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Una faccia 
che cambia 

Q 

Un regno durato f)er cento anni quello creato in Carnia da Giacomo Linussio da Paularo con 
i due stabilimenti tessili di Moggio e di Tolmezzo (articoli a pagina 5) 

di LEO DI SELVA 

uesto nostro indimenticabile, antico e nuovo, vivo e ge
neroso Friuli sta cambiando faccia: anzi, per certi versi, 
c'è già una fisionomia che si stacca dal passato con 

una rilevanza negativa e positiva, come sempre avviene quando 
sono in atto modificazioni profonde e soprattutto accelerate. Non 
si tratta di essere ottimisti o pessimisti, ma di aver il coraggio di 
guardare in faccia la realtà. 

Se le tradizioni hanno valore in quanto offrono le occasioni di 
realizzare quanto nel passato non si è riuscito a raggiungere, è 
altrettanto vero che la cancellazione di un patrimonio popolare di 
cultura millenaria rappresenta una perdita secca per una gente e 
per una terra che ancora può vantarsi di «avere una storia» nel 
senso di un'autonomia originale di modelli umani e di eredità 
mantenute come identità collettiva. 

Certamente il benessere ha segnato una dilatazione quale 
mai si è registrata nel passato: parlare di povertà tra classi socia
li produttive è un anacronismo. Un'agricoltura razionalizzata e 
un'industrializzazione capace di sostenere anche duri colpi di re
cessione settoriale hanno dato al Friuli un reddito prò capite che 
si colloca tra i piij notevoli a livello nazionale. E non è un caso se 
la CEE ha innescato un contenzioso ancora in atto per tagliare 
sovvenzioni comunitarie a diversi comparti produttivi della Re
gione Friuli-Venezia Giulia. 

Che si stia bene economicamente è una specie di riconosci
mento senza riserve: i singoli casi — che non mancano mai in 
nessuna situazione — fanno scalpore proprio perché eccezioni e 
anche rare. Una visita di un qualsiasi turista nei paesi friulani, 
dalle Alpi al mare, si conclude con un'affermazione frequente: 
questa terra, ai confini con il tormentato mondo dell'Est, è un 
cantone svizzero. E dire che nemmeno mezzo secolo addietro 
era una fascia emarginata, povera, con il quasi cinquanta per 
cento di addetti all'agricoltura, arida e avara di pianura e di mon
tagna. Sul piano del progresso economico se n'è fatta di strada e 
ne hanno beneficiato tutti: il tessuto delle piccole e medie azien
de ha cambiato perfino il paesaggio, che prima era disordinato e 
subiva le pesanti ipoteche delle servitù militari, con un sistema 
viario che non si poteva toccare ed era arcaico e assolutamente 
insufficiente per una moderna economia di mercato. 

Ma accanto a questa rivoluzione (e la parola non sembri esa
gerata) si è allargata a macchia d'olio, strisciante e silenziosa, 
forse nemmeno avvertita perché sommersa dalle novità clamoro
se del nuovo «sviluppo», un'altra trasformazione che si potrebbe 
definire subdola nella sua negatività: quella di un netto aftievoli
mento dei valori umani e sociali di un popolo che, forse piij di 
tanti altri gruppi etnici, aveva coscienza di solidarietà, di sacralità 
del vivere, di senso religioso dell'esistenza, di gelosa conserva
zione delle proprie caratteristiche culturali, tradizionali e lingui
stiche. Forse la ventata di novità è stata troppo forte e forse im
provvisa piij di quanto poteva dare una riflessione o quanto meno 
un assorbimento morbido: la constatazione che si è obbligati a 
fare — e che non ha nulla di moralistico né di inutilmente nostal
gico — registra un individualismo sempre più chiuso, uno scon
certante egoismo anche nelle piccole comunità, uno squallido la
sciarsi omologare dai «modelli televisivi», un appiattimento della 
«paesanità» ridotta soltanto e quasi sempre a sagre romagnole, 
un abbandono sconcertante di quel senso religioso che segnava i 
momenti più importanti della vita singola, familiare e collettiva. 
Se poi si analizza il sentimento comune della friulanità nelle sue 
più diverse espressioni — dalla lingua parlata in famiglia e fuori 
alla vitalità delle associazioni che ne dovrebbero essere le gelo
se custodi e promotrici — non c'è molto da entusiasmarsi, anche 
se è ingeneroso non tener conto di quanto si pubblica, si organiz
za, si fa e si programma per la cultura friulana. C'è più fervore 
oggi per queste iniziative di quanto sia mai avvenuto: ma i risul
tati tardano a farsi vedere e, quando si possono vedere, toccano 
una parte troppo esigua di questo popolo. Non è un'accusa di pi
grizia quella di avvertire una sensazione generalizzata di indiffe
renza, di apatia, di lontananza e spesso di autentica passività. 

Nessuno vuol darsi vinto per il solo fatto che ci sono queste 
componenti nel quotidiano vivere di un Friuli tanto diverso da ie
ri: ci si presenta una nuova occasione, quella di essere Friuli non 
tanto in un'Italia nazionale, quanto in un 'Europa delle regioni, 
dove — magari spinto da altri esempi — questo popolo sarà co
stretto a ricomporsi una faccia tutta sua, non inquinata da infiltra
zioni che lo corrodono. E questa Europa delle Regioni é sempre 
più vicina e concreta: il confronto sarà certamente una molla ro
busta per ricreare quella certezza di identità che deve essere 
anima sostanziale del vivere «in friulano», con tutto il nuovo che 
ancora si dovrà affrontare. 
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Tutti insieme 
nei uComites» 
Ai primi di settembre le assemblee 
per l'elezione dei rappresentanti delle 
comunità nel Consiglio generale degli emigrati 

I
l Ministero degli Esteri ha 
fissato il peinodo (19-26 
maggio) entro il quale 
avranno luogo le elezioni 

per il rinnovo dei Comitati degli 
italiani all'estero. Rispetto al pe
riodo precedentemente indicato 
(17-24 marzo) la differenza è di 
poco superiore ai due mesi. So
stanzialmente — al di là di accu
se strumentali di illegalità per 
aver indetto le elezioni prima 
dell'entrata in vigore delle nor
me integrative al regolamento di 
attuazione della legge istitutiva 
— con il rinvio si sono accolte le 
richieste di associazioni come le 
nostre interessate ad avere più 
tempo a disposizione per accor
darsi sulle candidature, per la 
raccolta e legalizzazione delle 
cento firme che devono accom
pagnare la presentazione delle 
liste e per le altre necessarie ope
razioni. 

I decreti di indizione delle ele
zioni saranno emanati dai Con
soli tra il 10 e il 17 marzo, cioè 
tre mesi prima dell'insediamento 
dei Comites. Comunque, coloro 
che, prima del rinvio, avevano 
già provveduto a raccogliere e 
far autentificare le firme neces
sarie per la presentazione delle 
Uste, non dovranno temere di 
dover ricominciare tutto da ca
po: l'orientamento è di ritenere 
valide le operazioni svolte. 
Quindi gli interessati non do-
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vranno far altro che mettere la 
lista nel cassetto e presentarla al 
momento giusto, cioè tra il ven
tesimo ed il trentesimo giorno 
successivo alla data di indizione 
delle elezioni. 

Con le elezioni dei comitati 
degli italiani all'estero i concit
tadini all'estero avranno una 
nuova occasione di esprimere e 
rafforzare la propria «partecipa
zione»; tema, quest'ultimo, che 
è stato spesso al centro di dibat
titi. 

Nell'esprimere la convinzione 
che anche attraverso questi or
ganismi partecipativi pur con 
i loro limiti e le loro lacune, sia 
sul piano della rappresentatività 
che del loro funzionamento — si 
possa immettere nella società 
quei valori umani e sociali che 
hanno ispirato le nostre associa
zioni si ritiene che i nostri «Fo
golàrs» non debbano porsi in 
posizione di «fuori gioco», ma 
che incomba su di essi una re
sponsabilità di impegno. 

Le elezioni dei Comites impe
gnano moralmente i nostri asso
ciati e lettori a promuovere l'in
formazione e la partecipazione 
delle comunità ed a sensibiliz
zarle ai valori socio-culturali, 
per una presenza responsabile e 
qualificata in questi organismi 
rappresentativi. 

Ma come favorire tale presen
za? I modi possono essere diver
si: dall'incoraggiare l'impegno 
di singoli candidati sensibili ai 
valori perseguiti sinora a pren
dere anche in considerazione la 
formazione di liste che si ispiri
no agli scopi fissati dai nostri 
fogolàrs. 

Si tratta di indicazioni che 
non vogliono essere per tutti e 
ovunque vincolanti ma che la
sciano spazio discrezionale a so
luzioni diverse, in rapporto con 
le situazioni locali. 

Questi Comitati dell'emigra
zione itahana, anche se non ri
spondono a tutte le domande, 
hanno una valenza di autentico 
«salto di quahtà» per i cittadini 
itahani all'estero che «votano» i 
loro rappresentanti, passando 
dal ruolo passivo in una politica 
in cui erano «oggetto» di deci

sioni non loro ad un ruolo di 
«soggetti» per una scelta che li 
riguarda direttamente e in prima 
persona. Hanno il dovere — e lo 
diciamo con parole solo in ap
parenza ordinarie - hanno la 
responsabilità di partecipare a 
queste elezioni: e di far parteci
pare in qualsiasi modo e con 
tutti i mezzi i loro connazionali. 
Le associazioni di cittadini ita
liani all'estero hanno il dovere e 
la responsabilità di farsi capofila 
e elementi trainanti in questo 
periodo di preparazione, per la 
necessaria iscrizione negli elen
chi degli elettori, per la scelta 
dei candidati, per l'attenzione 
agli obiettivi che si vuole rag
giungere con i nuovi eletti. Sa
ranno proprio le nostre associa
zioni ad assumersi questi compi
ti: e senza perdere tempo in que
sta vigilia. 

Tutti i nostri connazionali al
l'estero devono aver coscienza 
che i Comitati dell'emigrazione 
italiana assumono «compiti di 
promozione e idonee iniziative 
nelle materie attinenti alla vita 
sociale e culturale, all'assistenza, 
alla ricreazione, allo sport e al 
tempo libero dei cittadini italia
ni residenti nella circoscrizione 
consolare». Con maggiore preci
sione la legge continua ad indi
carne la funzione: «coopererà 
con l'autorità consolare nella tu
tela dei diritti e degli interessi 
dei cittadini emigrati, con parti
colare riguardo alla difesa dei 
diritti civili garantiti ai lavorato
ri italiani da norme applicabih 
nei singoli Paesi, segnalando al
la predetta autorità consolare, 
affinché vengano esperiti tutti 
gli interventi opportuni, even
tuali violazioni delle convenzio
ni e delle consuetudini interna
zionali concernenti il trattamen
to dei cittadini stranieri, degli 
accordi bilaterali e multilaterali 
in vigore tra l'Italia e il Paese 
ospitante e delle norme comuni
tarie». E ancora: «Il Comitato, 
nell'ambito degli orientamenti 
locali, collabora con l'autorità 
consolare nella vigilanza sul ri
spetto dei contratti di lavoro e 
sulle condizioni di sicurezza e di 
igiene nel luogo di lavoro, anche 

In maggio 
le elezioni 
dei Comitati 
degli italiani 
all'estero 

mediante contatti con le orga
nizzazioni sindacali, sulle condi
zioni abitative, sull'insediamen
to nelle strutture scolastiche, 
nonché sulla effettiva attuazione 
delle norme, delle iniziative e 
delle provvidenze predisposte 
dalle autorità del Paese ospitan
te a favore degli immigrati... a 
sostegno dell'azione di tutela dei 
lavoratori emigrati e delle loro 
famiglie e in vista di favorire il 
loro migliore inserimento nella 
società di accoglimento, di man
tenere i loro legami con la realtà 
politica e culturale italiana e di 
migliorare la loro conoscenza 
della cultura e della lingua ita
liana» (Legge 8-5-1985, n. 205, 
art. 2). 

La limitazione ai soli «cittadi
ni italiani» che potranno votare 
ed essere eletti nei Comitati, non 
deve scoraggiare: a parte che 
«possono far parte del Comitato 
per cooptazione cittadini stra
nieri di origine italiana» in una 
certa misura, c'è l'apertura a più 
larghe possibilità di partecipa
zione che interessano esperti e 
operatori a cui il Comitato stes
so può ricorrere per specifiche 
funzioni che gli sono proprie. 
Quello che conta è che i nostri 
connazionali — e la nostra rac
comandazione va soprattutto ai 
friulani ovunque si trovino — si 
rendano attivamente concreti in 
questo impegno da assumersi in 
prima persona. Perché con que
sta possibilità di entrare nella 
«politica dell'emigrazione» ogni 
assente ha sempre torto e, al li
mite, perde il diritto alla parola. 

Qualche preoccupazione può 
esserci per il «dopo». Una volta 
insediati i Comites (21 giorni do
po le elezioni) ed eventualmente 
cooptati i cittadini stranieri di 
origine italiana chiamati a farne 
parte, i nuovi comitati degli ita
liani all'estero si troveranno di 
fronte al loro primo importante 
appuntamento. Entro tre mesi 
dall'insediamento dovranno te
nersi le assemblee per l'elezione 
dei rappresentanti delle varie co
munità nel Consiglio generale 
degli italiani all'estero. A tale 
elezione — in ciascun paese o 
gruppo di paesi — parteciperan
no tutti i membri dei Comites 
insieme a rappresentanti delle 
associazioni, questi ultimi scelti 
secondo procedure che potreb
bero anche non risultare le più 
semplici. 

Il trentennio di Basilea 

Direttore responsabile; 
GIUSEPPE BERGAMINI 

Tipografia e stampa: 
Arti Grafiche Friulane 

via Treppo I/a - UDINE 

Rotoseì 
Video rotocalco del Friuli-Venezia Giulia 

per i corregionali all'estero 

E stato presentato ai membri del direttivo dell'Ente regio
nale per i problemi dei migranti nel palaz/o della Regio
ne Friuli-Venezia Giulia, il numero sei di «Kotosci», un 
programma televisivo curato da Giancarlo Deganutti con 

un documentario in videocassetta che può essere visto sugli schermi 
della televisione di casa o trasmesso dalle stazioni televisive del 
mondo. 

