visitale dai soci
del Fogolàr veneziano ricordiamo
Amsterdam, la capitale del Regno
d'Olanda. Amsterdam richiama
con i suoi numerosi canali la città

di Venezia. Vi si trovano numerosi mercati e gente d'ogni parte del
mondo.
A L'Aia si sono potuti ammirare il Palazzo Reale e la .sede
della Corte Internazionale di
Giustìzia dell'Onu. Rotterdam ha
stupito i friulani della città lagunare per le sue industrie e d suo
immenso e lungo porlo, che è il
primo d'Europa e il secondo nel
mondo dopo quello di New York.
I nostri turisti ricordano i giardini stupendi di Keukenof. Un fattore cullurale mollo importante è
stala la visita alla Mostra dei
quadri di Van Gogh ìn occasione
del centenario della sua scomparsa. Tele e disegni delVinsigne artista hanno commosso i visitatori.
Durante il viaggio è giunto un
messaggio augurale di benvenulo
da parie del Fogolàr Furlan di
Lione, spedilo a Macon dove sostava il sodalizio friulano di Venezia. Tra gli incontri avuti con i
vari Fogolàrs Furlans è stalo
particolarmente caloroso quello
con il sodalizio Jriulano d'Olanda
e il .suo presidente Martina. Ma i
partecipanti al viaggio ringraziano di cuore tutte le associazioni
friulane, che li hanno falli sentire
come in famiglia. Un grazie cordialissimo va a Lenarduzzi per le
sue premure nei confronti del
gruppo di soci del Fogolàr veneziano. Rientrali a Venezia
membri del sodalìzio friulano lagunare stanno pensando a futuri
viaggi di istruzione e di inconiro
in Europa, vista la positiva e gratificante esperienza avuta in questa memorabile occasione.

Vado a finire i miei giorni in Francia; sono una vecchia maestra in
pensione. Riceverò la mia pensione in Francia?
Il 5 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto 25 maggio '89
del ministro del Tesoro sul tema: «Procedure per il pagamento delle
pensioni a favore dei titolari residenti all'estero». È una norma molto attesa dai nostri connazionali che per raggiungere i figli, per necessità di lavoro o per semplice desiderio di cambiare aria, sono
espatriati sempre più numerosi. La regola dettata con il decreto riguarda i titolari di pensioni statali, delle aziende autonome e degli
enti convenzionati.
Il pagamento all'estero viene effettuato a mezzo istituto di credito
corrispondente al Tesoro, oppure mediante invio di assegni in valuta estera trasmessi agli interessati a mezzo delle autorità consolari, o
infine mediante aperture di credito limitatamente ai Paesi che hanno
con l'Italia conti di compensazione. Le scadenze dovranno essere
stabilite con apposita circolare. Per altre norme (verifica dell'identità del titolare, esistenza in vita dello stesso, mantenimento della cittadinanza italiana l'osservanza viene demandata agli istituti di credito corrispondenti del Tesoro. Infine, circa i pagamenti in divisa estera o attraverso compensazioni, gli accertamenti saranno di competenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

I contributi prescritti
Sono stata lavoratrice dipendente dal 1° aprile 1966 al 14 aprile
1973 presso un'agenzia di assicurazioni. Risulto però coperta da assicurazione presso l'Inps per d periodo dal 1° aprile 1967 al 30 .settembre 1970, e attualmente sono impiegata presso l'amministrazione ospedaliera e ho chiesto il ricongiungimento dei periodi assicurativi. Vorrei
far valere (a mie spese) ai fini del ricongiungimento predetto anche i
periodi non coperti da assicurazione. Mi è stalo dello, però, che ciò è
possibile solo se, insieme ai summenzionati documenti di lavoro già in
mio posses.so, dimostro, con copie dei libri paga e matricola, il periodo
di lavoro non coperto da assicurazione. Non mi è possibile reperire
questi documenti. Cosa posso fare?
La regolazione dei contributi dovuti e non versati e colpiti da prescrizione può essere effettuata mediante la richiesta all'lnps (da parte del datore di lavoro inadempiente o, in sostituzione dello stesso,
da parte del lavoratore interessato) di costituzione di rendita vitalizia riversabile ai sensi dell'articolo 13 della legge numero 1338/1962.
Questa domanda, formulata sull'apposito modulo predisposto dall'Inps, va corredata da documenti dell'epoca di data certa (libretto
di lavoro, estratti libri paga e matricola, busta paga e cosi via) dai
quali si possano desumere l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro, la qualifica rivestita e la retribuzione percepita. Se sul suo libretto di lavoro esistono tali elendenti potrà avvalersi della predetta possibilità e regolamentazione.
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di LIGIO DAMIANI

astellieri e castelli del FriuliVenezia Giulia. Una terra,
da sempre, di transito, d'incontro ma anche di scontro
di popoli, ha visto il succedersi nel
tempo dei luoghi di difesa. Talvolta
con una sovrapposizione di strutture
appartenenti a epoche e a civiltà diverse che, con il loro stratificarsi, testimoniano visivamente il fluire della
storia.
Alle età più remote, quelle del
bronzo e del ferro, risalgono i castellieri. Erano, i castellieri, villaggi difesi
da muraglie a secco, che li cingevano
interamente. Spesso, accanto ai resti
di murature, sono state ritrovate delle
necropoli, autentici scrigni di memorie.
Una vera e propria terra dei castellieri è l'Istria, dove gli archeologi hanno identificato e scoperto 500 resti di
abitati preistorici. Altri 24 si trovano
sul Carso triestino. In Friuli ci sono
16 castellieri, sempre disseminati sulle
alture carsiche, in provincia di Gorizia, alle spalle dell'abitato di Monfalcone, nella zona di Doberdò, a Redipuglia e a Medea. Proprio a Medea, i
lavori agricoli hanno distrutto una necropoli, di cui sono stati trovati ben
pochi resti. Due necropoli sono state
scavate a Ronchi dei Legionari e nella
stessa Redipuglia, e un'altra sul Monte Calvario, presso Gorizia. Ritrovamenti importanti sono stati registrati
a San Lorenzo Isontino, a San Vito al
Tagliamento, a Muscoli di Cervignano, a Ponte San Quirino di San Pietro
al Natisone.
L'insediamento fortificato scoperto
a Mereto di Tomba risale all'età del
ferro; rimane un tratto del vallo, alto
qualche metro, probabilmente del tipo
a terrapieno.
Con la piena età del ferro i rinvenimenti in Friuli si fanno sempre più
numerosi, distribuiti dalla bassa pianura fino alle zone pedemontane e
nelle vallate alpine, lungo quelle che,
probabilmente, già allora erano le
grandi direttrici dei traffici.
Sullo stesso colle del castello di
Udine, i reperti rinvenuti in recenti
scavi confermano l'esistenza di un insediamento risalente a molto tempo
prima della conquista romana.
La fondazione della colonia di
Aquileia, nel 180 avanti Cristo, segna
la svolta decisiva nella storia della regione.
Nel grande disegno di romanizzazione rientrano, successivamente. Tergeste e, in Istria, Pola e Parentium,
mentre a difesa delle popolazioni barbariche oltremontane vengono fondati Forum Juli e, sulla strada che porta
al Norico, Julium Carnicum - Zuglio.
A questi due centri si collegano hnee di fortificazione imperniate sui
«castella». Tito Miotti definisce il «castellum» una fortificazione costituita
da una torre eretta nel mezzo di uno
spiazzo circondato da un terrapieno
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Antico sigillo della città di Udine.

munito di palizzata e, più tardi, di
muro, mentre per «castrum» — rileva
ancora Miotti — si intende l'accampamento militare quadrato circondato
da terrapieno e fossati e attraversato
da due strade perpendicolari.
Ma il significato di «castra» e «castella» mutò con il tascorrere dei secoli. In epoca longobarda, dopo la
devastante crisi succeduta al crollo
dell'impero, le linee difensive furono
ripristinate secondo nuovi criteri
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di DOMENICO ZANNIER

D

ei castelli del Friuli sono in
molti ad essere occupati, per
lo meno a livello verbale o
scritto. Non c'è guida friulana fin dal secolo scorso che non menzioni
i manieri, luoghi inconfondibili nel paesaggio soprattutto di collina e del Pedemonte. Anche la pianura era popolata di
castelli. Ognuno di essi aveva Ja sua
struttura adattata al luogo e all'ambiente
circostante. In montagna il castello si situava su speroni o su alture che si isolavano a dominare i passi e le valli. Poiché
le posizioni in altura sono sempre state le
più difendibili e specialmente perché l'orizzonte panoramico era meglio controllabile, l'uomo fìn dai tempi più antichi li
ha scelti come fortilizi o dimore sicure.
I castelli friulani sorgono con frequenza dove antiche torri o cinte fortificate
romane si ergevano a difesa di eventuali
invasioni. Altri castelli venuti dopo hanno per lo più il ruolo di dimore di prestigio e di villa in luoghi ameni. L'epoca dei
castelli coincide in generale con l'età feudale, quando la polverizzazione locale del
potere rendeva presenti gli ultimi basamenti della piramide gerarchica. I vertici
della piramide erano molte volte lontani
e rimaneva al feudatario di decidere in
bene e in male del suo territorio, pur essendo anch'egli vincolato da leggi, naturalmente non sempre rispettate. Il castello non era il tenebroso luogo di tanti novellatori romantici, dove si consumavano
tragedie di donzelle rapite e di usurpatori
crudeli, di torture inenarrabili e di impenetrabili segrete. Il castello aveva le sue
prigioni come centro di giustizia di cui il
castellano era custode. Gli abusi di potere sono sempre esistiti e non dimentichiamo che la tortura nei Paesi Europei è
stata abolita a cominciare dal Settecento. Per la gente dei borghi rurali e cittadini il castello era un punto di riferimento e una protezione come le mura di una
grande città.
II Friuli non può dimenticare i suoi
castelli, monumenti e documenti integranti della sua storia, tanto piu che fino all'avvento napoleonico una funzione
l'hanno pur sempre avuta. Venezia aveva rispettato una gran parte dell'ordinamento feudale e patriarcale nella «Patria». Cosa ne facciamo dunque dei castelli? Erano tanti, cento, duecento, più.
Dove sono adesso. Di parecchi esistevano solo macerie anche prima del tragico
sisma che doveva danneggiarne molti e
raderne diversi al suolo. Dopo il sisma
qualcuno è stato riparato, ma la mag-

strategici.
Paolo Diacono, nel Libro IV della
«Historia Langobardorum», là dove
narra l'invasione degh Avari nel 610
e la presa di Cividale, elenca i «castra» (oggi diremmo fortezze) di Cormons, Nimis, Artegna, Gemona,

gior parte è tuttora in fase di recupero,
mentre di altri non s'è neppure cominciato a parlare. Quando vedo il castello
di Colloredo di Monte Albano con due
torri e due ali ormai recuperate, osservo
altresi come l'ala degli eredi Custoza
non è ancora in fase di ripristino. Il castello di Caporiacco sta cadendo a brano a brano e riempie di desolazione in
un paesaggio di case restaurate e nuove.
Chi e quando vi metterà mano? Il castello di Prampero a Magnano in Riviera rimane un ricordo. È stato rimesso a
posto il castello di Cassacco come quello di Susans, che si avvia nuovamente a
divenire un raffinato ristorante. 11 castello di Susans a differenza di altri castelli presenta l'aspetto di una villa- castello medicea toscana.
La zona collinare del Friuli richiama
per certi aspetti il paesaggio toscano e
asolano anche con i cipressi e i dossi
coltivati o boscosi. Pierino Monassi ha
realizzato una dozzina di castelli friulani in una serie medaglistica per diffondere l'idea del recupero. 1 castelli rimasti o riparati sono impiegati per concerti
orchestrali e sinfonici. Un turismo organizzato che punti alla rivisitazione dei
castelli e alla loro valorizzazione storica
e culturale è ancora di là da venire. La
Regione Friuli-Venezia Giulia con i tagli di entrate che ha subito dalle decisioni del Governo centrale si dibatte per la
specificità della sua autonomia e si trova a fronteggiare le pretese di un Vene-

li Castello di Artegna.

Osoppo, Ragogna e Ibligine, localizzato, dopo un lungo periodo di incertezza, nella carnica Invillino. E distingue questi «castra» dai «castelli»,
da intendere, secondo quanto suggeriscono alcuni studiosi, come ridotte
fortificate colleganti le linee di difesa.

to sempre più imperioso ed esigente. Fa
quindi quello che può. Occorre anche la
sensibilità dei privati e delle istituzioni
locali per risolvere i problemi della ricostruzione e del ripristino dei materiali
friulani. Dov'è il ruolo dell'industria
grande o piccola nella valorizzazione del
patrimonio friulano e non solo dei castelli?
I castelli non devono morire, possono
assumere ruoli diversi dal passato perché la storia cammina, ma non può venir
cancellata la loro testimonianza. Miotti, Rodaro, Menis, Biroli, con tutti gli
altri trattatisti di manieri e bastioni medievali, hanno cercato di proporre al
pubblico la situazione e la storia dei castelli. È necessario recepirla, senza per
questo ignorare nemmeno finanziariamente i grossi problemi che attualmente
assillano un territorio e la sua popolazione. Ci sono castelli che con i loro
parchi possono ospitare qualsiasi manifestazione artistica e culturale. Molti
locali castellani si possono adibire a
funzioni pubbliche, civiche e culturali,
rispettando la proprietà dei possessori.
E giusto che se il denaro pubblico ricostruisce o rende abitabile un castello
ci sia pure una contropartita che almeno
una parte di esso abbia una funzione sociale, che può essere costante o temporanea a seconda della trattativa delle
parti. Penso che i castelli del Friuli risorgeranno tutti. Sembra che anche per
il castello o palazzo patrizio di San Salvatore di Majano le cose si mettano bene, dopo anni di abbandono. Anche la
«Torate» di Meis potrebbe risorgere a
documentare la prima dimora dei Colloredo Waldsee. La collina della «torate»
è già stata sgomberata dalle sovrastrutture messevi nell'emergenza sismica. Si
può incominciare. Sappiamo che il Comune di Gemona intende recuperare il
suo castello con quella torre campeggiante, alla cui ombra lunare si eleggevano le «castellane» gemonesi d'estate.
Dal castello di Artegna a quello di Zoppola, dalle torri di Enfrators alla Picote
di Tolmezzo, dalla rocca di Osoppo ai
castelli delle valli del Partistagno un
vento di rinnovamento passa agitando
pensieri e progetti. Il Friuli è chiamato
a tutti i livelli a salvare quanto rimane
del suo essere stato affìnché il suo essere presente viva. E i soldi? I soldi si trovano sempre quando ragione e intelligenza si uniscono al sentimento patrio e
si intende privilegiare la memoria di un
popolo e quella dello spirito.

oppure come i punti più muniti dei
«castra».
Determinanti per la conoscenza
dei luoghi fortificati longobardi, e in
particolare di quello di Nimis, sono
state le intuizioni del prof Tito Miotti, derivate da accurate visite sul ter-

reno. In tutte le località, le alture fortificate erano collegate da un «limes»,
destinato a sbarrare l'accesso ai nemici e costituito da una sopraelevazione continua, alta da uno a due
metri, formata da terra di riporto ben
stipata, integrata da un coronamento
in pietra e affiancata da un camminamento incavato, simile alle moderne
trincee.
Sulla base di accurati rilievi compiuti con intensa passione e pionieristico entusiasmo, il Miotti ha rilevato
che i «castra» avevano, oltre al compito di difesa, quello di accogliere un
numero cospicuo di gente in fuga
dalle invasioni. Si trattava, quindi, di
complessi urbanistici molto ampi, intersecati da strade, intrecciati di fortilizi, edifici vari, murature.
La scoperta dei segni di presenze
remote, in cui vibra ancora l'eco di
passioni travolte e «macinate» dalla
storia, avviene nell'ombra dei boschi
e Miotti la narra con accenti emozionati e con naturale carica poetica.
Dei «castra» elencati da Paolo
Diacono, soltanto Ibligine fu abbandonata, tanto da finire avvolta dalle
nebbie della leggenda. Attualmente, è
l'unico complesso fortificato longobardo in Friuli a essere stato scavato
con sistematicità.
I risultati delle campagne di ricerca
archeologica compiute a Invillino costituiscono una delle sezioni della
Mostra dei Longobardi, a villa Manin di Passariano. Gli scavi vennero
effettuati da archeologi tedeschi fra il
1962 e il 1979 sul colle Santino. Isolato, con i suoi dirupi rocciosi, corrisponde all'immagine che Paolo Diacono diede di Ibligine, in posizione
— come la defini lo scrittore — «inespugnabile» (ma anche gli altri «castra» longobardi risultano ben protetti dalla natura).
L'insediamento di Ibligine, comprendente, oltre alle torri di difesa,
abitazioni private, ed edifici per attività artigianali, risaliva, molto presumibilmente, all'epoca romana, ma
venne riattivato intorno al V secolo,
quando gli sbocchi meridionali delle
Alpi erano maggiormente minacciati
dalle irruzioni dei Germani. Fu utilizzato fino alla seconda metà del
VII secolo, poi cadde nell'abbandono. Numerosi oggetti di fattura longobarda trovati (fibule, croci auree,
spille, bicchieri in ceramica, impugnatura di spade, punte di frecce),
testimoniano un benessere progressivo, confermato dalla presenza di
merci importate da regioni lontane
(come anfore, brocche, terra sigillata, lucerne del Nord Africa e della
Palestina).
Su un altro colle adiacente al Santuario, e denominato col di Zucca,
gli scavi hanno portato in luce il cimitero e un imponente complesso di
culto, distrutto da un incendio verso
i primi del VII secolo. Al suo posto
fu costruita una chiesa rettangolare
conservatasi fino alla metà del IX

Sigillo del Comune di Gorizia.

secolo. Mentre questo complesso è
stato completamente restaurato, gli
scavi in Nimis, condotti dal prof.
Giancarlo Menis, sono invece appena agli inizi.
Se la storia delle fortezze di Ibligine e Nimis si è interrotta con i longobardi, è invece continuata nel medioevo e nelle epoche successive, a
Cormons, Gemona, Osoppo, Ragogna. Ma qui, nella vicenda dei castelli
friulani si apre un altro capitolo.
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elso Beltrame è nato
a Remanzacco nel
1920 ed è emigrato
in
Australia
nel
1936, prima dunque del secondo conflitto mondiale, quando
in Itaha la dittatura sembrava
all'apice delle sue fortune e sarebbe rovinosamente crollata
nel secondo conflitto dopo
qualche anno. Sedicenne aveva
davanti a sé un promettente
avvenire e buone capacità di
farsi strada nella nuova patria
di adozione. Nel 1943 si è sposato con una connazionale:
Bruna-Rosa Dalle Molle. L'unione è stata allietata da quattro figli. La famiglia Beltrame
ha raggiunto una buona posizione ed è molto apprezzata in
AustraHa nella Nuova Galles
del Sud. Celso Beltrame nel
1933 era stato iscritto come si
usava in quei tempi all'Opera
Nazionale Balilla (O.N.B.), ma
una volta giunto in AustraUa
ha fatto parte per sei anni dell'Armata australiana e ha combattuto su divesi fronti. Finita
la guerra si è stabilito definitivamente a Griffith insieme con
molti altri Italiani.
La città di Griffith è composta quanto a popolazione del
62% di persone immigrate o
oriunde dall'Italia, ma tutte di
cittadinanza autraliana. La
formazione artistica di Celso
Behrame è avvenuta nella
Scuola di Scultura del maestro
scultore Tom Bass a Sydney fino al raggiungimento del IV
grado. Sono numerose le opere
dello scultore Beltrame e la sua
fama è diffusa in tutta l'Austraha. Recentemente si è generosamente offerto per la realizzazione di un monumento alla
memoria dei soldati della prima e della seconda guerra
mondiale.
L'originahtà del progetto di
erezione del monumento o memorial, come si dice in Australia, consiste nel fatto che l'opera non ricorderà i caduti in
combattimento, ma ricorderà i
soldati che sono ritornad a casa nella propria patria e hanno
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Nella città di Griffith (Australia)

Monumento al soldato-colono
opera dì scultore Mulano
contribuito allo sviluppo economico e sociale della loro terra. Per i soldati caduti ci sono
già a Griffith monumenti, vie e
piazze che portano il nome di
eroici caduti in Europa, Africa
e in Asia. I soldati, che hanno
avuto la fortuna di rivedere la
loro patria verranno ricordati
per il contributo di iniziative e
di lavoro con il quale hanno
portato avanti il progresso dell'Australia e in particolare della zona di Griffith, partendo
spesso da posizioni di povertà
e incontrando numerosi ostacoh. Parecchi di essi sono agricoltori con fattorie create dove
c'era solo deserto, che essi hanno saputo irrigare e rendere
produttivo, ponendo le basi del
successivo sviluppo dell'area.
Il monumento vuole ricordare coloro che hanno realizzato
il presente e il futuro dell'Austraha e proporh all'imitazione
delle nuove generazioni. L'idea
della realizzazione è stata presa
nel settembre di due anni fa in
una riunione di ex-combattenti
deOa prima e della seconda
guerra mondiale. Celso Beltrame ha dato subito la sua disponibihtà alla creazione del monumento. Ha realizzato quattro bozzetti dell'opera, l'ultimo
dei quali, che rappresentava le
due guerre è stato accettato dal
Comitato organizzatore nel
gennaio del 1989 per la sua capacità di rendere bene il soggetto e visualizzarlo concretamente con positiva aderenza
all'idea dei committenti. Dal
bozzetto Beltrame è passato alla creazione vera e propria dell'opera, impegnando quattor-

