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Nel Friuli-Venezia Giulia

NUOVA POLITICA
MIGRATORIA

S

ta partendo l'attività dell'Ente regionale autonomo per i problemi dei
migranti, istituito con legge regionale n. 46 del 10 settembre
scorso: una novità assoluta in
materia e, senza
diminuire
quanto si è fatto altrove, una
scelta politica che, per ora, rimane unica tra le regioni italiane. E va dato merito all'intuizione e alla sensibilità del presidente della giunta del Friuli-Venezia Giulia, Adriano Biasutti,
che di fronte a l l ' e m e r g e n z a di
un problema nuovo (e altrettanto, e forse più, non differibile
nemmeno di una stagione) l'immigrazione, con tendenza a l l'aumento, di extracomunitari e
al permanere di un antico e insopprimibile rapporto che questa terra deve mantenere con
oltre due milioni di corregionali
all'estero, ha saputo coinvolgere la Regione in un disegno unico, articolato con responsabilità
e realismo, finalizzato a risposte concrete e insieme originali,
come i tempi chiedono in una situazione che sembra evolversi
con accelerazione superiore a
quella che poteva essere affrontata con gli strumenti normativi
già in atto.

IL CASTELLO DI UDINE— Tutto sul Cisciel di Udine si può
leggere su uno splendido volume opera di Giuseppe Bergamini,
direttore dei Civici Musei, da oggi direttore anche di «Friuli nel
Mondo» (articolo a pagina 2), e di Maurizio Buora, conservatore della sezione archeologica. È un libro ricchissimo di eleganti
illustrazioni, originale neWimpostazione del testo che unisce all'approfondimento scientifico un taglio di accattivante lettura anche per un profano desideroso di approfondire la conoscenza di
un complesso da sempre cuore e simbolo del capoluogo friulano.
In questo numero di «Friuli nel Mondo» (articolo a pagina 4) il
libro viene presentato da Licio Damiani.

Una nuova legge per un nuovo modo di intervenire in questi
due fenomeni che, per certi versi, rappresentano le due facce
di una sola medaglia, con la sola diversità di cronologia. Per
questa scelta c'è una motivazione di fondo che può definirsi la
filosofia di un nuovo metodo
operativo: il decentramento di
gestione su una misura che sia
in grado di essere più vicina e
particolarmente
sensibile
al
mondo d e l l ' e m i g r a z i o n e regionale con le sue istanze di collegamento con la madre terra e
nello stesso tempo di rispondere, sul territorio regionale, alla
nuova «sfida» di una civile accoglienza per quel fenomeno in
espansione e già pesantemente
grave che è l'immigrazione.
Non è pensabile che si ponga
mano ad un problema senza la
continuazione parallela di interesse per l'altro. Apparentemente possono presentarsi quasi agli opposti: sostanzialmente
si tratta di un fenomeno che si
ripete, con una problematica di
ieri vissuta dai nostri e oggi sofferta da uomini che chiedono le
stesse risposte in casa nostra.
La legge prevede un'autonomia di gestione delle scelte regionali in politica migratoria:
un'ente che opera per l'attuazione delle direttive regionali,
con un consiglio di amministrazione a cui partecipano le rappresentanze di associazioni e
esperti in materia. Associazioni
per gli emigrati e associazioni
per o di immigrati diventano,

con la nuova legge, responsabili di fatto n e l l ' i n d i v i d u a r e piani
di intervento, orientamenti concreti di p r o g r a m m a z i o n e e di
verifica per dare soluzione razionale e il più rispondente possibile alle nuove condizioni dei
«migranti». Saranno queste associazioni a d e t e r m i n a r e un
comportamento quotidiano nell'ordinarietà e di contributi specifici nella straordinarietà per
garantire risposte, per quanto
possibile, elastiche e finalizzate
ai diversi momenti che si presentano nella realtà d e l l ' i m m i grazione e d e l l ' e m i g r a z i o n e . E
quello che importa notare è che
il nuovo Ente garantisce una
continuità operativa che, a sua
volta, può assicurare razionalità
e pianificazione. Senza nulla togliere a quanto di e s t r e m a m e n te valido è stato già messo in atto con la precedente normativa.
Un consiglio di a m m i n i s t r a zione e un ufficio di presidenza:
non due tronconi scollati ma
uno strumento di esame e di
confronto per decisioni che seguiranno le proposte e i suggerimenti del collaudato Comitato
regionale
dell'emigrazione
e
della nuova Consulta per l'immigrazione. Ma anche un Consiglio di A m m i n i s t r a z i o n e che, nel
rispetto della normativa nazionale e regionale specifica, dovrà essere in grado di gestire
volta per volta le emergenze
previste improvvise, dovrà avere il coraggio di una proposizione innovativa nei metodi e nei
contenuti, dovrà superare una
burocrazia paralizzante per essere sul posto senza lentezze o
ritardi, dovrà trovare accordi al
di sopra di spartizioni interessate per associazioni che, con
nuove forme, troveranno a loro
volta un tavolo attorno al quale
avviare un nuovo dialogo, lontano da competitività da primo
della classe. L'Ente costituisce,
nell'intenzione del legislatore,
un autentico salto di qualità nella politica regionale in materia
di e m i g r a z i o n e e i m m i g r a z i o n e :
sarebbe a m a r o dover constatare che le cose non cambiano,
che tutto si muove come prima,
che le risposte alle vecchie e
nuove esigenze hanno gli stessi
contenuti. È un banco di prova a
cui la Regione Friuli-Venezia
Giulia ha dato completa fiducia:
i risultati dipendono, dopo un
naturale collaudo e una necessaria introduzione dei suoi «amministratori», nessuno escluso.
E non sarà certo il presidente
da solo ad arrivare a quei traguardi e a quegli obiettivi che la
nuova legge ha fissato con modernità e realismo: è una responsabilità che ricade sul nuovo Ente, nella sua collegialità di
gestione.
F.N.M.
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presidente
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Le associazioni
conseguiraiino un'ulteriore
valorizzazione:
continuano a svolgere
in modo autonomo
ìl loro ruolo
per gli emigrati
e per gli immigrati

MIGRANTI
a Regione Friuli- Venezia Giulia ha istituito con legge, entrata in vigore l'Il
settembre, l'wEnte Regionale
per i problemi dei migranti»,
che dovrà dare un'impronta
nuova alla gestione della politica nei confronti degli emigrati e degli immigrati.
Con la costituzione di questo Ente si ritiene possa verificarsi un totale cambiamento
d'impostazione, che comporterà un maggiore coinvolgimento delle associazioni nella
gestione dei fondi che la regione pone annualmente a disposizione del mondo dell'emigrazione ed una maggiore snellezza. L'Ente regionale per i problemi dei migranti, avendo autonomia gestionale ed essendo
dotato di un consiglio di amministrazione di propri organi
e del collegio dei revisori dei
conti, non dovrà infatti seguire le procedure ordinarie, che
comportano i passaggi delle
pratiche alla Ragioneria e alla
Corte dei Conti e che spesso
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tolgono agli interventi la necessaria tempestività. La giunta regionale si limiterà a stanziare i fondi e ad esercitare il
controllo tramite i revisori dei
conti e l'esame del consuntivo.
Nel consiglio di amministrazione dell'ente ci sarà una presenza maggioritaria delle associazioni dell'emigrazione: presenza differenziata a seconda
della consistenza delle associazioni (quattro rappresentanti
dell'ente FriuH nel Mondo, tre
dei Giuliani nel Mondo, due
dell'Alef uno ciascuno di altre
quattro associazioni), cui si
aggiungeranno quattro rappresentanti del mondo dell'immigrazione. Anche questi ultimi avranno quindi potere decisionale, con una innovazione
significativa rispetto alla stessa legge nazionale n. 943 del
1986 che prevedeva per gli immigrati, a livello regionale,
una partecipazione solo di carattere consultivo.
Va precisato che per le associazioni degli immigrati si prevede • da parte della Regione
una procedura per il loro riconoscimento, simile a quella già
stabilita da tempo per le associazioni degli emigrati. Una
volta riconosciute, le associazioni saranno chiamate a designare i loro quattro rappresentanti neir«Ente Regionale
per i problemi dei migranti».
Frattanto il consigho di amministrazione, purché siano stati
nominati più della metà dei
componenti, potrà ugualmente iniziare a funzionare. È previsto che le riunioni avvengano mediamente ogni due mesi.
L'ufficio di presidenza sarà
l'organo esecutivo, composto
da sei elementi: il presidente,
quattro rappresentanti
del
mondo dell'emigrazione ed
uno deU'immigrazione.
Restano immutati i compiti
del comitato regionale dell'emigrazione (organo consultivo) e della consulta regionale
dell'immigrazione: dare pareri
sui progetti formulati annualmente attraverso il piano
triennale e i programmi annuali. Ci saranno capitoli di
spesa separati per l'emigrazione e l'immigrazione ed i progetti saranno sempre sottoposti al preventivo parere del comitato (o della consulta) e
quindi approvati dalla giunta
regionale.
Dalla struttura politico-amministrativa va distinta quella
burocratica. La prima è composta da presidente, vicepresidente, ufficio di presidenza e
consiglio di amministrazione
dell'ente, e poi dal comitato
regionale dell'emigrazione e
della consulta dell'immigrazione; della struttura burocratica,
invece, faranno parte la direzione, il servizio emigrazione,
il servizio immigrazione ed il
servizio amministrativo e contabile, che dal primo gennaio

del prossimo anno prenderanno il posto dell'attuale servizio
autonomo dell'emigrazione ed
immigrazione.
A differenza di quanto taluno temeva, le associazioni come «Friuli nel Mondo» conseguono dall'istituzione dell'ente
un'ulteriore
valorizzazione.
Continuano a svolgere in modo autonomo il loro ruolo e
sono chiamate in pari tempo a
gestire in prima persona la politica dell'emigrazione e quella
dell'immigrazione, quali membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza. Comitato e consulta
continuano ad operare con un
solo cambiamento: finora ne è
stato presidente l'assessore delegato o lo stesso presidente
della giunta regionale; domani
a presiederle sarà il presidente
deir«Ente regionale per i problemi dei migranti».
Anche nella composizione

della consulta regionale dell'immigrazione è stato adottato il principio consolidato vigente per il comitato dell'emigrazione, per cui agli immigrati ed alle loro associazioni è riservata la maggioranza relativa dei componenti. La data
d'insediamento della consulta
dipende dalle procedure per il
riconoscimento delle associazioni, ma nel frattempo la
struttura burocratica continuerà a funzionare: particolarmente urgente è lo stanziamento dei fondi per la costituzione dei centri di prima accoglienza e di servizi destinati
agli immigrati.
La sede deir«Ente Regionale per i problemi dei migranti»
è stata fissata presso la Regione
Friuli-Venezia
GiuliaServizio emigrazione, 33100
Udine, via Poscolle I l / A telefoni: (0432) 294974 / 295977 /
295628.