Manoscritti e fotografie, anche se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

L'assessore provinciale Ivano Strizzolo consegna il guidoncino giallo-blu deila Provincia di Udine al presi
dente del Fogolàr di Basilea Ivo Della Vedova in occasione dei festeggiamenti per il trentennio del sodali
zio. Alle spalle di Della Vedova l'ex presidente del Fogolàr Duilio Filipuzzi e il presidente di «Friuli nel 
Mondo» Mario Toros. Alla festa di Basilea hanno partecipato anche ìl consigliere di Stato elvetico Hans-
Rudolf Striebel e il console d'Italia Camini a testimonianza della stima di cui gode la comunità friulana. 

Rotosei, // nuovo occhio 
sulla regione: Vìdea che 
«ruota» attorno a questo 
progetto è quella dì far vive
re e rivivere le voci e ì volti 
della propria terra d'origitte 
ai nostri corregionali aU'e
stero. 

Rotosei — // titolo già ne 
anticipa ìl carattere — ri
prende, nella sua impostazio
ne più generale, quella pro
pria del rotocalco: un pro
gramma d'immagini riguar
danti fallì, luoghi della no
stra regione e storie di gente. 
E un raccontare il FrìuU ìn 
dimensione vìdeo. E 'ausilio 
delle immagini diventa, in 
questo senso, uno stimolo per 
una forma di liitguaggio più 
immediata e di certo più 
coinvolgente per chi non può 
e.s.serci, per chi insomma ha 
.scello di tradurre la propria 
vila nella città di «fuori ca
sa» con la certezza di non 
perdere più il «filo» con la 
propria cullura. 

Di qui Vìdea che vede uni
te Rai e Regione nella realiz
zazione dì un programma 
che confermi questa certezza 
e renda perciò questo «filo» 
più diretto, operando con un 
mezzo che, tra tutti quelli dì 
comunicazione di massa, è 
certamente tra i più incisivi. 

L'occhio della telecamera 
dì Rotosei è teslìmorie fedele 
di ciò che accade, si muove 

su falli e cose; «zuma» .sugli 
avvenimentì culturali, .spetta
colari e dì costume, entra nel 
vìvo delle tradizioni fino a 
.svelarne i dettagli più riposti. 

Si ferma inoltre sui volli 
della gente che rappresenta
no un po' la sintesi, l'anima 
di tulle queste realtà messe 
insieme. In tal .sen.so, la .sca
lena dì queslo programma, è 
anche una risposta, un gesto 
di rimando ai segni che ì no
stri corregionali all'estero ci 
lasciano a riprova del loro 
essere protagonisti in terre 
diverse e distanti. 

Un dialogo di immagini 
dunque, non solo con i Fogo
làrs e i Clubs friulani nel 
mondo, ma anche con chi e 'è 
e con chi è tornato e vuole ri
trovare, o meglio, «rivedere» 
le proprie tracce. 

Rotosei n. 6 comprende i 
seguenti documentari: 

O ce biel ciscjel... 
di Giuseppe Bergamini / 
Giancarlo Deganutti; 

Gorizia allo specchio 
di Fabio Malu.sà / Manlio 
Michelutti; 

Trieste, la scienza abita qui 
di Fabio Pagan e Guido Pi-
polo; 

Valcellina, alla scoperta di 
un mondo 
di Ottorino BureUi / Bruno 
Mercuri. 
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Visite in campagna 

Passeggiata fra le ville 
di LIGIO DAMIANI 

E
continuiamo, insieme, 
la nostra passeggiata 
in Friuh per riscopri
re le ville di campa

gna. È un viaggio affascinante. 
Dopo i gioielli della pianura 
friulana saliamo sulle colline. E 
anche lungo tutto l'arco colli
nare si dispiega un ricco itine
rario di antiche dimore: a Mar
tignacco la settecentesca Villa 
Deciani, con l'annessa chiesetta 
di San Nicolò di più antica ori
gine, affrescata all'interno, nel 
Trecento, da un allievo locale 
di Vitale da Bologna; a Torrea
no di Martignacco, ViUa di 
Prampero, del cui originario 
edificio settecentesco resta l'e
legante barchessa trasformata 
in abitazione civile, mossa da 
un armonioso porticato; a Ta
vagnacco. ancora Villa dì 
Prampero ricca di quadri, di 
mobili, d'arredi, con uno 
splendido parco dove, a giu
gno, si svolge la Festa dell'a
sparago, prodotto tipico della 
zona. Su una collina, a Monte
gnacco di Cassacco, si posa co
me un sogno luminoso d'Arca
dia, circondata da un mareg
giare di verdi colline, di bo
schetti, di campi, di borgate, 
Villa Deciani. A San Damele, 
nella parte alta del paese, la 
compatta costruzione di Villa 
de Concina, è divenuta sede 
provvisoria del Museo comu
nale dove sono conservate, fra 
l'altro, una preziosa Ancona li
gnea del Quattrocento venezia
no, una Deposizione, pure h-
gnea, dello scultore bavarese 
del Quattrocento, Leonardo 
Thanner. e diverse tele dei se
coli scorsi. E poi, a Laseriacco 
di Tricesimo, la seicentesca Vil
la de Rubeis, ora casa di riposo 
dell'Unione Italiana Ciechi. 
posta su un'altura; a Laipacco 
di Tricesimo, Villa Orgnani 
(metà del Seicento), con un 
giardino ricco di statue. 

A ViUafredda di Tarcenlo, 
Villa Liruti-Bìasulli ospitò uno 
dei maggiori storici del Friuli, 
Giuseppe Liruti, vissuto fra il 
Sei e il Settecento; a lui il dise
gno dell'edificio viene attribui
to. Dietro a Villa Liruti si rac
coghe, in uno scenario di favo
la agreste, un borgo medioeva
le. Un'appartata severità sei
centesca caratterizza, a Moruz
zo, ViUa Antonini-Manin, affre
scata nel salone con scene mi
tologiche ed elementi decorati
vi, e VUla Perabò-Della Savia. 

A Campeglio di Faedis la set
tecentesca Villa Volpi-Pasini e 
a Gramogliano di Corno di Ro
sazzo, Villa Calemario-Quadri 

"m : Il 1 m I 
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La Villa Dolfin, dall'aspetto grandioso, in perfetto stile veneto, costrui
ta nel XVII secolo dalla nobile famiglia Correr. 
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Prata di Pordenone, Villa Morosini-Memmo. 

(metà del Cinquecento) sono 
divenute sedi di aziende vinico
le. Infine a Buttrio, appena 
fuori dal paese, sorgono Villa 
Florio-Maineri (seconda metà 
del Seicento) e VUla Florio (pri
ma metà del Settecento). Sulle 
murature esterne di quest'ulti
ma, che dà su un ampio e sel
vaggio parco digradante per la 
scarpata del colle, sono inca
stonati numerosi reperti ar
cheologici provenienti da 
Aquileia: erme, frammenti di 
bassorilievi e di colonne, di 
frontoni di templi; lacerti di 
sculture e avanzi di capitelli or
nano anche il giardino, tra 
piante sempreverdi e rosai, co
me fiori pietrosi dimenticati da 
storie remote. Torniamo in 
pianura nella Destra Taglia
mento, in provincia di Porde
none. Qui alcune ville presen
tano invece caratteri architetto-
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Villa Marani-Facchin di San Martino al Tagliamento. 

riici pili nettamente veneziani. 
È come se le atmosfere leggere 
e aeree della laguna impregnas
sero di luce mutevole e vibrati
le questi edifici di terraferma, 
trasformandole in evocazioni 
della città di San Marco rivis
sute nella memoria. Cosi il Pa
lazzo Porcia, costruito nel 1610 
entro le mura del castello dal 
vescovo di Adria, Gerolamo 
da Porcia, con le musicali «fra
si» chiaroscurate delle fitte teo
rie di finestre ad arco, le balau
stre, i rivestimenti in pietra 
bianca d'Istria. Cosi, a Rorai 
Piccolo. Villa Correr-Dolfin 
(1750 circa), attribuita ad arti
sti di qualità, quali Antonio 
Gaspari e Andrea Tiroli (il sa
lone e le altre stanze conserva
no pregevoli affreschi di giardi
ni, paesaggi, rovine classiche). 
Cosi, sempre a Rorai Piccolo. 
Villa Rigulli-Policreti (fine del 
1500), con le due trifore e le 
balaustre in ferro al piano no
bile che alleggeriscono la fac
ciata. Cosi la grande Villa Cat
taneo (seconda metà del 1600), 
a Villanova di Pordenone, do
minata dal centrale timpano 
semicircolare. Villa Cattaneo-
Cirielli (seconda metà del 600), 
a Vallenoncello, ha un prospet
to palladiano. Elegante nello 
slancio verticale della facciata 
Villa Badini-Pasqualin (secon
da metà del 600) a Sclavons di 
Cordenons (il salone è affresca
to con scene di vita romana). 
Ariosa nell'ampiezza delle di
mensioni, con l'imponente tim
pano che copre tutta la faccia
ta. Villa De Marchi- Frova-
Corner (prima metà del 700) a 
Stevenà di Caneva di Sacile. 

Villa Varda a Brugnera (la 
struttura cinquecentesca è stata 
ampiamente rimaneggiata nel 
secolo scorso) sorge sul luogo 

di un antico castello fluviale. È 
al centro di un vasto parco, ric
chissimo di specie arboree indi
gene ed esotiche, che la Regio
ne, acquistando la proprietà 
del complesso, ha destinato a 
uso pubblico con finalità natu
ralistiche e ricreative. 

La cinquecentesca Villa Mo
rosini-Memmo a Prata di Por
denone, dalla semplice e lineare 
struttura, è ora sede municipa
le. Imponente con i suoi tre 
piani e il granaio sovrastante 
Villa Brunetta (metà del 700), a 
Praia di Sopra, con sale arric
chite da bei caminetti e un af
fresco al centro del soffitto del 
«salone della musica». Affre
schi e stucchi decorano gli in
terni di Villa Querini a Visinale 
di Pasiano (del '500 con inter
venti successivi). Villa Gozzi, a 
Pasiano di Pordenone, spicca 
con l'intonaco rosso tra il ver
de; conserva mobili e una ricca 
biblioteca, raccolti nel Sette
cento dagli scrittori Carlo e 
Gaspare Gozzi, che negli ozi 
della campagna friulana cerca
vano distensione dalle polemi
che letterarie veneziane. Villa 
Panigai a Panigai di Pravisdo
mini, edificata nella prima me
tà del Settecento sui resti di un 
castello medievale, ha una 
splendida cucina friulana arre
data e conservata con tutti i ca
ratteri del Settecento, un ricco 
archivio con documenti anti
chissimi e una sala con resti ro
mani rinvenuti nella zona. 
Un'impostazione palladiana 
presenta anche Villa Morassut
ti a Villotta di Chions. Decora
ta di affreschi è VUla Fabris-
Zanardini a Sesto al Reghena 
(seconda metà del 700). Vasti 
spazi sono partiti dal corpo 
centrale e dalle barchesse di 
Villa Freschi- Piccolomini, una 
delle pili grandi del Pordenone
se, a Ramuscello di Sesto al Re
ghena. I colori e la grazia leg
gera di una palazzina venezia
na movimentata da balaustre e 
loggiati ha, a San Vito al Ta
gliamento, VUla Panigai-Rota 
de Cimturbia (primi del 500). 

Un interessante impianto ar
chitettonico, con la facciata 
aperta sulla campagna da tre 
altissimi portici che arrivano al 
piano superiore, presenta VUla 
Pinni (prima metà del 600) a 
Sant 'Osvaldo di San Martino al 
Tagliamento. Spettacolare e 
maestosa Villa Allimi.s- Mania
go-Pradella a Cosa dì San Gior
gio al Tagliamento (datata tra 
il Cinque e il Seicento), con il 
corpo centrale della facciata, 
fiancheggiato da due ali, parti
to da massicce lesene che in
quadrano il portale a cinque 
arcate e con lo scalone d'acces
so al piano nobile, a due ram
pe. Elegante Villa Cattaneo a 
San Quirino (fine Seicento) al
leggerita da un attico con una 
bifora. ViUa Policreti a Castel 
d'Aviano ha inserti neo-classici. 
Alla fine del Cinquecento risale 
la scenografica Villa Menegaz-
zi-Prazzoduro di Aviano (fine 
Cinquecento); con affreschi, 
stucchi, quadri. 

Infine, a Lestans, considere
vole ViUa Savorgnan, riportata 
dopo il terremoto del 1976 al 
nitore delle linee originali del 
Cinquecento. Le linee classiche 
delle ville venete vi appaiono 
come semplificate e rese aspre 
da una grevità tutta provincia
le. All'interno, reperti romani e 
affreschi popolari staccati dalle 
facciate delle vecchie case del 
paese. 

(2 Fine - La prima puntata 
è slata pubblicata nel n. 435) 

Il messaggio di un artista 
di San Giorgio della Richinvelda 

Il murale ecologico 
di EDDY BORTOLUSSI 

S alviamo Varia, l'ac
qua, la lerra, l'uo
mo», è d tilolo di 
chiaro significalo 

ecologico di un grande altori
lievo murale di ceramica, mo
saico e terracotta, quest'ulti
ma policromala con splendidi 
colori minerali, che recente
mente ha trasformato la sala 
consiliare del Comune di Og-
giona- S. Stefano, in provin
cia di Varese, in un prezioso 
scrigno. L'opera, che vuole 
essere anche un monito accat
tivante agli amministratori lo
cali, che proprio in quella sala 
sono chiamati a prendere de
cisioni che si riflettono im
mancabilmente sulle persone, 
sul territorio e sulla qualità 
della vila, è slata realizzata 
da Sergio Michilini. 

Terzo di quattro fratelli, 
Guerrino e Dino nali in Friuli 
e la .sorella Annamaria, la 
quarta, nata invece in Lom
bardia, Sergio Michilini ha 
avulo i natali U 21 luglio 1948 
a San Giorgio della Richinvel
da. 