Celso Beltrame all'opera presso il monumento al soldato-colono.
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dici mesi di lavoro faticoso, ma
esaltante.
Il modello per la fusione
esprimeva la sensibihtà dell'artista e la sua originale creatività per cui veniva accettato con
viva soddisfazione e grande
ammirazione da parte dell'intera comunità. L'opera è stata
fusa in bronzo da itahani, precisamente dalla ditta «V & F
Art Foundry» di Dandenong,
un sobborgo di Melbourne nello Stato del Victoria, che hanno messo a servizio dell'iniziativa la loro abilità ed esperienza nel settore.
E stata la generosità dell'artista friulano a rendere possibile la realizzazione del monumento, che diversamente non
sarebbe stato possibile reahzzare per l'alto costo di 250.000
sterline australiane. Il costo effettivo a completamento dell'opera è stato di 75.000 sterline
austrahane.
La città di Griffith si è sviluppata a partire dal 1917 con
l'installazione di un sistema di
canali da parte di soldati dimessi dal fronte. Questi uomini, molti dei quah erano pieni
di ferite e ammalati per colpi
d'arma da fuoco, di baionetta,
di gas asfissianti erano accampafi a Bagtown e nelle baracche di Beelbangera e di Venda.
Questi reduci erano abituati alla fatica e lavorarono duramente in condizioni primitive
per impiantare le loro fattorie
secondo le regole della legislazione del Governo. Il contributo per la realizzazione dell'azienda veniva fornito con prestiti a interesse in rapporto alla

superficie coltivata e sarebbe
stato estinto in seguito, quando
la terra fosse divenuta produttiva. Verso la fine del 1921 la
maggior parte di soldati- coloni occupava fattorie da 15 a 20
acri, sistemando piantagioni
d'alberi e viti. C'erano anche
appezzamenti più vasd fino a
150 acri e si installarono latterie e fattorie miste. I reduci, divenuti coloni, e le loro famiglie
trasformarono presto il deserto
in un giardino dell'Eden, ma il
mercato dei loro prodotti era
molto limitato e parecchi di essi cercarono un lavoro alternativo per sopravvivere. Nel 1928
la dimensione delle aziende aumentò e questo significò che
uno su tre coloni fu costretto a
lasciare senza riguardo per i
suoi anni di sforzo e di duro lavoro.
Venne poi la crisi del 1930.
Nella seconda guerra mondiale
più di cento figh delle piccole
citttà di Griffith e Yenda hanno perso la vita per la causa
autraliana. Ma nonostante tutte le difficoltà Griffith ha continuato a svilupparsi e la campagna circostante ha aumentato in questi ultimi decenni la
sua produttività e le colture si
sono estese.
È stato proprio merito di
questi soldafi-coloni che hanno
faticato e sudato in condizioni
spesso disumane e in tempi
non sempre favorevoh se la città di Griffith ha conosciuto lo
sviluppo recente. Era chiaro
quindi che un monumento venisse eretto alla loro memoria e
che il loro esempio venisse additato ai giovani di oggi e di
domani.
A quest'opera si è accinto
appunto un italiano, anche lui
reduce e combattente nell'esercito australiano, il friulano
Celso Beltrame. Il suo dono
d'arte e di gratitudine ci fa capire come gh uomini debbano
sempre essere fratelli a qualsiasi nazione o Paese della terra
appartengano. È questa la speranza di un mighore futuro per
il mondo tutto.
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Notìzie da Adelaide

50 anni
di studio

n tenore Bruno Sebastian al «Fogoiar»
l Fogolàr di Adelaide ha festeggialo quesVanno U suo
carnevale con la presenza
del celebre tenore lirico friulano. Bruno Sebastian, di BUI Gillespie, dirigente del Consorzio deb
l'Opera di Slato di Adelaide, del
Presidente del Comitalo dell'Emigrazione Italiana, Paolo Nocella
con la sua consorte. Le tre personalità hanno formato la giuria, che
doveva selezionare per U premio i
migliori costumi. La serata di carnevale ha avulo successo. La mensa
è stala veramente all'altezza della
situazione con i bravissimi cucinieri
Lorenzo Ferini e Gastone Persello.
La scena tradizionale della manifestazione carnevalesca, presentala
da Marisa Baldassi e dai quattro
personaggi, impersonanti le maschere tradizionaU italiane: Bruno
MoretU per Arlecchino, Gina Beltrame per Colombina, Lorenzo Ferini per Pulcinella e Gastone Persello per U Dottor Balanzone ha .suscitalo frequenti applausi nel pubblico.

I

1 costumi sono stati realizzati da
Luigia Baldassi e Lida Moretti.
Quanlo ai costumi mascherati .sono
stad premiati: Roberto Ferini per il
più originale, lan McPherson e Carla Rech quale migliore coppia, Sandra Girardi per U migliore costume
femminile, John Amici per U miglio-

I sodalizio friulano di Adelaide nel
suo ultimo numero di «Sot la Nape» reca il saluto augurale del Presidente del Fogolàr a tutti i soci e
loro familiari e mette in evidenza la incisiva campagna di allargare a nuovi
soci il fiorente club friulano.
Una pagina è dedicata alla riunione
del Comitato dell'Emigrazione tenutasi
a Udine nel 1989 e presieduta dal Presidente della Giunta Regionale Adriano
Biasutti. In essa si è trattato del piano
triennale e del programma del 1990 da
parte della Regione Friuli-Venezia Giulia verso i cittadini originari della Regione e residenti e operanti ah'Estero.
Marisa Baldassi è stata l'unica delegata

I

re costume maschile. La manifeslazione della «serata della pasta» ha
avuto un posUivo risultalo, ma forse
è meglio pensare a piatti più tipicamente friulani. In marzo si è esibilo
ad Adelaide Bruno Sebastian, ospite
del Festival delle Arti. Bruno ha
cantalo nella parte di Cavaradossi
in «Tosca» di Puccini. Una seconda
esibizione di Bruno Sebastian ha
avulo luogo in maggio nella parte di
Radamès nelVAida di Verdi. Il noto
tenore friulano ha ottenuto un brillante successo. Per le festività pa-

in rappresentanza dei centri friulani
dell'Australia. Ella ha fatto presente la
situazione di isolamento della comunità
friulana e italiana in Australia rispetto
alle altre comunità e centri friulani con
cui sono stati sviluppati maggiori contatti, anche per ragioni di vicinanza
geografica. Tuttavia si può rimediare a
questo. I soggiorni per i giovani dei Fogolàrs e per gli anziani vanno incrementati. Vanno intensificate le comunicazioni e va esaminata le legge sul commercio e sull'artigianato. Quanto alle
attività del sodalizio di Adelaide possiamo dire che continuano con successo le
varie competizioni sportive: bocce e
netball.

squah è stalo organizzato con ottimi
risultati U concorso per U miglior
uovo dipinto, secondo la tradizione
friulana.
Durante le feste d Fogolàr di
Adelaide ha avuto la gradila visita
di un follo gruppo di .soci del sodalizio friulano di Melbourne, con i
quali sono stati rinnovali i legami di
amicizia e fratellanza nel ricordo
delle comuni origini friulane. Il 13
maggio ha avuto luogo la celebrazione del giorno della mamma con
una serata allietata da un'orchestra

Il Gruppo danzerini dimostra una ottima vitahtà. Il 25 febbraio ha avuto
svolgimento il Carnevale sociale con il
tradizionale baho in costume mascherato con «crustui e fritulis», mentre F U
marzo ha avuto luogo la Notte della
Pasta con la gara a chi mangiava più
pastasciutta. Si è festeggiato molto bene la Pasqua ed è riuscita la gita sociale
in varie locahtà australiane di fine aprile. In maggio si sono celebrate la giornata della mamma e la giornata campestre deha gioventù.
Notiamo su «Sot la Nape» due nostalgiche poesie della patria lontana,
una in italiano e una in friulano, scritte
con tanto cuore e sensibilità.

musicale e da un'ottima cena. Per Funziona al meglio anche la sezione
quanto riguarda U Gruppo Giovanile di bocce del .sodalizio. Nel mese di
Danzerini del Fogolàr sono entrati giugno si sono tenuti tre giorni di intre nuovi danzerini: Carmel Napoli- contro tra i rappresentanti deU'Ente
tano, Michael Catanzarili, Beniami- FriuU nel Mondo e dei fogolàrs auno e Belinda Barin. Altualmente i straliani.
danzatori sono 23 e si preparano
L'incontro è avvenuto a Sydney.
sotto la direzione di Isa Milosevic, Si è trattato del mantenimento delVanda Savio e Frank Morello per i l'identità culturale e del nuovo Ente
balletti del folclore friulano. Molto Regionale per i fenomeni migratori.
buoni sono i successi delle esibizioni Moderatore dell'incontro è stato il
tenute dal Gruppo Danzerini Adulti Presidente deU'Ente FriuU nel ^ondel Fogolàr, diretto da Frank Mo- do con la collaborazione del npstro
rello, coadiuvato da Paolo Fabbro. direttore Ottorino BurelU.

J

oe Gentilli dell'Università
dell'Ovest Australia (WA)
ha celebrato il mezzo secolo di studio, insegnamento
e lavoro presso quell'Ateneo, che lo
ha visto per la prima volta nel lontano 1940. In quell'anno egli entrava
nell'Università del Western Australia in qualità di lettore temporaneo
del Dipartimento di Economia e ancora oggi egli lavora come Membro
Onorario per la Ricerca del Dipartimento di Geografia. Joe Gentilli,
che ha un fratello a Udine, l'ingegnere Roberto Gentilli, è intemazionalmente riconosciuto come un pioniere della geografia australiana.
Gentilli è nato a San Daniele del
Friuli nell'Italia di nord-est nel
1912. Si è laureato presso l'Istituto
di Economia di Venezia nel 1934 e
ha avuto l'incarico di Lettore Assistente all'Istituto di Geografia dell'Università di Firenze nel 1935. In
seguito alla sua emigrazione in Australia come rifugiato egli arrivò a
Frematle il 12 settembre 1939 e prese il suo incarico presso l'Università
nel 1940. Iniziò a insegnare geografia nel 1941 e ottenne l'incarico permanente di lettorato con aperto concorso nel '47. Dopo l'istituzione del
Dipartimento di Geografia, Gentilli
ebbe il Lettorato del dipartimento.
Durante tuttì gli anni di vita in Australia Joe GentìUi ha speso molto
del suo tempo nel pubblicare la conoscenza di moltì aspettì della geografia del Continente Australiano in
partìcolare del Western Australia.
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È FRIULANO IL CAPO SCUOLA DELUALPINISMO MODERNO
di NINO DEGANUTTI

n friulano nel mondo come
tanti, ma Riccardo Cassin è
il più forte scalatore del
mondo, pietra miliare dell'alpinismo, padre dell'alpinismo modemo, il capo scuola deh'arrampicata
classica. Così lo definisce oggi un altro grande alpinista come Messner.
La storia dello sport nazionale lo
pone fra gli «assi» della Lombardia,
perchè, da friulano com'è, è riuscito
ad integrarsi benissimo a Lecco dove
viene considerato il figlio di queUe
montagne che si specchiano nel lago.
Cassin oggi, a ottantun anni di età
è capace di affrontare con disinvoltura le asperità della montagna. Ha celebrato le sue nozze d'oro con la montagna a settantanove anni, ricompiendo la sua prima ascensione: la sahta
dalla parete N-E del Pizzo Badile.
Riccardo Cassin nasce da una famiglia di indigenti contadini a Savorgnano di San Vito al Tagliamento. Il padre per migliorare la situazione emigra nel Canada e lassù lavora in miniera, a Vancouver, ma poco tempo
dopo perde la vita, nel generoso tentativo di salvare un compagno colpito
dal grisou (quasi un anticipo del motivo ispiratore la canzone, in gran voga
negli anni '20-'30, «Miniera»).
Finita la scuola d'obbhgo Cassin si
occupa come apprendista fabbro.
A 16 anni, perdurando le difficoltà
e desiderando migliorare, emigra a
Lecco dove spera di trovare un'occupazione più remunerativa.
Fa il manovale edile lavorando dodici ore al giorno e scherzosamente
oggi commenta: «Sono rimasto basso
di statura per tanti secchi di malta
portati sulla testa, mentre le braccia si
sono esageratamente allungate per le
troppe carriole di mattoni trascinate».
Per poter rimettere qualche risparmio alla famigha rimasta a Savorgnano, abita in una soffitta e provvede direttamente a confezionarsi i pasti e a
fare il bucato degli indumenti. Si rende conto che per salire bisogna studiare ed allora trova il tempo per frequentare le scuole serali.
Diventa operaio dell'industria e,
grazie all'impegno ed alla sua vivissima intelhgenza, in breve è operaio
specializzato, capo-reparto e, infine,
dirigente.
L'irrefrenabile bisogno di attività
motorie spinge Cassin a frequentare la
palestra e a praticare il calcio, il ciclismo, la corsa, e soprattutto il pugilato
che lo vede impegnato, con buoni risultati, in numerosi incontri.
La grande passione per la montagna esplode in lui dopo una gita domenicale al Resegone di manzoniana
memoria.
Passa cosi a frequentare il «Gruppo
della Grigna», iniziando ad arrampicare: prima compie facili salite e poi,
via via, affronta pareti più impegnative fino ad aprire vertiginose vie nuove
in Itaha e nel mondo.
Vediamo un po' di identificare i fattori e le circostanze che hanno fatto di
un semphce ragazzo friulano un uomo di notorietà internazionale.
Merito prima va assegnato alla natura che ha dotato Cassin di un fisico
eccezionale, mentre, altro merito fondamentale, va attribuito ai familiari
che, fin dall'infanzia, gli hanno impartito un'educazione rigidamente tradizionale propinatagli, soprattutto, con
l'esempio.
È stato poi Cassin che ha saputo,
durante tutta la vita, conservare
quanto fin da bambino gh era stato
inculcato. E lo ha fatto imponendo ai
suoi comportamenti una severa morigeratezza (compito questo, forse, facilitato anche dall'iniziale indigenza che
fin da bambino l'ha affhtto) che gli ha
fatto metter al bando assoluto, fumo,
alcool ed ogni altra forma di possibile
eccesso.
(Solo in questi ultimi anni si è concesso qualche raro bicchiere di vino, e
solo bianco, con preferenza per queho
dei Colli Orientali, del suo Friuh).
Ma oltre a conservare l'originaria
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Lassù suUe montagne
Alla scoperta dei segreti della longevità di un campione che a ottant^amd
affronta con disinvoltura le fatiche alpine
iccardo Cassin (S. Vito al Tagliamento 1909) — È uno dei più famosi alpinisti di tutti i tempi nel mondo. Il suo nome è legato alla
triade di successi raccolti sulle più diffìcili pareti delle Alpi: la
Nord alla Cime Ovest di Lavaredo (1935), la Nord-Est del Pizzo
Badile (1937) e soprattutto la Punta Walker alla Nord delle Grandes Jorasses (1938). Nel dopoguerra ha guidato le spedizioni al Gasherbrum IV nel
Karakorùm (1958), al Mac Kinley in Alaska (1961) e aU'Jurischanca nelle
Ande (1969): in quest'ultima ha portato, ad oltre 60 anni di età, tutti otto
componenti la spedizione in vetta (m. 6126), salendo per una arditissima creta, mai prima percorsa.
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integrità, Cassin l'ha saputa potenziare e migliorare attraverso un costante
e razionale esercizio fisico che gli ha
consentito di affrontare le fatiche più
spossanti al megho del suo potenziale.
Quahtà rarissima, poi, è quella di
essere in grado di smaltire in tempo
breve la stanchezza accumulata durante le salite più massacranti.
E qui gioca un ruolo determinante
l'equilibrio psichico posseduto e che il
continuo affrontare rischi estremi ha
sicuramente concorso a rendere più
resistente: basta ricordare che Cassin
è capace di dormire saporitamente per
otto ore filate assicurato alla parete
con chiodi e corde per poi ritrovarsi,
alla ripresa dell'ascensione, in perfette
condizioni di freschezza.
A dar più smalto e valore alle sue
imprese, e per un'obiettiva valutazione, è giusto, oggi, tener conto delle
condizioni dell'epoca in cui quelle si
sono svolte: attrezzatura rudimentale
(certamente non paragonabile a quella oggi a disposizione degli scalatori)
ed equipaggiamento spesso di fortuna
(torna utile ricordare che il giubbetto
indossato durante la salita alla Walker era stato ricavato con un panno di
uno smesso pastrano da carabiniere e
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che, per l'ascensione capolavoro alla
N.O. di Lavaredo, aveva usufruito di
un paio di pedule prestategli dal custode del Rifugio, impietosito dal precario stato delle scarpette del friulano).
Si ricordi poi l'alimentazione che si
riduce spesso a pane raffermo e a
qualche fetta di lardo o pancetta addolcito, a volte, da qualche prugna o
da qualche tavoletta di cioccolato! Altro che gli attuali prodotti liofihzzati,
supervitaminizzati ed iper- energetici
scientificamente studiati ed esperimentati, a disposizione degh attuali
alpinisti.
Ogni grande impresa era proprio
una vera «avventura» resa tale anche
dalla mancanza di permanenti contatti con la base, deficienza questa che
quasi sempre rendeva problematico, e
spesso impossibile, qualsiasi intervento o soccorso in caso di difficoltà od
infortunio, negando con ciò un importante sostegno psicologico, oggi
invece, quasi sempre offerto allo scalatore.
Ed ora analizziamo un titolo unico,
forse perchè dal solo Riccardo Cassin
vantato: quello che una volta affrontata una parete mai è tornato indietro.

t c ^ ^

Riccardo Cassin, a sinistra, rientra dalla prima salita alle Grandes Jorasses, Sperone Walker (versante francese del Monte
Bianco, m. 4208) effettuata nel 1938.

Ma da che cosa è derivata questa sua
inflessibile determinazione?
Prima di tutto dal grande orgoglio
che ha sempre animato il nostro amico e che spesso ha costituito una formidabile molla nell'affrontare e vincere difficoltà che potevano apparire insuperabili.
Poi dalla coscienza di nulla aver
tralasciato nella preparazione delle
sue imprese e quindi di esser pienamente conscio delle proprie capacità e
forze, considerazione questa, sorretta
daha sua collaudata capacità, frutto
di un'istintiva geniahtà, di saper subito decifrare il «possibile» evitando
così ogni soluzione chiaramente inammissibile; ciò trova piena conferma
quando Cassin, al suo primo diretto
contatto visivo con la Walker, non
esita a sentenziare: «È fattibile», e la
sua diagnosi, nei giorni successivi, trova piena conferma.
Non è da escludere però che Cassin
qualche volta abbia forzate le sue decisioni a cui altri, più cauti, avrebbero
invece rinunciato, e ciò poteva verificarsi perchè, sia lui che i compagni di
cordata, avevano, causa il lavoro, solo
pochissimo tempo da riservare alle
ascensioni ed agli allenamenti.
In fatti per la montagna potevano
dedicare solo pochi spazi che si riducevano, in ultima analisi, alle serate
infrasettimanah, alle domeniche, a
qualche sabato pomeriggio, mentre
per le imprese impegnative, poteva essere loro riservato solo l'annuale periodo di ferie estive che, allora, arrivavano a 6-7 giorni di vacanza (vengono
chiamati infatti, gli «scalatori della
domenica»).
Pur considerato come un convinto
sostenitore dell'alpinismo classico,
Cassin sempre ci appare aperto ad
ogni innovazione che però non snaturi i principi alla cui osservazione è rimasto sempre strettamente legato.
Cosi è uno dei primi a non osteggiare il nuovo movimento denominato free-climbing alla cui affermazione
non lesina attenzione e presenza incoraggianti, tanto da meritarsi, da parte
dei giovani praticanti la nuova disciphna sportiva, l'assegnazione della
tessera n. 1 (la n. 2 è appannagio dell'Accademico udinese Oscar Soravito)
da parte della Federazione dell'Arrampicamento Sportivo, ultima nata,
e che, solo recentemente, ha avuto il
riconoscimento da parte del Coni.
Ed entriamo insieme nel suo ambiente familiare.
La sua è una famiglia veramente
tradizionale nella più elevata accezione della parola, dove il Capo è Capo
che conta e che severamente, ma con
sconfinato amore, l'amministra, in
ciò assecondato dalla consorte, la
preziosa signora Irma, che, è facile
considerare come un'autentica Regina del focolare domestico, con tutte
le prerogative e le elette doti morah
che, alle titolari di tale rango, si addicono.
Essa, infatti, si è dimostrata eccezionale maestra nel crescere i tre ragazzi nati dalla loro unione ai quali
ha profuso affetto, insegnamenti ed
esempio sempre ispirati alla sua profonda e salda religiosità (una delle tre
nuore — la più anziana, la Martina
— non ha esitazioni nel giudicare la
Irma come una Santa).
Ed è così che questa meravigliosa,
semplicissima donna, sempre condannata a trepidanti attese del rientro dell'avventuroso compagno, ha
saputo badare ai ragazzi, all'azienda
ed anche accudire con filiale affetto
alla suocera consentendole di raggiungere felicemente, sotto il tetto
deha famiglia del figho, la veneranda
età di 94 anni, è stata in grado di assicurare a Riccardo quella permanente serenità e quel saldo ottimismo che
l'hanno portato, alla soglia degli 80
anni, a sfidare e a vincere i rischi e le
fatiche del VI grado!
In Cassin si può vedere configurato l'autentico friulano, serio, tenace,
intehigente, parsimonioso, ardito e
generoso tutto Lavoro, Famiglia e
Patria.
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Un paese al gi(Hiio - Un paese al giorno