Il presidente della Giunta
Regionale, Adriano Biasutti,
ha già provveduto a nominare
il presidente del nuovo Ente
nella persona di Ottorino Burelli, che, in seguito all'incarico ricevuto, ha dato, in questi
giorni, le dimissione dalla direzione di «Friuli nel Mondo».
Burelli è nato a Coseano
(Udine) sessantadue anni fa;
laureatosi in Legge nel 1952 è
stato insegnante di scuola media fino al 1982. Dopo vaste
esperienze personali in diversi
settori di attività giornalistiche, è stato direttore del settimanale «La Vita Cattolica»
dal 1964 al 1977 (con un'interruzione nel 1975). Per un breve periodo ha diretto il quindicinale «11 Punto». Ha collaborato per molti anni alla Rai di
Trieste, di cui tutt'ora è membro del comitato regionale di
controllo.
Da trent'anni si interessa

del fenomeno migratorio del
Friuh-Venezia Giulia; ha pubblicato centinaia di articoli
sulle comumtà regionali nel
mondo e sulla storia dell'emigrazione friulana. Brillante ed
equilibrato editorialista del
nostro giornale sin dal 1970,
ne ha assunto la direzione nell'aprile 1978, impostando una
linea politica non localistica
dei fenomeni migratori. Ha
pubblicato due volumi di problemi dell'emigrazione: «Emigrazione che cambia» nel 1980
e «Da emigranti a cittadini»
quest'anno. Dal 1982 al 1985 è
stato responsabile del settore
culturale dell'Ente «Friuli nel
Mondo»; dal primo gennaio
1986 è stato direttore dello
stesso Ente, a cui ha saputo
dare ampio respiro a livello internazionale. Nella sua attività
ha acquisito una conoscenza
della problematica emigratoria con una attività realizzata
direttamente e sempre a contatto con le nostre comunità
all'estero. Di Burelli abbiamo
tracciato soltanto alcune linee
della sua carriera pubblicistica, in quanto le capacità organizzative, le chiarissime idee,
l'appassionato
attaccamento
ai valori del Friuli e della sua
gente, sono ben conosciuti dai
nostri numerosissimi lettori,
abituati da vent'anni a leggere
e a stimare su queste pagine le
sue opinioni espresse nell'editoriale di ogni mese. E per
questo dialogo divenuto familiare, nell'esprimergli a nome
di tutti, il compiacimento e
l'augurio per l'importante incarico ricevuto dalla Regione,
gli abbiamo raccomandato di
continuare a scriverci. È una
collaborazione che non vogliamo perdere.

A «Friuli nel Mondo»

Bei^amìm direttore
Alla direzione dellarivista«Friuli nel Mondo»
è stato chiamato Giuseppe Bergamini,
consulente culturale e membro del consiglio
di amministrazione dell'fjite
inquantenne, modenese
di nascita ma friulano
di adozione, laureato in
lettere moderne, Giuseppe Bergamini ha a lungo operato nel mondo della scuola, come
insegnante priina e poi come preside; ha ricoperto inoltre l'incarico di docente di storia deU'arte e
storia tiella miniatura tdVUniverità di Udine. Dal 1987 è erettore
ilei Civici Musei e Gallerie di Storia ed Arte della Città di Udine.
Membro della Deputazione di
Storia Patria per il Friuli, tlelVAccademia di Scienze Lettere ed
Arti di Udine e di numerosi sodalizi culturaU della regione, è stato
anche vicepresidente della Società
Filologica Friulana la cui rivista
«Sot la nape» attualmente dirige.
Ha indirizzato i suoi stutti ed i
suoi interessi principalmente nei
confronti dell'arte friulana e veneta.
Comantlato nel 1972-73 alla
Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia per istituire e dirigere ìl
Centro regionale per l'inventario e
la catalogazione del patrimonio
culturale e ambientale del FriuliVenezia Giulia con sede nella Villa Manin di Passariano, ha in
quegli anni portato a termine —
per conto dell'editore Neri Pozza
— la revisione del poderoso manoscritto di Giovanni Battista Cavalcasene sulla pittura friulana del
Rinascimento e sull'inventario
delle opere d'arte in Friuli.
Più di cento — dal 1969 ad oggi — sono le sue pubbticazioni:

C

monografie su pittori e scultori
del Rinascimento (Giovanni Antonio Pilacorte, Carlo da Carona,
Gianfrancesco da Tolmezzo) cataloghi di mostre (Alice Dreossi,
Giuseppe Muner, La Miniatura in
Friuli), guide storico-artistiche
(Cividale del Friutt, Itinerari per
il Friuli-Venezia Giulia), articoli
sulle prìncipali riviste scientifiche
ed in libri miscellanei (Palme,
Aviàn, Gradiscje, Tisana, Darte,
S. Michel al Tiliment, Spilimberc,
Maniago, Fagagna, Codroipo,
Morsano al Tagliamento...).
A lui si devono anche alcuni volumi di largo respiro intesi a meglio far conoscere le nostre bellezze artistiche: così Affreschi del
Friuli, scritto in collaborazione
con Mutinelli e Perissinotto e con
foto i Ciol, Raccontare Udine.
Storia di case e palazzi (scritto
con Bartolini e Sereni) edito nel
1983 in occasione del Millenario
della città di Udine, il recentissimo Friuli-Venezia Giulia per conto delle Pro Loco regionali e dell'Istituto Geografico de Agostini,
con una sorta di inventario dei beni artistici comune per comune.
Come Direttore dei Civici Musei di Udine, ha promosso le mostre dedicate ai fratelli Dino, Mirko e Afro Basaldella e al pittore
Sebastiano Ricci; è anche stato
condirettore della grande e spettacolare mostra dei Longobardi che
ha costituito l'evento culturale di
maggiore rilievo e di piti largo
successo in Italia nel 1990, avendo
avuto ben 350 mila visitatori.

Il suo interesse nei confronti del
mondo delVemigrazione si è manifestato con maggiore evidenza a
partire dal 1980, quando è stato
nominato Direttore della Mostra
tiella Civiltà Friulana, (allestita
nelle sale della splendida Villa
Manin di Passariano a cura della
Società Filologica Friulana per
conto della Regione Autonoma
Friuli- Venezia Giulia) e curatore
del relativo catalogo.
La mostra, che ottenne allora
un insperato successo iti pubblico
(più di centocinquantamila visitatori, con massiccia affluenza di
scolaresche), venne poi affidata,
per l'itineranza, all'Ente Friuli nel
Mondo: nel 1985 iniziò il suo lungo giro che la portò dapprima in
Svizzera (Bellinzona, San Gallo),

poi a Bruxelles ed infine oltre
Oceano. Canada, Stati Uniti, Venezuela, Argentìna, Australia,
Sud Africa, Brasile, Uruguay e
poi ancora Svizzera ed Italia sono
state in seguito le tappe fortunate
ili una rassegna che ha saputo
portare ai friulani all'estero un
particolare messaggio d'affetto
con la rievocazione di mille anni
tti storia, di arte, di cultura della
nostra terra.
Il lavoro svolto in favore della
crescita culturale tiei friulani all'estero è valsa a Bergamini la nomina a membro det Con.siglio delVEnte Friuli nel Mondo e, in questi giorni, a componente del Consiglio di Amministrazione delVEnte Regionale per i problemi dei
migranti.
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tamente modellale e con un incedere lento e maestoso. L'annata è
buona.
Lo scultore friulano viene prescelto per il ritratto del Generale
di DOMENICO ZANNIER
Principe Maurizio Gonzaga al
Concorso per opere d'arte sulla
a personalità di Silvio Guerra e sulla Vittoria. Anche in
terra natale ci si accorge di Olivo e
Olivo, scultore che ha
operato in Italia e in Ar- gli viene assegnata la borsa di stugentina, si è venuta af- dio «Marangoni» per la scultura e
fermando nelVarte italiana e mon- vince il concorso per Vesecuzione di
diale con sicurezza di esili artistici quattro grandi statue per la facciaa partire dal 1933. Silvio Olivo è ta del Tempio Ossario nel 1938 a
friulano. È nato infatti a Villaorba Udine. Nel 1941 è nuovamente a
in provincia di Udine nel 1909, da Roma. Si impegna nella realizzapadre artigiano, che lavorava nel zione della grande statua di marmo
ferro e che avviò presto ilfiglioalla «Il Rematore», che viene collocata
nello stadio della Scuola AntincenScuola di Disegno.
A sedici anni Olivo è già a Ro- di alle Capannelle. Durante il conma, dove lo accoglie il compaesanoflitto Silvio Olivo viene richiamato
Aurelio Mistruzzi, sculture affer- sotto le armi, tuttavia nel 1943 riemato e medaglista pontificio. Un sce ad avviare una serie di ricerche
altro maestro di Silvio Olivo è lo per la creazione di numerose scultuscultore Attilio Selva, dalla forte re, acquistate da Italo Cicchi, conpersonalità artistica. Apprende sulente alla galleria «Lo Zodiaco»
quindi giovanissimo i segreti tecnici di Roma. Nel 1945 Silvio Olivo
dell'arte plastico-figurativa e studia prende parte con successo alla
lafiguraumana alla Scuola Libera «Mostra di Artistì Veneti», orgadel Nudo e al Circolo Artistico di nizzata da Roberto Melli alla
Via Margutta. A Napoli, Olivo «Galleria di Roma». Nel 1946 viene
consegue la maturità artistica, pri- collocata nel cimitero monumentale
ma di dedicarsi completamente alla di Udine la statua che raffigura la
scultura. Nel 1935 entra nel nume- partigiana «Gianna» (Nives de
ro degli artisti che espongono alla Ponti), che la critica del «GazzettiII Quadriennale di Roma e in que- no» loda per «l'armonioso abbansta circostanza presenta l'opera dono del corpo nel sonno della mor«Donna che cammina», una scultu- te rilevante la dolcezza deU'anima e
ra dalle forme possenti, ma delica- la purezza del cuore offerto nella
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primavera della vita alla nostra Liberazione».
Nel 1947 Silvio Olivo parte per
l'Argentina, dove a Buenos Aires
viene allestita una sua rassegna
personale nella famosa «Galleria
Muller». La Mostra dello scultore
friulano ottiene un ampio successo,
anche per la novità dello stile emergente dalle sue opere, rifiutante
ogni manierismo. Le offerte di lavoro piovono numerose e Olivo si
trattiene per qualche anno in SudAmerica, dove vivono numerose comunità friulane, stimale per la loro
laboriosità. Sono di questo periodo
il gruppo in bronzo dedicato alla
Contessa
Giovanna MiconoGiardino, eretto nel Parco di Villa
Giardino a Cordova nel 1949 e le
statue esposte alla «Galleria Van
Riel» a Buenos Aires.
Nella capitale argentina nasce
l'idea di affidare a Silvio Olivo Vincarico di realizzare un monumento
equestre alla memoria deU'eroe José de San Martin nella cillà di Roma. Olivo ritorna in Italia e si mette al lavoro, mentre l'architetto
friulano Pascoletti disegna U basamento su cui collocare il magnifico
gruppo equestre. Il monumento viene inaugurato il 24 ottobre 1956 a
Valle Giulia, alla presenza delle delegazioni diplomatiche dei Paesi del
Sud e del Centro America, Tra le
opere successive ricordiamo il Cristo Maestro in bronzo .sul portale
del Seminario Arcivescovile di Udi-