Dal Friuli, con i genilori e i 
fralelli maschi, si trasferì in 
Lombardia il 1 settembre 
1954. «In famiglia — assicu
ra Sergio Michilini — si par
la regolarmente in friulano». 
Il padre Luigi, nato a San 
Martino al TagUamento ed 
ora in pensione, era ferroviere 
e si trasferì, in Lombardia, 
per ragioni di lavoro. Friulana 
è anche la madre, Angelina 
Canetti, originaria di Castel-
novo del FriuU. Sergio Michi
lini risiede attualmente, con 
tutta la famìglia, a Caldaie di 
Sumirago, in provincia di Va
rese. 

Ha frequentalo VAccade
mia di BeUe Arti a Firenze e 
insegna attualmente «Disci
pline Pittoriche» nel Liceo 
Artìstico Statale di Busto Ar
sizio. Pittore e scultore, Mi
chilini opera principalmente 
nel sellore della integrazione 
plastica nello spazio architet
tonico e deU'arte pubblico-
monumentale. Il lungo elenco 
delle sue opere, infatti, segna
la la sua presenza arlislica in 
numerose chiese, scuole, sale 
per riunioni, biblioteche, cen
tri studi, centri commerciali e 
ricreativi, di vari comuni della 
provincia di Varese, ma anche 
in altri centri italiani, come il 
grande acrilico murale di ben 
100 mq, di superficie, dal si
gnifìcatìvo titolo: «La lotta 
per lo sviluppo e la liberazio
ne: la pace», realizzato su 
quattro pareti al Centro 
Mondialità Sviluppo Recipro
co di Livorno. Altre, non me
no importanti opere dì Sergio 
Michilini si trovano aU'estero 
ed in particolare nella capita
le del Nicaragua, Managua, 
nell'America centrale, dove 
ha realizzalo vari «interventi 
decorativi» in mo.saico, scul
ture e pitture murati interne 
ed esterne, che trattano temi 

sia religiosi, sìa di tipo sociale 
ed ecologico, come quello ap
punto realizzato per il Comu
ne di Oggiona-S. Stefano. 

Il pannello di Oggiona è 
anche un piccolo campionario 
di tecniche manuali e di mate
riali naturali: un lavoro che 
ripropone, non solo per no
stalgia, gli elemenli della na
tura in alcune loro .specifiche 
e possibili utilizzazioni plasti
co-espressive, che sono testi
monianza della necessità di un 
impegno deU'uomo per non 
continuare a violentare e a di
struggere il suo stesso spazio 
vitale. Nd pannello di Oggio
na. la terra è lavorata da un 
con ladino «di una volta», che 
ancora dissoda il terreno con 
la vanga. Quel conladino che 
è stato e sarà, infin dei conti, 
garanzia imprescindibile della 
.sopravvivenza della specie 
umana... (eppure così disprez
zalo, vilipeso e. in mollo paesi 
ancora oggi ma.s.sacrato, non 
appena reclami una vila mini
mamente dignitosa). Di fron
te a lui, col sorriso e la spen
sieratezza di una bimba, è 
rappresentala l'umanità che 
vuole vivere e che si preoccu
pa del futuro; mentre, in alto, 
l'aria avvolge una bianca co
lomba, che indica con un 
espresso desiderio di pace lo 
scorrere armonioso del flusso 
vitale di tutti gli e.s.serì e delle 
co.se .sul noslro pianeta. Ed in
fine c'è l'acqua, che permette 
una «quasi invasione» degli 
ullimi della lerra, qui rappre
sentati dalla nudità di un in
dio, ma con lui ci sono anche 
lutti gU emarginali, gli indife
si ed i perennemente poveri, 
nonché gli immiserili recenti e 
futuri, e tulli quelli che non 
hanno forza né potere. A ben 
capire, insomma, l'invasione 
dell'indio intende riportare la 
ragione dell'uomo nel .suo po
sto giusto: un posto che lasci 
spazio alla fratellanza, alla 
solidarietà, alla cooperazione, 
aWamore. E queslo il mes.sag
gio che ci lra.smelle con que
st'opera di considerevoli di
mensioni (cm. 425 X 196) 
Sergio Michdini. 

Nella foto 
in alto il 
murale 
completo; 
qui di fianco 
un 
particolare 
del dipinto. 
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Società femminile della Famèe 

Le friulane di Toronto 

Comitato 1988-1992: presidente: Anita Sabucco; vicepresiden
te: Teresa Mongiat; segretaria: Irma Sacilotto; segretaria finan
za: Yolanda Pìccoli; tesoriera: Duilia Palermo; d. programmi: 
Beniamina Cinello; d. pubblicità: Iolanda Falcomer; consiglie
re: Amelia Morasutti, Marylin Bertozzi, Silvana Daneluzzi, Ain-
tzane Mio, Gabriella Fogliato, Silva Rossi. 

P
iù che mai attiva nell'ambito della nostra comunità 
residente nell'Ontario, in Canada, è la Società Fem
minile Friulana di Toronto, che nello scorso mese di 
gennaio ha fatto un bilancio dell'attività svolta lun

go l'arco di tutto il 1990, ed ha programmato quella relativa 
all'anno in corso, che vede ancora nelle opere di beneficenza 
un importante obiettivo da raggiungere e magari anche da 
rafforzare e consolidare. 

Nel corso del 1990. infatti, il comitato direttivo della So
cietà presieduta dalla signora Anita Sabucco (ma è bene ri
cordarne rapidamente tutti i componenti, dalla vicepresidente 
Teresa Mongiat alla segretaria Irma Sacilotto e giti giij a Yo
landa Piccoli, a Duilia Palermo, a Beniamina Cinello, a Io
landa Falcomer. nonché Amalia Morassutti. Marylin Bertoli-
si. Silvana Daneluzzi. Aintzane Mio. Gabriella Fogliato e Sil
va Rossi) è intervenuto sia a favore dell'ospedale St. Michael 
di Toronto, sia di altri enti di cura e di assistenze specialisti
che, come l'Ontario Heart Fund. la Cancer Society, la Leuke-
mia Research, la Cristian Bhnd Mission e la stessa Croce 
Rossa. Ogni idea e attività volte al bene del pubblico e a quel
lo dei singoli individui bisognosi, viene accolta e sostenuta 
dalle componenti la Società Femminile Friulana di Toronto, 
con vivo e generoso entusiasmo. 

Non mancano ovviamente svaghi e simpatiche manifesta
zioni, come picnic, gite e allegre mascherate. Ultimamente al
l'interno della Società è stato costituito anche un coro, ovvia
mente tutto femminile, denominato «Le Voci del Friuli». Con 
cadenza pressoché mensile, le componenti questa benemerita 
Società si riuniscono per discutere e attuare vari progetti di 
carattere sociale e spesso anche caritativo, senza però dimen
ticare che scopo fondamentale della Società Femminile di To
ronto resta sempre quello di tener viva la «fiame» della cultu
ra e della lingua friulana, affinché figli e nipoti possano eredi
tarne e custodirne con orgoglio il calore. 

La «Storia del Friuli» 
a Mendoza... 

DaUa Libia a Chicago 

S
posatisi 50 anni fa in Libia, dove le loro famiglie si erano 
trasferite come coloni provenienti dal Friuli, e precisa
mente dai paesi di Castions di Strada e di Rivignano, 
Alessandro Pagura ed Elvira Fabbro hanno rievocato 

quel lontano giorno con una simpatica cerimonia che si è tenuta a 
Chicago, negh Stad Uniti, dove risiedono e operano ormai da di
versi anni, partecipando anche attivamente alle molteplici attività 
organizzative dalla locale Famèe Furlane. 

Alla cerimonia infatti, oltre a tre figli ed a una figha coi nipo
tini, nonché vari parenti residenti in Canada e nell'America del 
Nord, hanno presenziato anche vari membri della Famèe, che 
hanno a lungo festeggiato gli amici Alessandro ed Elvira. «È stata 
una fortuna — ha detto della sua consorte Alessandro — averla 
trovata!». 

Mentre Elvira, di rimando, ha detto che la fortuna è stata tut
ta sua, perché Sandro è. oltre che un grande lavoratore e un padre 
molto affezionato, un caro marito che ha sempre saputo lottare al 
suo fianco. «La festa — come ci hanno comunicato dalla Famèe 
di Chicago — è stata grande e commovente». I Pagura, come si 
vede pure dalla foto, non danno segni di stanchezza. Sono ancora 
freschi e sorridenti: né gli anni, né il lavoro, né i sacrifici, insom
ma, riescono a far invecchiare la felicità di un'unione che dura da 
50 anni e che risulta, ormai, più che collaudata. 

L
a Famèe Furlane di 
Mendoza, che ha sem
pre operato per una 
migliore conoscenza 

della realtà friulana, quando è 
stata messa al corrente che la 
«Storia del Friuli» di Pier Silve
rio Leicht era stata tradotta in 
castigliano per venire incontro 
alle esigenze degli emigrati friu
lani nell'America Ladna, si è 
data subito da fare per trovare il 
modo di organizzare una degna 
presentazione dell'opera. La se
de è stata trovata in ambito uni
versitario e precisamente nella 
Università Statale di Cujo a 
Mendoza. una Università, che 
gode di prestigio e di fama in 
tutta l'Argentina. In questo Ate
neo funzionano due centri di ri
cerca e di studi, legati a finalità 
storiche e culturali e. quindi, 
molto adatti allo scopo. Il Cen
tro di ricerche regionali del di
partimento di storia, può conta
re su uno studioso di fama come 
il professore Adolfo Omar Cuc
io mentre il Centro interdiscipli
nare di studi italiani su un'otti
mo docente come la professores
sa Gloria Galli in Ortega. Que
sd due centri sono stati interpel
lati per collaborare alla presen
tazione di un'opera storica di ri
levante importanza per la collet
tività italiana. Cosi l'Università 
di Cujo ha accettato di interve
nire per la presentazione del li
bro «Storia del Friuli» del Lei
cht e si è dato subito il via all'i
niziativa con un programma 
concordato tra la Famée di 
Mendoza e «Friuli nel Mondo». 
La manifestazione ha avuto luo
go il 24 settembre e per la circo
stanza sono appositamente 
giunti dall'Italia, l'allora diretto
re di «Friuli nel Mondo». Otto
rino Burelli e Giuseppe Berga
mini, direttore dei Civici Musei 
di Udine. Avrebbe dovuto pre
senziare con un suo intervento il 
Presidente di «Friuli nel Mon
do», sen. Mario Toros. ma era 
dovuto tornare con urgenza in 
Italia per inderogabili impegni, 
dopo aver presieduto la giorna
ta inaugurale del I Convegno 
dei Giovani di Origine Friulana 
residenti nell'America latina, 
svoltosi a La Falda (Cordoba). 
Erano presenti all'Università di 
Cujo il rappresentante del Go
verno della Provincia di Mendo
za, Direttore dei Musei, Biblio
teche e Patrimonio Culturale. 
Franklin Velez, il Console d'Ita
lia in Mendoza, Giovanni Pe
drazzoli. il Cancelliere del Con
solato Ennio Calamro e Aldo 
Volini. In rappresentanza del
l'Università Nazionale di Cujo 
era presente il Decano della Fa
coltà di Filosofia e Lettere, Mi
guel Verstraete. Tra le rappre
sentanze delle varie associazioni 
e istituzioni di Mendoza e Pro
vincia c'era quella della Dante 
Alighieri, della Scuola Italiana 
XXI Aprile, dell'Unione Amici 
della Lingua Italiana (U.A.L.I.), 
del Comitato degli Italiani all'E
stero (CoEmlt), del Centro Ita
hano di Mendoza, delle altre as
sociazioni regionali italiane. Per 
la collettività friulana erano in
tervenuti i dirigenti e gli amici 
della Famèe Furlane di Mendo
za, del Centro Friulano del Fo
golàr di Tandil e di Bowen. Ha 
parlato per primo il presidente 
della «Famèe Furlane» di Men
doza, Oderzo Beinat porgendo il 
benvenuto ai presenti e ringra
ziando pubblicamente «Friuli 
nel Mondo» per l'appoggio da
to. Successivamente Bergamini 
illustrava i motivi della manife
stazione e presentava il relatore 
ufficiale del convegno, Ottorino 
Burelli. il quale esordiva presen

tando la genesi dell'opera di 
Pier Silverio Leicht nella sua 
versione in lingua castigliana e 
passava quindi ad illustrarne il 
contenuto. Il pubblico ha cosi 
potuto apprendere quelle che 
sono state le vicende millenarie 
del Friuli, dalla formazione del 
suo ambiente geologico e geo
grafico e dalla preistoria fino al
le fasi storiche che hanno carat
terizzato il Nord-Est d'Italia. 
Burelli accennava quindi alle ul
time vicende, compreso il mo
mento drammatico del sisma del 
1976. L'oratore ha trattato pure 
della cultura e dell'arte nelle va
rie fasi storiche. Adolfo Omar 
Cueto ha aggiunto al discorso di 
Burelli un'interessante analisi 
della versione spagnola. Il pub
blico ha seguito e ascoltato con 
attenzione gli oratori e quindi 
ha potuto visitare nell'Aula Ma
gna dell'Università una mostra 
di pubblicazioni in lingua itaha
na e friulana. 

... e a San 
Cristóbal 

I
giovani friulani del Venezue
la, pur separati dalle grandi 
distanze che sono tipiche del 
Continente Americano, hanno 

saputo collcgarsi e unirsi nel segno 
delle comuni origini. Ogni anno la 
gioventù friulana del Venezuela or
ganizza un inconiro in una determi
nata città, dove lu presenza friulana 
è particolarmente attiva e vivace. 
Ogni Fogolàr Furlan con le .sue ma
nifestazioni sociali nei diversi settori 
della cultura, dell'arte, della .sociali
tà, delle atlivdà ricreative e .sportive 
mantiene viva la fiamma della pro
pria friulanità e il collegamento con 
gli altri sodalizi jriulani. Negli ulli
mi anni si è assistito a una serie di 
iniziative e di incontri che hanno 
portato a una maggiore conoscenza 
Ira di loro i jriulani dell'America 
Latina, specialmente in convegni ri
guardanti la gioventù latino-
americana di origine friulana. Il Fo
golàr Furlan de Los Andes ha recen
temente organizzalo nella .sua .sede 
una manifeslazione per la presenta
zione ufficiale ai soci del Fogolàr 
del libro «Storia del Friuli», di Pier 
Silverio Leichl. 