Piano d'Arta

nritornodei Radina

Scelto pubblico al concerto della Banda di Grossbardorf nel salone delle Terme di Arta. Da sinistra,
Lucio Zanier, Vicepresidente della Filologica Friulana; Daniele Bertuzzi, sindaco di Arta; lohann
Bohm, deputato alla Dieta di Monaco; Mario Toros, presidente di «Friuli nel Mondo»; Battista Molinari, sindaco di Zuglio. Sta portando il saluto il Presidente della Banda giovanile di Grossbardorf.

di VINICIO TALOTTI
In occasione della ricorrenza della Festività dell'Ascensione, nell'intento di restituire le
due visite fatte dal Coro G. Peresson e dalle Autorità Comunah alla loro città, una nutrita
rappresentanza delle famiglie dei Radina residenti a Grossbardorf (Franconia), accompagnati da Edgar Radina e da padre Emmanuel (la cui madre era una Radina), sono venute in
visita a Piano d'Arta nello scorso maggio, per conoscere la terra da cui definitivamente nel
1699 emigrò il loro capostipite Giovanni Radina (ramo Vit).
on loro era la Banda Giovanile della
stessa città, diretta
dal prof
Franz
Krapf la quale durante la
permanenza
ha tenuto un
concerto la sera del 25 maggio nel salone delle Terme,
con la partecipazione del coro G. Peresson e Valtro, con
la collaborazione del coro
«Sol la Nape» dì Villa Santina, presso il Centro Sociale
dì Enemonzo
opportunamente organizzato per fare conoscere agli Ospiti altre musiche della Carnia.
Certamente la visita non
ha rappresentato solo un richiamo religioso, se pur di rilevante interesse, ma anche
ha potuto essere un motivo
per conoscere in via diretta le
proprie radici, le Iradizioni
comuni, cementate da una
cultura ehe ì tempi avevano
senz'altro modificala e falla
assorbire dalVambiente ospitante.
Non è priva
d'altronde
questa loro venuta di uno
specìfico significalo ed infalli
se per la festa dell'Ascensione tulle le croci delle Pievi
della Carnia sì trovano sul
Colle dì San Pietro a rendere
omaggio a quella Matrice,
dimostrando con ciò Vesìstenza di una radicale fede religiosa, dì una comune storia,
che perpetua nei tempi il profondo credo dei padri per rinnovare quel vincolo di fraternità, dì unione e di vera comunìlà della gente della Carnia, anche i Radina ospiti
hanno proprio in San Pietro
ritenuto di trovare una riscoperta e un momento ideale
per far rinascere quel cammino originarìo aggregazionante tramile una partecipazione
collettiva spirituale, in occasione della ultracentenaria liturgia che, il giorno delVA-
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scensione viene celebrata nella Pieve Matrice, che fu sede
anche episcopale durante ì
primi secoli della espansione
del cristianesimo nel NordEst delVItalia.
Il conoscere le proprie radici acconsente di dare un
senso alla nosira storia, che
ci permette così di ricercare
nel progresso i segni dei tempi per poter costruire un avvenire diverso dal presenle,
ma calibrato alle nostre esigenze umane, tramile la rìcerca costante della propria
etnia ed etica che concorre
altresì ad affratellare i popoli
Indubbiamente
queslo è
stato ìl principale ìnleresse
cullurale e morale dei Radina, che hanno ìn realtà inteso
sapere tutto: dalla Zuglio
Romana;
dalla piccola e
grande sloria della Carnia visitando il Museo delle Arti e
Tradizioni; ricercando poi a
Udine la presenza del lungo
governo del patriarcato dì
Aquileia; rilevando con un
certo interesse la presenza
della
Repubblica
Veneta.
Non hanno tralascialo di visitare Gemona, Venzone e di
analizzare i momenti storici
espressi nella Chiesa di Chiusini di Aieri e dì quella di S.
Stefano, così bene illustrate
dal defunto Prof. Don Cimiotti.
Per loro è stalo un immergersi nel passalo, guardando
al presente che ìl progresso
sta proiettando
nell'avvenire,
sia nel campo industriale che
ìn quello dei servizi.
Purtroppo questa lerra di
Carnia è tuttora ancora terra
dì emigrazione
come nel
1600, ed ha i suoi figli sparsi
nei cinque continenti ed il suo
spopolamento pare sìa inarrestabile; occorre quindi che
coloro che hanno avulo da es-

sa orìgine guardino a un loro
ritorno, che può essere anche
(come disse padre Emmanuel
davantì al Monumento ai caduti dì Piano) solo portatore
dì fralellanza,
di costanti
suggerimenti di cultura e dì
pace, che saranno sempre U
più autentico viatico di progresso umano e sociale per
VEuropa e per il mondo intero.
Al commiato, avvenuto all'Albergo Trieste, i Radina di
Piano hanno ritenuto doveroso offrìre degli artistici vasi
in ceramica, opera dell'artigiana signora Dassi, al Capo
gruppo delle famiglie di Radina di Grossbardorf, al prof.
Franz Krapf e al sig. Edgar
ideatore, animatore e realizzatore deU'incontro, che tramite il prof. Marra hanno
espresso i più vivi ringraziamenti
alVAmministrazione
Comunale dì Aria, rappresentata per Voccasione dal
Vice Sindaco Lucio Cimiotti,
a quella dì Zuglio, alla Società Idea-Tour, al consorzio
Aria-Tour, al Coro G. Peresson, al Comitalo Promozionale per il Turismo della
Carnia Centrale, le quali,
ognuna neU'ambito delle proprie competenze ed attività,
hanno concorso affinchè il
gemellaggio,
pensalo
nel
1987, avesse avuto, come in
realtà è avvenuto, piena realizzazione, patrocinando una
nutrita serie di manifestazioni dì notevole rilievo e tutte
ben riuscite.
Un sìncero grazie infine va
rivolto a don Ivo e a don Mario per Vospitalità offerta e
per l'assiduo dialogo mantenulo con padre Emmanuel,
affinchè il suo soggiorno potesse appieno cogliere valorì
umani e cristiani che certamente la madre, dì origine
carnica, gli avrà donalo.

• •
M E R E T O DI T O M BA - In un volume le chiesette
votive — Commissionato dal
Comune a una tipografia di
Campoformido, è uscito un
volume, a firma di Tarcisio
Venuti, che raccoglie la storia
delle chiesette votive di Mereto e delle frazioni di Tomba,
Pantianicco e Savalons. La
pubblicazione esamina gh avvenimenti politici e religiosi
via via succedutisi a partire
dai primi secoli dopo Cristo.
La chiesetta di San Daniele e
Agostino, a Mereto, era annessa a un convento di Eremitani e forse esisteva già prima
dell'arrivo dei Longobardi. La
chiesa di San Martino, a Savalonsi è del IV s e c , mentre
quella di San Rocco, a Mereto, è del periodo romano, come del resto le origini dell'abitato. Di origine romana è anche la chiesa di Sant'Antonio
abate, a Pantianicco, a cui si
chiedeva aiuto per la peste,
per il «fuoco di Sant'Antonio»
e per altre calamità, compresi
anche i dannosi straripamenti
del Corno. Rinnovata e modificata in epoche successive, il
suo stile architettonico può essere ricondotto in un tardogotico del XVI secolo. Terremoti
e devastazioni hanno accomunato nel tempo il destino dehe
varie chiesette.
• •
SAN G I O R G I O ALLA RICHINVELDA - Ricordato il patriarca Bertrando —
Si è rinnovata la suggestiva cerimonia che, di anno in anno,
mira a celebrare la figura di
colui che viene considerato come «l'autentico padre spirituale della friulanità»: il patriarca
di Aquileia, Bertrando di
Saint Geniès, ucciso 640 anni
fa nei pressi di San Giorgio, in
locahtà Richinvelda. Il Beato
Betrando, come tutti lo chiamano, fu un grande propugnatore della cultura. Diede
vita, tra l'altro, all'Università
di Cividale e aiutò (da buon
mecenate) artisfi, musicisti,
scrittori, poeti, nella loro non
facile esistenza. Al nome di
Bertrando di Saint Geniès si
lega, tra l'altro, la nascita del
primo nucleo dell'Università
di Udine. Il prelato morì in seguito a una «congiura di palazzo» ordita dai Conti di Spilimbergo, maturata sullo sfondo delle complesse e oscure vicissitudini che portarono allo
smembramento del patriarcato di Aquileia.
Al termine della cerimonia,
una lunga processione di fedeh
si è snodata verso il luogo (oggi «segnato» da un cippo in
condizioni non proprio perfette) nel quale il prelato fu pugnalato a morte all'alba del 6
giugno 1350.
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M O R S A N O AL TAG L I A M E N T O - Una gigantesta trota «marmorata» — Preda d'eccezione per un bravo
pescatore di San Paolo di
Morsano, Mario Maurizio, 35
anni, da sempre lenzatore accanito. Nelle acque del Tagliamento ha catturato una gigantesca trota della razza «marmorata», lunga quasi un metro e del peso di oltre 8 chili:
un pesce, di questa pezzatura,
quasi impossibile da trovare
nelle nostre zone. Mario Maurizio, però, non è nuovo a catture di grande rilievo, diverse
altre grosse trote sono finite
ben cucinate sulla sua tavola.
Sapeva che non molto lontano
da San Paolo, in un'ansa piuttosto larga e tranquilla, c'era
una grande trota, ma mai
avrebbe immaginato tanto.
Utilizzando un cucchiaino,
una robusta canna da lancio e
un ancor più robusto filo di
nylon, il buon Mario riuscì ad
agganciare la trota che, dopo
un'ora di lotta accanita, finì
stremata nel guadino manovrato da un amico dello stesso
pescatore. «Non è stato poi
così difficile — ha confidato
Maurizio —. La trota, come le
sue colleghe di minor pezzatura, si scatena all'inizio. Poi, se
riesci a tenerla, c'è l'hai fatta:
è solo questione di tempo».
Dopo la cattura la gigantesca
trota ha fatto bella mostra di
sé in casa Maurizio: lunga come la figlia Aurora, di 3 anni.
• •
S P I L I M B E R G O - Un
corso per «posatori di mosaici»
— È stato inaugurato a Spilimbergo un corso formativo
per «posatori di mosaici», programmato e curato dal Gruppo industriale Bìsazza. Si tratta di una speciale iniziativa attraverso la quale s'intendono
avviare al mestiere di posatore
ben 32 giovani. Come ha avuto modo di illustrare Giuseppe
Bìsazza, legale rappresentante
del Gruppo omonimo, il corso
sarà realizzato con il contributo del fondo sociale europeo,
del fondo di rotazione e con il
patrocìnio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Il corso si
articolerà in 480 ore di lezioni
formative, 160 delle quah da
svolgere in azienda su base
teorica, e 320 come attività
pratica direttamente nei cantieri di lavoro. Il Gruppo Bìsazza, com'è noto, produce
mosaici artistici e da rivestimento utilizzando tecnologie e
programmi all'avanguardia ed
estremamente concorrenziali,
che gli permettono di occupare posizioni
assolutamente
avanzate sui mercati moiidìali
e di fornire un prodotto che si
potrebbe definire «chiavi in
mano».
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Il centro storico di Morsano al Tagliamento

Avasinis

È arrivato
Tita Titon

Giovanni Battista Di Bez

G

iovanni Battista Di
Bez (Tita de famèe di
Titon) è uno dei tanti
emigranti friulani che
in questi anni ha potuto rivedere la
propria terra natale. Tita è nato
ad Avasinis, bella frazione del Comune di Trasaghis ai piedi delle
Prealpi Carniche vicino al Tagliamento e al Lago dei Tre Comuni,
nel lontano 1901. Eravamo praticamente agli inizi del secolo, quel
secolo che avrebbe visto tanti immani conflitti, tra cui due mondiali. Giovanni Battista Di Bez è cresciuto in Friuli e, dopo aver assolto
ai suoi obblighi di leva nell'Arma
dei Carabinieri, è partito nel 1924
per l'Argentina. In quella nuova
patria Tita si è ambientato e ha
trovato un lavoro.
Allora il Sud-America offriva
prospettive, che in Italia erano assai scarse e particolarmente in
Friuli. In seguito i tempi sono
cambiati e negli ultimi decenni l'Italia ha visto un forte decollo industriale. Giovanni Battista si è sposato in Argentina con Carmela
Picco, friulana, nata ad Artegna
nel 1910. L'unione è stata allietata
da cinque fìgli. Adesso, grazie alla
pensione che gli ha assegnato l'Italia, è stato possibile per lui ritornare temporaneamente ad Avasinis, insieme con la moglie e tre dei
suoi fìgli. Sono Umberto, Giovanni
(Juan) e Annamaria, nati in Argentina, i fortunati che hanno accompagnato i genitori, che hanno
desiderato far conoscere ai loro figli la terra d'origine e le loro radici etniche e culturali. Giovanni
Battista Di Bez ha trovato in paese buona accoglienza e quelli che si
ricordavano di lui sono stati molto
contenti di rivederlo. Tita osserva
che lo conoscono anche i «giovani»
e per giovani egli intende i nati nel
1915 o nel 1920. Può ben dirlo lui
che ha ottantanove anni suonati e
li porta con freschezza di mente e
con le gambe ancora salde.
Lasciare il Friuli negli anni Ventì
e ritornarci nel 1990 è come approdare in un mondo nuovo. I montì e i
fiumi sono sempre quelli. D Lago di
Cavazzo ha avuto i mutamenti riduttìvi che sappiamo ed è stata
tracciata una frequentata autostrada. Le case di Avasinis sono diverse, nuove o ricostruite. Senza considerare la continua evoluzione di un
centro abitato, è giunto il terremoto a fare piazza pulita di tantì ricordi. Tita ha rievocato, confrontato, compreso. C'era sempre l'aria
della sua giovinezza e della sua infanzia e il calore umano e la stìma
affettuosa della sua gente con la
quale ha potuto incontrarsi. Ed era
questo la cosa più importante. Giovanni Battìsta Di Bez si è trattenuto per un mese nel paese natìvo ed è
quindi ripartito felice per Salta con
la moglie e i tre figlioli.
Adesso in Argentìna potrà raccontare del suo paese e del suo
Friuli non soltanto come di un luogo della sua memoria giovanile, ma
di un posto conosciuto attuahnente
e dove palpitano tante iniziative e
dove la gente ha conservato ancora
abbastanza la fisionomia umana e
morale di una volta. Soprattutto
per i figli Umberto, Juan e Annamaria resterà la gioia di aver conosciuto la terra dei loro genitori, della quale essi pure in fine dei contì
sono figli.

-J
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Un paese al pomo - Un paese al giorno
• • FORGARIA - È nato
Rodolfo il grifone — Un piccolo grifone (Gyps fulvus) dì nome Rodolfo è nato a Forgaria,
nell'ambito del progetto di
reintroduzione avviato dal Comune grazie ai finanziamenti
regionah. Sì tratta di un evento
di eccezionale importanza sia
sotto il profilo scientifico, sia
per la rarità dei casi. Pur trattandosi dì uccelh di grandi dimensioni, imparentati con le
aquile e altri rapaci, i grifoni
sono del tutto innocui: sì nutrono, infatti esclusivamente
delle carcasse dì animah morti
da qualche tempo, e quindi, assolvono un impagabile, singolarissimo compito dì spazzini
della natura. L'alata coppia che
ha generato ìl piccolo grifone
vanta nomi famosi: Sìssì e
Franz, in onore degli ultimi
imperatori d'Austria. Per anni,
infatti, ì due animah hanno vìssuto nel piccolo zoo dì Schoenbrunn, nel palazzo
degli
Asburgo a Vienna. Forgaria è
il primo comune della regione
che, essendosi dotato del piano
particolareggiato attuativo previsto daha legge 11/83, ha voluto e saputo awiare la concreta gestione dell'ambito di tutela di sua competenza. Come dire che (per quanto dì ridotta
estensione) si tratta del primo
esempio dì parco regionale che
ha preso ìl vìa.
• •
CASTELNOVO DEL
FRIULI - La mostra artigianale di Oltrerugo — Nella frazione di Oltrerugo si è conclusa la
mostra «Merletti, filatura e tessitura delle nostre valli», ospitata in un vecchio rustico ristrutturato, sopra la chiesetta
del piccolo centro montano. La
mostra sì proponeva dì mettere
in evidenza i diversi lavoro di
piccolo e grande artigianato
realizzatì dalle nostre nonne e
destinati a corredi, arredamento e vestiario ìn genere. In particolare, sì sono potuti ammirare completìni per neonati, tovaglioli, asciugamani, lenzuola,
copriletti e tanti altri piccoh lavori dì grande storia (soprattutto affettiva...). Un modo
simpatico, insomma, per andare alla ricerca delle antiche radici dell'artigianato montano e
per proporre ai giovani, al di là
di una pura e semplice curiosità su quanto esposto, un'auspicabile riflessione su «come era• •
FONTANAFREDDA
- «Vecchie storie di gente nostra» — È stato presentato il
libro «Vecchie storie di gente
nostra», opera di Nilo Pes, che
raccoglie i documenti storici
del comune di Fontanafredda.
La storia ha inizio tanti secoli
fa, quando in epoca remotissima il territorio era abitato da
cacciatori la cui presenza è testimoniata da numerosi oggetti rinvenuti. È poi la volta dei
Romani e dei Longobardi. Di
questi ultimi, Fontanafredda
vanta una splendida spada.
Sono arrivati poi i Carolingi,
gli Ungari e, via via nel corso
dei secoli, i Veneziani, i Turchi
e poi ancora i Francesi di Napoleone, che accorparono più
municipalità per dare vita a un
unico comune, quello attuale
appunto, che riunisce frazioni
che per secoh hanno vissuto
divise. «Vecchie storie di gente
nostra» narra, comunque, la
storia delle famiglie che hanno
abitato il comune di Fontanafredda. Un libro non solo interessante per i bellissimi documenti riportati, ma anche per
lo stile, che sa riempire e collegare vari avvenimenti e personaggi.

• •
FAGAGNA - NeU'oasi
è nato il primo cicognino —
Fiocco azzurro neh'oasi avifaunistica di Fagagna creata da
un gruppo di appassionati naturahsti: è nato il primo cicognino di una coppia in attesa
di altri tre piccoh. Un vero e
proprio avvenimento, che premia l'impegno di chi ha ideato
e segue l'oasi giorno dopo giorno. Attualmente l'oasi è chiusa
provvisoriamente per non disturbare la coppia di cicogne
che ha nidificato e ha già visto
schiudersi il primo uovo. Ma
presto sarà riaperta e allora i
visitatori potranno godersi non
soltanto la natura intatta, ma
anche lo spettacolo dei volatih
protetti: tredici cicogne, una
ventina di anatre, fisconi, germani reali e altre specie. Lo
scopo principale dell'oasi resta,
comunque, lo studio e la sperimentazione per reintrodurre in
Friuh la cicogna bianca. L'obiettivo iniziale è già centrato e
le prospettive appaiono ancora
più incoraggianti di quanto
fossero all'inizio. E il cicognino
nato rappresenta l'augurio più
beho.
• •
PRAVISDOMINI
Una via all'emigrante Giovanni
Stefani — All'emigrante locale, Giovanni, Stefani, è stata
dedicata una via nella Zona
industriale. L'iniziativa è stata
promossa dal Comune di Pravisdomini, con la collaborazione della Provincia di Pordenone. Il sindaco uscente, Giovanni Strasiotto, nel ricordare
la figura di Stefani ha detto:
«È stato un industriale di
grandi vedute. Oltre a realizzare in Argentina diverse imprese che si occupano di edilizia e di prodotti della ceramica, Stefani è stato innanzitutto
un itahano generoso. E quindi
un amico sensibile e sempre
pronto a tendere la mano a chi
ne avesse bisogno, come testimoniano le donazioni a diversi
istituti, pubblici e privati, argentini». In merito a Giovanni
Stefani va detto che si tratta
indubbiamente di un giusto riconoscimento aUa vita e all'opera di un emigrante che, partito senza troppi mezzi, ha saputo davvero farsi da sé. Alla
cerimonia, cui ha presenziato
il vicepresidente della Provincia Sergio Chiarotto, nonché
vari rappresentanti di enti e
forze sociali, è intervenuto il
figlio Vladimiro Stefani, che
continua l'opera paterna assieme al fratello Gian Alberto.
• •
ZOPPOLA - Basta,
agli allevamenti di trote! —
Promossa da gran parte delle
associazioni di Zoppola, si è tenuta in piazza Toneis, una manifestazione di protesta per dire basta agh allevamenti di trote e allo spreco indiscriminato
di acqua. I cittadini di Zoppola, infatti, non si sono affatto
rassegnati di fronte aha costruzione del sesto allevamento ittico per il quale i lavori sono già
iniziati e che sorgerà in locahtà
Ponte di Legno. Con questa
manifestazione, le associazioni
di Zoppola puntano al raggiungimento di una legge più
restrittiva dell'attuale, che limiti la proliferazione degli allevamenti ittici, ma soprattutto che
obblighi gh stessi imprenditori
ad adeguarsi alla legge attuale,
costituita da norme il più delle
volte purtroppo eluse. In particolare, la gente è preoccupata
per il grande impiego di acqua
che serve a questi allevamenti e
per un possibile esaurimento di
un bene cosi prezioso. L'argomento è stato anche discusso in
consigho comunale.