ne e il Ritratto di Paolo VI per il
duomo del capoluogo friulano. Nel
1970 lo scultore friulano vince il
concorso nazionale per Vesecuzione
di un 'opera che figurerà nella Nuova Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma. Nel 1975 realizza una scultura monumentale, che viene installala nel giardino deU'Istituto Tecnico Industriale «Malignani» di Udine.
Altre opere di Olivo vanno ad
abbellire alcune chiese di Roma, di
Teramo, di Cagliari e istituti di
credito a Firenze, Bari, Arezzo.
Silvio Olivo esegue la statua dell'Immacolata per il parco della
«Maternità e Infanzia» di Udine e
una scultura per l'Istituto Tecnico
Zanon sempre a Udine.
Oltre ai monumenti funebri per
varie famiglie udinesi, realizza la
statua di San Massimiliano Kolbe,
destinala a Bari. Silvio Olivo è presenle con le sue opere alla II, VI,
VU Quadriennale di Arte a Roma,
alla XXIII Biennale di Venezia. Le
sue sculture vanno a far parte delle
collezioni d'arte dei musei di Buenos Aires, di Roma, di Udine, di
collezioni private in Italia e in Europa e in America. Nel 1983 Silvio
Olivo riceve il premio «Giovanni da
Udine» del Fogolàr di Roma, premio che viene assegnato alle personalità friulane che operano nella
capitale, onorando con U loro lavoro e la loro arte la terra d'origine.
La stampa ha sempre sottolineato

Monumento (particolare) dedicato alla benefattrice contessa Giovanna Micono Giardino 1948 Villa Giardino (Cordoba) Argentina.

positivamente Vattività di Silvio
Olivo e di lui si sono interessati numerosi fra i migliori critici e giornalisti d'Italia e d'Argentina e di
altri Paesi.
Si distinguono per lo stile e i soggetti trattatì diversi periodi nel lungo arco di attività dello scultore
friulano. Il critico Ennio Francia
ha curalo una pubblicazione su OUvo, inquadrando artisticamente e
storicamente le opere realizzale dal
1933 al 1985 e cogliendone le immagini pili .significative. È possibile
osservare la capacità di Silvio Olivo di passare dal realismo a forme
al limite deU'astratlo, mantenendo
sempre una forte personalità. Dall'iniziale sofferta pensosità della
«Maschera» al realistico Gen. Gon-

Riacceso il Fogolàr di Parigi
l sodalizio friulano di Parìgi
ha avuto in questi anni diversi
problemi e di conseguenza la
sua attività sembrava pressoché cessata. Una serie di fattori concomitanti ha quasi congiurato contro i buoni propositi del Fogolàr
Furlan. Dapprima l'inagibilità della
sala del Centre Cultural de l'Ouest
Parisien a Suresnes, che era diventato il tradizionale punto d'incontro
dei friulani della capitale francese.
La sala è in fase dì restauro. La difflcoltà di reperire locali adatti per
ospitare la comunità friulana si è
fatta sentire. Più di tutto ha però
pesato la improvvisa scomparsa del
compianto Presidente del sodalizio,
Giovanni Tomat, che per decenni ha
dedicato al Fogolàr Furlan di Parigi
intelligenza, volontà, sostegno affiché il Fogolàr realizzasse gli scopi
per i quah era stato costituito.
Nell'intervallo che è seguito molti
soci si sono incamminati per strade
diverse, anche per difficoltà personali. È stata fondata l'Associazione
France-Friùl, la quale a sua volta
per reciproche incomprensioni tra i
componenti si è divisa a sua volta in
quel processo di polverizzazione societaria e individualìstica, che ha ìn
parte le sue radici nel carattere stesso dei friulani. Non sarà mai abba-

I

stanza raccomandata l'unità tra figli
di una stessa terra. La ripresa del
Fogolàr inizia con l'elezione del
Nuovo Comitato Dirigente nel 1988,
con la guida di A. Martinis di Ampezzo. Egli si propone, e lo ha già
dimostrato con energia, di rilanciare
l'entusiasmo dei primi anni, ormai
lontani, ma vivi nella memoria, puntando su quegli obiettivi basilari che
stanno alle origini del Fogolàr parigino. Sono obiettivi culturali e sociali, quali il mantenere il senso della terra d'origine e la sua cultura e
le sue tradizioni e valorizzare la solidarietà tra persone della stessa regione e della stessa patria.
Questi obiettivi vanno integrati
con una positìva attenzione sugli
aspettì nuovi e sulle nuove realtà che
si sono maturate neU'ambito della
comunità friulana e italiana di Parigi. In particolare si deve tener conto
e lavorare sui rapporti con le giovani
generazioni che sono cresciute e si
sono integrate nella società francese
nella quale operano, spesso assumendo alte responsabilità professionali e politiche. Negli anni passati il
Fogolàr parigino aveva organizzato
la partecipazione di diverse corali
friulane alla Biennale delle Corali
Europee, che si svolge regolarmente
ogni due anni nella nuova città di

Concorso per testi
in friulano

Gregoricchio
e Morsan
vincitori

S

Voisin - Le -Bretonneux e nel Palazzo dei Congressi di Versailles. La
presenza dei complessi coraU friulani portava alla conoscenza del pubblico francesce il patrimonio musicale del Friuli e dell'Italia e dava
prestigio alla comunità friulana e
italiana di Parigi. I friulani con le
loro iniziatìve e con la capacità organizzativa che li distingue hanno
anche fornito un valido contributo
alla promozione delle associazioni
regionali, cui si aggiunge la partecipazione piuttosto consistente alle attività del CoEmlt (Comitato Emigrazione italiana), l'organismo di
rappresentanza a livello istituzionale
italiano degli emigranti italiani dell'estero. In questo Comitato gli eletti di origine friulana sono quattro. Il
loro lavoro risulta molto efficace.
Nei primi giorni di marzo di quest'anno il Fogolàr ha organizzato
una riuscitissima serata, suscitando
l'entusiasmo di numerosissimi corregionali, soprattutto grazie alla degustazione dei tipici prodotti regionali
friulani, nella vastissima sala dell'Espace Delacroix a Saint Maurice,
città contigua alla grande metropoli
francese. In questa circostanza il
Presidente Martìnis ha esortato i
friulani a riprendere la buona abitudine del tesseramento, reintroducen-

ono stati proclamati i vincitori
del I «Concorso per testi teatrali
in lingua friulana», indetto a suo
tempo dall'Associazione teatrale,
con il patrocinio della Provincia di Udine,
della Società Filologica Friulana e dell'Ente Friuli nel Mondo. Il primo premio, assegnato ex aequo, è stato diviso tra l'udinese
Gianni Gregoricchio ed il goriziano Giovanni Morsan, rispettivamente per le opere
«Une vite e tre» e «Gnove sagre dal solstizi».
«A prima vista — dice a proposito del
lavoro di Gregoricchio, Ottorino Burelli,
che rappresentava il nostro Ente nell'ambito della commissione giudicatrice — è la
droga il tema principale trattato nel lavoro. In realtà, e qui sta il valore della composizione, c'è molto più di un caso di dro-

Da destra a sinistra: l'assessore culturale di St. Maurice; la signora
Campi in rappresentanza dei consoie ministro Michele Cosentino; il
presidente del Fogoiar cav. Adelino Martinis; Ivo Mazzon, presidente
dei Padovani.