La presentazione della «Historia 
del Friuli» e la consegna ufficiale ai 
membri del .sodalizio di San Cristo-
bai viene a premiare l'opcro.sità di 
un Fogolàr clw si distingue da mollo 
tempo per Vintraprendcnza e la ge
nerosità dei suoi componenti. Il Fo
golàr di San Cristóbal porta il nome 
di Primo Pellizzari, esemplare per
sonalità friulana che ha onorato la 
sua terra natale e ha mantenuto fe
deltà ai valori della sua gente. In 
ogni volume era stata .scritta una de
dica in cui si ricordava che «chi di
mentica il .suo pas.salo rinuncia al 
.suo futuro». La fra.se — come osser
va Tina SarcineUi Pellizzari — è 
tratta dal discorso di presentazione 
del volume pronunciato da Ottorino 
Burelli al convegno della gioventù 
latino americana di origine friulana, 
tenutosi a La Fulda in Argentina. 
Tutti i .soci si .sono fatti fotografare 
in gruppo accanto alla bandiera, 
sorretta da Katia Molino e da Alex 
Pellizzari, i due giovani delegati del 
Fogolàr di San Cristóbal a La Fal
da. 

La «Storia del Friuli», verrà con
.segnata alle Università dello Slato 
Tàchira del Venezuela e alle varie 
biblioteche. 

E una iniziativa che farà cono.sce
re il FriuU e la sloria di un lembo 
d'Italia, glorioso e ricco di vicende, 
ma spesso sconosciuto. 

L'on. Kevin Rozzoli rappresen
tante del Premier si complimenta 
per l'operato dell'Associazione, 
al suo fianco il fondatore, presi
dente di Handital Giulio Vidoni. 

In Australia 

Fogolàr di Sydney 

L
e iniziative del 
sodalizio friula
no di Sydney 
sullo scorcio fi

nale del 1990 e nei primi 
mesi del corrente anno di
mostrano la vitalità di 
questo Fogolàr uno dei 
più attivi dell'Australia. 
Nel mese di ottobre ha 
avuto luogo la Serata Al
pina. Sono stati ospiti del 
Fogolàr Furlan gli alpini 
di Sydney e un gruppo di 
circa sessanta alpini venuti 
dall'Italia con le loro si
gnore e alcuni amici. 

Alla manifestazione, che si è conclusa con una cena e uno spet
tacolo famihare e musicale, sono intervenuti il Vicepresidente Ita
liano Angelo Tedeschi, il Consigliere Nazionale dell'ANA Chies. il 
portavoce per le sezioni all'estero, Giovanni Franza. Erano presen
ti i rappresentanti delle altre sezioni austrahane: Vittorio Pelliser 
per il North Queensland. Davide Inamorati di Adelaide. Gino 
Eraldo da Camberra, Alfredo Tognini da Brisbane. Pietro Beltra
me da Griffith. Vi erano inoltre i gruppi locali con i loro presiden
ti. Ha dato a tutti il benvenuto il presidente locale Luciano Scande-
hn. 

In ottobre il Fogolàr ha accolto anche una squadra di calcio 
friulana di Trasaghis che ha disputato la Coppa dell'Amicizia. In 
dicembre i bambini hanno avulo la visita con doni di Babbo Nata
le e i soci si sono ritrovati per il Veglione di San Silvestro e per gli 
auguri del Nuovo Anno. Nel mese di febbraio, domenica 3, ha 
avuto luogo il picnic AtWUdinese Club. 1 tifosi hanno passato una 
bella giornata, augurandosi un avvenire maggiormente positivo 
per la squadra di Udine. 

La manifestazione più commovente e sentita all'inlerno del Fo
golàr si è svolta però ancora nell'autunno del "90 per festeggiare il 
settimo anniversario dell'Associazione Handital. associazione degli 
handicappati di origine italiana. Lo scopo altamente umanitario, 
benefico e sociale di questa associazione è molto considerato dalla 
comunità itahana di Sydney e dell'Australia. Nel salone gremito da 
oltre cinquecento persone, soci del Fogolàr, soci di Handital. geni
tori di figh handicappati, persone con handicap, si è trascorsa una 
bella serata. Al ballo annuale di beneficienza hanno partecipato 
anche diversi rappresentanti del mondo pohtico australiano, che 
hanno in tal modo voluto dimostrare la loro ammirazione e il loro 
compiacimento per l'opera svolta in questi sette anni per il bene 
degli handicappati e per il mantenimento del Centro di Lavoro 
guidato di Handital in Pendle Hill (Hesp Centre). Il presidente del
la Camera dei Deputati del NSW Kevin Rozzoli, rappresentante 
del Premier, ha tenuto un discorso in cui ha espresso gli auguri per 
l'operato dell'associazione. Ha parlato anche il Presidente e fonda
tore dell'Associazione di Handital Giulio Vidoni. 

In Belgio 

Fogolàr di Verviers 

A Verviers, In Belgio, il 6 ottobre scorso ha compiuto e festeggiato i primi 
IO anni di attività il locale Fogolàr Furlan. La manifestazione è stata 
onorata dalla presenza di numerose autorità giunte a Verviers anche da 
fuori, tra cui il Console d'Italia a Liegi, Giuseppe Filippo d'.\lcssandro, 

il primo magistrato di Welkenraedt, senatore borgomastro 'VI. Grosjean, il presidenle 
del Sindacato d'iniziativa della stessa località, signor Gerson, nonché i presidenti dei 
Fogolàrs Furlans di Bruxelles, Colonia, Liegi e Genk: Lenarduzzi, OttogaUi, Baldas
si e Londero, che erano accompagnati dalle rispettive consorti e da una significativa 
rappresentanza dei propri sodalizi. C'erano insomma, tra soci e Invitati, circa 220 
persone, che si sono incontrate nell'accogliente sala Chanteloup a Stambert, all'inse
gna e al richiamo della friulanità, ma anche della nascente Lnione Europea. 

Il gustoso «buffet froid», servito dopo i discorsi e gli interventi di circostanza, da 
personale che indossava con elegante padronanza tradizionali costumi friulani, era 
composto infatti da specialità gastronomiche dei 12 Paesi della Cec, richiamati anche 
dai colori e dalle varie bandiere che ornavano le tavolate sapientemente predisposte 
per l'occasione e quanto mai invitanti e tentatrici. Interpretando con sensibilità e bra
vura canti e villotte del nostro Friuli, Il cantautore carnico Gigi Maieron, ospite della 
serata, ha suscitato nel numeroso pubblico presente molte emozioni e sentimenti di 
nostalgia, a volte strappando la piccola lacrima della commozione e a volte la sana e 
confortevole risata che riscalda gli animi e tutto l'ambiente. I tradizionali virtuosi del
l'orchestrina del Fogolàr, Grilli e Bassù, hanno quindi trascinato i presenti in un vorti
ce di danze popolari e moderne, che hanno lasciato un ricordo indimenticabile di que
sta festa del decennale, assai gradita cd apprezzata da tutti gli ospiti convenuti e ricca 
anche di soddisfazione per l'intero staff addetto ai preparativi e all'intera, impegnati
va organizzazione. 

http://ra.se
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Trecento anni fa nasceva a Paularo Giacomo Linussio, protagonista dell'industria friulana 

Un industriale 
con 

trentamila 
donne 

La «Fabbrica di tellarie» 
di Moggio e di Tolmezzo è stata 
per cent'anni (dal 1717 al 1818) 

la forza trainante dell'economia camica 

di DOMENICO ZANNIER 

G
iacomo 0 Jacopo Li
nussio ci appare con la 
parrucca candida e ric
ciuta dei personaggi 

del Settecento nel ritratto che ce 
ne ha lasciato il pittore Nicolò 
Grassi, carnico come lui, che era 
di Paularo. Guidando il volto si 
nota una intelhgenza perspicace e 
affabile, un guardare addentro al
le cose con un lieve impercettìbile 
sorriso di ironia e di distacco, una 
sicurezza serena di fronte agli 
eventi. Ma fissando le mani si sco
pre l'uomo d'affari in un gesto di
rigenziale senza prepotenza ma 
con suasivo comando. Sembra che 
tratti una partita di tessuti o che 
discuta con un geloso funzionario 
della Serenissima della sua attività 
imprenditoriale. Non pare che po
si per un pittore di grido per assi
curare il suo volto e la sua perso
nalità ai posteri. 

Giacomo Linussio è un nome 
che la sua terra dovrebbe ricorda
re in modo maggiore per quello 
che ha compiuto e fatto nella pri
ma metà del secolo diciottesimo in 
un Friuli percorso da rinnova
menti intellettuali e da spinte giu-
risdizionahste, ma coinvolto nel 
destino di una repubblica di Vene
zia in fase di finale involuzione e 
destinala al tramonto alla fine di 
quello stesso secolo in cui egli ha 
operato. 

Nato nel 1691 e spentosi prema
turamente nel 1747, quando pote
va dare ancora mollo all'econo
mia e alla elevazione della sua 
gente, Giacomo Linussio era nato 
da una famiglia, che le poche fonti 
a disposizione e Giuseppe Mar
chetti nel suo bellissimo libro 
«Friuli - uomini e tempi» defini
scono modestissima. La sua infan
zia fu dunque simile a quella di 
tanti altri ragazzi della montagna 

Jacopo Linussio in un quadro di 
Nicola Grassi. 

friulana. Frequentò le scuole ele
mentari come funzionavano allora 
per un minimo di istruzione e gio
vanissimo si trovava già al lavoro 
nella vicina Carinzia. Non c'è 
granché da meravigliarsi, se pen
siamo ai fanciulli che da ogni par
te del Friuli andavano a lavorare 
nelle fornaci austriache e bavaresi 
ancora agli inizi del Novecento. A 
Villaco apprese il mestiere della 
tessitura e della commercializza
zione dei tessuti e pensò con ardi
mento ma senza avventatezza che 
si poteva impiantare qualche cosa 
di simile e forse di meglio nella 
sua patria. 

Fu uno dei primi che capi come 
tanta manodopera poteva essere 
trattenuta a casa con la creazione 
di una fonte economica e bloccan
do l'emigrazione, con posti di la
voro. Con i soldi dei suoi faticati 
sudori erigeva a Moggio una fab
brichetta di tessitura del lino, che 
preslo con la richiesta del mercato 
si trovò impari a soddisfare la do
manda. Linussio aggiunse all'opi
ficio moggese un'altra fabbrica 
molto più estesa a Tolmezzo, affit
tando diversi locali provvisori. 

Si era infatti adattato ai locali 

Dipinto allegorico raffigurante Jacopo Linussio con le filatrici (secolo XVIII). 

Gli fu secondo 
Gaetano Marzotto 

di LUCIANO PROVINI 

L a Carnia celebra quest'anno i trecento anni della nascita 
di uno dei suoi fìgli piu importanti, uno dei primi grandi 
industriaU d'Europa: Giacomo Linussio, nato a Paularo 
l'S aprile 1691. Gli fu .secondo nel ventesimo secolo Gae

tano Marzotto a Valdagno ( Vicenza). Si era fatto dal nulla; oagi 
si dice anche self made man. La camera di Commercio di Udine lo 
ha definito protagonista del «Made in Friuli». 

Il suo impero era nella tessitura, con due stahilimenti di Moj()>io 
e di Tolmezzo. Ha fondato la sua «Fabbrica di tellarie» nel 1717 a 
ventisei anni di età. 

L'orjfanizzazione del ciclo lavorativo era la seguente: i lini greg
gi venivano pettinati a Moggio, quindi venivano prelevati e distri
buiti alle filatrici lavoranti a domicUio. I fidati venivano raccolti e 
smistati negli stabilimenti di Moggio e Tolmezzo, dove venivano 
tessuti e tinti. Il lino veniva coltivato anche nell'azienda agricola Li
nussio di S. Vito al TagUamento (600 campi). 

La produzione: rensetti spinadi, rensetti grezi, panni Naisoter, 
sangali, terlisoni di Baviera, tele a occhietti, tele tovagliate, tele 
cremonesi con seda, tele damascatale (Fiandra), tele bianche 
(Linz), terlise (Fiandra) rigate e in quadretti (Augsburg), canevi-
ne. In totale 450 campioni; trentamila pezze all'anno. Gli utih del
l'azienda Linussio erano tre volte superiori alle spese. 

La rete distributiva si avvaleva di rappresentanti in Corinzia, 
nel Veneto, in Lombardia e in Istria. Le tele, dopo essere state smi
state, venivano dirette a Napoli, Cadice, Costantinopoli e via mare 
raggiungevano i Paesi dell'Asia e del Sud America. 

La manodopera (anno 1769): 30 mila filatrici lavoranti a domi
ciUo, cento operai cardatori e pettinatori del lino (stabilimento di 
Moggio), IIOO tessitori lavoranti a domicilio assistiti da 55 garzo
ni; 6 tintori, 8 manganadori, 6 assistenti al biancheggio di lini e te
le, 50 donne operaie e IO tuttofare, 40 hoscaioli stagionali (procu
ravano la legna da ardere), 16 agenti distributori del lino afte fila
trici. 

La retribuzione ai dipendenti veniva pagata in natura, più tardi 
con monete di ottone coniate dallo stesso Linussio; gli operai non 
potendole spendere in altri luoghi, dovevano per forza ridarle al loro 
datore di lavoro per avere il necessario. 

che poi furono della famiglia Mar
chi e a quelli di un certo Del Fab
bro. Tuttavia occorrevano uno 
spazio e un struttura appositi al
l'industria che si andava svilup
pando e che doveva essere impo

stala razionalmente. Il progetto 
era grandioso, ma Linussio riusci 
a realizzarlo. Mancando del dena
ro sufficiente, per condurre a ter
mine il suo stabilimento, ricorse 
ad un prestito di ottomila ducati 

presso un Confraternita di Udine. 
Ostacoli e difficoltà non abbatte
rono Jacopo e nel 1740 iniziarono 
i lavori che dovevano concludersi 
nel 1745. Era una fabbrica moder
nissima per quei tempi, curata nel
l'esecuzione e nelle linee architet
toniche, dotata di servizi per il 
personale, fornita di un salone di 
rappresentanza, affrescato da vari 
pittori quah il Fontebasso, il Fos
sati, il Chiarottini. 