Obiettivo fotografico

Pordenone

Regione in convento
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La Dante Alighieri di Kimberly, B.C. (Canada) ha riunito ancora una
volta i suoi soci per un amichevole incontro, all'Insegna della cultura e
della lingua italiana. Da Friuli nel Mondo, tanti auguri di buon lavoro.
Pordenone, sede Regione: il cortile che richiama l'Idea del
chiostro.
(Foto A. Romor)
di NICO NANNI

R

ecenlemenle è stata
inaugurala a Pordenone la nuova sede della Regione,
nella quale l'Ente o.spita alcuni
.suoi uffici periferici: la sede di
rappresentanza e VUffico
Slampa e, in altra ala, VUffìco
Provinciale degli Enti Locali
con U Comitalo di Controllo e
VUffico del Difensore Civico.
Come ha messo in evidenza U
presidente Biasutti in occasione della inaugurazione de d'edificio, si tratta di un'operazione grazie alla quale la Regione dola alcuni propri uffici
di una sede idonea, recuperando nel conlempo un importante brano della città vecchia di
Pordenone, perseguendo così
la linea del «recupero urbano»,
sulla quale la politica regionale è fortemente impegnala. Per
gli altri uffici periferici, ancora ospilali in varie strutture
non di proprielà, sta per partire — come ha informato Vassessore alle finanze, Rinaldi —
un secondo intervento di ristrutturazione di un edifìcio
centrale, ma senza caratteristiche storiche o ambientali.
L'intervento è stalo condotto su progetto del prof. arch.
Rob Krier del Poh tecnico di
Vienna e degli architetti Walter Baracetti, Donala Manzon
e Antonio Santarossa di Pordenone.
L'immobile è strettamente
connesso, sia nella sua storia
che nella sua funzione originale, all'adiacente chiesa di Santa Maria degli Angeli, nota
come chiesa del Cristo, sorla
nel 1350. Il primo nucleo, infatti, fu realizzato per ospitare
il convento delle Agostiniane
attorno al 1664. Dopo che le
monache lasciarono il convento per trasferirsi in altro luogo
della città, alla metà deU'800 i
locali ospitarono Vospedale,
che rimase in funzione sino al
1919. Nel frattempo le struttu-

re originane avevano già conosciuto diverse trasformazioni.
Dal 1925 l'edificio fu destinato
a ca.serma dei Carabinieri,
svolgendo tale funzione fino al
1973. Da allora esso era in attesa di una ristrutturazione e
di una destinazione dì prestìgio
che nel conlempo assicurasse
la riqualificazione urbana di
un ragguardevole isolato della
cillà vecchia. La soluzione è
venula dalla Regione.
Iprogettisti hanno visto Vintervento nell'ottica di mantenere Vinsieme delle tipologie
presenti con l'introduzione di
alcuni elementi di novità alli a
conferire al progello valenza
urbana. Pertanto, accanto ad
interventi di recupero che sono
passali attraverso momenti di
restauro e di valorizzazione di
caratteri architettonici e decorativi residui, vi sono stati interventi di ricostruzione rispettosi degli ingombri precedenti,
volti a dare agli edifici stessi
compatibilità e funzìonaUtà
con la destinazione pubblica
individuata.
Di particolare importanza e
interesse è la realizzazione della sala riunioni seminterrala e
con accesso da vìa Roma, divenula al suo interno una riproposizione del «chiostro»
dell'antico convento, motivo
che si ripropone in copertura.
La suggestione della quale è
enfatizzata dalla luce naturale
che penetra nella sala attraverso finestrature ad arco e da
un «pozzo». Elemento centrale
e punto di attrazione della facciata della sala sono le scalinate dì accesso al «cortilechiostro», il padiglione e la
fontana.
La porzione più antica degli
edifici ha visto ripristinato il
residuo chiostro e riaperto il
corridoio loggiato al primo
piano, eon il recupero dell'originale intonaco e decorazione
delle colonnine.

Pordenone, sede Regione: l'Auditorium.

(Foto A. Romor)

Il presidente del F.F. di Vancouver Lino Topazzini e la presidente
della Lega Femminile, signora Marzini, fotografati assieme alle Miss
Friuli 1989 e 1990.

I signori Evelina e Angelo Gubiani ci hanno (atto visita con preghiera
di salutare parenti e amici nel mondo e ci hanno consegnato la foto
del nuovo direttivo della Famèe Furlane di Vancouver in occasione
del 33° anniversario di fondazione del sodalizio. La foto è stata scattata il 17 marzo 1990: nella foto da sinistra in piedi: Joe lafrancesco,
Celso Boscariol (avvocato della Famèe Furiane), Angelo Gubiani, Dino Marzin, Lino Topazzini, presidente della Famèe Furlane di Vancouver. Seduti: Anita Boscariol, Evelina Gubiani, Anna Terrana, Corinna Marzin, presidentessa ausiliario femminile Famèe Furlane e
signora Topazzini.
. '.é-

ii gruppo del Balletto Folcloristico di Vancouver, formatosi nel 1989,
saluta tutti gli amici ed i parenti sparsi per il mondo.

Dionigi Snaidero e la piccola nipotina Leanne: due generazioni, e una
terza in mezzo, che si danno la mano per continuare il Friuli in quel
lontano continente che ha nome Australia. Sono il socio più anziano e
il più giovane del Fogolàr Furlan di Griffith.

li
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A Vifla Manin con i Longobardi

di LUCIANO PROVINI

^ estate i paesi del
J Friuh ospitano nelle loro strade molte automobili con
targhe straniere. Le case dei paesi
ricostruiti dopo il terremoto riaprono d'estate i loro balconi, animate da stranieri... che parlano e
cantano in friulano, ma i loro fighoh parlano francese od inglese.
Tutto questo viene con il ritorno
dei friulani emigrati per le ferie
estive e per mantenere viva la loro casa natale non come patrimonio materiale, ma come patrimonio spirituale d'affetti. Un patrimonio, che, una volta tornati anche per pochi giorni, li spinge ad
accogliere con entusiasmo l'invito
di «Friuli nel Mondo» che trova
aperta e puntuale la collaborazione degh enti locali; «Friuli nel
Mondo» li chiama a raccolta per
far sentire sempre vicina la piccola patria. Poche ore per un bagno
di friulanità che irrobustisce i valori deU'identità etnica e storica
tanto importante per chi vive e lavora lontano dal paese natale.
«Friuli nel Mondo» ha invitato
domenica 5 agosto i soci dei Fogolàrs neha ViUa Manin di Passariano con la collaborazione del
Comune di Codroipo, rappresentato dal suo Sindaco Pierino Donada, daUa Associazione Pro Loco «Villa Manin», rappresentata
dal suo presidente Renato Gruarin e con l'impeccabile regia del
nostro dinamico direttore Ottorino Burelh.
Un analogo incontro nel 1974,
sedici anni fa, aveva conosciuto
l'onore della presenza e dell'esibizione acrobatica delle «Frecce
Tricolori» che hanno poi familiarizzato con la gente, partecipando
al grande «gusta in compagnie»
all'aperto all'ombra degh alberi
del parco deha viha dogale. Quest'anno sono mancate invece le
«Frecce», obbligate ad un periodo di riposo, ma c'era ugualmente una' grande e storica occasione:
la mostra dei Longobardi, un importante appuntamento che la
Regione Friuh-Venezia Giulia ha
saputo rendere popolare e niente
affatto accademico cosi da essere
non solo compreso ma apprezzato soprattutto dai giovani.
Il parco della Villa Manin rimesso a nuovo è stato il palcoscenico della 24esima edizione dell'incontro dei friulani nel mondo.
Nel parco, in una matfinata di
splendido sole, gli emigranti si sono riuniti attorno all'Ente che li

D

rappresenta, ai suoi uomini e anche agh uomini della Regione.
Hanno voluto assistere per prima
alla Messa domenicale celebrata
in lingua friulana dal sacerdote
Adelchi Bertoli, emigrato da venti anni nel Quebec a Montreal,
ove insegna lettere in una scuola
superiore.
Bertoli ha commentato il Vangelo del giorno che descriveva il
miracolo di Gesù della- moltiplicazione dei pani e dei pesci: «Non
è solo un fatto avvenuto duemila
anni fa, ma è un miracolo che si
perpetua, per tutti noi, anche per
il nostro Friuli, che forse vive uno
dei momenti più prosperi della
sua storia: no sin mai stàs ben come vué, in Friul! E no, vué, ti disin grazie, o Signóri».
All'entrata del parco della Villa
alcuni attivisti di un partito politico avevano distribuito manifestini per contestare l'indirizzo della legislazione regionale e nazionale tendente a assistere gli immigrati dal Terzo mondo e avevano
sollevato uno striscione con la
scritta: «Prima il rientro dei nostri emigrati, poi quello degh extracomunitari». A questa pacata
contestazione forse anche una risposta di don Bertoh quando ha
detto al Vangelo: «Amici, si parla
tanto oggi della fame nel mondo,
ma quello della fame non è un
problema di oggi. Anni fa anche
voi siete partiti da casa per cercare il pane e per dare un certo benessere alle vostre famiglie. E il
pane è venuto alle vostre mense,
quando altri vi hanno offerto un
lavoro e vi hanno dato la loro fiducia, quando cioè ahri vi hanno
accettato e apprezzato...».
E non poteva mancare la risposta alla contestazione dalla parola
del presidente della Regione,
Adriano Biasutti nel sottohneare
come la legge regionale di prossima promulgazione non interesserà soltanto gli emigrati, ma anche
gli immigrati, tenendo conto che
fra questi ci sono anche i figli di
oriundi friulani dell'Argentina:
«Sarà una legge che disegna la
realtà di un nuovo ente che dovrà, in piena autonomia e con il
determinante apporto delle associazioni, fra le quali Friuli nel
Mondo, dare risposte concrete
nell'ottica di una sohdarietà che
deve essere alla base di ogni società che si definisce civile e avanzata. Alle persone diseredate —
ha continuato Biasutti — che
chiedono dignità di vita e aiuto
va offerto un sostegno che non
penalizzi le condizioni delle no-

stre popolazioni, ma crei un qualcosa di aggiuntivo per uno sviluppo comune di crescita sociale,
culturale ed economica. Soprattutto voi, emigranti, potete capire».^
«E importante — ha detto Biasutti — che il ruolo delle associazioni come Friuh nel Mondo non
venga mai meno, per continuare
a difendere valori, principi, ideah
e una lingua che deve essere conservata come fatto vitale e difesa
anche da provvedimenti nazionali
che tardano a giungere. È una
battaglia cui non rinunciamo senza venature nazionalistiche, né
sospetti di separatismo con il resto del Paese». È poi intervenuto
con la sua voce incalzante di parlamentare battagliero il presidente deU'ente Friuh nel Mondo,
Mario Toros per esprimere riconoscenza alla Regione FriuhVenezia Giulia, che segue molto
da vicino i problemi migratori
posd dai Fogolàrs e Famèes sparsi per il mondo.
«Non è più con noi — ha detto
Toros — Ottavio Valerio che per
tanti anni è stato l'anima di Friuli
nel Mondo particolarmente legato all'incontro annuale con gli
emigranti. Quando negli anni '50
Valerio ha contribuito a reahzzare l'idea di due grandi uomini pohtici come Agostino Candolini e
Tiziano Tessitori si era parlato di
costruire un ponte ideale per unire il Friuh in patria con il Friuli
di fuori. Ebbene questo ponte c'è
stato e noi siamo chiamati a percorrerlo per mantenere viva la
cultura friulana per i figli e i nipoti sparsi per il mondo. Abbiamo l'eredità della fede neha società dei valori senza la quale non
può sussistere il progresso di ogni
sistema sociale ed economico. I
valori sono quelli delle radici, della storia e della cultura».
Toros si è quindi rivolto ai giovani del Nord America, ospiti di
Friuh nel Mondo per ricordare
quanto sia importante per loro il
convincimento di avere la stessa
identità dei padri e nonni, venendo a conoscenza dei valori della
loro terra d'origine.
«Con queste idee e con quesd
progetti Friuh nel Mondo si accinge — ha concluso Toros — a
dare forza all'ente unico che la
Regione intende istituire per realizzare una pohtica di assistenza e
di appoggio ai problemi delle nostre comunità aU'estero».
Sotto il sole d'agosto nel parco
della Villa Manin la folla ha seguito attentamente i discorsi delle

autorità dopo che il Sindaco di
Codroipo Donada aveva tributato entusiastica accoghenza: dicendo, tra l'altro: «L'architettura
della Villa con le sue braccia simbolicamente rappresenta l'abbraccio ideale che Codroipo e
l'intero Friuli porgono ai loro
emigranti nel mondo». E dentro
quel simbolico abbraccio la folla
è esplosa in commosso e lungo
applauso quaiido Toros ha ricordato Ottavio Valerio, scomparso
pochi giorni prima della festa. E
poi, alla fine dei discorsi, c'è stato
l'incontro vero e proprio con i saluti, i «mandi», lo scambio d'impressioni e di notizie mentre sul
palco si è esibito in un repertorio
di canzoni friulane il coro del Fogolàr di Latina «Da Viadana».
Quindi le autorità si sono intrattenute con famiglie e giovani
vicino alla lunga tavolata del ristorante di Villa Manin «al Doge» nell'ora dell'aperitivo. Perché
per tutfi c'era il pranzo approntato con cura dalle cucine dei fratelli Macor «al Doge» e di Valeriano Martelossi del vicino ristorante «Marchin». Un vero «gusta in
compagnie» allietato dai canti e
dalle musiche del sestetto «Armonie» di Codroipo. Gli ottimi piatti della tradizionale cucina friulana e i buoni vini del Collio e delle
Grave hanno contribuito ad
amalgamare vecchie amicizie e
nuove conoscenze.
Nel pomeriggio, su invito dell'assessore regionale alla cultura
Silvano Antonini-Canterin, tutti i
partecipanti all'incontro di Friuh
nel Mondo hanno potuto visitare
la mostra dei Longobardi confondendosi con i numerosi visitatori
stranieri che la giornata domenicale aveva richiamato a Passariano.
Nel tardo pomeriggio lo spettacolo del complesso musicale e folkloristico «Gioia» di Madonna di
Rosa di San Vito al Taghamento:
un ricco repertorio di marce, sinfonie, opere e di canzoni anni '50
diretto con sensibihtà e fantasia
dal maestro Roberto Bertoh.
Non sono mancate le danze del
folklore nostrano come la ziguzaine, la stiche, la furlane.
E in questo revival canoro e
musicale è avvenuto il commiato
con un «ariviodisi» aha prossima
estate magari in una locahtà deUa
montagna friulana ove in agosto
non c'è il caldo afoso della Bassa
per cantare tutti insieme «Stelufis
Alpinis», «inno nazionale». C'è
qualcuno che ha proposto la candidatura di Sella Nevea...

Il giorno à

americana. Olm
francesi si confo
ncora una volla villa Manin è sino- danesi o .si ritro
nimo dì storia. Questa volla però tensi; canadesi h
non serve tornare al tempo dei lon- no tanti i friulan
gobardi, bastano molli meno anni. giorno, a villa
Il lempo di guardarsi indietro per scoprire co-qualche dubbio
me il Friuli e la sua gente .sono diventali nilivamente.
grandi, ricchi e felici non sollanlo nella noIn prìma fila, m
stra penisola, ma nel mondo intero: È il gior- cavaliere Danie
no degli emigrati, è il giorno di Friuli nel confederazioni d
Mondo.
gentina, presién
Forse scenario migliore per queslo incon- .seit, d comitato
tro non poteva esserci. 11 parco della villa diliane. Il .soleper
Passariano si è riempito oltre ogni previsione. tre nel suo vestit
All'ingresso, su un piccolo tavolo di legno servono per par
quelli di Friuli nel Mondo consegnano i buoniper capire cosa
per il pranzo. Ce ne sono poco più di 750, ma gente friulana ck
non bastano per lutti. Chi non aveva prenon- ro. In Argentina
talo deve arrangiarsi come può e dove trova.friulano. Bisogn
Ma non sarà certo tutto ciò a spaventare sibilila di riman
questa gente e neanche il sole che picchia sul lavoro, di non ju
giardino riempilo di sedie bianche per la mes-noi. Certo le ori
sa. Vengono da tutto il mondo e continuano care. Il fatto stes
ad arrivare'ininterrottamentefinoall'ora di li ne è la riprovo
pranzo in un susseguirsi di incontri inaspetta- che per dare unf
ti e ricordi, lutti sottolineati da un friulano ro migliore del n
che ormai ha preso la calata della lingua mano in tanti VM
di RENATO D'ARGENIO
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n sindaco di Codroip» Donada, il presidente della Regione Biasutti,
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Mi FRIUU NEL MONDO

Toronto

Attìvità della Famèe

I

l viaggio compiuto in
Argentina da parte della
Famèe Furlane di Toronto per visitare le comunità friulane, che stanno
oggi sviluppando con tanto
entusiasmo il discorso culturale italiano e friulano ha avuto
risvolti molto positivi. La delegazione dei friulani della capitale dell'Ontario era guidata
dal presidente della Famèe,
Primo Di Luca. Nel loro viaggio in Sud- America sono stati
ospiti a Mar del Piata e hanno
esaminato i problemi di quel
Fogolàr e hanno deciso di dare una mano per risolverli. Il
Presidente del Fogolàr di Mar
del Piata, Alfredo Brollo, ha
comunicato che l'aiuto dei
friulani di Toronto è stato determinante e ha permesso di
raggiungere gli obiettivi prefissati, portando a termine il tetto della sede del sodalizio friulano plateense. È questo un
primo positivo esempio di collaborazione tra comunità friulane nel mondo, che si spera
abbia a concretarsi nuovamente in futuro.
Tra le varie manifestazioni
sociali del sodalizio friulano di
Toronto ha avuto molto successo la Terza Degustazione
dei Vini Casalinghi che ha visto in gara 15 vini bianchi e 29
rossi per un totale di 44. Facevano parte della giuria Giuliano Fantin, Giuseppe Peruzzi,
Arrigo Rossi, Fernando Clabassi e Gianni Ceschia. I migliori vini bianchi sono stati
quelli presentati da Mario
Fabbro, Antonio Bernardis e
Vergilio Valvassori e i migliori
rossi quelli di Ettore Vanin,
Antonio Bernardinis e di Elio
Valent. Vanno ringraziate in
modo speciale per il loro aiuto Freda Dreosto e Oretta
Avoledo. Brillante pure l'esito
della gara di briscola presso la
sede del Fogolàr. Un'altra manifestazione riuscitissima è stata la Festa dei Paesi. Ha vinto
nella competizione Flaibano,
che ha riconquistato il titolo. I
Flaibanesi presenti erano ben

Modrainmafica
l Comitato culturale
della Famèe Furlane
di Toronto ha recentemente formalo la
Filodrammatica Friulana
dì Toronto. La loro prima
rappresentazione è stata
quella del dramma «Il
Diaul a colòrs», alto unico
di Lelo Cjanton (Aurelio
Cantoni) nolo scrittore e
poeta friulano. La recita è
slata rappresentata con
successo la .sera del 27
maggio nella sala della
Famèe Furlane in Woodbridge. Il Comilalo organizzatore culturale friulano intende con questa recita dare inizio a una serie
di rappresentazioni teatrali che rafforzino la cultura
(riulana e la rendano viva
neU'ambito della comunità
friulana. Presidentessa del
Comitalo Culturale che ha
promosso la valida iniziatìva è R. Maraldo, mentre
Direttore della Filodrammatica Friulana è A. Dirosa.
A entrambi le felicitazioni di Friuli nel Mondo e
l'incoraggiamento a proseguire .sulla slrada iniziala.
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settanta. Al secondo posto è
giunto in finale Magnano in
Riviera. Sono stati premiati
Alfonso Bottos di Villotta,
Caterina Belhna di Venzone,
Luisa Drigo di Toronto per
San Vito al Tagliamento, Delfina Santarossa di Zoppola,
Paola Picco di Azzano Decimo. Nel mese di Aprile ha
avuto luogo il Banchetto Primaverile della Società Femminile, una festa conviviale di
schietta allegria per tutte le
donne del Fogolàr e simpatizzanti.
Il calendario di Maggio ha
riproposto l'incontro tra il
Gruppo Giovanile della Famèe e il Gruppo Età d'Oro, gli
anziani del sodalizio, con spettacoli, cena e danze. Verso la
fine dello stesso mese ha avuto
luogo il Cinquantesimo Banchetto dei Soci 1932-1990, una
manifestazione che risale alle
origini del Fogolàr e che ogni
anno riscuote un grande successo. Per quanto riguarda le
attività sportive, il gruppo
bocciofilo ha eletto il nuovo
comitato dirigente, formato
dalle seguenti persone: Aurelio
Bertoh e Elisabetta Giacometti, Mario Danelon, Silvana
Quarin, Silvia Schiabel, Lidia
Vuaran, e Bruna Innocenti.
Consiglieri sono risultati: Maria Piasentin, Silvana Mazzohn, Mario Cecco, Gino Cecco,
Domenico Rossi, Joe Schiabel, dirigente emerito Franco
Giacometti. Il Centro Sportivo è dotato oltre che del bocciodromo, di una palestra ben
fornita di attrezzature ginniche, di una piscina e di campi.
Funziona molto bene il «Friuli
Centre», dove in un ambiente
amichevole e comodo possono
passare la loro giornata attivamente secondo i programmi
che vengono presentati e scelti
dalle attività sportive e ricreative a quelle culturali. Gli anziani vengono accompagnati
in pulmino due o tre volte alla
settimana a fare la spesa.
Compagnie di giovani e di
fanciulh vanno frequentemente a incontrare i «nonni» e una
volta al mese nella saletta del
Centro viene celebrata la S.
Messa. Gh ospiti del Friuh
Centre sono 153.
Questo Centro
Friulano
permette di condurre una vita
serena, colma di attività e di
calore umano. Per l'arte musicale va segnalato il concerto
benefico «Water for Africa»,
organizzato dal Club Azzanese, un Club che ha trentun anni di vita. Il Concerto di beneficenza per i problemi africani
ha avuto luogo nella sede del
Fogolàr di Toronto. Tra i protagonisti della serata musicale
e lirica c'erano Louis Quilico e
Lina Pizzolongo Quilico, Aristide Grammarone, Miguel
Sanchez, con i quali si è congratulato il Presidente del
Club Azzanese, Frank Brunetta. Nel notiziario della Famèe
Furlane di Toronto troviamo
un saluto affettuoso per Isi
Benini recentemente scomparso. Benini era stato più volte
in Canada e aveva visitato il
sodalizio dei friulani della capitale dell'Ontario per il Ducato dei Vini, per coordinare il
soccorso al Friuli terremotato,
per la pubblicazione sulle
«Frecce Tricolori». È stato un
giornahsta e uno scrittore
puntuale, vivace, briUante. La
sua scomparsa ha destato vasto cordogho tra i friulani di
Toronto, che lo ricordano con
tanta simpatia.