do la tessera, che da diversi anni era
andata in desuetudine, anche perché
si era ritenuto che la libera adesione
al Fogolàr manifestasse validamente
la volontà di farne parte. II tesseramento fa si che un sodalizio possa
almeno in parte finanziare alcune
delle sue attività.
Nella seconda metà del mese di
marzo il Fogolàr di Parigi ha assicurato la sua presenza e la partecipazione del Friuli al Forum Europeo
delle Associazioni, organizzato dal
comune di Saint Maurice. È stato
allestito uno stand molto bello per la
vivacità di colori e per la ricchezza
di fantasia. Il pubblico che si è sof-

gati: è il tentativo, anche teatralmente riuscito, di un confronto tra due generazioni,
con l'abisso temporale ed esistenziale che li
divide, con uno scavo psicologico che va
molto vicino al soffrire, soprattutto spirituale, di una gioventù che possiede altri
parametri e altre mete nel vivere».
Dalla maggior parte dei componenti la
giuria, che era presieduta da Sergio Sarti
dell'Università di Udine, e che era composta dal regista della Rai di Trieste Francesco Macedonio, dal commediografo friulano Renato Appi, dal poeta e scrittore Domenico Zannier, dal segretario dell'Associazione teatrale Gianfranco Milillo e dal
nostro direttore Ottorino Burelli, è stato
molto apprezzato anche il lavoro di Giovanni Morsan, ambientato in una estiva
piazza di paese, negli anni '50, con un

fermato a guardarlo, è rimasto incantato nel contemplare le meraviglie dell'arte e le bellezze naturali
del Friuli e dell'Italia. È stato un
grande successo, che ha soddisfatto
gli organizzatori della rassegna.
Una delegazione del sodalizio friulano parigino è stata invitata a Roma
in occasione del quarantesimo anniversario di fondazione del Fogolàr
Furlan della capitale italiana. La
rappresentanza friulana di Parigi
farà visita a Giovanni Paolo II e
parteciperà alle manifestazioni per il
cinquantesimo anniversario della
fondazione della città di Pomezia
nell'Agro Pontino.

gruppo di giovani seduti sulla «muràe», intenti a sognare e a fantasticare liricamente
sull'esistenza. Il secondo premio è stato invece assegnato all'opera «Meracul in badie» di Pietro Biasatti. Si tratta di un
dramma storico, anch'esso ambientato in
Friuli, ma in epoca longobarda, con un risvolto di attualità e con un contenuto di
grande fascino. Terzi, tra i vincitori, sono
risultati Stefano Montello e Flavio Zannier
di Ronchis di Latisana, giovani coadiuvatori dell'opera «La sere dal mulinar»: un
lavoro ben articolato e con un suo fascino
narrativo e sempre di attesa, che ricalca un
tipico processo cinquecentesco.
Segnalati sono stati ancora i lavori di
Lelo Cjanton (Adam II), Luciano Rocco
(Quant che il soreli al jeve di cheatre bande), il già premiato Gianni Gregoricchio

zaga si passa a composizioni m cui
la figuratività diventa più incisiva,
scabra e contratta come nella «Deposizione» e nella «Strage degli Innocenti». Si alternano forme di
ispirazione classicheggiante e di sapore espressionistico quaU «Susanna», «Orfeo», Figura seduta, «Bagnante». Nel ritrarre in scultura gU
animali Silvio Olivo ne esplicita
l'indole e d temperamento tutt'uno
con la mes.sa corporea.
Sono significativi a questo proposito «Il Gallo», U «Cavallo Nitrente» «La Capra», il «Cavallo»,
U Gatto. Nelle opere di soggetto religioso traspare una forte carica interpretativa spirituale, mentre nelle
sculture per Istituti Tecnici prevale
lo sviluppo di forme astratte.

La città si è molto sviluppata e
tocca ora i 60.000 abitanti. Il parroco e il sindaco di Pomezia sono di
origine friulana. Nella loro permanenza a Roma i soci del Fogolàr
della metropoli francese potranno
visitare i monumenti e le vestigia
storiche e artìstìche dell'Urbe e della
Città del Vaticano, testimonianze di
un civiltà bimillenaria. A Pomezia si
renderanno conto del lavoro di bonifica e di sviluppo realizzato negli anni Trenta da molti lavoratori friulani e daUe loro famiglie. Il Presidente
del sodaUzio friulano di Parigi,
Martìnis, ha con i suoi recenti contattì con l'Ente Friuli nel Mondo
gettato le basi per organizzare una
serie di manifestazioni di alto livello
e promozione per la conoscenza del
FriuU e deUa sua storia.
Tra le manifestazioni in programma ci sarà la presentazione a Parigi
del libro «Il Friùl», già tradotto in
diverse Ungue e della «Storia del
Friuli» in Ungua francese. Sono già
state reaUzzate le edizioni in lingua
inglese e spagnola per i friulani residenti nelle due Americhe e in AustraUa. La presentazione delle due
opere sarà seguita daUa settimana
per i prodottì tipici del FriuU con la
partecipazione deUa Camera di
Commercio di Udine, di ditte friulane in Francia. Un'altra iniziatìva riguarderà una Mostra d'Arte friulana e itaUana nella capitale francese.
Il Fogolàr di Parigi si è dunque ripreso eritornaai tempi migUori.

(Storie di Ide), e la giovane Valentina Pestrin (Torna par capi e resta) che ha presentato, è la sua opera prima, un interessante lavoro sull'emigrazione: semplice, dignitoso, costruito nella tradizione più paesana del nostro contesto sociale e soprattutto culturale, anche se quest'ultimo
aspetto risente di una leggera forzatura.
La premiazione è avvenuta nel salone
della Provincia di Udine ove a fare gli onori di casa era lo stesso presidente Tiziano
Venier, con l'assessore alla cultura Giacomo Cum. Prima della premiazione, Angela
Fehce, dell'Università degli Studi di Udine,
ha svolto davanti a un pubblico numeroso
e attento (sono stati notati con piacere parecchi giovani) un'interessante e applaudita relazione sugli sviluppi del teatro friulano in questo secondo dopoguerra.
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FRIUUNELMONDO
di LIGIO DAMIANI

no splendido volume
è stato pubblicato sul
Castello di Udine, in
occasione della riapertura al pubblico della Pinacoteca d'arte antica, dal Comune,
con il sostegno della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone,
che ha coperto integralmente
l'imponente onere finanziario, e
ciò nell'ambito dei programmi
delle attività culturali.
Autori dell'opera sono il direttore dei Civici Musei. Giuseppe
Bergamini, e il conservatore della sezione archeologica. Maurizio Buora. In particolare, spettano soltanto a Bergamini la ricerca e i testi riguardanti la storia
dell'arte e a Buora quelli relativi
alla parte archeologica.
Il volume si presenta anche come una gemma bibliografica. E
stato curato dalle Arti Grafiche
Friulane che confermano, cosi,
l'alto livello editoriale raggiunto.
Fotografie a colori di particolari
architettonici e di testimonianze
d'arte, documenti fotografici d'epoca, disegni di chiarimento didattico sviluppano un ricco e affascinante racconto visivo.
C'è da rilevare, inoltre, la novità neirimpostazione del testo,
che unisce all'approfondimento
scientifico, con molte acquisizioni finora pressoché inedite, un
taglio di accattivante lettura anche per il profano desideroso di
approfondire la conoscenza di
un complesso da sempre cuore e
simbolo del capoluogo friulano.
Il libro è articolato in tre parti:
riguardano, rispettivamente, la
storia del colle e del castello, l'analisi storico- artistica dei vari
monumenti, la storia e l'illustrazione delle diverse sezioni museali. La prima parte è introdotta da
uno studio di Enzo Bertuzzi sui
lineamenti geologici del colle, assimilato ad alcuni rilievi a sud di
Udine (Pozzuolo. Carpeneto.
San Leonardo di Variano), originati da movimenti orogenetici.
Anche il colle di Udine, maggiore fra tutti in altezza (28 metri
circa verso piazza libertà, quasi
35 dal lato di piazza I Maggio)
sarebbe insomma il risultato di
sopraelevazioni dovute a sollecitazioni del basamento geologico.
Restano escluse, quindi, l'origine
morenica e. ovviamente, quella
artificiale, adombrata dalla suggestiva leggenda secondo cui il
colle sarebbe stato «costruito»
dagh Unni per consentire al loro
re. Attila, di contemplare l'incendio di Aquileia (la leggenda è ricordata in uno scritto dello storico Pier Silverio Leicht. riportato
in uno dei molti medaglioni che
arricchiscono e integrano il testo,
e di cui sono autori anche Massimo Lavarone e Liliana Cargnelutu).
Ricca risulta la storia del colle
pirma del fatidico 983. data in

U

IL CASTELLO DI UDINE

cui il castello di Udine viene per
la prima volta menzionato in un
documento scritto. Sono pagine
che allargano il quadro degli insediamenti preistorici a tutta l'area friulana. Dalle scoperte susseguitesi negli ultimi anni (importanti, sotto questo aspetto, i
ritrovamenti avvenuti in occasione dell'ultimo scavo su una vasta
area del piazzale, vicino alla
chiesa di Santa Maria, fra il 1986
e il 1987) risulta che. almeno dal
periodo del Bronzo Medio, e
cioè dopo il 1200 a . C . l'insediamento udinese era già uno dei
più vasti dell'intera regione.
Le prime tracce di Roma risalgono tra la fine del II secolo e la
prima metà del I secolo a.C, ma
è dal periodo imperiale che l'area
risulta abitata, probabilmente,
con continuità (durante i lavori
dell'S? è avvenuto lo scavo, pressoché integrale, di un'abitazione
romana del III secolo d.C).
Al VI secolo si fanno risalire i
resd più antichi della chiesa di
Santa Maria, anche se non pare
strano pensare a qualche stabile
luogo di culto già dopo l'editto
di Teodosio del 380, che decretò
il Cristianesimo religione ufficiale di stato. La calata dei Longobardi non comportò distruzioni
0 abbandono dei precedenti inse-

diamenti. E l'epigrafe con il nome del re Liutprando. collocata
all'interno della chiesa, testimonia di una ricostruzione dell'edificio proprio in quest'epoca.
Un vuoto di documentazione
caratterizza il periodo carolingio.
E finalmente, nel 983, il castello
udinese compare nell'atto di donazione dei cinque luoghi fortificati friulani da parte dell'imperatore Ottone 11 al patriarca di
Aquileia Rodaldo. Ma risale al
XII secolo la documentazione
sulla sistemazione architettonica,
mentre dal secolo successivo, con
l'elezione di Udine a capitale del
Patriarcato, prende l'avvio una
serie di opere di ammodernamento, sia delle strutture fortificate che di quelle residenziali (nel
1223 la città ospitò l'imperatore
Federico II). Un disegno di
Adalberto Burelli e Stefano Gri
propone la ricostruzione del
complesso con la prima cerchia
muraria, che viene così icasticamente visualizzata.
Non è accertata l'entità dei
danni provocati agli edifici dal
terremoto del 1348. Dopo la seconda metà de! secolo, comunque, il castello patriarcale è sottoposto a modifiche, restauri,
miglioramenti, anche in occasione della visita dell'imperatore