Sopra il salone si apriva l'abita
zione del padrone e annessa al pa
lazzo era eretta una cappella dedi
cata all'Annunziata. Palazzo abi
tativo e di rappresentanza, opifi
cio e locali annessi formavano un 
lutto unico, progettato da Dome
nico Schiavi, uno dei migliori ar
chitetti della Regione e della Re
pubblica Veneta a quel tempo. 

Linussio oltre a far lavorare 
nello stabilimento faceva anche la
vorare a domicilio per cui in molti 
paesi della Carnia si notava un 
nuovo respiro di floridezza. Aveva 
pure escogitato la produzione a ci
clo completo e se importava lino 
grezzo dalle regioni baltiche, lo ri
cavava pure da proprie aziende di 
coltivazione come Casa Bianca di 
S. Vito al Tagliamento. In tutto il 
Friuli vi erano cinquanta centri di 
distribuzione del materiale per la 
filatura a domicilio. A Moggio la
voravano duecento persone, cento 
in fabbrica e altrettante a casa. 

Ricorda il Marchetti come già 
nel 1726 desse lavoro a tremila fa
miglie e che i telai a Tolmezzo era
no 1 IOO. La produzione giunse al
la cifra altissima di trentamila pez
ze. Antonio Zanon che gli fu ami
co e che lasciò su Linussio i mag
giori cenni biografici osserva che 
si tessevano 1.300.000 braccia di 
tela, senza contare la produzione 
in canapa e la tessitura delle vele 

per navi. Aveva, in tempi in cui 
l'Italia non era certamente quella 
doganalmente unificata e politica
mente unitaria di oggi, stabilito 
magazzini di vendita a Napoli e 
persino in Paesi stranieri come in 
Spagna e nell'Impero Ottomano. 
Avendo diversificalo la sua pro
duzione da quella degli opifici ve
neziani ed essendosi assicuralo un 
certo appoggio da parte dei Savi 
della Marcanzia, una volta tanto 
eccezionalmente non involuti e 
miopi, non ebbe intralci al suo la
voro. Peccalo che a solo due anni 
dalla costruzione del suo maggiore 
impianto un male alla gola doveva 
chiudere la sua esistenza. 

La figura di Giacomo Linussio 
sarà riportata alla riballa quesl'an
no in occasione del Irecentcnario 
della nascita. L'idea è slata del Co
mune di Paularo, che organizzerà 
quest'estate una mostra itinerante 
che da Paularo viaggerà a Villa 
Manin di Passariano (Codroipo), a 
Tolmezzo e a San Vito al Taglia
mento e, con molte probabilità, an
che in Jugoslavia, a Capodistria e 
in Austria, a Villaco, cioè nelle lo
calità che videro espandersi nel 
'700 l'attività economica del gran
de imprenditore e mecenate carni-
co. La mostra, a sua volta, avrà 
un percorso secondo i diversi fat
tori storici, economici e politici e 
artistici che caratterizzarono il 
Friuli nel XVIII secolo. Sarà, in
fatti, suddivisa in otto sezioni: la 
realtà politica ed economica del 
Friuli nella Serenissima; il 1717, 
inizio dell'attività: l'impresa e il 
potere pubblico; gli aspetti tecnici 
della lavorazione; l'architettura 
per l'industria e per la difesa del 
territorio; il mecenate: la Casa Li
nussio e la protezione delle scien
ze; il crollo della Serenissima e la 
chiusura dell'azienda. 

Tutte le famiglie della Gamia lavoravano in casa per Linussio 

Estirpazione della canapa e del lino. Battitura e pestatura del lino con una mazza di legno. Filatura con filatolo a pedale o ad alette, ed aspatura. 
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In marzo grande festa della vendemmia 

Friulani d'Argentina 
a Colonia Caroya 

Nei pressi di Cordoba, la capitale dei «furlans» del Sud-America 

L'aia di una casa colonica friulana costruita all'inizio del secolo a 
Colonia Caroya. 

Una tipica ctilesetta votiva friulana costruita a Colonia Caroya. De
nominata Tronco Pozo, è stata costruita nel 1883 riproponendo le 
caratteristictie della tradizionale arctiitettura del Friuli. 

di HUGO PESCHIUTTA 

C
olonia Caroya, la 
piccola città della 
provincia argentina 
di Cordoba celebra 

in questi primi giorni di mar
zo la Festa dell'uva. Mentre 
in Friuli si va verso primave
ra in Argentina si va verso 
l'autunno. Tutta la città è sul
le strade in questi giorni e il 
friulano è la parlata di gran 
parte della gente. 

Colonia Caroya è una cit
tadina che riveste importanza 
per il Friuli, perché simboleg
gia l'apporto culturale che la 
sua gente ha portato all'este
ro attraverso gli emigranti. 

Tutto questo acquista più 
forza quando si pensa che og
gi, dopo piti di cento anni, a 
Colonia Caroya si mantengo
no vive le varie forme dialet
tali friulane, le tradizioni, il 
modo di organizzare la fami

glia, la pratica religiosa, la vi
ta sociale. Prova è appunto 
questa festa dell'uva: la gente 
si riunisce lungo la via princi
pale per cantare, mangiare, 
ballare ma soprattutto per ri
cordare le origini comuni. 
Questa festa ha acquistato 
un'importanza tale che molti 
friulani, provenienti da tutta 
l'Argentina, ogni anno si re
cano a Caroya. Colonia Ca
roya è per i furlans dell'Ar
gentina come Aquileia per i 
furlans del Friuli. 

Attualmente Colonia Ca
roya conta 13000 abitanti e 
una superficie di 10000 ettari. 
Di questi 7000 sono destinati 
alla produzione agricola e 
3000 allo sviluppo urbano. 

È una città a carattere li
neare, sorta con una pianta 
quadrata di 500 x 500 metri 
soltanto, destinata ad ospita
re una popolazione dedita 
prevalentemente alla coltiva

zione di tipo ortofrutticolo e 
in particolare dell'uva. Lungo 
il tracciato della via principa
le si sviluppò l'insediamento 
urbano con le attività com
merciali prima e le abitazioni 
per le famiglie che lasciavano 
i campi poi. Ancor oggi si 
possono distinguere due tipi 
di insediamenti: uno urbano e 
uno rurale, entrambi con una 
propria dignità. 

Questo particolare assetto 
che Caroya assume è anche 
una prova delle sue origini, 
del modo cioè di costruire 
una città da parte dei pionieri 
friulani del 1878. 

Cosi nell'habitat rurale ma 
anche in quello urbano si tro
vano degli esempi di case do
ve compare il fogolàr, il fola-
dor, la stale, spazi che le di
stinguono da tutta l'architet
tura argentina di quel perio
do. Questo metodo di costrui
re si adegua alle esigenze del 
nuovo territorio: non si ripro
ducono le stesse case del 
Friuli, ma si può riscontrare 
in modo evidente l'origine co
mune. 

Le grandi vastità argentine 
permettevano di separare le 
abitazioni dalle stalle che co
munque rimanevano vicine 
alle case come i depositi per i 
cereali, mentre all'interno del-
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Lo sctiema dell'organizzazione di una unità agricola monofamiliare tipica degli insediamenti del friulani 
a Colonia Caroya. 

le abitazioni si costruivano i 
fogolàrs il folador e i solars. I 
grandi lini per il vino simbo
leggiano la tradizione degli 
avi. 

Si avverte la forte presenza 
della cultura friulana anche 
per la presenza del portico, 
delle colonne e dell'elaborata 
rifinitura dei tetti. Questo 
prova che il gruppo aveva 
esperienza nell'edilizia, espe
rienza che trasferisce nella 
nuova patria. 

Molti emigranti, erano co
stretti a lavorare fuori, in altri 
paesi, per pagare la terra. In 
questo modo diffusero i mo
delli di quest'architettura, in 
particolare nella zona a Nord 
della provincia di Cordoba. 
Per mollo tempo gli studiosi 
confusero quest'architettura 
con quella coloniale, cioè 
quella seguita alla dominazio
ne spagnola. 

Noi riteniamo invece che le 
caratteristiche formali e tipo
logiche siano state portate da 
italiani, in particolare da friu
lani. 

Colonia Caroya costituisce 
una testimonianza importan
te per gli argentini perché 
comprova gli apporti dei flus
si migratori che nel XIX seco
lo contribuirono a modificare 
la situazione produttiva, eco
nomica, costruttiva, culturale 
sociale e in special modo etni
ca. 

Lo studio, da cui sono trat
te queste considerazioni, è 
stato condotto e finalizzato 
per il conseguimento della te
si di laurea in architettura 
presso l'università nazionale 
di Cordoba negli anni 1986-
87 di chi scrive e dell'architet
to Javier Connenzana. Ci sia
mo proposti di analizzare 
l'ordinamento urbano di Co
lonia Caroya e di porre in ri
salto le origini. 

L'intento è di conservare le 
radici culturali e la tradizione 
evitando che l'introduzione 
irrazionale di modelli stranie
ri, sia a livello culturale come 
ambientale, provenienti spe
cialmente dall'America del 
Nord, distruggano quello che 
caratterizza la storia del no
stro paese, quell'architettura 
chiamata da molti minore ma 
che a mio avviso è ugualmen
te importante perché manife
sta l'essere dell'uomo, la sua 
cultura, quello che è capace 
di costruire per se stesso, do
ve esprime la sua maniera 
d'essere quotidiana. 

In ricordo di 
Ottavio Valerio 

Le «Vds di Ospedalet» si esibiscono a Colonia Caroya. 

A
bbiamo recenlemenle seguito la tournée dd Coro d'O-
spedaletto (Gemona) in Argentina e oggi riportiamo 
la cronaca dd soggiorno a Colonia Caroya, nel cuore 
del Nuovo Friuli d'Oltre-Atlantico, in una cillà in cui 

la lingua friulana è ancora l'animo popolare della cilladinanza. 
Le « Voci di Ospedaletto» sono state accolte dai dirigenti e .soci 
del Fogolàr Furlan di Colonia Caroya e poi nel municipio della 
cillà dal .sindaco, che li ha dichiarali ospiti d'onore. E seguito d 
pranzo con in cantori giunti dal Friuli, le autorità, i soci, i loro 
familiari e amici. Per la circostanza è stata inaugurata una targa 
in onore e memoria di Ottavio Valerio, Presidenle Emerito del
VEnle «FriuU nel Mondo», recentemente scomparso. 

Alla cerimonia era presente anche un rappresentante del Co
mune di Gemona dd FriuU; «Eis vós di O.spedalet» hanno tenuto 
un concerto serale, durante il quale hanno presentato le più belle 
villotte e i canti tradizionati popolari della gente friulana. Hanno 
eseguito anche brani ilaliani e di vari autori. Gti spettatori hanno 
polulo ancora una volla sentire la nostalgia della lerra d'origine. 
Il coro di Ospedalelto ha ricevuto applausi e congratulazioni da 
parte del pubblico e delle autorità convenute. Il giorno successivo 
le autorità della Gendarmeria Nazionale hanno offerto ai coristi 
per il benvenulo un caratteristico pranzo deU'Argentìna, ti locro, 
vivanda di carne, patate e granturco e altri ingredienti. I cantori 
hanno polulo assistere pure a una parata mUitare. Con questa 
manifestazione di canti frìulani e con lo scoprimento della placca 
in onore di Ottavio Valerio, indimenticabile amba.sciaiore dd 
FriuU nel Mondo, U Centro Friulano di Colonia Caroya ha dimo
strato di proseguire con impegno nella sua opera di conservazio
ne e valorizzazione della friulanità e dei legami che tengono uniti 
i Friulani delVArgentina ai Friulani d'Italia. 

Le «Voci di Ospedaletto», commosse dalla accoglienza rice
vuta e dalla vitalità della cultura friulana in Argentina sono rien
trale in FriuU con maggiori stimoli di bene operare. 

Rogelio Lauret, presidente del Fogolàr di Colonia Caroya con 
Gubiano del Comune di Gemona e Fortunato Rizzi scoprono la 
targa dedicata a Ottavio Valerio. 

// Centro di San Franeisco 

Con una manifestazione alla quale tianno partecipato anche i presi
denti dei Fogolàrs di Cordoba, Morteros, Santa Fé e Venado Tuerto, 
il Centro Friulano di San Francisco (Argentina) tia festeggiato i primi 
7 anni di attività. La notizia, accompagnata dalla bella foto che pubbli
chiamo, ci è stata segnalata dal dr. José Venturuzzi e da Nelly Basso, 
rispettivamente presidente e segretaria del sodalizio argentino. Ai fe
steggiamenti per il settennio, tenutisi il 18 novembre scorso, sono in
tervenuti circa 200 soci, nonché alcuni rappresentanti del Comune di 
San Francisco con l'agente consolare d'Italia. 
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Presentati i progetti all'Ente regionale per i problemi dei migranti 

IL NOSTRO 1991 
F riuh nel Mondo» ha 

presentalo air«Ente 
Regionale per i pro
blemi dei Migrantì» il 

programma di attività per l'an
no 1991. Sarà infattì il nuovo 
Ente a vaghare la fattibilità dei 
singoli progetti preparati da 
«FriuH nel Mondo» con la par
tecipazione dei vari Fogolàrs. 

Soggiorni 
in Friuli 

Emigrali anziani — Seguen
do una tradizione che testimo
nia riconoscenza e memoria per 
i nostri emigratì in Paesi di par
ticolare difficoltà economica 
(Argentina e Uruguay) verrà ri
petuto il soggiorno di cinquan
ta anziani corregionali, che 
hanno superalo i sessant'anni e 
che da venti anni non sono riu
sciti a rientrare in patria. Per 
quaranta anziani dall'Argenti
na e dieci dall'Uruguay il sog
giorno è previsto per il periodo 
15 giugno - 30 luglio. 