Al Fogoiar Furlan Club di Windsor

Campioni di «braccio di ferro»
l Fogolàr Furlan di Windsor è slato rallegralo
dalla visita della Campionessa del Mondo, Mirella
Pizzolitto e dalla Campionessa
italiana, Gabriella Barbiani nella categoria femminile del
«Braccio di ferro», una disciplina sportiva che oltre alla forza
muscolare richiede doti di volontà e di intelligenza, a tutta prova. Il sodalizio friulano di Windsor ha comunicalo Vinvito di
visilare la ciltà e la sede del
Club Friulano alle due campionesse, dato che erano venule a
disputare le loro competizioni
nel Nord-America.
Le campionesse si sono esibite prima a Las Vegas e quindi a
Montreal per le finaU. A Montreal la Pizzolitto ha conquistato U suo titolo mondiale nella
propria categoria; ci si augura
che un simile successo possa accadere di nuovo infuturo. I soci
del Fogolàr di Windsor avevano
appreso che le due friulane sì sarebbero cimentate nelle competizioni in America e .si sono dati
da fare per poterle incontrare.
Dopo numero.se telefonale in
Italia e a Montreal è stato possibile contattarle e ospitarle per
quattro giorni nella sede del Fogolàr. I numerosi paesani di
Morsano al Tagliamento hanno
accolto Mirella Pizzolitto a
braccia aperte. 1 friulani di
Windsor sono stati felici nel vedere la semplicità e la .spontaneità di queste due friulane, che
non finivano mai di ringraziare
per Vaccoglienza e Vattenzione
ricevute e di cui si sentivano
onorale.
Mirella Pizzolitto, 39 anni,
campionessa d'Italia, è stala per
due anni campionessa europea
ed è ora campionessa del mondo. Gabriella Barbiani è di Caporiacco di Colloredo di Monte
Albano ed è slata campionessa
d'Italia. La Barbiani è stata un
elemento di spicco delle famose
«Tigri di Montemaggiore», la
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Windsor. Il presidente de! Fogolàr Furlan Club, Luigi Diamante
battuto a «braccio di ferro» dalla campionessa d'Italia della specialità, Gabriella Barbiani. Arbitro della gara Mirella Pizzolitto (in
piedi con la tuta della nazionale), campionessa del mondo.

squadra friulana femminile dì tiro alla fune, ai tempi d'oro di
Ileana Carloni.
Le attività del Club Friulano
di Windsor in Canada sono proseguite nel mese di maggio.
Sabato 26 maggio ha avulo
luogo il banchetto annuale dei
soci, allietalo da orchestra musicale per le tradizionaU danze dopo il convito sociale. Numerosi i
soci presenti con i familiari e gli
amici. L'indomani si è svolla
VAssemblea annuale ordinaria
dei membri del sodalizio. Sono
stali presentati la relazione morale e quella finanziaria riguardanti le varie iniziative .sociaU
svolle e la manutenzione della
sede. Diversi soci hanno presentato delle proposte per Vattività
del Fogolàr, che sono state vagliate dai convenuti. Il 17 giugno ha avuto U suo svolgimento
con grande successo la Festa del
Fogolàr. La giornata è stata
preparata da mesi da un apposito comitalo affinchè friulani ed
amici potessero trascorrere insieme momenti di vera amicizia,
rivivendo le sagre dei paesi del
FriuU. La manifestazione ha
avulo inizio con il suono delle
campane dì un paese frìulano,
registrato su nastro e trasmesso
tramite gli altoparlanti, prima e

dopo la Messa. Sembrava proprio di essere in Friuli, in uno
dei nostri paesi, sentendo quel
suono commovente.
Ha profondamente commosso
la cerimonia del ricordo. I bambini dei soci in tipico costume
tradizionale del Friuli hanno acceso un lume e porlo un fiore
per ogni socio defunto a mano a
mano che veniva nominalo. Erano presenti numerosi familiari e
amici e simpatizzanti e i membri
delle varie squadre e attività
sportive in divisa, che hanno fatto degna corona alla suggestiva
ricorrenza. Anche Vanno scorso
la Messa commemorativa ha riscosso una grande partecipazione. Dopo il rito religioso è slato
servilo un pranzo squisito e durante il pomeriggio fino a sera si
potevano acquistare piatti di pasta, trippe, salsiccia, panini imbottiti e hamburger con specialità della costa realizzala da Berlo Pascot e dai suoi collaboratori e assistenti. Nel pomeriggio
sono slati organizzati i giochi
per i bambini fino aU'età di tredici anni e si è passati quindi alle attività sporiive programmale
per i più grandi. Giochi e gare
hanno suscitato l'entusiasmo e il
tifo di piccoli e grandi.
La serata è stata infine allie-

tata dalla musica e dal ballo.
Un'orchestra vivace ed esperla
ha alternalo molivi di varie epoche e paesi in modo da accontentare nelle danze giovani e
meno giovani. Nella sala Dante
Costa è slata allestita una rassegna cullurale di oggetti creati
dalla gente friulana per ricordare U passalo e Vartigianato friulano attuale. Vi hanno collaborato Silvano Mion ed altri volonterosi soci. Mion è stalo a disposizione di tulli ì visitatori,
spiegando i vari oggetti. L'ultimo sabato di giugno ha avulo
luogo la Festa dei Cinquantenni
del Fogolàr con la classe 1940.
Sono slati ricordali quelli della classe scomparsi anzitempo
con una Messa e si è ringraziato
per il traguardo del mezzo secolo. E seguilo d pranzo dei coscritti con i loro familiari e non
sono mancate né le musiche né
le danze ad allietare la meta
raggiunta dei dieci lustri con
Vaugurio di ulteriori traguardi
lutti insieme. I nati del 1940 sono venuti al mondo in un momenlo di guerra, ma sono ri.suV
lati più fortunati di tante precedenti classi perchè dal 1945 in
poi U mondo e in particolare
VEuropa hanno conosciuto un
lungo periodo di pace, che dura
tuttora e che si auspica duri per
sempre. Anche VAssociazione
delle donne del Fogolàr ha avuto
il suo incontro conviviale in precedenza alla fine del mese di
maggio, un incontro gioioso e
cordiale.
Con tutte queste attivila d
Fogolàr Furlan di Windsor continua a manlenere alta la fiamma della friulanità in terra canadese, collaborando con lutti i
Fogolàrs del Canada e dell'Ontario in particolare e partecipando alle manifestazioni delle varie associazioni italiane, tra le
quali l'Ana con i suoi inlramontabili alpini. La comunità friulana di Windsor appare sempre
più compatta e in progresso.

«Cjanton»

«Cjacaris»

a gioventù friulana dì
Rosario ha U suo simpatico e semplice bollettino, intitolato «Cjanton». Il Gruppo Giovanile fa parte
integrante della Famiglia Friulana
di Rosario e dobbiamo dire che i
suoi elementi si danno da fare per
valorizzare la cuhura dei padri e
conoscere meglio le loro radici.
Il loro bollettino è proprìo un
«cjanton», un rincòn, un angolo in
cui parlare, discutere, proporre.
Troviamo in «Cjanton» una descrizione del Friuli- Venezia Giulia, fatta in modo sintetico, ma
sufficiente per una idea generale
della Regione. Abbiamo un saluto
riconoscente per gU amici di Avellaneda che hanno ospitato i giovani friulani di Rosario. Viene fallo
quindi un invilo a lanli giovani discendenti di friulani di entrare a
far parie del gruppo folcloristico
«Danzerins furlans» per imparare
a diffondere le tipiche danze tradizionali del Friuli e realizzare molte altre iniziative culturaU.
Dirige l'opuscolo Silvina Facca,
collaborano in redazione Sandra
Cominotti e Veronica Lopez, pubblicità e diagrammazione Mariela
Coletti, Adriano Lopez, collaboratori vari: Mabel Acosta, Raul
Acosta, Veronica Cominotti, Herman Facca.

1 Centro Friulano di Avellaneda pubblica il bollettino «Cjacaris» in cui ragguaglia i soci della propria
attività e dei propri programmi
sociah. L'ultimo numero gennaio-marzo 1990 presenta in prima pagina «la nape» del fogolàr
friulano. AU'interno troviamo un
brano di storia del Friuli di Pier
Silverio Leicht nella versione
spagnola edita dall'ente Friuli
nel Mondo. Segue una panoramica delle attività del Centro
Friulano di Avellaneda. Si è
svolta con la partecipazione del
sodahzio di Avellaneda l'Assemblea della Federazione dei Fogolàrs del Litorale nella sede del
Centro Friulano di Santa Fé. Per
Avellaneda era presente il Presidente del sodalizio Mario A.
Bianchi, che è stato rieletto Presidente della Federazione delle
Società Friulane del Litorale argentino. Il 10 marzo a Colonia
Caroya in occasione dell'assemblea della Confederazione dei
Fogolàrs di tutta l'Argentina si è
proclamato l'anno della gioventù
Argentino-Friulano e si è stabilito con la collaborazione di Friuh
nel Mondo di organizzare un
Congresso di tutti i giovani discendenti di friulani del SudAmerica: Venezuela, Brasile,
Uruguay, Argentina.

L

1

All'insegna della tradizionale, calorosa ospitalità della locale Famèe
furlane è avvenuto nel maggio scorso un incontro tra la Presidenza
della stessa e A. Lucco, già membro del Direttivo ed ora socio del Fogolàr furlan di Basilea, giunto quest'anno al 30° di fondazione. L'occasione ha favorito la visita delle splendide sedi della Famèe furlane
e, recente fiore all'occhiello, dei Friuli Center per anziani. Al momento dello scambio di significativi doni è stato ricordato come, pur operando a distanza ed in contesti diversi, vi sono state tra i due sodalizi
sin dagli anni '60 affinità di iniziative che collimano poi negli interventi ai convegni in Regione. Nella foto: il presidente Primo I. Di Luca
(primo da destra) con Orietta Avoledo membro del Direttivo, A. Lucco
con il figlio Andreas e la zia Erna Beltrame Patrizio emigrata a Kitchener (Ontario) 35 anni or sono.
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Sans e lontans
di ALAN BRUSINI
ieri, lat pai mont imo
tal Setante, al jere
tornàt a cjase nome
un par di voltis juste
par saludà chei di Tuzan e par
cjatà so pari, restàt bessòl,
puòr omp dopo la muart de
femine mancjade masse adore
e pes gnocis di so sur Taresie,
lade a marìt lontan, cussi zòvine e senze cuasi nancje visà. A
Pieri j tornave spes tal cjàf la
muart di so mari come un rimuars, ta che sere che la veve
viodude e dà l'ultin respìr senze nancje un fregul di salustri,
intant che so pari disperàt, si
peteve il cjìf tal mùr berlant:
«Ah, puòr mai me, ce disgrazie che mi rive su la cope!».

P

Subit dopo Pieri, viodùt
che cun so pari vedul al jere
un vivi difizil (no par nie so
sur 'e jere lade vie di cjase
cussi adore) al jere partìt pai
mont ancje lui a fa un pòc di
dut: in Svizare e in Gjarmanie
e misturasi cui turcs e cui spagnùi; e po in France, a Strasburg, là ch'al veve cjatàt propit di fa ben. Di mistìrs a 'ndi
veve cerza une dozene, si jere
ingegnàt e cumò al faseve il
capo repart tune fabriche di
scarpis.
Ma di un pòc di timp in ca,
dopo tane' ains, j jere nassùt
parentri un altri rimuars: so
pari, vieli sui otante, saldo dibessòl te so cjasone uèide e lui
pai mont e imo vedran, percè
no tornavial a cjase a vive cun
so pari, a dàj il cunfuart de so
presinze, a dàj une man a chel
vieli ch'al veve sigùr dibisugne di jutori? Chest pinsìr j jere deventàt un vèncul che no
lu lassave nancje durmì di
gnot.
Insome, a sun di tigni cont,
un frane lu veve fat, a Tuzan
la cjase la veve, cun daùr la
braida e un fregul di vignài.
Parcè no torna a vivi cun so
pari? Si visave des vendemis
di frut, la uè tal zei che si rìbaltave tal tinaz, lis vilotis a
dòs che so mari 'e cjantave
cun tune sur vedrane ch'e vignive a judàju. Al jere biel in
che volte! E po anin, al jere
soredut un fat moràl: cemùt si
fasìal a bandonà un puòr vieh. Ancje il predi a dutrine al
racomandave: onora il padre
e la madre.
Fato sta che, molàt Strasburg cun zus e vergons, une
biele di Pieri si presente a Tuzan e j dìs a so pari: «Satu,
pari, ch'o soi tornàt par simpri».
E so pari, imo in gjambe,
strenzùt e scurtàt cu la vecjae,
ma vivaròs tanche un ripipin,
j veve dite: «E brao chel
omp». Ma cussi senze nissune
maravèe, tanche se no j ves
impuartat cuissà ce: anzit come sustàt chel omp, invecit di
sei ricugnussint.
Tal prin Pieri al à vùt il so
cefà a netà, a dà di blanc, a
meti a puest la cjase dal disòrdin di so pari che di anoruns
noi veve mitùt un claut e noi
faseve par nie muse di preseà
due' chei cambiamenz ch'a
savoltavin il so mùt di vivi incancrenìt di vieli.
«Covential mo spindi tane'
béz» al diseve. «'O ài pur fat
jo par tant timp senze tantis
fotis, tantis nuvitàz!».
E Pieri cumò al veve di meti ordin ancje tal mangjà che
il vieli noi bazilavre di cura
tant pai sutil, ormai di tant
timp usàt a pan e formadi e
salamp e soredut a un biel bo-

cài di nostran che a quel lui j
tignive plui che a dut il rest.
La sere po, chel ostie di vieh,
al jere di là a cjolilu ta l'ostarie che une volte imberdeàt là
dentri a ore di cene, noi rivave mai a cjatà la strade di cjase. E no che j ves fat mài, anzit j faseve ben che, se noi beveve chel tant (e noi jere pòc)
tal doman al restave senze
fuarzis e dut un tremòr pe vite.
Pieri alore al veve comenzàt a meti il bocài su la taule,
gusta e cene. E j diseve al vieli
che noi ocòr là ta l'ostarie,
che a cjase si pò bevi ancje
miòr. Ma il vieh j deve su: «E
i amìs, orcoboe, par barata la
peraule! Utu ch'o feveli cun te
che tu sés gno fi? Un biel
afàr!».
Alore Pieri si jere decidùt a
là ancje lui ta l'ostarie cun so
pari. Ma là drenti al jere dut
un davoi di vòs e di fun sot il
televisòr saldo impiàt tanche
une pignate di bòi, une specie

La ciasa
da la Tata
Armana
Dos stansiutis
di «pie in su»,
par test e ligitima;
che a era la ciasa
da la Tata Armana
(s'a vevia in non
la Tata?
Nanuta: par nu 'a era doma
Tata Armana).
Ciasa a rut clap
sensa scaja nenfra li fùghis,
ten e no ten,
al prin sdrondenon
di che bomba colada vissina,
a si à sdrumada
glutini la Tata.
«Poh, no che no:
tu no ti ghi vèvis
fat mal a di nissun.
Puora Tata»,
al à dita cui grop dentri
don Tiho
tal cricadì,
benedinla
e smicianla
sot chel traf
nenfra i rudinas.
O.C.
,^hS^«'.

di bariere dal sun, due' i omps
di Tuzan insieme: chei stracs
dal lavòr, chei in pension e
chei in casse integrazion po
ch'a menavin une vite sole: un
ridi, une balfuerie che lui noi
rivave a gloti. E po, co rivave
miezegnot, j tocjave di strissinàsi a cjase il vieli cjoc in baie
e zùrul ancje lui a fuarze di
tais e di sabajà pai lòfio e no
tant sigùr su lis gjambis. lai
doman Pieri si sveave dal infalibil cun tun cercli di mal di
cjàf. Il vieli invecit, jevàt prime di lui j deve la svv: «Orcoboe, ce zoventut. Ce scuele
atu vude pai mont!».
Pieri al pensave cemùt che
si cròt ch'a sedin lis robis e
cemùt che invecit 'a son. Cemùt che si sta pòc a maligna
su di un che si fàs une vite pai
mont, lontan dai sòi di cjase,
senze pensa 'es resons ch'al
po' ve. Come so sur Taresie,
par esempli, lade vie di cjase a
nancje vinc' ains, ch'e mandave une cartuline a Pasche e
une a Nadàl. Ale al veve ben
di sei che la tignive lontan.
E cumò Pieri al pensave 'e
so salùt. J diseve a so cusin
Tomàs, chel de agrarie: «S'o
mi fermi imo un pòc, 'o finis
alcolizàt come gno pari. Bisugne ch'o inventi ale par torna
vie». E Tomàs: «Dìsj che in
France tu às afars in pins, che
tu scugnìs fa un salt a viodi
des tòs robis». Pieri al diseve
di si cui cjàf. «Ben pensade,
tu le às capide prime di me».
Ma al jere ancje cjapàt dal
dubi che al vieli j sares displasùt, parvie che insome, l'etat
'e jere che ch'e jere. «Sàtu» j
diseve, «'e pò sei un pocje di
sclerosi. E se dopo j displàs
pardabon?» E so cusin usàt ai
càs di tantis fameis, càs mal
imbastiz e ingherdeàz: «Va
vie, ti ài dite, che lui noi viòt
l'ore!».
E Pieri une di cun so pari la
veve cjapade a la lontane, disint propit cussi: che a Strasburg al veve imo robis in
pins e ch'al sares stàt pòc. «Ti
displasial, pai, s'o torni a là
vie?»
E il vieli come liberar di un
pés, come se il fi j ves tornade
la ciaf de cantine, riduzant
sdenteàt di che altre bande, j
rispuindeve: «Va tu, va tu
frut. N o isal ancje il proverbi,
orcoboe, ch'al dis sans e lontans!».

Int a la buìne
di BEPI DI DIANA

I

l barbe Michel al jere làt a Rome, pai An Sant, e quan'ch'al è tomài due' a domandàj cemùl ca cemùt là. A un
dal poni, so nevòt, j domande:
«Cemùl cu la campagne jù par là, barbei» e lui j rispuìnt, menant il ciaf:
«Mài. Malonì Misericordie ce fa jì gno!».
«Parcè pò, barbe» j torne a dì U nevài.
Alore U barbe al .sburle indaùr il ciapiel disint: «Al à di
jessi stàt un sul mostro venlijù chest an, nevòt!».
«E cui US à contade une tal, barbe», j torne a dì chel.
«Orpo benedet, no lu sàs che in dute Rome, no 'nd'ài viodude une, ma nancje une reste dì biave pleiade. Orcobeo!».
La none dì Ursule di Caprive. Nule dal Voli Clop, nonante agn bondanz, i disè une di a so gnezze: «Bì.sugne che ur
scrivìn dòs riis 'es mès sùrs in Meriche, magari par Nadàl,
ch'al è un piez ehe no savin nuje di lór, s'a .stan ben o mid e
ancie par .savé ce gnuvìlàz ch'a'ndi àn ventila».
«Po none» j rispuindé Ursule, «Tòs sùrs aromai a' .son
vìelonis, ce ustu scrivij».
«Ma nò frute» 'e disè la none, «viòl che lu lì .sbàlis. no
son vìelonis nò. A ' varan si e no cine o .sìs ang pi di me. ve '!».