Carlo IV del Lussemburgo, accompagnato da uno stuolo di
personaggi illustri, fra i quali
Amedeo IV di Savoia. Francesco
da Carrara, signore di Padova, e
il poeta Francesco Petrarca.
Dopo il 1420. con la fine dello
Stato patriarcale e l'arrivo della
Repubblica di San Marco, il castello, oggetto di nuovi restauri e
abbellimenti, è destinato a usi civili, quale sede del Luogotenente
veneziano. E sarà proprio un
Luogotenente, il Lippomano. a
far realizzare il porticato di vago
gusto moresco che sale dalla
piazza alla sommità del colle, accompagnando l'erta carreggiata.
Una svolta è impressa dal terremoto del 1511. che provoca
gravi danni al maniero medioevale e agli altri edifici.
Già l'anno seguente vengono
affidati al pittore veneziano Gaspare Negro i lavori di costruzione della nuova facciata rinascimentale della chiesa di Santa
Maria, cui si affiancherà il campanile, mentre su progetto dell'architetto Giovanni Fontana
(in un secondo tempo, e per alcune parti, intervenne anche
Giovanni da Udine) ha luogo la
ricostruzione radicale del palazzo.
11 capitolo sulle varie fasi dei

lavori trova nel volume uno sviluppo molto documentato (assai
utili, in proposito, le rilevazioni
rese possibili dagli interventi di
restauro dopo il terremoto del
1976). Di particolare interesse risulta la lettera di illustrazione del
progetto del palazzo, inviata dall'architetto Fontana al patrizio
veneto Giorgio Corner. La panoramica storica prosegue con le
vicende, peraltro di scarso rilievo
se si eccettuano ulteriori interventi edilizi, nel Sei e Settecento,
fino al terremoto politico conseguente alla caduta della Serenissima e all'occupazione dapprima
napoleonica e poi austriaca.
Sotto l'Austria il castello tornò all'antica funzione militare,
prendendo il nome di Forte di
San Biagio, dal santo venerato
nella chiesa di Santa Maria. Nelle segrete furono incarcerati numerosi patrioti. Con l'annessione
del Friuli all'Itaha. nel 1866. il
castello, in quanto sede di caserma, venne incorporato nel demanio dello Stato.
Nel fervore di interventi edilizi
che animò la città alla fine dell'Ottocento, la zona del colle non
fu trascurata. Importanti i restauri compiuti nel 1906 e anche
quelli del 1929. E proprio agli
inizi del Novecento il maniero

premia una ormai lunga attività cinematografica.
Ottenuto nel 1971, al Centro sperimentale di cinematt)grajìa, il diploma di direttore della fotografia. Mercuri, dopo una
breve parentesi di produzione cinematografica, ha lavorato alla Rai dal 1971 al
1987, partecipando alla realizzazione di
programmi televisivi di diverso genere,
dall'attualità alla commedia alla rivista
musicale. Dal 1976 ha intrapreso attività
autonoma di produzione, realizzando quarantuno documentari per società, aziende,
istituzioni culturali. Un suo documentario
« Vers la jlamme», ha partecipato al Premio Italia. Dall'aprile 1988 opera per la
Videa di Pordenone.
Al jìlm sui Longobardi hanno coUaborato, per le musiche, Vittorio De Martino e
un'equipe formata da Sergio Tavano e
Francesco Boni De NobiU per la ricerca
scientijica e la stesura dei testi, A mir Tehraniper la scenografia, Mara Altan costumista, Cristina .Merico aiuto regista,
Emanuele Barison per la grafica, Carlo
Fontana per il montaggio e Paola .Montanari, segretaria di produzione.

Un film sui Longobardi

I

mmagini che delineano la storia di
un popolo, con larghe cadenze ritmiche e risalto figurativo. «I Longobardi dalla forza alla raf;ione», ili
Bruno Mercuri, è un film di robusto respiro storico. E stato prodotto dalla Videa di
Pordenone, a corredo e approjbndiinento
della grande Mostra dei Longobardi di Cividale e Villa .Manin. Il lavoro diretto da
.Mercuri non si risolve, infatti, in una semplice documentazione di tipo didatticoarcheologico. Ambisce, invece, a farsi narrazione del cammino di un popolo, «ambientando» i reperti nei luof;hi che videro il
transito e poi l'insediamento stabile degli
«uomini dalle lun/;he barbe».
Mercuri ha, insomma, narrato le tappe
dì una progressiva presa di coscienza civile
ed etnica, ripercorrendo il cammino compiuto dai figli di Odino in Europa: dal lago
di Balaton in Ungheria, attraverso la Jugoslavia, jino in Italia. Dieci mesi è durata

la lavorazione del jìlm in questi diversi
paesi, recuperati quindi nella loro dimensione realistica. Si intesse, così, il racconto
dijbrtnazione di una civiltà nella sua ricerca dì identità, nel suo rapporto con la
preesistente civiltà romana, nell'integrazione con l'elemento latino.
Il jìlm esce insomma dai Umiti del jreddo dociunentario. Parallelamente alla lettura dei reperti Mercuri ha infatti inserito
momenti altamente spettacolari, di ricostruzione drammatica, facendo muovere
personaggi singoU e masse abilmente dirette. Gli inserti di «fiction» risultano ben
amalgamati con la parte documentaristica, la completano e la prolungano in una
dimensione fantastico-evocativa, ma sempre scientificamente precisa. Come se Voggetto o il monumento azionassero una prodigiosa macchina del tempo che consente
allo spettatore di afj'ondare in secoli remoti, recuperandone, con meravigliato incan-

tamento, la carnalità e lo spessore esistenziale. Molto importante, sotto questo
aspetto, la ricostruzione meticolosa di costumi, attrezzi, manujatti, oggetti tipici
della rita quotidiana dei longobardi, che
vengono a dare sapore di autenticità a sequenze che rivisitano, dall'interno, l'epico
cammino di tutta nna gente.
,4 introdurre la narrazione di un'avventura che avrebbe creato le radici deh'Italia
moderna, l'attore Dario Fo propone una
delle sue vivaci e succose «cantate» popolaresche, intrise di ironia e di rillessione
agrodolce, sul Medioevo barbarico inteso
come parafrasi di una condizione umana
assai più generale. Un jìlm, insomma, che
rappresenta il risultato dì alta projèssionalità e capacità creativa.
Bruno Mercuri riconjèrma, cosi, il successo del jìlm realizzato lo scorso anno in
occasione della mostra di Sebastiano Ricci, sempre a Villa Manin. Un successo che

divenne sede dei Musei Civici.
Lo studio degli edifici del colle,
dal punto di vista artistico, consente una lettura delle opere precisa e coinvolgente.
L'ultima parte, come si è detto, è articolata come guida alle
diverse sezioni museali. Vi trovano ampio spazio non soltanto la
pinacoteca, già funzionante e che
si offre quale compendio di storia della pittura friulana dal Trecento all'Ottocento, con una serie nutrita e prestigiosa di opere
(né mancano i riferimenti ad alcune presenze di grande rilievo
nel panorama italiano, da Vitale
da Bologna al Carpaccio, dal
Pordenone a Palma il Giovane,
dal Caravaggio a Bernardo
Strozzi e a Luca Giordano, fino
all'apoteosi dei Tiepolo). Molto
minuziosamente sono trattate
anche le altre sezioni, ormai di
imminente apertura: il museo archeologico, le collezioni di ceramiche rinascimentali, di oreficeria e avori, il gabinetto numismatico, le sale dedicate alla
scultura lignea e in pietra, il gabinetto dei disegni e delle stampe. E infine, annessa alla Biblioteca d'arte, la fototeca, nelle cui
immagini la memoria storica diventa evocazione visiva carica di
nostalgiche suggestioni.

Una scena dei film di Bruno Mercuri.

L.D.
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SOGGIORNO CULTURALE IN FRIULI

GIOVANI AMERICANI
ALLA RICERCA DELLE RADICI

Tra i centri del Friuli storico visitati durante il soggiorno di cultura e d'informazione
economica, organizzato da Friuli nel Mondo per il 1990 e rivolto a 35 studenti universitari nati in Canada e Stati Uniti, ma figli di nostri emigrati, non poteva mancare
la visita alla città «sacra alla Patria» di Gorizia. Ecco il gruppo, alcuni mancano perché stanno ancora ultimando la visita all'interno del museo della Prima Guerra
Mondiale, fotografato con l'assessore provinciale Edoardo Bressan ed il nostro Eddy Bortolussi, sulla destra, propria davanti all'immagine del notissimo castello.

nuli nel Mondo» con una
nuova articolazione e un
nuovo indirizzo, ha organizzato anche quest'anno, il soggiorno culturale di figli di friulani, realizzato nell'estate scorsa per trentaquattro giovani provenienti (era un progetto «pilota») dai Fogolàrs Furlans del
Canada e degli Usa. Preparati con una
giornata di informazione a Toronto,
dove sono stati ospiti dei responsabili
della Federazione dei sodalizi di quel
Paese, i giovani si erano già fatta un'idea precisa del calendario di lavoro che
li attendeva in Regione, degli itinerari
che avrebbero dovuto seguire e soprattutto della serietà che doveva caratterizzare, con personale responsabihtà, la
loro partecipazione. Presentati a «Friuli nel Mondo» dai rispettivi sodalizi —
da Vancouver a Toronto, da Montreal
a Halifax — i giovani non hanno certamente deluso le aspettative dell'Ente,
né come sempre, si può dire che lo sforzo finanziario della regione FriuUVenezia Giulia non è stato vano: questi
giovani sono il futuro delle nostre comunità e lo saranno proprio anche grazie a questa esperienza di grande rihevo.
Giunti in Friuli il tredici luglio, accolti affettuosamente dai responsabih
dell'Ente, hanno subito trovato un'ottima ospitalità al Collegio Convitto
«Bertoni» di Udine e già il giorno dopo
iniziavano il loro inserimento nella
realtà regionale con una visita guidata
alla città capitale della Piccola Patria,
guidati nei segreti artistici e sociali, nelle caratteristiche urbane e nella peculiarità culturale di Udine, presentata come
il simbolo ideale della friulanità, di cui
tutti i friulani all'estero portano nel
cuore immagini di grande e sentita nostalgia. Al mattino, prima dell'uscita
per questo percorso d'apertura del soggiorno, «Friuli nel Mondo» aveva loro
ripetuto norme di comportamento, raccomandazioni per la presenza e, non ultimo, richiamo ad un impegno che h
avrebbe accompagnati ogni giorno. Per
la domenica seguente era stata programmata una escursione culturale nelle due regioni contermini Carinzia e
Slovenia, per una scoperta di quel bacino europeo particolare che ha nome
Alpe-Adria. Ed è stata un'autentica,
positiva ricognizione delle diverse e integrate realtà regionali, in grado di offrire ufih confronti sul metro economico e sociale.
Prima di iniziare il «percorso dell'economia regionale» osservata in diretta, c'è stata una giornata introduttiva
alla conoscenza teorica del processo di
industriahzzazione che il Friuh e l'intera regione hanno avuto in questi ultimi
due decenni. Un docente di economia