Giovani figli 
di emigrati 

«Friuh nel Mondo» intende 
ripetere anche per il 1991 i sog
giorni culturali per giovani figli 
di nostri emigrati all'estero. Per 
quesl'anno si vuole privilegiare 
gruppi provenienti dal Sud 
America e dall'Australia, per un 
naturale avvicendamento di 
Paesi (lo scorso anno era dedi
cato al Canada e agli U.S.A.). 

La ripartizione delle presenze 
viene cosi ipotizzata: 25 dall'Ar
gentina, 4 dall'Uruguay, 6 dal 
Venezuela, 2 dal Brasile e 8 dal
l'Austraha. Il soggiorno prevede 
— come al solito — momenti di 
studi teorici su cullura, lingua e 
realtà regionale intervallati da 
momenti dedicati alla scoperta e 
alla conoscenza del volto socio
economico del Friuli-Venezia 
Giulia, con puntate in alcune 
città itahane di maggior densità 
culturale. Potranno essere utiliz
zate le strutture del Collegio-
convitto «Bertoni» di Udine con 
la partecipazione di adeguati 
docenti e guide. Il soggiorno è 
previsto per il periodo 12 lugho 
- 5 agosto. 

Anziani 
del Benelux 

Verrebbe offerto il beneficio 
di un viaggio gratuito, median
te autopullman, a 35 anziani 
emigrati nell'area del Benelux 
(Belgio, Olanda, Lussemburgo) 
da trasferirsi in Friuli, presso 
un centro marino già indivi
duato con ritorno nei Paesi di 
residenza del Nord Europa. Gli 
anziani verranno scelti tra i 
pensionati, il cui reddito è sem
pre stato al di solto della capa
cità di un possibile periodo di 
«ferie» a proprio carico. Si fa 
riferimento alle decine di mi
gliaia di minatori e muratori, 
che hanno lavorato nei tre Pae
si del Benelux. 

Il periodo di ferie proposto 
va dal 15 al 30 giugno. 

EUROPA 
Settimana friulana 
di Ginevra (Svizzera) 

È un'iniziativa entrata ormai 
nella tradizione culturale della 
città di Ginevra. Ad essa parte
cipano attivamente tutte le au
torità amministrativo; politìche 
della città elvetica. È in pro
gramma un'intera settimana di 
manifestazioni che vanno dal
l'arte alla musica, dal teatro ad 

esposizioni socio- economiche. 
«Friuli nel Mondo» intende ar
ricchire l'iniziativa facendo 
partecipare alla settimana un 
gruppo corale, un gruppo fol
cloristico e il gruppo strumen
tale «Vivaldi» di Udine. I grup
pi saranno trasportati a Gine
vra su due pullman. 11 periodo 
del soggiorno in Svizzera per 
quattro- cinque giorni è previ
sto per il mese di settembre. 

Festa al Fogolàr 
di Colonia (Germania) 

Il Fogolàr Furlan di Colonia 
è uno dei più attivi sodalizi ita
liani in Germania; quest'anno 
intende celebrare i venticinque 
anni della fondazione con una 
manifestazione di riconoscenza 
a tuttì gli operatori del difficile 
passato anche prossimo. «Friu
li nel Mondo» vuole essere pre
sente con un gruppo bandistico 
che accompagnerà la giornata 
dell'anniversario. 

NORD AMERICA 
Congresso Usa-Canada 

Rispondendo ad una pres
sante richiesta dei Fogolàrs de
gli U.S.A. che, dopo un appa
rente periodo di quasi inattivi
tà, hanno ripreso ad operare 
soprattutto in alcuni punti del
la grande America e particolar

mente a New York (uno dei 
primi Fogolàrs storici, con ol
tre sessanta anni di attività), 
«Friuli nel Mondo» ritiene ne
cessario dare un proprio contri
buto alla rinascita dell'associa
zionismo friulano negli U.S.A., 
con la promozione di un incon
tro dei rappresentanti dei cin
que Fogolàrs operanti: New 
'York, Chicago, Connecticut e 
due a Detroit. Con la parteci
pazione di cinque rappresen
tanti per ogni sodalizio e con la 
presenza di rappresentanti della 
Federazione dei Fogolàr Fur
lans del Canada si intende or
ganizzare una «due giorni» di 
confronto e di scambi di espe
rienze che potrebbe arricchire 
le comunità friulane residentì 
nel Nord America, raggiungen
do un comune obiettivo di col
laborazione e di comune attivi
tà culturale. 

Congresso Fogolàrs Canada 
fìne agosto - primi di 
settembre 1991 

La Federazione dei Fogolàrs 
Furlans del Canada a cui aderi
scono, dall'Atlantico al Pacifi
co ben sedici sodalizi in rappre
sentanza di tutte le province del 
Canada, organizza tre giorni di 
congresso, con finalità socio 
culturah, tra il 31 agosto e il 2 
settembre. «Friuli nel Mondo» 
ritiene di fondamentale impor
tanza essere presente all'incon
tro (aderiscono pure i Fogolàrs 
degh U.S.A.) con una manife
stazione di cultura, individuata 
nelle Iradizioni popolari del 
Friuli- Venezia Giulia, come re
gione di confine. Si propone di 
inviare, ad Hamilton (sede del 
congresso) in collaborazione 
con l'Unione Emigrati Sloveni 
del Friuli-Venezia Giulia, due 
gruppi folcloristici rappresenta
tivi dell'Alpe Adria (un gruppo 
austriaco e un gruppo della 
Slovenia). Inoltre viene assicu-

Con il «Friuli nel Mondo» 

Lassù sulle montagne 
Il convegno annuale degli emigrati friulani, che rientrano in 

Friuli per trascorrere le vacanze estive, sarà organizzato da 
«Friuli nel Mondo» a Sella Nevea (Chiusaforte) sotto il Mon
te Canin, domenica 4 agosto 1991. 

rata la partecipazione di due 
relatori perché venga dibattuto 
il problema della nuova genera
zione. È prevista una presenza 
ai lavori di oltre un migliaio di 
emigratì friulani. 

SUD AMERICA 
Convegno 
fìgli di friulani 

Facendo tesoro della felice 
esperienza realizzata a La Fal
da (Argentina) dove si è esperi
mentalo un incontro di oltre un 
centìnaio di giovani provenienti 
dai diversi Paesi del continente 
latino-americano, con una set
timana di promozione culturale 
e di scambio di conoscenze tra i 
Fogolàrs di tutto il Sud Ameri
ca, «Friuli nel Mondo» ritìene 
estremamente positivo questo 
tipo di convegni per la promo
zione di un'autocoscienza e una 
acquisizione di identità origina
le mediante un diretto confron
to con rappresentanti della cul
tura e lingua friulana e un 
gruppo di rappresentantì dei 
Fogolàrs di quel continente. 

Dovrebbero partecipare un 
centinaio di giovani provenientì 
dall'intera area sudamericana. 
Il convegno verrebbe realizzato 
in Venezuela e precisamente 
nella regione di Puerto Ordaz: 
cinque giorni di convegno su 
tematiche culturali, sociali ed 
economiche da dibattersi su re
lazioni di esperti. Giovani par
tecipanti: n. 60 dall'Argentina, 
10 dall'Uruguay, 5 dal Brasile e 
25 dal Venezuela. 

Congresso Fogolàrs 
a Colonia Caroya 
(Cordoba - Argentina) 

Colonia Caroya è la città ar
gentina, fondata nel 1878 da fa
miglie emigrate dal Friuli. In 
oltre un secolo è diventata la 
capitale spirituale del Friuli 
emigrato in Argentina che a 
Colonia Caroya rimane bilin
gue. In occasione della «Festa 
della vendemmia» che si cele
bra da decenni nel mese di mar
zo «Friuli nel Mondo» ha deci
so di riunire tutti i responsabili 
degli oltre sessanta Fogolàrs 
dell'Argentina per il congresso 
annuale al fine di aggiornare 
metodologie di promozione 
culturale e di interventi assi
stenziali. 

OCEANIA 
Convegno Fogolàrs 
dell'Australia 

Seguendo una tradizione che 
sta dando i suoi buoni frutti di 
un nuovo rapporto tra corre
gionali in Australia e terra d'o
rigine, «Friuli nel Mondo» pro
muoverà il quarto convegno 
dei rappresentanti degli otto 
Fogolàrs operanti in Austraha. 
Sono sodalizi di robusta costì
tuzione con numerosi soci che 
coinvolgono migliaia di fami
ghe in cui la seconda generazio
ne è ormai entrata come prota
gonista. Considerata la lonta
nanza di questo continente e la 
difficoltà di frequenti rapportì 
tra Fogolàrs e comunità emi
grate, questo convegno annuale 
è molto importante e rappre
senta un rilancio delle nostre 
comunità convinte del positivo 
legame con le radici della loro 
terra di origine. Si prevede una 
cinquantina di partecipanti tra 
cui il 50% di giovani prove
nienti da tutti i punti dell'Au
stralia. Sede del convegno sarà 
Canberra nei giorni 5 e 9 giu
gno. 

I giovani latino-americani 
con Friuli nel Mondo 

Le ragazze del Centro Friulano di Santa Fé al convegno di La Falda: 
lorgelina Gon, Marina Biondi, Adriana Gon, Ileana Mocchiutti, Andrea 
Perini, Silvana Gon. 

Fra le tante lettere che abbiamo ricevuto dai partecipanti al 
primo convegno della gioventìi fatto in Argentina a La 
Falda, abbiamo scelto quella del Centro Friulano di Santa 
Fé, che volentieri pubblichiamo. 

Sanla Fé (Argentina) 4)111991 
Carissimo Friuli nel Mondo, 

siamo ì membri della Commissione giovanile del Centro Friula
no di Sanla Fé e, insieme, lì .scriviamo per ringraziarli di averci 
permes.so dì partecipare al primo convegno di giovani latino-
americani di origine friulana, tenuto.si dal IH al 23 .settembre scor-
.so. Il convegno ci ha dalo una grande soddisfazione perché ci ha 
dalo una hella occasione dì rendere migliori i vincoli di amicizia 
fra noi e, poi, dì aprire un simpatico e interessante dialogo dì rela
zione con i coetanei dì altre regioni, che hanno origini come le no
stre. 

Devi .sapere che a La Falda avrebbero dovuto esserci soltanto 
due nostri rappre.sentanti, invece siamo venutì in sei grazie ai ri
sparmi che siamo riusciti a raccogliere. 

Nel ritorno da La Falda abbiamo poi partecipato alla Fiera 
della locale comunìlà italiana, dove abbiamo allestito uno stand 
con folo. manifesti e prodotti del Friuli. Nello stand abbiamo an
che voluto offrìre i crostuj fallì dalle giovani del noslro gruppo. 
Ora stiamo programmando una serie d'iniziative per rendere vivaci 
e belli i festeggiamenti dei quarant'anni del Centro di Sanla Fé; 
fra le iniziative e 'è anche la pubblicazione di una rivista che riassu
ma la lunga vita associativa del noslro .sodalizio. E per questa ri
correnza (verrà in luglio) vorremmo avere fra noi anche, te, caro 
Friuli nel Mondo. Intanto ricevi i nostri migliori auguri per U 
1991: sia un anno di felicità e dì prosperità. Mandi di cùr. 

P.S. Ti mandiamo alcune fotograf le del Convegno di La Falda 
(Cordoba). 

Il congedo dei rappresentanti di Friuli nel Mondo dai giovani di La 
Falda. 

giovani latino-americani con «Friuli nel Mondo». 

^'^l'CONVENCIÓN OE joVENES 

L'hotel «Tomaso di Savoia» di La Falda, sede del convegno. 
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ZOPPOLA 

Fontana 
«da la piassa» 

I
n queste tre foto recapitateci da una nostra affezionata 
lettrice di Zoppola, «la fontana da la piassa» è l'ele
mento cardine tra una Zoppola dì ieri e quella di oggi, 
proprìo all'imbocco dì quella via, la centrale via Roma, 

che porta verso l'antica chiesetta dì San Valentino, appena 
visibile nel suo biancore estivo, proprìo al centro e infondo 
alla via, nella folo della Zoppola moderna. È difficile dire, 
non essendoci dale certe, quanlo lempo sìa passalo a Zop
pola tra Vimmagine vecchia e quella nuova dì vìa Roma. 
Certamente parecchi anni. Sicuramente tante stagioni della 
nostra memoria e dì quella di tanti frìulam di Zoppola che 
vivono per il mondo. Una co.sa è però certa: quell'odore di 
stalla e di fieno, che ancora sì «respira» osservando quelle 
case vecchie, coi muri tirati su con mattoni o ciottoli levigati 
lungo i secoli dalle acque del Meduna o di altri torrenti della 
zona, oggi non si .sente più. C'è, nella nuova vìa Roma, a 
Zoppola, aria di pulito e di benessere. Il passato, alle due 
estremità della via, è ricordalo soltanto dalla lontana chìe-
.seila dì San Valentino e dalla fontana, «la fontana da la 
piassa» appunto, che non vediamo più protetta, nella folo 
nuova, dai paracarri in pietra di un tempo e che forse, ma ci 
vorremmo sbagliare, ha perso anche il suo vecchio zampillìo. 

Un paese al giorno - Un paese al giorno - Un paese al giorno - Un paese al giorno 

• • SAN MARTINO AL 
TAGLIAMENTO -È uscito «11 
Ferarut» — Con 76 pagine cor
redate da 170 fotografie che 
raccolgono quanto di impor
tante è avvenuto durante il se
condo semestre del 1990, è 
uscito «Il Ferarut», periodico e 
«voce» della comunità di San 
Martino, che si apre con un' 
articolo intitolato: «L'arte, la 
musica, la cultura per crescere 
insieme». In esso, il direttore 
del periodico, don Gino Pia
sentin, illustra i tesori artistici 
che la piccola comunità custo
disce e fa risaltare il «bisogno 
che San Martino ha di espri
mersi e di crescere anche sotto 
il punto di vista artistico e cul
turale». Nel bollettino è anche 
pubblicata tutta una serie di ri
cordi e di riferimertti agli avve
nimenti comunitari, con un ric
co coronario di immagini. Non 
mancano la pagine dedicate al
la lingua friulana, ai personag
gi storici e alla sospensione del
l'attività della latteria sociale 
dopo ben 78 anni di attività. 
Data la grande quantità di no
tizie il periodico, che al massi
mo esce nel mese di ottobre, 
questa volta è stato distribuito 
in ritardo al ritmo consueto. 
Ritardo che, però, ci sembra 
del tutto plausibile e quindi 
giustificato. 