Par memoria di Otavio Valerio
di NOVELLA CANTARUTTI
«E, in volta,
a' si distùdin i ferài».
Otavio Valerio el era un
feràl — no tancju pi — da la
jeta ch'a si è impiàda in Friùl
su l'inviasi dal secai che ades
al va.
D'in prin, j ' lu ài cunussiìt
da four, quant ch'al leèva li'
puisiis par furlan, par fevelàj
a la gent cu li' peravali' di cui
ch'al podeva dismóvi ale
drenti di ognidun; pi dopo, j '
ài judùt compònasi, tal timp
e ta li' ocasions, l'om ch'al
era, quant ch'al veva in man
il Colegjo Toppo, bon da gt
incuntri ai canais, da judàju a
distorteà i grops dal eressi e
da indreciàju; un om ch'al si
impegnava a capi il mài e il
ben di chealtris, e ch'al à cjatàt la fuarcia, tai agn bel in
tare', da frontà il sió doul
ch'ai à fruciàt la vita e la cja-

sa, spindìnsi cencia paussa e
cencia fa jodi, tai dìs e tai
agn.
Otavio Valerio al si é spindùt sé, al à dat cu li' mans
vierti' tant e fìn ch'al à pudùt.
Ai àn vulùt ben in tancju,

in Frìùl e pai mont dulà ch'al
é rivàt adora a gì cun che da
giovàj e la gent; ma no che
ducju a' lu vépin capìt o ch'ai
vépin savùt a gràt.
Ch'ai sèi, il timp finìt,
paussa viva e ch'ai dèi la cjera inmò rosi'.

Robis ad cotul
di TARGIS MUK

Jacun
sot parabule
Jacun Stombli al jere un omp
ch'al cjacarave spes e vulintìr in
«gergo» o sot metafore. Chel che
lu frequentave di ràr al veve ce fa
a capìlu. Lui al rivave a semplifica lis robis plui complicadis cun
tun cjacarà saurìt.
Quan'ehe un zovin al finì scurtissàt in tun lodar di ledrós, Jacun al sentenzia: «Il mont si tensù usant doi canai: chel de fior e
chel de semule... Si viot che il
biàt frutat al usave chel de semule!».
Une di so fi al cumbinà une di
chés... di scugnì là in preture. E
Jacun omp avidùt e prevident al
le dal avocat par presentaigj il
càs, e seont il so solit j disè: «Dotòr, o soi vignùt par che cagade
di gno fi; parce che 'o vores che
prime che j vadi in bocje al pretòr 'e passàs pes sos mans».

La lenghe dal ìnfìàr
e che dal paradis
Un omp vieli al jere sentàt su
di une bancje 'tun zardin di Moscje ch'al studiave su di une gramatiche ebraiche. Tal mentri al
passa un agjent dal KGB.
Chest, cence fasi nota, al cjalà
parsore de spale dal vieli e j domanda: «Ce tratial chest libri
cun che strane scriture?». L'omp
cence scomponisi al rispuindé
che si tratava di une gramatiche
ebraiche. Al che il pulizai al
priontà: «Ma 'e so etàt al è poc
probabil ch'al puedi là in
Israel».
«Purtrop, al à reson», al ribadi il vieli «Ma ancje in paradìs a' cjacarìn l'ebraic!». «E
cemùt fàsial a savè ch'al larà in
paradìs? Mefin che lu mandin
tal infiar» al inisistè il pulizai.
«Be» al priontà il vieli «il rus lu
sai za!»

La diete
Une siore tofule 'e jentrà tune
pasdcerie, e daspò ve nasicàt dapardut 'e ordenà une biele torte
di miluz. La chelare, prime di
vuluzà la torte, j domanda: «Ajo
di tajàle in sìs fetis o in vot?»

«No, no! In quatri! 'O soi in
diete».

Riz e cjans
A une vetrinari di une citadine
nostrane 'nevore in nomine une
di, di cheste istàt passade, j fo
puartàt un cjanut di apartament
ch'al veve barufàt cun tun riz.
Daspò un par di oris passadis a
tirà-fùr spinis, spizzoz, a disinfetà, tajà e cusi, il vetrinari al consegna il cjanut 'e propietarie che
domanda trop che j doveve. «In
dut 'a son centecinquantemil», al
declarà il sanitari. «Centecinquantemil! Ma 'o sin fur di strade!», 'e protesta la siorete. «Si
aprofitais un pòc dai vilegjans.
Ce faseso alore d'unviàr quan'ehe no sarin chi nò a fànus spela?». «O tirin-sù riz!», al zontà il
vetrinari.

«Ex»
E dai ch'al è un clap! Simpri a
rivuart de incamazion di Crist.
Ancje tal Credo apostolic che si
recite te Messe, 'e salte fùr une
tradizion taliane stupefacent: «...
si è incarnato nel seno della Vergine Maria...». Tal mentri che iì
test originai lafin al recite: «...
natus ex Maria Vergine...». Coretamentri la traduzion 'e vares
di sunà te forme plui semplice:
«... nato da Maria Vergine...».
Difat il vocabolari latin al specifiche: «ex (preposizione con l'oblativo), di, da, fuori da, fuori di,
secondo, conforme a, a cagione
di, mediante, da parte, ecc.». Si à
l'impression che se no si pree
seont i cjanui de CEI si va drez
Cjadaldìaul. Partant i tradutors
glesiasdcs, brilans fin che su ùl,
chi ret a' somein a tane' sbilfons
0 prestigjadòrs pai fat che àn rivàt adore a ribalta e a savoltà,
cun tun toc di magje, un «ex» in
tun «seno». Robis di Premi Nobel!

Marx in TV
Une dì Carli Marx si alza de
so tombe londinese, e dut U mont
al cjacarà dal aveniment. Dome
in tun Paìs la gnove 'e fo aculzude cun imbaraz: l'Union Sovietiche. No par chel Marx al fase di
mancul di là in URSS pe so pri-

me visite uficiàl, e lis autoritàz
sovietichis 'a sccugnirin ricevilu
cun grane' sflandòrs. Il Politburo
si cjatà imbraghessàt e confusionàt.
Marx al disè: «O soi veramentri comovùt. 'O vorès fa une diclarazion al vuestri popul. Dajmi
qualchi minùt in TV». I capuzaz
simpri plui confusionàz j rispuindèrin che saressin contenz, ma
che purtrop al jere dut programàt par i prossims tre més. Alore
Marx al domanda di cjacarà cun
Gorbaciov. E Gorby al riva a fàj
ve un par di minùz, par une curte aparizion in public. A son presinfis lis equipes televisivis dal
mont, e l'aveniment al sarà trasmitùt par vie satelite. Al riva il
grant moment; Marx si vissinà al
microfon e al declarà tra il sito
gjeneràl: «Amis, compagns, fradis, 'o ii nome una peraule di
dìus: scusaimi!».

Chés di Tunin
Daspò il prin di di scuele, Tunin al torna a cjase dut sustàt. Al
scomenzà a sbati puartis e a
bruntulà. So mari j domanda:
«Cemùt astu cjatàt il to gnùf
maestri?». E Tunin, cjalant di
brut so mari: «Al è une frane!
Un omp nojosissin ch'al piart il
so timp a domandànus cjossis
che lui al sa benissin!».
Un'altre di, daspò une biele
neveade che à fat siarà lis scuelis,
il maestri j domanda s'al veve fat
bon ùs de 'zornade di vacanze. E
Tunin pront: «Si, siòr mestri. 'O
ài preàt par ch'al continuàs a nevea fin vonde!».
Tunin dut content al torna a
cjase di scuele, parceche al veve
imparàt a dividi il timp e a calcola l'etat des personis. Cussi, cjacarant cui nono j spiega dut il sisteme di misure, il nono al jere
tant sodisfai ch'al mete subit 'e
prove Tunin. «Sint Tunin, jo 'o
ài 65 agns. Tu às di dìmi tros 'lustros' che son!». Tunin al pensa
un moment, e subit al core te
stanzie indulà che il nono al tignive due' ju imprese'. Al torna
dongje cui metro. Lu viargè e daspò al scomenzà: «Nono, la statistiche e à stabilìt che l'etat medie
dal omp 'e je sui 75 agns. Eco cà:
cine, dis quindis, vinc',... Tu tu
às 65 agns e partant ti restin dome 10 centimetros di vite!».
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Colonia Caroya

Lafesta
dell'uva
on ì friulani la lerra
dove sorge oggi Colonia Caroya e tutta
la zona
circostante
hanno conosciuto lo sviluppo
della coltivazione della vile, tipica del Friuli, dal quale 112
anni or sono giungevano i pionieri che avrebbero dissodalo e
rese fertili e produttive le terre
del Chaco. Anche quesl'anno
ha avuto luogo la Sagra Nazionale dell'Uva, nella prìma
metà di marzo, una sagra ehe è
giunta alla .sua undicesima edizione.

C

I programmi delle manifestazioni della Festa dell'Uva
hanno preso l'avvio ìl venerdì 9
marzo eon la riunione dei Presidenti dei Fogolàrs della Federazione della Sezione Centro
con i rappresentanti delle società friulane delle Provincie di
Jujuy, Salta, Tucuman, Calamarca e Colonia Caroya che
assieme al Presidenle
della
Confederazione Daniel Romanini hanno preso in esame i
problemi e la situazione riguardanti ì sodalizi della Federazione Centro. Il sabato sucessivo la rìunione si è allargala a tutti i Fogolàrs della Repubblica Argentìna. Sono intervenuti ì presidenti delle società frìulane della Capitale
Federale (Buenos Aires), di
La Piata, Santa Fé, Paranà,
Rosarìo, Bahia Bianca, Salta,
Tucuman, Mendoza,
Fiorendo
Varela, Pablo Podestà, Villa
Regina, Olavarria, Avellaneda
(Sanla Fé), San Juan, Mar
del Piata, Esquel, Santa Rosa,
Tandìl, Miramar,
San Clemente, Tuyo, Villa Gesell, Venado Tuerto, Lujan, Catamarca, General Roca, Villa Ocampo, Maeochea, Colonia Caroya. La riunione della Confederazione delle Società Friulane dell'Argentina è continuala
nel pomeriggio. Alla riunione
hanno preso parte con ì presidenti e i delegati dei Fogolàrs.
Carmelo Contin,
Consulente
della Provincia di Udine ed il
Sindaco dì Colonia
Caroya
Nestore Pitavino che insieme
con Daniele Romanini hanno
fatto un'analisi
particolareggiata delle altivìtà svolte e dei
problemi esistenti nella Confederazione e nelle Federazioni
regionali dei Fogolàrs argentini.
Presidenti, delegali, soci e
cittadinanza hanno preso parte
alla celebrazione della S. Messa in omaggio ai 112 anni dì
fondazione di Colonia Caroya.
AlVomelia il padre celebrante
ha ricordato i valorì di civiltà e
di Fede della gente friulana e il
suo contributo al progresso
della nuova patria, che i pionieri friulani scelsero come loro luogo di vila e dì lavoro nelVultimo quarto
dell'Ottocento.
Sono stati ricordati i friulani
scomparsi. La domenica 11 ha
avulo svolgimenlo l'undicesima
Sagra Nazionale dell'Uva. Sul
mezzogiorno
scoppiava
una
violenta pioggia, che faceva temere per l'esito della festa cosi
accuratamente preparala, ma
Vinclemenza del lempo non ha
impedito il massiccio ajfiusso e
concorso dì gente come tutti
gli anni precedenti. La manifestazione è proseguila per tutta
la giornata in un alternarsi dì
danze e di villotte, dì piatti e
cibi vari e ollimo vino nuovo.
Ce n'era per lutti e per tulli ì
gusti in un affollamento allegro e vivace con la prommessa
di rivedersi nuovamente alla
prossima edizione della sagra
enologica del 1991.

FRIUUNELMONDO

Olavarria

Con Tandil e Mar del Piata

I

l sodalizio friulano di Olavarria in Argentina ha svolto un
prezioso ruolo di presenza
friulana nella comunità e ha
organizzato varie manifestazioni, alcune delle quali con altri Fogolàrs
argentini. Tutto questo lo ricaviamo
da una documentazione scritta e fotografica, inviataci dal sodalizio
stesso. Nel Museo del Municipio
«Damaso Arce» è stata realizzata
una sezione della mostra dell'artigianato friulano in cui figuravano
costumi tipici, ceramiche, oggetti in
bronzo, prodotti enogastronomici,
stampe.
Tra le personalità del Fogolàr che
si sono distinte per le loro qualità
umane e i loro ideali, onorando ia
comumtà friulana, troviamo Giorgio
Scaini assistente spirituale del Fogolàr di Olavarria e del Fogolàr di
Mar del Piata. La sua umiltà, la
sua dedizione, la saldezza dei prìncipi umanitari e cristiani che lo animano sono stimati da tutti. Un altro
friulano di merito è Giacomo Alessio, agente consolare d'Italia a Olavarria, oriundo di Morsano al Tagliamento, sposato con due figlie,
socio fondatore del sodalizio friulano dì Olavarria e dirigente dell'associazione delle Regioni Italiane. Il
suo lavoro a favore di tutti è riconosciuto dall'intera popolazione. Nel
salone del Circolo Italiano con l'auspicio dell'A.R.I.O. (Associazione
Regioni Italiane di Olavarria) il Fogolàr Furlan ha organizzato l'incontro di anniversario, il diciottesimo
dalla fondazione, con un convito alla
friulana, le esecuzioni del Coro San
Francesco d'Assisi, diretto dal padre
Giorgio Scaini con la solista Maria
Teresa Garay e Carmen Di Lorenzo.
Per l'occasione è stata festeggiata
Maria Driussi, socia fondatrice del
Fogolàr, che ha compiuto 92 anni.
L'anziana ultranovantenne ha ballato una tìpica danza frìulana con Arnaldo Alessio. Era presente alla manifestazione- U Presidente della Federazione delle Società Frìulane del
Cìrcondarìo del Piata e Vicepresidente della Federazione delle Società Frìulane di tutta l'Argentina,
Adrìano Toniut, il segretarìo della
Federazione delle Società Frìulane
dell'Argentina, Marìo Boscarol, il
vicepresidente della Camera di commercio Argentino-Frìulana Giuseppe De Marchi, una delegazione del
Fogolàr di Tandil con il suo Presidente Franco Burelli, una rappresentanza del Fogolàr di Buenos Aires con Ferdinando Volpe e signora,
il Presidente della Società Italiana
di Mutuo Soccorso di Gral. «La
Madrìd», I^uis Immolino e signora.
Molte signore erano in costume
frìulano e cosi diversi membri del di-

Tandil (Argentina) — Soci dei Fogolàrs di Olavarria, Mar del Piata e Tandil.

rettivo del Fogolàr. Un'altra manifestazione di successo è stata quella
della Giornata dell'Emigrante in
Settembre. È intervenuto l'Agente
Consolare (friulano) per consegnare
a due anziani italiani la medaglia
d'argento a nome del Console Generale di La Piata. Giorgio Trabattone, anch'egli figlio di friulani di Romans d'Isonzo.
La medaglia è stata attribuita a
Maria Battiston Driussi, friulana di
Bagnarola, e a Giuseppe Baffa, originario della Calabria. Lo stesso
giorno ha avuto luogo la crostolata
con vino fatto in casa dal Presidente
Luciano Gori.
Un simpatico incontro tra Fogolàrs ha avuto luogo a Tandil in un
bellissimo parco, con alberì, prati,
laghetti in una cornice di sole e di
verde. Nella località erano convenuti
i soci dei tre sodalizi friulani di Tandil, di !VIar del Piata e di Olavarrìa.

È stato un incontro di fraternità
friulano-argentina bellissimo con
ore indimenticabili. La giornata è
iniziata con il rituale alzabandiera
nel parco delle bandiere di 1'andil.
Sono salite a garrire sul pennone le
bandiere italiana e argentina elevate
dai tre presidenti dei Fogolàrs convenuti: Valentino Nardin, Alfredo
Brollo di Mar del Piata e Anna Maria Alessio De Corregge di Olavarria. Tra le tante iniziative della festa
del Picnic è riuscita l'elezione della
reginetta e del re della festa campagnola. Reginetta è risultata Maria
Battiston Driussi, la longeva nonnina ultranovantenne e l'intramontabile Elvio Ghidina. Prima di separarsi
è stata scattata la fotografia degli
intervenuti all'incontro, con la promessa di rinnovare manifestazioni di
questo genere, che servono a mantenere unita la comunità frìulana e a
darle il dovuto prestigio.

Con ì Mulani di Morteros

Alcuni soci del Fogolàr Furlan di Morteros si sono recentemente incontrati con il presidente di Friuli nel Mondo: al centro la presidente
del sodalizio di Morteros con Mario Toros. Tanti cordialissimi auguri
di buon lavoro all'attivissimo Fogolàr.

Mezzo secolo di Avellaneda

P

er una comunità
organizzata istituzionalmente e operante in maniera
continuativa, senza soluzioni
di continuità per due o tre
generazioni di emigrazione
come VArgentina, ìl traguardo dei cinquant'amti dì attività costituisce indubbiamente titolo di verità e dì grande
soddisfazione. Ed è quello
che ha voluto sollolìneare —
e nella più larga misura possibile anche documentare —
ìl Circolo Friulano di Avellaneda di Buenos Aires, con
una serie dì manifestazioni di
grande interesse a tutti i livelli: da quello culturale a
quello sociale, religioso e artistico, privilegiando anche
una commemorazione storica del mezzo secolo di vita,
alVinsegna dì centinaia dì volontari degni di riconoscente
memoria.
Dì particolare rilevanza
— accanto all'inaugurazione
del campanile della zona di
Avellaneda di Buenos Aires,
con la posa definitiva delle
campane donate dal Comune
e dal Paese dì Cordenons, a
cui ha partecipato in massa
la collettività dì Avellaneda,
particolarmente rìcca dì friulani — vanno ricordate la
mosira fotografica suU'emigrazione dei no.stri corregionali a Buenos Aires; la documenlazione delle memorie
sulla vita dei friulani in Argentina, realizzata presso il
Teatro «Roma» dì AveUaneda e la raccolta di una rìcca
storia dei momenlì importanti degli uomini più meritevoli e delle tappe più significative della vila e dello sviluppo del sodalìzio friulano
di quella zona popolare di
Buenos Aires. Naturalmente,
queste manifestazioni comportano per tutto il Cìrcolo
Friulano di Avellaneda uno
straordinario impegno non
soltanto a livello dì dirigenti
del sodalizio, ma dì tutti i
suoi quasi mille iscritti, che,
in questa occasione hanno
dimostrato quanto sia vivo e
radicalo ancora nell'intera
comunità d senso delle radici
lontane e della propria coscienza di cultura e di perso-

Avellaneda — Il nuovo campanile della zona di Avellaneda (Buenos Aires) con le
campane donate dal Comune
di Cordenons.

natila friulane. Un 'ulteriore
dimostrazione che Ves.sersi
integrati in una terra e in
una nuova patria, non coincide affatto con la dimenticanza, o peggio la cancellazione
della proprìa identità.
Al Cìrcolo Frìulano dì
Avellaneda hanno fatto qualcosa di più: hanno coinvolto
il contesto argentino del
grande quartiere di Buenos
Aires, facendo .sentire la propria presenza come elemento
sostanziale del vivere quotidiano della cullura argentina, dimostrando un loro proprìo contributo dato alla popolazione locale in dìver.sì
settori di prestìgio e di positiva affermazitme,
sapendo
coniugare diversità sociali e
culturali ìn una solidale collaborazione che fa onore alla
comunità friulana e al grande Paese che Vha, per oltre
un secolo, ospitata.
Le manifestazioni del Cinquantesimo del Circolo di
Avellaneda di Buenos Aires
hanno avulo ampia risonanza nella slampa locale e nazionale deWArgentina e autorità politiche e civili, con le
nostre rappresentanze diplomatiche, hanno dato il loro
patrocinio.