F

della Facoltà di Agraria dell'Università
di Udine ha tenuto due relazioni tecniche riguardanti i tempi di passaggio da
un'economia agricola ad una di tipo
avanzato tecnologicamente nel Friuli
moderno. Altre due relazioni, supportate da filmati documentaristici, sono
state tenute sull'ultimo decennio, con
particolare riferimento al disastroso
terremoto e al «modello» riconosciuto
della ricostruzione, arrivata senza scandali e senza sperperi alla rinascita del
territorio colpito, in tempi programmati e soprattutto mantenuti.
E si è poi dato corso alle giornate di
visite alla nuova fisionomia industriale
della regione Friuli-Venezia Giulia: una
serie di giornate, dedicate ad una presa
di contatto con il settore produttivo di
più alta affermazione nei servizi e soprattutto nei mercati che trovano, in
questa regione, spazio sui mercati europei e internazionali, con riconoscimenti
che costituiscono spesso il vanto, o comunque un grado sempre notevole, delle capacità imprenditoriali friulane e regionah. Sono stati visitati il centro operativo delle Autovie Venete, la prestigiosa azienda Zanussi, uno dei più moderni prosciuttifici di San Daniele del
Friuh, le notissime Officine Danieli di
Buttrio (che esportano tecnologie in
tutto il mondo), la cantina modello
Valle, le aziende Fantoni e la filiale Plaxil, il complesso industriale Pittini di
Osoppo e di Trieste, l'azienda Jacuzzi
di Valvasone e la zona industriale di
Ponte Rosso (Pordenone), la Scuola di
Mosaico di Spilimbergo, il complesso
della Snaidero di Maiano e la Manifattura di Gemona (tra le più sofisticate
sui mercati mondiali), il centro di ricerche Crad e la Camera di Commercio di

uesti sono ì giovani che
hanno partecipalo
al
soggiorno in Friuli: Canada: Cuciz Antonella,
Fadi Adriana, Gardin
Sabrina, Chiarot Gastone, Deganis
Paolo, Facchin Tamara, Patrizio
Sonia, Miodini Johnny, Ro.sa Elvira, Sabucco Angela, Lumadi Sonia,
Mion Walter, Colronero Nancy, Simon Steven, Gobbato Cristine, Comello Paolo, De Rosa Giovanna,
Santarossa Sonia, Innocente Magda, Rigullo Renzo, Pascolo Paolo,
Tolusso Sonia, Bertoia Susan, Bucciol Rosy, Baldo Calligaro Deborah, Pontoni Steven, Fabris Silvio,
Toppazzini Laura, Mardero Claudette, Titon Sandra, Simon Lisa.
U.S.A.: Filippi Robert, Vozila
Fabio, Ellero Eleonore. Accompagnatrice: Anna Maria Toppazzini.

Q

Udine. Un itinerario che ha portato il
gruppo dei giovani nordamericani ad
una constatazione immediata del perché il Friuli e la regione dei padri non
sia più quella «terra di confine» emarginata e di sottosviluppo di quando sono
partiti: una terra aperta al mondo, tra
est e ovest, con prospettive di grande rilevanza.
In questo tour di scoperte, i giovani
hanno potuto contemporaneamente avvicinarsi alle località e alle memorie
storiche e artistiche della regione che
caratterizzano, nel presente, un passato
affascinante per la ricchezza di eredità
ancora conservate con gelosia come
carta di identità di questa gente. Hanno, con guide esperte, visitato il centro
storico di Pordenone, la friulanissima
San Daniele del Friuh con i suoi tesori
del Pellegrino e della Guarneriana, i
centri ricostruiti di Gemona e di Venzone, la verde collina sopra Cormons
(il Colilo!), la cittadina di San Vito al
Tagliamento, l'abbazia benedettina di
Sesto al Reghena, una vallata irripetibile come la Valcellina, la Carnia e la
asburgica Gorizia, con una fermata al
monumentale cimitero dei Caduti di
Redipuglia. Hanno anche visitato i centri turistici del Piancavallo e di Lignano. Ovunque sono stati graditissimi
ospiti non soltanto dei titolari e dei responsabili delle aziende visitate ma anche da diversi sindaci di centri friulani
che li hanno accolti come «cittadini»
onorari, facendo loro omaggio di pubblicazioni - ricordo e, più preziose, di
parole affettuose come messaggi ai loro
padri friulani. Un'intera giornata l'hanno trascorsa nei complessi monumentali di Aquileia e di Grado, alla riscoperta
delle più profonde radici della storia e
della cultura friulana, dai celti, ai romani, ai patriarchi. Hanno anche avuto
modo, in una serata particolare in collegio, di assistere ad un'esemplare esibizione di uno dei più noti gruppi folcloristici della tradizione friulana, il Gruppo Danzerini di Pasian di Prato.
L'ultima settimana del soggiorno è
stata dedicata ad una serie di lezioni,
tenute da docenti universitari, sulla storia, sulla lingua, sulla geografia, sulla
cultura materiale, sul fenomeno migratorio del Friuli, con una particolare attenzione sulla letteratura friulana di ieri
e di oggi, una visita alla Rocca Bernarda come modello di antiche case nobili
del Friuli, una visita guidata al rinnovato museo d'arte e di storia del castello di Udine e una serata di canti tipici
del Friuli, con illustrazione — commento della «villotta» del popolo friulano. È stata una delicatissima espressione di friulanità, da parte del Coretto
«Mandi» di Bagnarola. È stato un momento importante anche il ricevimento
in Provincia, a Udine (come era avvenuto a Pordenone con il presidente Valvasori e a Gorizia con l'assessore Bressan) quando il gruppo, accompagnato
dal presidente di «Friuli nel Mondo»,
on. Mario Toros, è stato salutato dal
presidente Tiziano Venier. I giovani
hanno anche partecipato all'incontro
annuale dei friulani, presenti per le loro
ferie in Friuh, a Villa Manin di Passariano, dove hanno potuto visitare la
prestigiosa mostra dei Longobardi.
Al termine del soggiorno, una cena
di saluto ha consegnato un vincolo di
amicizia e di rinnovata solidarietà a
ciascun partecipante: il presidente on.
Mario Toros ha rivolto ai giovani parole di compiacimento per la realizzazione di questo soggiorno, per l'attenzione e per la correttezza dimostrate in
tutti i particolari del corso e si è augurato die il contributo regionale e l'impegno di Friuli nel Mondo portino quei
frutti per i quali si lavora qui, in regione, e nei Fogolàrs dove questi stessi
giovani si faranno ambasciatori responsabili della cultura e dell'identità friulane per un nuovo e più forte legame con
la Piccola Patria.

Un dolce per la vita

Il palco delle premiazioni: seduto (per ragioni di sauté) il presidente del Fogolàr furlan di Limbiate Attilio Ellero, dietro da sinistra: il nostro consigliere Donda, il rappresentante del Fogolàr fulan di Ginevra, Chiussi presidente del Fogolàr furlan di
Milano, il fantasista-presentatore (friulano ma non si sa il nome) davanti al palco
sempre da sinistra il vice sindaco di Carlino Pasquale Moro, il vice presidente del
Fogolàr furlan di Limbiate Ranieri Nicola e il vice presidente del Fogolàr furlan di
Milano Zanin (foto Sergio Zanutta).
di LOREDANA MAZZACURATI