• • VAL COLVERA -
Successo del concorso fotografi
co — Un grande successo di 
pubblico e di critica ha accolto 
la prima edizione del concorso 
fotografico «Immagini della 
Val Colvera», concretizzatosi 
in una mostra che ha registrato 
alcune centinaia di visitatori. Il 
concorso ha visto protagonisti 
ben 41 espositori, provenienti 
da tutta la Regione, che hanno 
presentato circa 160 fotografie 
sui temi pili svariati: dagU 
esempi di architettura sponta
nea deUa Val Colvera, a quelli 
di una religiosità popolare un 
tempo qui particolarmente 
«sentita», dagli scarni paesaggi 
fluviali ai costoni rocciosi aspri 
e brulli del Raut. Ma la sezione 
forse piti interessante dell'inte
ra mostra è slata quella dedica
ta ai ritrattì della gente del luo
go, colta nelle pili radicate mo
venze ed abitudini, testimone 
di un mondo rurale che so
pravvive al progresso. Come 
ha precisato Giuhano Borghe
san, noto fotografo friulano 
che presideva la giuria, è stato 
preferito, rispetto alla «foto 
cartolina», un gruppo di foto 
di «ricerca», che stava «den
tro» a questa realtà dei paesi di 
montagna, che tenacemente 
voghono vivere, nonostante 
tutti i disagi. 

• • TRASAGHIS - Il «Lu
nari di Dalés» — Una delle ca
ratteristiche più significative di 
questi ultimi anni per la società 
friulana è il fiorire di pubblica
zioni locali, a volte minuscole, 
come i lunaris di paìs, che stan
no a evidenziare un diffuso e 
capillare lavoro di ricerca, ten
dente a un recupero in chiave 
attiva di usanze e di tradizioni. 
Nell'Alto FriuH sono usciti 
quest'anno numerosi lunaris di 
paìs, alcuni dei quali, come ad 
esempio quello di Magnano in 
Riviera e quello di Buia, con 
alle spalle un'esperienza di vari 
anni. In questo filone si è inse
rito anche il Lunari di Dalès, 
un calendario proposto alla 
gente di Alesso con una dupli
ce finalità: par visàsi di ce ch'al 
era e par capì che ch 'al è gam
biàt. Sulle pagine del calenda
rio, infatti, è stato riproposto 
un itinerario della memoria ten
dente a ricostruire, a scansione 
mensile, i principah momenti 
che un tempo caratterizzavano 
la vita del paese, come la festa 
della coscrizione, il carnevale, 
l'estate in riva al lago, il ritor

no dei pastori dalle malghe ecc. 
Realizzato da Pieri e Rosanna 
Stefanutti, Decio Tomat, Elena 
Vidoni e don Giulio Ziraldo, il 
Lunari di Dalès offre vari e in
teressanti motivi di considera
zione e di rifiessione. 

• • MEDEA Hitler, 
Granduca dei vini — Giovanni 
Gallas è per tutti, almeno a 
Medea, paese isontino, Gjova
nin e basta, ma quelli di fuori 
lo conoscono come Hitler, per 
la straordinaria somiglianza 
con il dittatore germanico. Gjo
vanin, classe 1911, si è sempre 
dedicato ai prodottì della terra 
e in particolar modo a quel 
frutto che la vite ci dona. Già a 
17 anni girava l'Italia e la 
Francia per partecipare come 
esperto di vini alle riunioni di 
commissioni dell'ispettorato 
dell'agricoltura di Gorizia, affi
dandosi a gusto, naso e ghian
dole per riconoscere la qualità. 

A Medea il suo locale, che è ri
masto la tipica osteria di una 
volta, con tavoli e sedie di le
gno vecchio stampo, il lungo 
bancone, la saletta adiacente 
dal pavimento di cotto consun
to, il giardino per le calde sera
te estive e la cantina, dove Hi
tler prepara le sue preziose mi
scele vinicole, è sempre meta di 
buongustai del tajùt. La gran
de capacità e la consumata 
esperienza, che gli sono valsi il 
titolo di Granduca dei vini, 
consentono ad Hitler di rico
noscere da un bicchiere di vino 
non soltanto le qualità e i difet
ti, ma talvolta persino la pro
venienza e la mano dell'enolo
go che ci sta dietro! A Medea, 
con la moglie Ada e la figlia 
Marilena, Gjovanin Gallas, det
to anche Hitler, mesce vino dal 
1951. 

• • SACILE - Gran festa 
in fattoria — Nella nostra so-

TORVISCOSA 

Ricordo di Umkomaas 

Il coro dell'Università di Pretoria (Sud Africa) ospite di Torviscosa. 

N el 1940 Torviscosa otte
neva il riconoscimento 
della sua autonomia co
munale. Per festeggiare 

il cinquantesimo della nascita del 
Comune di Torviscosa sì sono dati 
appuntamento nella cittadina nel 
dicembre 1990 duecento ex
emigrati in Sud-Africa insieme con 
il Coro delVUniversità di Pretoria. 
Una delle finalità del convegno era 
quella di ricordare i cittadini di 
Torviscosa tuttora residenti a Um
komaas. Alla commovente serata, 
organizzata dagli ex-emigrati a 
Umkomaas, felicemente rimpatriati 
nella terra d'origine, hanno preso 
parte il viceamhasciatore del Sud-
Africa dr. Nortje, con la sua gentile 
consorte dì origine friulana, una 
Aita di Buja, il Sindaco di Torvi
scosa Beltramini e quello di San 
Giorgio di Nogaro Cargnelutti. Le 
autorità presenti hanno salutato gli 
intervenuti al raduno e hanno ricor
dato i concittadini di Umkomaas e 
di altre zone della Repubblica Su
dafricana. In particolare il Sindaco 
di Torviscosa ha richiamato il cin
quantesimo anniversario di fonda
zione del Comune, di cui è attual
mente primo cittadino, e ne ha illu
strato sinteticamente le vicende di 
cinque decenni, augurando un futu
ro sempre più promettente per la 
città. Il coro delVUniversità di Pre
toria, composto di sessantatrè ele
menti, tutti giovani universitari, e 
diretto dal m.o Gràbe ha onorato 
Torviscosa con la sua presenza, esi
bendosi in un concerto di grande 
bravura e raffinatezza tecnica e 
mostrando di possedere un ricco e 
vario repertorio, che spazia dagli 
inni sacri di Rackmanikoff a motivi 
negri africani, di suggestiva evoca
zione. Il coro è stato a lungo ap
plaudito per la sua artistica esecu
zione. Occorre notare che questa di 
Torviscosa è stata l'unica tappa in 
Italia della tournée europea che il 
coro universitario sudafricano ha 
recentemente realizzato. La serata 
delVincontro è proseguita con la 
partecipazione dei convenuti a un 
convito sociale in un ristorante del
la zona. In tale circostanza è inter

venuto VAssessore regionale Cisili
no. Questi ha espresso il suo com
piacimento per Vorganìzzazione 
della manifestazione e per Vesem
pio di lavoro e dì attaccamento alla 
terra dei padri da parte degli emi
grati in Sud-Africa e ha recato il 
saluto della Regione Friuli- Venezia 
Giulia ai presenti. Durante il convi
to tutti hanno avuto modo di incon
trare vecchi amici e familiari, di 
scambiarsi ricordi e informazioni. 
C'era molto da dire di sé e delle fa
miglie in un tempo di trenta, qua
rant'anni, a parte i cinquanta del 
Comune di Torviscosa. Si sono an
che create nuove amicizie e altre si 
sono rinsaldate. La storia dei Friu
lani di Umkomaas e del Sud-Africa 
è ricca di molti episodi piccoli e 
grandi e soprattutto di una conti
nuità di vita che ha marcato la sto
ria di quel Paese. Molti cittadini di 
Torviscosa sono ancora laggiù e di
versi in questi decenni sono scom
parsi. L'emigrazione nell'Africa 
Australe è stata Vultima emigrazio
ne di massa dal FriuU in questo se
colo e ricorda gli esodi massicci del 
secolo scorso in Argentina. Si trat
ta di emigrazioni di un intero gran
de gruppo di famiglie ìn una data 
zona per un lavoro preciso da com
piere assieme. In questo caso i 
Friulani hanno fondato una vera 
cittadina in Sud-Africa con le loro 
istituzioni, pur tra difficoltà am
bientali e diversità di popolazioni. 
A conclusione del convegno degli 
ex-emigrati a Umkomaas, i parte
cipanti hanno voluto ricordare gli 
amici e i concittadini che vivono an
cora laggiù e coloro che vi si sono 
stabiliti definitivamente e hanno 
realizzato per loro un film docu
mentario sulla fondazione di Torvi
scosa, che unitamente a quello pro
dotto dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia sui Longobardi per l'esposi
zione su questo popolo in Friuli e in 
Italia a Villa Manin di Passariano 
di Codroipo e a Cividale del Friuli, 
verrà loro inviato in Sud-Africa. 
Potranno in tal modo anch'essi sen
tirsi partecipi di un cosi importante 
avvenimento per la storia del loro 
Comune e del Friuli moderno. 

cietà, i bambini che non hanno 
più l'opportunità di osservare 
gh animali domestici sono or
mai molti. Appena 40 anni fa, 
ad esempio, nei dintorni di Sa
cile c'erano moltissimi asinelh, 
che costituivano ancora il mez
zo più economico di trasporto. 
Ora non se ne vedono più: so
no praticamente scomparsi, e 
nelle campagne le stalle sono 
pressoché vuote. Risulta quan
to meno intelligente, quindi, l'i
niziativa presa dai genitori dei 
bambini dell'asilo «Maria 
Bambina» di Sacile che, con un 
lungo corteo di macchine, si 
sono recati a Lison di Pramag
giore, in una tenuta agricola, 
per visitare un allevamento di 
mucche e di pollame. È stata 
una festa, inserita nel program
ma dell'anno scolastico, avente 
come tema: «La fattoria e i 
suoi amici». A Lison, le oltre 
250 persone che hanno aderito 
all'iniziativa, hanno degustato 
il rinomato tocai del posto e 
partecipato a un grande «pic
nic» all'aperto. Giochi e canti 
hanno infine concluso in bel
lezza la simpatica scampagna
ta, che ha divertito i grandi e 
permesso ai bambini di vedere, 
finalmente, animali vivi in una 
fattoria vera. 

• • ARZENE - 11 comitato 
«artistico» di San Lorenzo — 
La valorizzazione delle innu
merevoli opere di rilevanza sa
cra, in particolare quella di 
estrazione popolare e contadi
na, stanno impegnando ormai 
da tempo un gruppo nutrito di 
persone di San Lorenzo di Ar
zene, consce dell'importanza 
artistica e del valore che capi
telli ed opere sacre possono an
cora oggi significare per la no
stra storia di ieri. Infatti pro
prio a questo proposito l'Am
ministrazione comunale di Ar
zene in collaborazione con la 
Pro loco di San Lorenzo, si sta 
attivando per attivare un comi
tato ad hoc al fine di finanziare 
pubblicazioni su questo argo
mento e quindi per creare un 
forum nel quale l'intera popo
lazione locale possa riscoprire 
l'arte anche nei piccoli paesini 
di campagna. Questa opera di 
sensibilizzazione del resto a 
San Lorenzo è già cominciata 
nello scorso anno, quando in 
occasione della tradizionale fe
sta del Rosario si è svolta una 
processione lungo le vie del 
borgo, che si è soffermata da
vanti all'affresco della Madon
na delle Grazie, un'icona bi
zantina. 

• • CODROIPO - Le don
ne svizzere del Medio Friuli — 
Nel Medio Friuli si rinnova da 
anni un incontro all'insegna 
della nostalgia per la propria 
terra. Ne sono protagoniste al
cune donne svizzere che hanno 
messo su casa in questa zona, 
seguendo il marito di origine 
friulana, dapprima trasferitosi 
per lavoro in quella nazione e 
poi tornato, sposato, alla pro
pria terra. «Sono otto anni — 
dice Doris Fink Battilana — 
che noi, donne svizzere del Me
dio Friuli, ci incontriamo qui a 
San Martino di Codroipo, 
presso i signori Ferri - Schop-
pisser, che organizzano la ma
nifestazione, per trascorrere 
una serata tutte assieme. Man
giamo il fondue — aggiunge 
ancora Doris Fink - intonia
mo qualche canto e rievochia
mo i ricordi della nostra gio
ventù. Per una giornata l'anno 
— conclude la signora svizzera 
trapiantata in Friuli — parha
mo del nostro paese, dei geni
tori e dei fratelli lasciati là. Se 
ci prende la nostalgia c'è subito 
il rimedio: la squisita torta pre
parata dalla nostra pasticciera 
Annarosa, che ci consola e ci 
fa dimenticare la lontananza». 
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• • CORDOVADO -L'as
sociazione «Lo squalo» — I pe
scatori aderenti all'Associazio
ne pesca sportiva «Lo squalo», 
di Cordovado, si sono assunti 
l'impegno di ripulire il letto e le 
rive della roggia Ligugnana. 
Ritenuta da alcuni studiosi co
me un ramo del Tagliamento 
Minore, la Ligugnana occupa 
uno spazio di primaria impor
tanza tra i corsi d'acqua del 
paese, essendo la più ricca 
d'acqua, nonostante la sua 
portata si sia ridotta di molto, 
in seguito ad alcuni lavori di 
canalizzazione. Questa roggia, 
inoltre, lambisce le zone più 
amene di Cordovado, seguen
do una «traiettoria» che, dal 
confine con Morsano al Ta
gliamento, si snoda lungo la 
nuova zona residenziale, per 
sfiorare successivamente il nu
cleo più importante del centro 
storico. Un valore naturahsti-
co, e anche affettivo, di cui 
fassociazione «Lo squalo» si è 
fatta carico, non solo da oggi. 
Con l'arrivo della primavera, e 
quasi di fronte a un impegno 
inderogabile, un gruppo di pe
scatori volontari si è organizza
to e, con semplici attrezzature, 
in un paio di fine settimana ha 
«rimesso in sesto» la Ligugna
na. «Dopo l'intervento — ha 
spiegato il presidente dell'asso
ciazione Giacomo Limati — 
abbiamo potuto costatare im
mediatamente un aumento del-
facqua e della velocità di scor
rimento». 