La Madonna di Castelmonte a Buenos Aires
Friulana
g | Unione
y Castelmonte
ha
compiuto venticinque anni. Sono state le nozze d'argento per un'istituzione che guarda al mondo civile e rehgioso della comunità
friulana, cogliendo nella Madonna di Castelmonte, il più antico
santuario del Friuli, il momento
ha reso possibile che la «Madone
di Mont» fosse presente con la
sua splendida figura e la sua materna presenza in Argentina. La
«Mari celeste di due' i furlans»
(la Madre celeste di tutti i friulani) parla dalla sua nuova casa di
Buenos Aires a Pablo Podestà al
cuore di tutti i figh e discendenti
del Friuh migrante, ma non solo
ad essi, perché Madre Universale
e il suo cuore è aperto a tutte le
genti. In 25 anni si è passati dai
progetti aUa realtà. Si erge un
Santuario con la statua, copia fedele della Madonna di Castelmonte in Friuli. Suonano le campane giunte dalla terra friulana.
Funziona un'accogliente Casa

Parrocchiale ed è aperto per tutti, specie per i giovani, un ospitale Centro Educativo. Tutto ha
preso l'avvio negli anni Sessanta,
quando l'arcivescovo Mons.
Giuseppe Zaffonato inviò in Argentina due sacerdoti friulani:
Alberto Cimbaro di Ciseriis di
Tarcento e Carisio Pizzoni di Orsaria di Premariacco. Cimbaro e
Pizzoni sono presto conosciuti
dai friulani di San Marin e dalla
vasta metropoli di Buenos Aires.
Si susseguono gli incontri tra loro e nasce l'idea di celebrare la
festa dei friulani in onore della
Madonna. Una sera di dicembre
del 1964 una decina di «furlans»
si riunivano con don Alberto e
don Carisio nella canonica di
Manzanares a Villa Bosch, recentemente costruita e dove vivevano i due sacerdoti friulani.
Sorse cosi l'idea di istituire si
un grande focolare, ma coniugato al Santuario di Madone di
Mont. La società nuova venne
chiamata pertanto Unione Friulana Castelmonte. Si organizzò il

primo pellegrinaggio alla Madone di Mont nel marzo del 1965.
Cimbaro di comune accordo con
tutti chiese ai Cappuccini, custodi del Santuario friulano della
Vergine, un quadro con l'immagine della Madonna, che arrivò
in Argentina, tramite la famiglia
di Rolando Revelant. L'immagine arrivava nel gennaio del 1965
e il 21 marzo del medesimo anno
si effettuava il primo pellegrinaggio all'immagine della Madonna
di Castelmonte a villa Bosch,
con la guida di Eduardo Pironio,
figlio di friulani, vescovo di La
Piata, oggi Cardinale a Roma.
Nel cuore di questa manifestazione nasce il coraggioso progetto di costruire in Argentina un
santuario alla Madonna di Castelmonte e di fondare con statuto legale l'Unione Friulana Castelmonte, già esistente di fatto.
Il progetto viene commissionato allo Studio di Architettura Pasian e la costruzione viene affidata all'Impresa Costrutora di Pietro Diana. Viene acquistato il

terreno nel dicembre del 1966
per 2.500 mq nella località di Pablo Podestà a quattro chiolometri da Villa Bosch e a 150 metri
dalia circonvallazione di Buenos
Aires, chiamata Camino de Cintura. Nel febbraio del 1967 giunge con Mario Anzilutti una piccola quantità di terra presa dal
Santuario di Castelmonte in
Friuli con una pietra dello stesso
santuario e una tolta dal castello
di Udine da inserire nel nuovo
santuario. Il card. Ermenegildo
Florit, friulano, arcivescovo di
Firenze benedice la prima pietra
del santuario il 9 aprile 1967.
Nel 1968 si edifica la sede sociale dell'Unione. Nel 1970 arriva la statua della Vergine di Castelmonte dal Friuh, benedetta
da mons. Zaffonato. Il santuario
viene finalmente inaugurato, essendo presidente deU'Unione Castelmonte, Tuho Sicuro, dal vescovo Menendes, che intronizza
la venerata immagine a Pablo
Podestà. Viene eretta la parrclcchia di Madone di Mont e Cari-

sio Pizzoni ne è il primo parroco.
Il 28 settembre mons. Alfredo
Battisti consacra il santuario,
presente il Vescovo di San Marfin. Si avverte la necessità di dotare il santuario delle sue campane. Vengono realizzate in Friuli e
benedette da mons. Pizzoni.
Muore don Carisio, lasciando un
mirabile esempio di vita e di fede
nel 1983. Il 27 novembre arrivano le campane. A mezzogiorno
in Argendna e alle ore 16 in
Friuli ora corrispondente suonano tutte le campane del Friuh e
quelle del santuario argenfino.
Nel 1987 si concludono i lavori
della sede sociale con il Fogolàr.
La manifestazione del venticinquesimo anniversario del Fogolàr di Madone di mont si è
svolta dal 15 al 18 marzo di quest'anno con l'arrivo di una delegazione friulana che accompagnava mons. Pietro Brollo, vescovo ausiliare di Udine. A novembre ci sarà la celebrazione
dei vent'anni del Santuario di
Villa Bosch di Buenos Aires.
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Udinese,
spesso
considerata
dai
friulani
all'estero
simbolo della terra
di origine, è retrocessa dal rango
delle «grandi» del calcio italiano
ed è ritornata in serie B, dopo
solo un anno di assenza.
Le ragioni di questa retrocessione vanno ricercate nei diversi
errori di valutazione della sua
dirigenza, il più grosso dei quali
è quello di aver voluto cambiare
per la terza volta consecutiva
l'assetto della squadra, che, fra
l'altro, s'era, dopo tutto, guadagnata la promozione in A. L'Udinese con il proprio presidente
improvvisatosi unico padrone
aveva sottovalutato le difficoltà
del campionato di serie A e, addirittura, peccando d'ingenuità,
aveva creduto di poter offrire
spettacolo ai «tifosi» insoddisfatti per una promozione conquistata fra apprensioni e rinunce. Purtroppo le soddisfazioni
non sono affatto venute, sebbene la squadra sia stata completata con gli acquisti di ben tre
nazionah: uno spagnolo. Gallego e due argentini, Sensini e
Balbo.
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L'Udinese, nel suo ruolo di
«provinciale», cioè di squadra
forte soltanto se animata da sani entusiasmi, ha subito cosi, gli
alti e bassi di un presidente
troppo «tifoso» quale è stato
Giampaolo Pozzo, interprete
della sua carica anche controvoglia, neofita com'era dell'ambiente del calcio italiano ormai
consolidato in lobby.
Pozzo aveva assunto senza
un precauzionale inventario l'eredità di un'Udinese semidecotta costretta a giocare un campionato con la penalizzazione
di ben nove punti in classifica
per una serie di atti illeciti compiuti da un suo dirigente nell'ambiente del calcio scommesse.
Pozzo si è presentato sulla
scena calcistica come capitano
coraggioso si, ma ben poco diplomatico e tanto ingenuo da
aver ritenuto di salvare la squadra dalla retrocessione, solo
perchè era andato di persona a
prendersi alcuni ex campioni
come l'argentino Bertoni, Graziani e Collovati. Era convinto
di poter riportare l'Udinese negli
anni
'90
ai
fasti
deìVera-Zico; s'era messo in testa, una volta in B, di rifare la
squadra per un immediato ritorno in A. Invece, nonostante
gli acquisti di Dossena, Righetti e Manzo, l'Udinese ha rischiato di retrocedere addirittura in C. L'annata successiva,
Pozzo ci ha riprovato, rifondando la squadra, che grazie a
una organizzazione difensiva
imperniata sul portiere «scudettato» del Napoli, Garella e grazie a ben diciannove pareggi è
arrivata terza in classifica e,
quindi, di nuovo fra le «grandi». Invece di lavorare sull'inquadratura già collaudata. Pozzo ha voluto ancora una volta
tentare l'azzardo, cambiando
volto alla squadra e mettendole
alla sua guida un allenatore novizio della categoria. L'ultima
Udinese è nata cosi da una fiera
delle occasioni con un'infinità
di scelte, opzioni e rinunce nella
campagna
acquisti
cessioni
condotta senza segred e con
molta titubanza. Ma la squadra
spettaccolo non ha decollato,
anche se qualche volta ha fatto
un timido capolino senza però
convincere.
Nella sua quarta stagione
contradditoria. Pozzo si è buscato pure una squahfica di ben
cinque giornate per aver definito «scandaloso» l'arbitraggio di
Pairetto di Torino, il quale, allungando i tempi di recupero,
aveva permesso al capolista
Napoli di raggiungere allo Stadio Friuli (2 a 2) l'Udinese con
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La maggiore società sportiva del Friuli chiede aiuto

n dramma
dell'Udinese

La squadra bianconera, condannata
a giocare in Serie B con
cinque puntì in meno in classifica^
rischia di cadere più in basso
di LUCIANO PROVINI

^
y

Udinese Calcio è nel dramma: è senza presidente, perchè Giampaolo Pozzo ha rassegnato le dimissioni, pur finanziando lo staff che gestisce la società bianconera e la squadra, costretta a giocare in serie B con cinque punti in meno
rispetto alle avversarie di campionato. Del dramma dell'Udinese sono ora investite le autorità politiche della regione
Friuli- Venezia Giulia. Il primo garante, Ferruccio Saro, assessore regionale all'industria, nelle cui mani Pozzo ha
messo la società bianconera, si sta prodigando pur di trovare un gruppo di finanziatori che possano ereditare la squadra friulana e
ridarle prestigio e credibilità per tutti i tifosi, che, specie all'estero, sono molti.

Nelle foto: in alto Gianpaolo Pozzo e Ferruccio Saro; sopra: i giocatori dell'Udinese (da sinistra): De Vitis, Vanoli e i due nazionali argentini Sensini e Balbo. Sensini ha giocato nell'Argentina la finale della Coppa del Mondo contro la Germania.

Udinese ha iniziato il campionato di serie B con il peso della penalizzazione e fra
la difiidenza del suo pubblico, confuso dalle disavventure societarie
e con i «fedehssimi» esasperati. La società calcistica bianconera è nelle mani
dell'industriale Giampaolo Pozzo sfortunato dirigente .sportivo, squalificalo dalVatnbiente calcistico, da lui slesso rifiutato ancor prima della condanna. Pubblico e squadra sono .senza presidente, cioè
senza un'immagine certa della società e
senza interlocutore a cui potersi rivolgere
nella buona e cattiva .sorte, pur sapendo
che esiste un padrone della «baracca»
.sfiducialo e costretto a rimanere nell'ombra almeno per tre anni. Una squadra dì
calcio dì «provincia» come è l'Udinese
non potrà mai diventare una macchina
da grande spetlacolo, ma dovrà accon-

tentarsi dì maniere vivi ìl calore, la passione, la tradizione attraverso dirigenti e
pubblico.
Ecco perchè la mancanza dì un presidente responsabile ed entusiasta può costare all'Udinese più dì quanto pos.sano
costare i cinque puntì ìn meno della penalizzazione, anche se allenatore e giocatori da .soli potrebbero dare prova dì
grande professionalità e amministrare
miracolosamente
risultali
favorevoli
(fatto davvero singolare nella sloria del
calcio). Il comitato dei garanti, guidato
daU'assessore regionale alVindustria, non
potrà certo supplire il vuoto lasciato da
Giampaolo Pozzo e, quindi, sarà neces.sario trovare al più preslo la .soluzione
migliore con un eambio di gestione.
I tifosi friulani ricordano ancora come
VUdinese, trascinala dagli entusiasmi del
presidente Teofilo Sanson, ha saputo fa-

re U .salto triplo dalla .serie C alla serie A
dopo ìl terremoto del 1976: M«'escalation
che ha coinvolto tutto il Friuli assemblato nel nuovo magnifico stadio di Udine.
Una volta raggiunta la A Sanson correttamente consegnò al sindaco di Udine,
Angelo Candolini la società bianconera
perchè la cedesse a un acquirente ìn grado di assicurarle una presenza più qualificata in serie A.
È intervenuta Vìndustria pordenonese
Zanussi e VUdinese trovò il modo di diventare addirittura squadra .spettacolo.
Oggi la situazione si è capovolta, ìn
quanto VUdinese ha bisogno di un tìpo
alla Sanson per risollevare gli animi e riconquistare la simpatia del pubblico, dopo i due grandi terremoti sportivi che
Vhanno rovinata (nove punti dì penalizzazione nel 1986 e cinque punti di penalizzazione quest 'anno).

un calcio di rigore di Maradona
e un gol segnato su errore del
portiere udinese Abate.
Del drammatico finale in cui
andava
incontro
l'Udinese,
Pozzo si è accorto soltanto
quando la squadra ha perduto
l'incontro chiave ad Ascoli contro un'avversaria ormai condannata alla B e zeppa di giocatori di riserva. Il presidente allora s'è messo a seguire da vicino l'Udinese, che, però, non
andava più in là di un pareggio
casalingo con l'Ataianta, giocando una pardta disperata e
affrontando l'ultima mezz'ora
con un uomo in meno, espulso
per una scenataccia contro l'arbitro. La battaglia è costata alla squadra friulana ben tre
squahfiche per la successiva
partita di Roma contro la Lazio. È a questo punto che il presidente Pozzo sembra abbia
perduto la testa. Era venuto a
sapere che la Lazio si era già
messa al sicuro daha retrocessione per aver contrattato ben
due pareggi esterni, uno a Bari
e l'altro a Genova. Ha preso il
telefono ed ha reiteratamente
cercato il presidente della squadra laziale, che, invece, non si è
fatto mai trovare.
Pozzo è andato a chiedere i
due punti che gh sarebbero serviti per la classifica, al direttore
sportivo laziale, ricordandogli
come la Lazio si fosse conquistata la promozione in A nel
1988 grazie a due punti concessale dall'Udinese. Ma il direttore sportivo ha subito denunciato il tenore della telefonata agli
organi disciplinari federah, che
a loro volta, hanno riscontrato
un intervento sportivamente illecito del presidente udinese.
Pozzo ha confermato sinceramente il tenore della telefonata ed è stato sottoposto ad un
processo davanti alla giustizia
sportiva a fine stagione e, dopo
la disputa della Coppa del
Mondo, alla cui organizzazione
(per le partite di Udine) prtecipò pure lui.
L'incontro con la Lazio ha
avuto regolare andamento ed è
terminato eon il risultato di zero
a zero. Quel pareggio non è stato però sufficiente alla classifica
dell'Udinese, che, pur vincendo
nella giornata successiva in casa
sull'Inter, si vide retrocessa in B
soltanto per un punto. Pozzo
ebbe anche modo di commentare la retrocessione con questa
frase: «/ nostri punti in classifica
sono puliti, mentre quelli di qualche altro non lo sono...». Una
frase che certamente ha contribuito ad aumentare l'antipatia
degli organi federali, che celebrarono poi con molta severità
il processo. Pozzo, sfiduciato,
aveva già dato le sue dimissioni
restituendo la tessera di dirigente calcistico e consegnando la
società all'assessore regionale
per l'industria, Ferruccio Saro
perchè cerchi un nuovo padrone
disposto a gestire la squadra. Intanto la giustizia spordva ha
fatto purtroppo il suo corso.
Prima condanna dalla commissione disciplinare: il massimo
della pena a Pozzo (tre anni di
inibizione dalla carica di dirigente spordvo) e quattro punti
di penalizzazione alla squadra.
Poi è venuta la seconda condanna da parte della Corte d'Appello Federale, cui si erano rivolti
sia Pozzo che l'accusatore deUa
commissione disciplinare: conferma dell'inibizione triennale a
Pozzo e non più quattro, ma
cinque punti di penalizzazione
all'Udinese. Verdetto definidvo
e inappellabile. Per l'Udinese si
tratterà di affrontare il campionato di B con un grave handicap, che la costringe a non cullarsi nel sogno di un immediato
ritorno in A, piuttosto a salvaguardarsi da una caduta in verticale in C.
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L'^ricolturafrìulanaesempio per la nuova Ungheria
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Emigrantì in Francia

La saga dei Petris
IL capo dd contaci magiari
nei boschi della Savoia
ìn vìsita a Udine
enò Gerbovits, capo del
partito ungherese dei
contadini e protagonista
del nuovo corso agricolo d'Ungheria, ha compiuto una
breve visita in Friuli neha sua
qualità di ministro dell'agricoltura del nuovo governo di Budapest.
Dopo aver sostenuto a spada
tratta in patria la privatizzazione della proprietà contadina e
dopo aver ottenuto anche la restituzione della terra della pulza
e delle fattorie agli andchi proprietari, Gerbovits sta ora sudiando il testo di una legge per
regolarizzare il regime delle acque neU'irrigazione della campagna. Per questo studio ha preso
contatto con i tecnici della fabbrica friulana di apparecchi di
misurazione dell'afflusso delle
acque, Maddalena di Grions del
Torre (Povoletto). In occasione
della sua venuta in Friuh Gerbovits ha partecipato ad una
riunione, organizzata dalla Camera di Commercio, con i rappresentanti delle categorie economiche e delle associazioni degli agricoltori e contadini della
provincia. Il ministro ungherese
è stato accolto nella sede deOa
Camera di Commercio, dal presidente dell'ente camerale Gianni Bravo, dall'assessore regione
all'agricoltura. Ivano Benvenuti
e dall'assessore del Comune di
Udine, Cesare Gottardo, che è
anche preside della facoltà di
agraria dell'Università udinese.

J

Bravo nel suo saluto, ha ricordato i precedenti storici che
legano strettamente il Friuli all'Ungheria (un verso di una vecchia villotta friulana li testimonia), nonché le intese tra la Camera di Commercio di Udine e
la Camera di Budapest e l'organizzazione delle cooperadve magiare, risalend al 1984. Non sarebbero molte tuttavia le realizzazioni sinora concluse: le aziende della provincia di Udine importano dall'Ungheria prodotd
(legname e animali vivi) per una
quarantina di miliardi di lire ed

di LIBERO MARTINIS

A
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L'assessore regionale all'agricoltura Benvenuti, il ministro Gerbovits,
l'industriale Maddalena e Bravo.
(Foto Tino)

esportano per soli sei miliardi
(ferro, ghisa, acciaio). «Però —
ha voluto sottolineare Bravo —
i friulani sono animati da grande pazienza e sperano che con il
nuovo corso della politica economica ungherese si possano ridurre al massimo i tempi fra il
dire e il fare».
Il ministro ungherese ha fatto
proprio l'auspicio di Bravo, premettendo che... 35 anni di dittatura e burocrazia comunista
non si possono cancellare tutto
d'un tratto. Attraversando il
Friuh con l'auto, Gerbovits ha
osservato come l'industra sia
ben inserita nel mondo agricolo
senza prevaricazioni di sorta: la
fabbrica sorge tra campi di granoturco, non ci sono spazi incolti. Questo panorama — secondo il ministro — significherebbe che ci sono proprietari
che seguono attentamente i loro
terreni. «Vorremmo che cosi
fosse anche in Ungheria... — ha
sospirato — e oggi abbiamo
tanta sete d'imparare come si è
sviluppata la coltivazione della
campagna nel mondo occidentale; in questo senso va anche interpretata questa mia visita al
Friuh». Gerbovits ha fatto intendere che le difficoltà nei rapporti commerciali stanno nella
necessità da parte dell'Ungheria
di vendere merce all'estero per
ottenere valuta pregiata e con

i hanno consegnato questa foto che rìsale al
1915: portata a Friuli nel Mondo da Derna
Amelia Toppano, riteniamo bello farla conoscere per quantì hanno vissuto quei tempi.
L'immagine è sbiadita, come vuole la legge del tempo,
ma forse ci è più cara per il suo peso di memorìe: sono
volti che, in quegli anni rappresentavano un prestigioso
aspetto dell'Ospedale Italiano di Buenos Aires (Argentina), e tra questi, diversi erano friulani. Ci è stata indi-