Q

uattro anni fa, nel settembre
1986, U Fogolàr Furlan di Milano in collaborazione con i fogolàrs del milanese, teneva a
battesimo ed ospitava la prima
edizione della manifestazione intitolata:
«Un dolce per la vita». L'idea della manifestazione era nata dal desiderio dì «fare
qualcosa» a favore delVAssociazione Italiana di Ricerca sul Cancro e «fare qualcosa»
voleva dire riunirsi tra associazioni e lavorare insieme e, perché no? trasformare il lavoro comunitario anche in un'occasione di
divertimento e di festa per tutti quanti, friulani o no, volessero parteciparvi.
A tutte le donne friulane venne chiesto di
preparare un dolce (di qui il nome che caratterizza Viniziativa) e di partecipare con
la loro presenza alla conduzione della manifestazione. Gli uomini sì diedero da fare
ad erigere gli stands per la pesca di beneficenza, per il ristorante aU'aperto e per la
vendita delle torte e dei dolcetti casalinghi.
Furono organizzatì due giorni di «kermesse» dal vago sapore campagnolo. Il parco
Sempione a Milano fece da sfondo e da
cornice a quel primo sforzo comunitario.
La festa ebbe un successo quasi imperato e fu con vera soddisfazione che ìl ricavato delle giornate venne interamente devoluto alVA.I.R.C. Dopo quella prima volta sì
decìse dì continuare con Viniziativa e di
darle cadenza biennale: nel 1988 toccò al
Fogolàr di Monza ospitare la seconda edizione.
Quest'anno, il 22 e 23 settembre scorsi, è
stato il Fogolàr tti Limbiate, il Club «Sòt la
nape», a prestare la sede per organizzare il
terzo ed ormai usuate appuntamento. Nel
verde del parco che circonda il prefabbricato di via Sabotino 30 sono sorti i padiglioni
per la vendita delle torte (protagoniste d'onore), dei prodotti dell'artigianato friulano, del formaggio tipico e per la sfilata dì
molle. È stato allestito il ristorante, ìl bar,
l'enoteca. Ma non solo questo ha animato
le due giornate. Un nutrito programma di
intrattenimenti ha coinvolto i visitatori che,
ìn alcuni casi, da spettatori sì sono trasformati in protagonisti. Una rapida panoramica allo svolgersi delle due giornate ci può
dare Vesatta dimensione di quanto organizzato da «Sòt la nape» e dai Fogolàrs di:
Bollate, Cesano Boscone, Como, Garbagnate, Milano, Monza e Varese.
Il sabato 22, sin dal prìmo pomerìggio,
l'afflusso di gente è stato notevole e le visite
al padiglione delle torte non si contavano.
La cena aU'aperto, preparata e servita dalle donne friulane, era lo spunto per stare insieme e per gustare piatti tipici come «polenta e baccalà», o meno tipici come «spaghetti con le vongole». In conclusione di serata un'orchestra invitava alle danze e, per
chi non voleva cimentarsi ìn questa «performance», un giro nel parco di via Sabotino
offriva la possibilità di visitare, con sosta
più o meno prolungata (...vedi enoteca...)
gli stands allestìti per Voccasione.
La domenica sì poteva diventare protagonisti sin dal mattino partecipando alla
marcia non competitiva che si snodava per
le vìe dì Limbiate. Premio ai partecipanti:
una medaglia coniata per Voccasione, ideata dallo scultore friulano Monassi, riportante la sagoma della regione lombarda con
sovrapposto il eseguo del «cjavedài»; la

scritta: Fogolàrs Furlans in Lombardia
contornava il tutto.
Il saluto del presidente di «Sòt la nape»,
comm. Ellero, a questo punto era di prammatica e, quindi, una Santa Messa, resa
più suggestiva dalle voci del coro di Monza,
coinvolgeva ì presentì.
L'esibizione degli sbandieratori di Palmanova e della Banda di Carlino (Udine)
davano un tocco «veramente» friulano, sapientemente sottolineato dalle donne in costume che attendevano ai vari ruoti loro assegnati. Particolarmente notata una signora che aveva corredato il suo insieme di un
paio dì ottocenteschi mutandoni provvisti di
trine, che facevano maliziosamente capolino da sotto la gonna a fiorellini.
Naturalmente, il ristorante all'aperto
funzionava a pieno ritmo.
Il pomeriggio, insieme ad una sventagliata dì pioggia fortunatamente dì brevissima
durata, portava la presenza del prof. Ardito
Desio, frìulano illustre che contìnua a far
parlare di sé per le imprese alpinistiche che,
fedele al suo nome, continua ad organizzare. Una sfilata dì moda seguita con molto
interesse (...che fosse merito delle graziosissime modelle?... Mah!?...) salutava ìl ritorno del sole. E per tutto il tempo, la Ungua ladina, in tutte le sue varianti, si intrecciava ai molti altrì accenti regionaU e dialettali dei visitatori che continuavano ad affluire.
La conclusione danzante era d'obbligo e
la medesima orchestra del sabato, la « The
Stratos Band», dava «fiato alle trombe»!
L'estrazione dei biglietti di una sottoscrizione a premi era Vultìmo «brivido» della
serata. Per l'occasione i vari sponsors erano stati molto generosi e avevano offerto a
piene mani: ì premi più ambiti erano un
soggiorno a Grado ed uno a Lignano Sabbiadoro.
Durante la mattina di domenica e lungo
l'arco del pomeriggio, anche in Limbiate
paese sì svolgeva la festa: una mostra di
pittura e di moto d'epoca; Vesihizione degti
sbandieratori dì Palmanova e della Banda
di Carlino; la sfilata delle moto d'epoca
ammirate il mattino e una gara di pattinaggio erano U programma organizzato... e dei
chioschi allestiti per la vendita di torte e di
prodotti gastronomici ricordavano a tutti lo
scopo meritorio deU'iniziativa.
Quando a notte tutto è terminato, gti organizzatori delle giornate erano stanchissimi ma soddisfatti: e ne avevano ben d'onde,
visto il successo riscosso!
Naturalmente, è doveroso ringraziare
tutti coloro che, con la loro sponsorizzazione, hanno aiutato la buona riuscita della
manifestazione e cioè: VEnte Friuti nel
Mondo; il Gruppo Alpini, la Croce d'argento, il Gruppo Sportìvo Disabiti, la parrocchia di San Giorgio, tutti dì Limbiate;
VAssociazione Sportiva limbiatese Skatelake; la Scuola di ballo Ago e Cabri e gti
esercenti di via Piave a Limbiate; la Banca
Popolare di Milano agenzia dì Limbiate; la
Cariplo filiale di Cesano Maderno; VAmministrazione Comunale di Limbiate; De,
Pei, Psi, sezioni di Limbiate: e questo elenco è la dimostrazione lampante che la solidarietà non ha confinì, né remore, né colore
polìtico e parla tutte le lingue e tutti i dialetti.
Arrivederci al prossimo appuntamento!
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Un paese al giorno - Un paese al giorno
• •
GEMONA - Per le
antiche mulattiere dei Tauri —
Nei secoh passati i collegamenti commerciali tra la Carinzia ed il Friuli (privilegiata
era Gemona grazie al cosiddetto Niederlech, una specie di
dazio) erano assicurati da coraggiosi mulattieri provenienti
da Grosskircheim. Le antiche
mulattiere di attraversamento
dei Tauri esistono tuttora ed il
signor Hubert Sauper, titolare
di un ristorante a Grosskircheim, ha pensato di ripercorrerle, sia per un richiamo storico culturale che per promozione turistica. Il giro è suddiviso in due parti: il percorso
del vino con partenza da Gemona e quello del sale con inizio a Bad Reichenhall in Baviera e conclusione per entrambi a Grosskircheim nel
parco nazionale Hohe Tauern.
Dura otto giorni e ogni giorno
vengono percorsi a piedi o a
cavallo, accompagnati da guide che indossano il costume
tradizionale dei mulattieri risalenti al 1807, da 20 a 30 chilometri. I partecipanti, prima
della partenza avvenuta al
ponte di Brauhns, sono stati
ricevuti nel municipio di Gemona dal sindaco Sandruvi
che si è compiaciuto per l'iniziativa e le sue finalità.
• •
CASARSA - L'addio
al vecchio ponte della Delìzia —
Con l'inaugurazione di un
nuovo manufatto, è stato dato
l'addio definitivo al vecchio
ponte della Delizia, che collega
Codroipo a Valvasone e Casarsa, oltrepassando il fiume Taghamento. La vecchia struttura, come si sa, era una pericolosa strettoia, spesso teatro di
gravi incidenti, e a stento sopportava l'ondata crescente del
traffico. È stata sostituita da
un modernissimo ponte, che
assume un ruolo sempre più
importante nel quadro degh interventi previsti per l'adeguamento della strada, la cosiddetta Pontebbana, alle attuali esigenze. La Pontebbana, infatti,
per il suo ruolo al servizio delle
due province di Udine e di
Pordenone, e di collegamento
tra il territorio montano regionale con l'Austria e, più in generale, con l'Est europeo, riveste un'importanza singolare tra
le infrastrutture di supporto e
di sviluppo della regione FriuU-Venezia GiuUa. «II nuovo
ponte — ha affermato tra l'altro l'assessore regionale Di Benedetto, al momento dell'inaugurazione — unisce in modo
più confacente Udine e Pordenone, e rientra in quel grande
disegno che prevede per la statale Pontebbana il totale ammodernamento per farne l'asse
centrale della regione».

• •
VITO D'ASIO - Dall'antica Pieve di San Martino
— Un sentiero nel bosco con
muri a sacco, sotto faggi e noccioli, conduce all'antica Pieve
d'Asio. Con uno sguardo, da
lassù si abbraccia la pianura
del Tagliamento e il Maniaghese. I documenti più antichi di
questa parrocchia di campagna
risalgono al 1465. All'origine la
Pieve copriva un territorio vasto comprendente Clauzetto e
Vito d'Asio. A partire dal '500
la crescita demografica portò
lentamente al frazionamento
delle comunità con la conseguente formazione di parrocchie distinte (cappellanie) sempre dipendenti da San Martino. La chiesa di San Martino
di stile gotico attardato, fu costruita tra il 1503 e il 1504. All'interno spicca per bellezza
l'altare in pietra di Antonio da
Corona, detto il Pilacorte, datato 1525-28. Altri due altari in
pietra (rinvenuti durante recenti restauri) si trovano ai due lati dell'altare principale. GU altari Ugnei che U nascondevano
alla vista risalgono al 1700. E
del '700 è anche il grande crocifisso Ugneo visibile all'ingresso, a fianco del quale si trova il
battistero in pietra dell'epoca
di Giovanni da Tolmezzo. Sua
la Madonna attualmente in restauro. All'interno, ancora una
tela a olio di Jacopo Seccante
detto il Trombon.
• •
MANIAGO - L'«armeria» di Batman e Indiana Jones — AU'inizio degU anni '60
Silvano Del Tin produceva stiletti in un piccolo laboratorio.
Nel 1966 voUe riprodurre, senza alcun intento commerciale,
alcune spade medievali. Da lì a
poco, visto il successo ottenuto, decise di abbandonare la
produzione di coltelli per dedicarsi esclusivamente alle armi
antiche: una vera e propria riproduzione artistica. Óra la
ditta viene portata avanti con
passione, amore per la storia
ed entusiasmo, dai figli Fulvio
e Maurizio. «Oggi — racconta
Fulvio — noi esportiamo soprattutto aU'estero per collezionisti e appassionati. Occasionalmente facciamo anche
qualche fornitura per film e
documentari». Occasionalmente? Una modestia che supera
addirittura la bravura. I fratelU
Del Tin amano parlare di sé
solo attraverso i propri capolavori, alcuni dei quaU sono stati
«impugnati» addirittura da Indiana Jones, nel suo ultimo
film e anche dal «fantastico»
Batman. Sono state realizzate
dai Del Tin, inoltre, anche le
armi d'epoca esposte a Villa
Manin, nella grande mostra sui
«Longobardi» organizzata dall'Amministrazione Regionale.

Maniagolibero - Il 16 novembre 1989, hanno festeggiato il sessantesimo anniversario del loro matrimonio Urbano e Anna Del Mistro. Da
Toronto erano arrivati per l'occasione, e sono con loro nella foto, anche 1 figli Riccardo e Margherita con 1 rispettivi coniugi. Rallegramenti ed auguri a tutti da Friuli nel Mondo.

ARBA

Ricordo del «muini»

Bepi Stricela controlla l'armonia della campane quindi suona l'Allegria di agosto.

orse la continuità di sua saggezza contadina. Sacampane
una comunità
par- peva suonare le
con sentimento e armonìa e
rocchiale e di una
ìl suono del campanaro povila paesana è data
teva essere di annuncio fepiù che da parroci e .sindaci,
da figure più durature e stoso, lieto 0 triste, secondo
le circostanze
delVesistenza,
maggiormente
a
contatto
ma era sempre un suono decon la loro semplicità, onevoto che invitava alla serenistà e fede. Ci si potrà chietà e alla speranza. Ha suodere: «Da chi'/».
Sveliamo
subilo il mistero: da tanti nato per lunghi anni. Oggi le
campane elettrificate
hanno
umili sacrestani o nonzolì a
tolto nella loro
monotona
muinis, comunque lì vogliaregolarità quelle
vibrazioni
mo chiamare. Queslo non
vuol diminuire la figura di umane che le mani dì un saimprimeemeriti pievani e dì sindaci grestano sapevano
re sulVonda delVanìma. Per
capaci e rimasti nella meci sono ancora ìn
moria della gente, .specie fortuna
varìe feste gli
«scampanotaquando vi era più stabilità e
dòrs» ad animare le feste
meno mobilità, tipica di una
mentalità funzìonarìa
e bu- patronali. Bepi Slriccia era
rocratica quale quella attua- sagrestano dalla sua giovinezza e ha tenuto sempre fele. I sacrestani sono tuttora
de al .suo ruolo, visto come
del paese e in certe località
una missione
cristiana
e
.sono diventati rari.
umanitaria. Aveva ìl dono dì
È una professione che non
essere amico di tutti. Si rirende granché e che esìge
cordano ì paesani la dolceztanti sacrifici e una fede geza del suo sguardo, la bontà
nuina, unita a molla comdel .suo cuore.
prensione umana. Il sagrestano è il custode fedele delSapeva dire una buona
le tradizioni dì una parroc- parola a tutti e sapeva anchia. La sua persona rimane che
scherzare
suscitando
impressa nella gente e non tanta
simpatia.
Non
c'è
mancano gli emigranti
che quindi nulla da meravigliarricordano il loro sacrestano. si, se anche lontani gli ArbeRenato
Toffolo
di
Arba, sì lo rìcordano e sentono la
emigralo ìn Francia a Maì- sua mancanza,
quando risons Albori, ha voluto ren- tornano al paese e non lo indere leggìbile il suo rìcordo contrano più per le vie dì
e ci ha proposto la indimen- Arba, sul sagralo della chieticabile fìgura del suo «mui- sa, nei campì. Rìpo,sa da
ni», Giuseppe Carlin detto quindici anni ìn quel campoBepi Slriccia. Carlin, sagre- santo, dove ha accompagnastano di Arba era un perso- lo tanti amici all'ultima dinaggio
unico.
Conosceva mora. E si avverte una spetutti e in partìcolare gli an- cie di vuoto, dì un amico coziani. Slava vicino a quelli mune, di un friulano rìcco dì
che morivano, conosceva i sensibilità e dì semplicità.
bambini
che venivano
al
Se ne è andato per semmondo, gli erano noti ì gio- pre in un giorno dì novemvani che sì sposavano.
Bepi bre rimpianto da tutti. E
è scomparso
quindici
anni qualcuno
vorrebbe
ancora
fa, nel 1975. Giuseppe Car- incontrarlo, vederlo apparilin era un uomo semplice co- re sulla sua inseparabile bime tantì contadini friulani e cicletta e dirgli «Mandi, Bemai avrebbe pensato di ap- pi». Ma lui è fiorito a noparire su un articolo dì gior- vembre ìn un'altra
esistenza
nale.
inconiro al suo Signore, che
Eppure è di questi esempi ha servito e amalo per tanti
anni fedelmente e a noi non
che abbiamo sempre bisoresta che ìl rìcordo dì un begno, dì queste
testimonianze
ne perduto. Né Arba né ì
di vita. Era stìmato da sacerdoti che riconoscevano ìl suoi emigrantì lo dimenticheranno.
suo amore per la chiesa e la
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Un paese al giorno - Un paese al giorno
• •
CAPORIACCO - Un
futuro per il castello — Il castello di Caporiacco campo di
studi archeologici, potrebbe
anche diventare la sede di un
museo dei castelli della memoria. Questa l'affascinante proposta dell'architetto Aldo Nicoletti, presidente della sezione friulana dell'Istituto italiano dei castelli, che ha ricordato, nel corso di una conferenza, come di molti castelli friulani si sia perso ogni tipo di
traccia visibile in seguito al sisma del '76. È il caso di quello
di Pers, la cui opera di distruzione fu completata dalla mano dell'uomo affinché il terreno ove sorgeva diventasse una
sorta di discarica dei resti demoUti deUe case di Maiano. Il
castello di Caporiacco, la cui
opera di ricostruzione si presenta difficile e particolarmente complessa, potrebbe essere
tuttavia sede, secondo quanto
affermato dall'architetto Nicoletti, di un centro di studi
archeologici per capire quali
fossero le intime strutture dei
castelli medievali o addirittura
degli insediamenti più antichi.
Nella monumentale opera sui
castelU del Friuh, del professor Tito Miotti, non si esclude
infatti che uno dei muri della
fondazione del castello di Caporiacco sia di origine romana.
• •
RIGOLATO - Le poesie in «o» di Guido di Nart —
Il circolo culturale Enrico
Fruch di Rigolato ha presentato un libro in cui sono raccolte alcune delle più significative poesie del poeta locale
Guido Candido di Nart. Rigulàt de biele O è il titolo della
pubblicazione, che sottolinea
il desiderio del circolo, come
ha rilevato il suo presidente,
Mariagrazia
Puschiasis,
di
mantenere vivi la cultura, le
tradizioni, le usanze e il dialetto del paese. L'etimologia del-

le parole, le sue varie desinenze e assonanze sono state iUustrate da monsignor EmiUo
Englaro, arcidiacono di Gorto, durante la presentazione
del volume, che è stata intercalata dalla lettura di alcune
poesie da parte di Luciana
Schneider. A conclusione, il
sindaco Alvio Candido, ha ricordato che tutti i rigolatesi
possono enumerare tra i propri parenti l'esperienza vissuta
della lontananza dalla patria e
dalla famiglia, ma orgogUosi
del proprio lavoro e del proprio comportamento, come
esprime Guido di Nart nelle
sue poesie.
• •
ENEMONZO - È «la
Brianza carnica» — Di itinerari naturalistici anche il territorio di Enemonzo (con l'oasi di
Pani, la grotta di Pagans, il
Clap Foràt, la Cita di Cladonda...) è un piccolo-grande/)MZzle tutto da scoprire. Ma a
Enemonzo, oltre a questo esiste una ricca sequenza di edifici religiosi più o meno architettonicamente
importanti,
comprese tante maine ed edicole situate ai crocicchi dei
sentieri di campagna soprattutto nei pressi delle borgate
di Maiaso, Colza, Tartinis e
Fresis. Anni addietro Enemonzo, grazie alla bellezza
delle sue colline e del suo paesaggio, era stata denominata
«la Brianza carnica» (e ciò si
può leggere anche nella Guida
della Carnia e del Canal del
Ferro, curata da Michele Gortani nel 1924-25). Per questo
motivo è meta abbastanza abitudinaria di escursionisti e di
fotografi. Accanto al suo
splendido habitat naturale, la
comunità enemonzina propone poi, nel corso dell'anno, degli stuzzicanti appuntamenti
culturali, sportivi e di natura
commerciale, come la nota
mostra-mercato del formaggio
e della ricotta di malga.
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«Nozze d'oro» sacerdotali

Toppo - Tre Vescovi assieme al parroco don Rodolfo Toncetti.

R

icorre quest'anno il 50° della consacrazione sacerdotale del
parroco di Toppo (Travesio), Rodolfo Toncetti. Era arrivato
a Toppo il 2 agosto 1947 profugo da Dignano d'Istria con la
sua fida bicicletta, compagna di tante peripezie. Era uno dei
tanti sacerdoti istriani che si erano rifugiati nella nostra diocesi, rinforzando il clero già carente.
Con i festeggiamenti delle sue «nozze d'oro» la parrocchia di Toppo
lo ha ringraziato per i suoi 43 anni trascorsi in Friuli. Tra i tanti suoi
meriti va ricordata l'opera di collegamento con gli emigranti tanto numerosi (specialmente in Australia) da superare il numero dei residenti a
Toppo. Grazie alla sua conoscenza delle lingue don Rodolfo li andò a
trovare in Australia, negh USA e in Canada. Oltre il servizio religioso ha
assistito i suoi parrocchiani nelle pratiche burocratiche e nell'iniziare attività imprenditoriali che hanno dato lavoro a centinaia di persone.
Alla festa del suo cinquantesimo di sacerdozio hanno partecipato
ben tre Vescovi: di Concordia, di Fiume d'Istria, suo compagno di seminario, e di Parenzo e Pola. Questa partecipazione eccezionale ha ricordato il Patriarcato di Aquileia che per tanti secoli ha unito le regioni della
Mitteleuropa, da Augusta a Lubiana, da Trento a Padova. Poco tempo
fa don Rodolfo ha partecipato a Marano Lagunare alla celebrazione del
14° centenario del IV Sinodo Aquileiese, in rappresentanza del Vescovo
di Pola e di Parenzo.
|