C

lla fine degli anni
Cinquanta le relazioni italo-francesi registrano segni di distensione; le laceranti ferite
provocale dal secondo confiitto
mondiale stanno mollo lentamente rimarginandosi. Uno dei
segni della mutata situazione è
costìiuiio dalle richieste di ma- ^^^^^^mm
ornisi
nodopera qualificata da parte
dei dipartimenti
d'oltralpe.
L'ufficio provinciale del lavoro
di Udine fa da tramite (non si
possono dimenticare Vimpegno
Saint Baldoph - Matrimonio della figlia di Mario Petris, Graziella.
e la solerzia di due funzionari,
entrambi purtroppo scomparsi
scono- cinquanla persone hanno brinprematuramente:
Luciano lingua completamente
Bierti e Luciano Sbuelz), ed sciuta pare un ostacolo insor- dato, con abbondante champaavvia al Centro Emigrazione di montabile: Vambiente non gli è gne, alle fortune dei novelli spoTorino numerosi friulani; essi ostile, ma nemmeno favorevole. si anch'essi presenti, ed hanno
sostano per vari giorni ìn un 'ex Valutano i coUeghì, il cognato festeggiato il duplice, gioioso
ca.serma ìn qualità di «quasi Bròs è affettuoso, gli fa supera- avvenimento.
prigionieri», allo scopo di supe- re una crisi. Ma è soprallullo la
Ospiti graditissimi i numerotenace volontà dì Marìo a sco- si invitali prevenienti dalla Carrare le prove richieste per l'assunzione, o, come allora si dice- prire tutti ì segreti dei mestieri nia, dal Friuli, da Torino, da
va, per «presenlare ìl capolavo- esercitati: dal carpentiere al mi- Parigi, dal Fogolàr Furlan di
ro». Verranno quasi tutti accet- natore, dal conduttore di trenini Grenoble e da tantissime altre
in galleria a quello di autista e località, nonché gli Alpini della
tati.
Assieme al contingente del di piccolo impresario.
Savoja al completo, essendo
1958, con destinazione GrenoLe realizzazioni dì Marìo Pe- Mario Pelris presidente della
ble, arriva anche un giovanissitris nel sellore edile, ormai non dinamica sezione zonale deU'Amo, nolo in Carnia per la dupli- si contano; comprendono il riat.N.A.
ce attività sportiva svolta quale
to dì abitazioni civili, la costruAffettuoso
Vincontro
con
podista e ciclista: è Mario Pe- zione di stabilimenti dì modesta l'inseparabile amico «per la
tris, «Corgnahn», dì Ampezzo, dimensione, il preminente impe- pelle» ed avversario nelle gare
località Pìgnea, classe 1935, gno per la manutenzione ordina- sporiive, Sanlo Fachin, da SocGrenoble rappresenterà per il ria e straordinaria del cementifichieve, residente a Montpellier,
giovane solo una lappa, perché cio Vicat, uno dei maggiori del- accompagnato dalla figlia Papoco dopo, v'è d trasferimento a
la Francia, insediato nella zona scale, studentessa universitaria,
Saint Baldoph un paese dell'im- di Montagnole (notissima agli nonché con Italo Martinis, mamediata periferìa di Chambery, appassionati che Vanno decorso nager e Chef Bureau d'Eludes
capitale della Savoia.
hanno seguilo il Campionato della SPEE parigina.
Si. Baldoph: una manciata di mondiale di ciclismo presso l'oLa slampa e la televisione locase, un silo semideserto sì, ma monimo circuito). Tulli i suoi cali
hanno
segnalalo
con caratteristiche morfologiche lavori sono contrassegnati dalla
/"happening, ivi compresa la
mollo simili a quelle del paese o.s.servanza delle prescrizioni incena (oltre ottanta
coperti)
naiale, nell'alta Val Tagliamen- fortunistiche e da una esecuzioconsumala al Centro Culluraleto: noci, acacie, frassini, fagge- ne a regola d'arte e sono sempre
Sociale di Si. Baldoph e rallete, prati e boschi bellissimi at- accompagnati da genialità, in- grala da musiche di ieri e di ogtorniano l'abitato; verranno altuito, passione ed intelligenza. gi. Fantasioso il menù dì Mitresì posti a dimora numerosi viMario Tetris è figlio di «mon- chel AgU.
gneti ed uliveti, e solo a distanza do» dì Corgnalin o di Pìgnea,
Festa, quindi, sino al mattino
dì decenni vi sorgeranno case, boscaiolo e di «Vìgia di Vaninoltrato. Infine Mario Petris,
ville, opifici. Sarà questa la lerton»; ha due sorelle Caterina, ringraziando
vivissimamen te
ra dove opererà Mario Pelris, che vive a St. Baldoph vedova dì tutti, ha trovato anche il modo
con crescente impegno: dappri- Ambrogio Colmano, originario dì ricordare la sua vila:
ma alle dipendenze di un'azien- di Forni dì Sotto (lo ricordo
«Ci vorrebbe un libro, anzi,
da piemontese, poi in proprìo.
presenziando a suo nome alle due, viste le mìe esperienze. Mi
Mario Petris è uscito dalla adunate degli alpini...), Maria, limito a ricordare due momenti
Scuola Professionale dì Ampez- rimasta nel natìo casolare di Pìin cui la mia vita è stala legala
zo «Arti e Mestieri» (1946/51) gnea e il fratello minore Naiale, da un filo. Da ragazzo provai
— divenula poi Istituto di Stato
impiegalo a Udine. Il noslro Pe- una gran paura nello .scendere
per Vìndustria e l'Artigianato
lris, Mario si è sposato con aggrappalo ad una esile fune
(1951/1986). Questa istituzione Beppina Dal Cin, nipote di Ga- metanica della teleferica in loebbe vita intensa dal secondo luva, panificatore ad Ampezzo. calità "Casa Avinal" ad Amstro degli anni Quaranta .sino Dal matrimonio in terra dì pezzo. Me la cavai con qualche
alla fine degli anni Sessanta, poi Francia nascono due figli Tizia- escoriazione.
seguì, malinconica e ingiustifi- no, che oggi ha 27 anni, perito
Altrettanta paura ebbi più
cata, la decadenza e la scomparindustrìale, eccezionale sportivo, tardi in Francia quando, per risa. La «Professionale» dì Amimpiegato nella modernissima discendere nella gallerìa del cepezzo ebbe — se piace la meta- officina di carpenterìa metallica mentificio di Montagnole, per
fora ippica — / suoi «Ribol» ed di Chambery e Graziella che og- la fretta evitai le scale e mi caì suoi «oul.siders», perché licen- gi ha 24 anni ed è segretaria lai, avvinghiato, anche quella
ziò centinaia di «cavalli di raz- d'azienda.
volla ad una fune, lungo un caza».
Questa sloria l'abbiamo rico- mino cilindrico, largo dodici
Di quella pianta essìcala della slruila il 28 luglio scorso parte- melri e profondo centocinquanScuola Professionale dì Ampez- cipando al matrimonio di Grata. E la terza volla non ebbi
zo, vuoi per l'incuria degli uomi- ziella, sposatasi nella chiesetta paura. Due anni fa ìn galleria,
ni, vuoi per d mutare dei tempi, gotica di Si. Baldoph.
Lafesta fui travolto da un vagoncino
vuoi infine, per ìl calo demogra- nuziale sì è svolta ìn un capan- sganciatosi dal convoglio e rifico non conta tanto un bel libro none (800 metri quadri coperti portai lo schiacciamento di aldì agiografiche memorie, quan- su 3000 complessivi con tre cune costole. Con sforzi immato, invece, il retaggio dì splendi- portoni d'accesso, uffici, servìzi ni riuscii a rimuovere l'ostacolo
de stagioni, di consistenti tra- e magazzini) costruito nei rita- ed avviarmi verso l'uscita. Ora
guardi, di risultati eccezionali. gli di tempo da Marìo Petris tutto è passato: il "soggiorno"
Tutto ciò sbalordisce Vosserva- con Vaiulo del figlio Tiziano. in ospedale e Vinterminabile
tore attento, tanto più se questi Con Voccasione del matrìmonio convalescenza sono, ormai, rìtiene conto degli irrisori mezzi di Graziella è stalo così inaugu- cordi lontani. È tornato a
finanziari allora disponibili. Re- rato ìl capannone.
splendere il sole, .sono tornali i
sta U fallo che Pelris dalla scuoAl pomerìggio
inaugurale giorni migliori».
la di Ampezzo acquistò la .sicu- hanno partecipato il Sindaco,
I Irenladue anni di vita da
rezza che gli permise dì farsi
varìe aulorìià, i parentì, uno emigrante di Marìo Petris ìn
strada.
stuolo di ammiratori e circa un fondo sono trascorsi come un
Sin dal 1958 i ritmi dì lavoro decimo della popolazione qo- sogno. Ora siamo all'alba di
di Mario sono massacranti, la munale. In lutto oltre trecentouna seconda era.

questa comprare macchine e tecnologie. «Se lo Stato è molto indebitato con l'Europa occidentale, i contadini non lo sono;
posso anzi dirvi che stanno bene, anche perché sono i maggiori esportatori».
Cosi — secondo Gerbovits —
esisterebbero grandi possibihtà
di collaborazione e di scambi
commerciali con i soli contadini
ungheresi e lo dimostrerà nella
prossima visita ufficiale, prendendo contatti con il governo
del Friuli-Venezia Giulia e con
l'ente camerale udinese. Secondo Bravo, poi, questa collaborazione potrà specializzarsi nel
settore della zootecnia da una
parte e della fornitura di macchine agricole dall'altra. Per lo
specifico comparto agricolo l'assessore regionale Benvenuti è
andato incontro alle esigenze di
studio e di conoscenza espresse
dal ministro ed ha proposto la
costituzione di un comitato misto (friulano e ungherese) tecnico sciendfico per un proficuo
scambio di esperienze.
«Nell'incontro alla Camera di
Commercio — ha concluso il
ministro magiaro — ho potuto
ottenere tutti i migliori ingrediend per un buon lavoro e spero di smentire i precedenti pervenendo al più presto a fatti
concreti di cooperazione con il
Friuli».

cata una in particolare e precisamente la terza, da destra, seduta: si tratta di Margherita Cragno, mamma
della Derna Amelia che ci ha portato la foto, di Pantianicco. Altrì nomi di Pantianicco sono: Teresa Brandolino, Virgilio Manazzone, Giacomo Della Picca, Camillo Cisilino, Marcello Molaro, Settimio Cisilino, Callisto Schiavo, Emilio Carpacco, Dante Mattiussi, Antonio Toppano e Geremia Buttazzoni. Li uniamo tutti in
un affettuoso rìcordo.
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Nega USA
Un libro di Pietro TofiFolo

Alla ricerca del indo
Pensierì e testimonianze di un emigrante
di NICO NANNI
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el corso dei suoi 44
anni di vila la Fiera di Pordenone ha
svolto anche allività editoriale, pubblicando lavori per lo più di interesse economico 0 riguardanti fatti,
personaggi, luoghi o prodolli
che con l'economia avessero
stretta attinenza. Ora ha invece dato vila ad una collana,
«Testimonianze», con la quale
intende dare spazio e voce a
personaggi che in qualche misura siano legati con la storia
e lo sviluppo del Friuli Occidentale.
Appare significativo che l'onore di aprire la collana sia
toccato ad un emigrante, Pietro Toffolo: viene così ricordato e riconosciuto che l'economia del Friuli si basava fìno
a non molti decenni fa proprio
suU'emigrazione.
Toffolo era di Fanna, per
50 anni è slato terrazziere e
mosaicista negli Stali Uniti.
Figlio e nipole di emigranti,
egli slesso nacque all'estero,
nel 1911, ad fleidelberg, in
Germania, dove il padre lavorava; a 16 anni era già a New
York, dove visse per mezzo secolo, senza mai perdere il contallo con Fanna, il luogo delle
radici, dove tornò dopo il terremoto per morirvi nel novembre 1983. Dopo la .sua morte
le sorelle (Toffolo infatti non
aveva mai messo su famiglia
propria) trovarono dei notes
con appunti, pensieri, poesie:
un diario deU'anima, sì direbbe, scritto soprattutto in inglese, parte in friulano e in italiano.
Ora questa «testimonianza»
è stala pubblicala dalla Fiera
di Pordenone in un bel volume
stampato dalla Geap con la
grafica di Gianfranco Angelico Benvenuto: lo ha curalo il
prof. Diogene Penzi con Vausilio della prof. Fiorina Malacart per le traduzioni daU'inglese.
«Dal testo — scrive il prof.
Penzi — emerge, con i problemi propri del fenomeno migratorio, un aspetto psicologico:
quello della ricerca e della collocazione della propria identità in un ambiente diverso da
quello abituale. Non è questione di chilometri: il mondo lasciato da Toffolo nel 1927 era
ancoralo al Medioevo, l'America era il sogno e quindi la

La casa natale di Pietro Toffolo a Fanna.

molla per andare. Tuttavia
nell'animo rimaneva una insoddisfazione,
mancava un
equilibrio e Pietro Toffolo ha
saputo tradurre questi stati
d'animo in scritti interessanti
nella loro semplicità».
Aggiunge la prof. Malacart:
«L'inglese di Toffolo è soprattulto suono, avendolo egli appreso dalla slrada lo usa "ad
orecchio", ma con istintiva intelligenza poetica, con vivo
senso del suono e del ritmo. Sa
essere semplice, immediato,
mai retorico».
In effetti, leggendo queste
pagine si coglie iì semo di una
certa angoscia esistenziale nata da uno sradicamento. Senlimenlo che si fa più vivo con d
passare degli anni: si capisce,
insomma, che Pietro Toffolo,
pur amando intensamente la
propria terra, non ci si ritrova
più perchè non è più la terra
la.sciala lanli anni prima e da
lui rivissuta come un sogno;
nello slesso tempo egli ha imparato ad amare e ad apprezzare moltissimo gli Stali Uniti, il loro modo di vivere, anche una certa facilità burocratica. L'elemento che ha fallo
decìdere per il ritorno definitivo è stalo forse il terremoto: il
diario si interrompe quasi subito, ma per Pietro Toffolo
Vessere in America e pensare
al paese distrutto e alle sorelle
in baracca è doloroso. Da qui,
par di capire, la decisione del
rientro forse per contribuire
alla ricostruzione della casa.
A dimostrazione di quanlo
appena affermato appaiono illuminanti alcuni passi del testo di Toffolo: «Nel maggio
1949 tornai a casa per un'altra visita. Questa volta U cam-

biamento era ben visibile; cinque anni di guerra avevano lascialo sul loro cammino le ceneri di un mondo destinato a
vivere solo nella memoria. La
marea del consumismo stava
sorgendo, per sommergere indiscrimìnatamenle tutto quello
che era sopravvissuto. Tutto
doveva essere nuovo e si ignorò volontariamente e non si
volle salvare quello che c'era
di buono nel passalo» (Toffolo aveva capito con estremo
anticipo — noi forse ce ne .siamo accorti .solo dopo d terremoto — che anche d Friuli
stava cambiando e non sempre
in meglio, n.d.r.).
Ancora: «Nel 1951 mia madre morì e con la sua scompar.sa diminuì anche questo desiderio urgente di ritornare. Io
mi persi nel vortice di questi
tempi nuovi che qualche volla
approvo, qualche altra meno.
Posso vedere i miglioramenti,
ma anche il deterioramento e
mi sento più simile ad uno
spettatore che ad un attore.
Le mie fondamenta sono troppo solide e permanenti: cambiare è uno sforzo e ogni giorno che passa porla innovazioni
che non possono piacermi perchè il mio mondo, come Val
Paradiso, non può ritornare»
( • • • ) •

«NeU'ottobre 1969 ero di
nuovo a casa. Doveva essere
per sempre questa volta, ma il
mio cuore era diviso in due,
non soltanto segnalo. Lasciare
gli Stati Uniti per sempre sarebbe slato peggio ehe morire.
(...) Perchè nonostante le sue
deficienze e i suoi errori, negli
Stati Unitì qualunque uomo
può vivere in libertà e dignità
umana, purché lo voglia».

Toffolo in camicia bianca (al centro) in una famiglia di amici a New York.

Unfriulanodì livonia (Michigan)
nominato corrispondente consolare
ergio Nascimbeni è
stato nominato Corrispondente Consolare
per la Città di Livonia
e dintorni. Il decreto di conferimento a firma del Console d'Itaha a Detroit, Marco Matacotta Cordella, recita testualmente: «Allo scopo di assicurare ai lavoratori italiani ed aha
collettività italo- americana residente nella Città di Livonia e
dintorni — area occidentale
della Contea di Wayne, Michigan — la massima assistenza
possibile, ed anche ai fini di
una più efficiente e sollecita
prestazione dei servizi amministrativi di competenza di questo Consolato, io sottoscritto
Dr. Marco Matacotta Cordella, Console d'Italia a Detroit,
visto l'articolo 52 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18 sull'Ordinamento dell'Amministrazione
degh Affari Esteri; conferisco
al sig. Sergio Nascimbeni, nato
a Castions di Strada (Ud) il
26.10.1929, domiciliato al n.
35902 Schoolcraft,
Livonia
(Mi) 48150 l'incarico di corrispondente consolare di questa
rappresentanza consolare affidandogli i seguenti compiti: assistenza generica ai lavoratori
italiani che risiedono nella zona, alle loro famiglie ed alla
collettività italo-americana; ritiro documenfi per rilascio dispense o permessi militari. In
fede di che ha rilasciato la presente nomina da me firmata e
munita del sigillo del Consolato».

S

Seguono la firma del Console d'Italia a Detroit e la data
del 2 febbraio 1990. Si tratta
indubbiamente di un incarico
di grande responsabilità e di
conseguente onore attribuito a
un friulano, che ha saputo farsi apprezzare e stimare da tutta la comunità italiana dal Michigan. Ma chi è Sergio Nascimbeni? Sergio è nato, come
apprendiamo dalla nomina
consolare, a Castions di Strada, un centro friulano di antichissime origini, posto sulla
Stradalta che congiunge Codroipo a Palmanova e sull'asse
della strada che da Udine e il
Medio Friuli porta a Lignano.
Castions di Strada è un paese
in cui l'agricoltura e l'artigianato hanno intessuto la vita di
generazioni. Oggi esistono in
zona varie atdvità industriali.
Annovera chiese medioevali e
rinascimentali con interessanti
cich di affreschi. Molti Castionesi hanno dovuto emigrare
per avere un lavoro in Paesi
stranieri.
Sergio P. Nascimbeni è emigrato negli Stati Uniti, si è
sposato e ha preso la cittadinanza statunitense, senza per
questo dimenticare la sua personale e profonda italianità. È
tecnico meccanico di professione, impiegato presso la
Ford Motor Co. (D.E.P.) di
Dearborn nel Michigan, ed è
pure notaio Pubblico per la
Contea di Wayne. Da un ventennio lavora a beneficio della
Comunità Italiana dell'Illìnoìs
e del Michigan. È fondatore
della Famèe Furlane di Chicago, sorta nel 1970, e del Fogolàr Furlan del Michigan, istituito nel 1974, oltre ad essere
presidente della Int Pai Mont,
Inc. un ufficio dedicato a servizi sociali generici. Sergio
Nascimbeni ha preso parte alla fondazione di due altre organizzazioni, insieme con il
Dott.
Salvatore
Favazza:

Sen. Frank Stella - Presidente della National Italian American Fundation (Washington); ing. Sergio P. Nascimbeni, neo eletto; Miranda Cannella e Antonio Agosto della Rappresentanza Consolare di Detroit.

l'A.N.C.R.I.
(Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci) della quale è stato segretario, e della Dante Alighieri,
al tempo del Console d'Italia
Dott. Silvio Fagiolo. Nascimbeni è socio della Società Culturale Americana di Warren e
del Club Italo-americano di
Livonia. Nascimbeni è pure
Corrispondente del Patronato
INAS-CISL e Rappresentante
dell'A.N.F.E. of Michigan
(Associazione Nazionale delle
Famiglie degli Emigratì).
Tutto questo sta a dimostrare un impegno continuo ed
efficace verso la collettività
italiana e friulana. Sergio Nascimbeni ha partecipato ben a
cinque conferenze dell'Emigrazione regionale del FriuhVenezia Giulia, a una conferenza continentale dell'emigrazione a Nuova York e a
due conferenze nazionali italiane sempre sull'emigrazione
a Roma nel 1975 e nel 1988.
La sua carriera si è svolta in
Friuli e altrove. Ha finito gh
studi secondari di scuola superiore a Torino e quindi è emigrato in Argentina nel 1948, i
primi anni del dopoguerra,
quando l'Italia non era ancora
decollata economicamente dopo le distruzioni del conflitto e
non offriva un lavoro adeguato. Ritornava in Italia nel
1962, carico di esperienze, e

per cinque anni come impiegato tecnico lavorava presso le
industrie Zanussi-Rex di Pordenone a Porcia. Sergio Nascimbeni espatriava nuovamente e questa volta per l'America del Nord negh Stati
Unid.
Nel 1980 partecipava, data
anche la sua conoscenza dei
Paesi Latino-Americani, all'avviamento della nuova fabbrica di motori che la Ford
Motori Co. organizzava alla
periferia della città di Chihuahua nel Messico, in qualità di
istruttore tecnico meccanico.
L'esperienza messicana doveva durare tre anni, dopo di
che è rientrato negh Usa, dove
tuttora lavora e risiede, insieme con la famiglia. Tra i diversivi preferiti di Nascimbeni
nodamo lo studio dei funghi,
la raccolta dei francobolli, la
cucina. Nell'annuale festa del
Gruppo di studio italiano di
Troy, San Marino Club, il neo
corrispondente consolare è
stato molto festeggiato insieme all'altro italiano Antonio
Pallotta, nadvo di Brooklyn e
orindo campano.
Friuli nel Mondo porge a
Sergio Nascimbeni le sue felicitazioni. La notizia dell'affermazione dell'illustre concittadino ha suscitato entusiasmo
nel paese nativo di Castions di
Strada e in tutto il Friuli.

Méssone in Venezia

i è gradito ricordare un sacerdote frìulano che da anni
opera con impegno di autentico missionario in
Venezuela e precisamente a Puerto La Cruz: ne
pubblichiamo volentieri
la foto e la bella immagine della chiesa parrocchiale dove svolge la sua
attività pastorale.
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Don Quinto Della Bianca

VUOI PARLARE CON LA CRUP?
Ecco Pelenco dei suoi principali corrispondenti
per i Paesi in cui c'è un ""Togolar Furlan'^
ARGENTINA

FRANCIA

BANCO BICA COOP. LIDO Santo Tome (Santa Fé)

BANQUE N.ATIONALE DE PARIS Paris

BNPA

FR

PP

CREDIT LYONNAIS Paris

CRLY

FR

PP

SOCIETÈ BANCAIRE DE PARIS Paris

SOBP

FR

PP

AUSTRALIA
AUSTRALIA AND NEW ZELANO BANKING
GROUP LTD Melbourne

ANZB AU

3M

AUSTRIA

GERMANIA
BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL
BANK Munchen

HYPO DE MM

COMMERZBANK Frankfurt/Main

COBA

DE

FF

DRES

DE

FF

CREDITANSTALT-BANKVEREIN Wien

CABV

AT

WW

DRESDNER BANK Frankfurt/Main

DIE ERSTE OSTERREICHISCHE SPAR-CASSE
BANK Wien

ESPK

AT

WW

GRAN BRETAGNA

KAERNTNER SPARKASSE Klagenfurt

KSPK

AT

2KKLA

LLOYDS BANK PLC London

LOYD GB

2L

ZENTRALSFARKASSE UND KOMMERZIALBANK
Wien
ZSPK

AT

WW

MIDLAND BANK PLC London

MIDL

GB

22

NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC London

NWBK GB

2L

BELGIO

OLANDA

ASLK - CGER BANK Bruxelles

CGAK BE

BB

ALGEMENE

BANK NEDERLAND N.V. Amsterdam ABNA NL

2A

GENERALE BANK Bruxelles

GEBA BE

BB

AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V. Rotterdam AMRO \ L

2B

KHKDIETBANK N.V. Bruxelles

KRED BE

BB

SVIZZERA
CANADA
CANADLAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
Toronto

CIBC

CA

TT

THE ROYAL BANK OF CANADA Toronto

ROYC

CA

T2TIC

DANIMARCA
UNIBANK A/S Copenhagen

UNIB

DK KK

CREDIT SUISSE Ziirich

CRES

CH

ZZ

SOCIETE DE BANQUE SUISSE Ziirich

SBCO

CH

ZZ

UNION DE BANQUES SUISSES Lugano

UBSW CH

ZH69A

AMERICAN EXPRESS BANK LTD New York

AEIB

US

33

BANKAMERICA INTERNATIONAL New York

BOFA

US

3N

SWISS BANK CORPORATION New York

SBCO

US

33NYC

STATI UNITI

Il sistema SWIFT, Società mondiale per le telecomunicazioni
interbancarie, collega le nostre sedi e filiali con le principali
banche in europa e nel m o n d o .
Il sistema effettua e riceve pagamenti consentendo la
tempestiva esecuzione degli ordini.

CRUP
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