• • MORSANO - 11 de
cennale del «Martianus» — 
Tanti ingredienti, curati con 
sapiente regia, hanno sancito il 
pieno successo del concerto che 
celebrava il decennale del 
«Martianus». il gruppo polifo
nico locale che lungo il suo 
cammino ha fatto conoscere 
numerosi pregevoli brani e si è 
meritato apprezzamenti, per 
l'alto livello esecutivo, anche in 
altre regioni italiane e all'este
ro. Oltre allo specifico suppor
to vocale, il gruppo polifonico 
costituisce altresì una presenza 
operosa nella promozione e 
nella compartecipazione attiva-
trice di molteplici iniziative so
cio-culturali che animano il 
paese. Durante la serata cele
brativa il sodalizio ha raccon
tato in chiesa la sua storia e, 
quindi, ha omaggiato con le 
debite motivazioni le persone 
che hanno possibilizzato il suo 
essere: vale a dire gli attuali 
cantori con il Maestro Fabrizio 
Fabris, gli ex 102 coristi, i 3 ef
ficienti presidenti (l'attuale Va
leria Mainardis e i precedenti 
Walter Zanuttini e Guido Ca
stellani), nonché il sindaco 
Driussi, il parroco don Mario 
Del Frari, le suore e il presi
dente provinciale dell'Usci, 
Maestro Fornasier. Al poeta 
Eddy Bortolussi e al composi
tore don Giuseppe Russolo, 
autori di quella che è stata 
un'autentìca, graditissima sor
presa, il bellissimo brano inti
tolato «A Morsano», è stata 
consegnata la «vetrata», sim
bolo della corale, riprodotta su 
un artistico piatto in ceramica. 

• • INVÌLLINO - I con
sulti di Pieri Pistole — Tra i 
personaggi che hanno popola
to e animano tuttora la vita 
paesana, legata a un'agricoltu
ra tradizionale, si colloca sen
z'altro la simpatica figura di 
Emesto Cescutti, meglio cono
sciuto come Pieri Pistole. Alle
vatore di mucche per tanti anni 
ha conosciuto la dura fatica 
della vita di malga sin dalla te
nera età di otto anni. Ora sulla 
sogha dei 70 anni, da tempo in 
pensione, non ha smesso di de
dicarsi all'agricoltura e nono
stante le oltre trenta stagioni 
passate in montagna sulle erte 

del Taront, di Fleons e Borda
glia, ha lo stesso spirito di allo
ra. La singolarità del simpatico 
Pieri è quella di essere una spe
cie di guaritore di alcune ma
lattie e malformazioni che col
piscono le mucche in corri
spondenza dello zoccolo. È l'u
nico in zona a saper usare uno 
strano marchingegno detto tra
vai entro il quale la mucca vie
ne condotta per la cura specifi
ca. L'd forcule e il carùl, malat
tie infettive dello zoccolo, ven
gono con perizia curate con 
grande sollievo del bovino col
pito a causa dei lunghi periodi 
d'inerzia in stalla. Tutti gli alle
vatori di Invillino e anche di 
fuori lo chiamano ogni qual

volta ce ne sia bisogno, con 
grande gioia dell'anziano che 
cosi si sente ancora utile e an
che... importante per i suoi 
consulti. 

• • TIMAU - Scomparsa la 
più anziana portatrice carnica — 
Vasto cordoglio ha suscitato a 
Timau e in tutta la Carnia la 
scomparsa di nonna Loisa, al se
colo Luigia MentìI nata a Pa
luzza il 14 novembre 1888. Con 
i suoi 102 anni e passa era la 
più anziana portatrice carnica, 
insignita del tìtolo di cavaliere 
di Vittorio Veneto e di cavaliere 
ufficiale al merito della repub
blica. Già a dodici anni dovette 
guadagnarsi il pane andando a 

San Vito al Tagliamento: la torre Raimonda. 

• • SAN VITO AL TA
GLIAMENTO - Ritrovamenti 
deir«età del bronzo» — Ritro
vamenti archeologici di note
vole importanza, riconducibili 
a quel periodo della preistoria 
chiamato «età del bronzo», 
sono emersi in località Torri-
cella-Boscat. La scoperta è av
venuta per merito del profes
sor Irò Cordenos, che ha se
gnalato il rinvenimento al Mi
nistero dei beni culturali, tra
mite la Soprintendenza della 
Regione Friuli- Venezia Giu
lia. Determinata l'importanza 
di quanto venuto alla luce, lo 
stesso professor Cordenos, 
coadiuvato dagli operatori ar
cheologici Tullia Spanghero di 

Azzano Decimo, Addone 
Grillo di Bannia e dal dottor 
Giacomo Tasca di San Vito, è 
stato incaricato di eseguire un 
intervento d'emergenza per 
operare i rilevamenti necessari 
e per il recupero del materiale 
emerso. Su richiesta della stes
sa Soprintendenza, i reperti di 
Torricella-Boscat sono stati 
depositati presso le sale d'e
sposizione della torre Raimon
da, per impinguare il patrimo
nio culturale della cittadinan
za, mentre uno studio comple
to sui reperti affiorati in gran 
numero, è stato inviato dagli 
studiosi incaricati del recupero 
al museo archeologico di 
Aquileia. 

A Sigilletto 

«Cjant de stelo» benefico 

U
n Naiale diverso nella frazione dì Sigilletto di Forni 
Avoltri, grazie ai bambini protagonisti da «Cjant de ste
lo»; ì giorni prima delle feste natalizie Fabiana Gerin, 
Marilena Gerin, Barbara Brunasso, Manuele Di Sotto e 

Enrico Brunasso, si sono preparati al bel canto che ha portato tan
ta allegria e .serenità in molle famiglie. Mentre ì grandi hanno con 
molta perizia preparalo ìl magnifico presepe all'aperto: un vero se
gno di unità e dì pace per ìl pìccolo paese della Carnia. I ragazzi 
hanno pure raccolto mezzo milione, devoluto ìn beneficenza ai 
bambini delI'Unicef. 

lavorare nella vicina Mauthen, 
in Carinzia, nelle segherie come 
.sfilerà. Il 22 maggio 1915, due 
giorni prima dello scoppio della 
guerra tra Italia e Austria, rien
trò volontariamente a Timau 
da dove, come tutti i timavcsi, 
rifiutò di allontanarsi nonostan
te i contìnui bombardamentì 
austriaci. Nel marzo del 1916, 
durante la sanguinosa seconda 
battaglia del Pai Piccolo, quan
do sembrò che le nostre linee 
dovessero cedere, accorse con le 
sue compagne con la gerla in 
spalla, portando in prima linea 
munizioni e viveri ai nostri sol
dati, non raggiungibili dalle sal-
merie per la molta neve caduta. 
Nel 1917, che la Loisa ricorda
va come «tremendo», la guerra 
le portò via il suo amatissimo 
fidanzato, combattente sul 
Grappa, al quale poi rimase 
sempre fedele. 

• • MALBORGHETTO -
Festeggiato il decano dei purci
tàrs - A Malborghetto, come 
in altre zone del Friuli, il gior
no di Sant'Andrea il maiale è 
sul tavolo per essere macellato 
e lavorato. Cecilia Buzzi, che 
gestisce il ristorante La baila, 
ha voluto ricordare questo ap
puntamento. Ha così invitato 
nel suo locale personaggi noti, 
amici ed estimatori delle carni 
di maiale. Tra coppa, cicins e 
altri piatti tradizionali, è co
minciata la serata. Il festeggia
to è stato ìl decano dei purci
tàrs della comunità. Luigi Gre
gorutti, che ha alle spalle ben 
60 anni di attività. Il sindaco di 
Malborghetto, Antonio Erlich, 
ha paragonato la figura del 
purcitàr a un tecnico della co
munità economica locale. 
«Tempo fa — ha detto il sinda
co - avere un maiale e farlo 
macellare era indice di ricchez
za e di economia per tutto l'an
no. Purtroppo, oggi, questa at
tività è caduta quasi in disuso 
per le rigorose norme sanitarie 
e le tecnologie sempre più 
avanzate». 

Al simpatico incontro, erano 
presenti, tra gli invitati, anche 
il presidente dell'Azienda di 
soggiorno di tutto il compren
sorio. Armando Coianiz, ìl sin
daco di Tarvisio, Erberto Ro-
senwirt, e ìl presidente della 
Comunità montana. Franco 
Fontana. 

• • SAVORGNANO AL 
TORRE - Viva la fisarmonica! 
— Con tanto di rogito notarile 
è nata la prima associazione di 
fisarmonicisti della nostra re
gione e, sembra, anche la pri
ma dell'intero terrìtorìo nazio
nale. Si chiama «Associazione 
amici della fisarmonica del 
Friuli-Venezia Giulia» e avrà 
la propria sede a Savorgnano 
al "Torre. La fisarmonica, si sa, 
è strumento tipicamente popo
lare e ha sempre contato un 
folta schiera di appassionati, 
sìa come esecutori che come 
ascoltatori. Ma sbaglia chi 
considera questo antìco e sug
gestivo strumento come sinoni
mo di sagra o di osteria. La fi
sarmonica ha avuto e ha tutto
ra illustri interpreti, sia nel re
pertorio tradizionale, sìa in 
quello classico e concertistico. 
Da una stima approssimativa, 
nella nostra regione si possono 
sicuramente contare oltre un 
migliaio di suonatori di fisar
monica. Per dare maggior sen
so e una giusta importanza a 
questo strumento ecco dunque 
nascere, per iniziativa dì undici 
fisarmonicisti friulani, l'idea di 
creare una associazione che ab
bia come scopo la contìnua va
lorizzazione professionale e 
amatoriale dello strumento, in
teso come supporto culturale 
oltre che d'intrattenimento. 

Oasi di pace 

A Brugnera 
Villa Varda 
di NICO NANNI 

S
empre più spesso, nel 
frenetico vivere quo
tidiano e neiv ansia 
del raggiungimento 

di mille cose maleriali, Vuomo 
non sa più fermarsi per gode
re dd poco o del tanto che ha, 
per interrogarsi sulla propria 
vita, per conoscersi meglio. 
Colpa anche dell'ambiente, 
che non offre quasi più oasi di 
pace. Un'oasi però si trova a 
Brugnera, in frazione di San 
Cas.siano, dove sorge d com
ples.so di Villa Varda. Oggi la 
Villa padronale, i rustici che 
Vattorniano e un parco di ben 
18 ettari sono di proprìetà 
della Regione Autonoma 
Friuli- Venezia Giulia, che co
me primo allo e in attesa del 
complelo restauro della villa e 
dell'ìnlero comple.sso, ha da 
alcuni anni sistemato e reso di 
pubblica fruizione l'ampio 
parco. 

Le origini di Villa Varda 
non .sono mollo chiare, ma 
vengono falle risalire alla se
conda metà del Quattrocento 
quando i nobili Mazzoleni, 
provenienti dal bergamasco, 
acquistarono molle terre in 
zona e proprio a Varda fecero 
costruire una villa quale resi
denza di campagna. I Mazzo-
leni vi restarono almeno due 
secoli, nonostante nel 1586 
fossero stali costretti a vende
re parie delle proprielà, ma 
non la villa. Qui, nel 1670 il 
nobile Fabio Mazzoleni, me
dico, fisico e studioso di fìlo
.sofia, fece costruire all'inter
no del parco una cappella con 
campanile a minareto, cappel
la nella quale Fabio Mazzole
ni si fece costruire la tomba. 
Alla .sua morte, non avendo 
eredi diretti, lasciò la proprie
tà allo zio conte Ottavio Ne
gri. La quale pa.s.sò poi agli 
Amalteo di Oderzo e quindi, 
nel 1852, al signor Marinoni 
di Pola, il quale Vanno suc
cessivo, U 21 aprile, la vendet
te alla .signora Maria Giaco-
muzzi-Caine da Chiarano. 
Ma i passaggi non sono anco
ra finiti: dopo qualche anno, 
Vultima proprietaria vende 
Villa Varda ai Morpurgo de 
Nilma, facoltosa famiglia con 
molle proprielà a Trieste. Il 
nobile Marco Morpurgo spo
sò una rìcca ereditiera egizia
na di .sangue ebreo, avendone 
due figli: Marco e Matilde, 
ullimi proprietari della villa, 
che e.ssi ampliarono ed abbel
lirono, ingrandendo il parco, 
riedificando la cappella .su 
progello delVarch. Rupolo di 
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Un aspetto del parco, nella 
parte posteriore della villa, 
attraversato dalle acque del 
fìume Livenza. 

Caneva e dando .splendore al
l'intero comples.so. Il barone 
Mario Morpurgo rìma.se sca
polo, la .sorella sposò il princi
pe Colonna di Stigliano, ma 
non ebbe figli. Dopo la prima 
guerra mondiale entro il par
co viene costruita la torre pie-
zomelrica e un mausoleo fu
nebre per le .spoglie degli ulli
mi proprietari. Con testamen
to in data 16 .settembre 1943, 
Mario Morpurgo legò Villa 
Varda e l'intera tenuta agri
cola di San Cassiano al Semi
nario Vescovile dì Pordenone, 
per ringraziare così la Curia, 
lui ebreo, per averlo salvalo 
dalla persecuzione nazi
fascista. GU anni che seguono 
.sono tristi per la villa e il par
co: mentre la tenuta agricola 
viene seguila, il reslo cade mi
seramente in rovina, accelera
ta dalle invasioni delle truppe 
di occupazione durante Vulti
ma conflitto. 

La villa non presenta opere 
di particolare pregio, ma ha 
linee architettoniche eleganti 
e armoniche. E Vìntero am
biente che merita attenzione e 
così con l'avvento della Re
gione Friuli- Venezia Giulia ti 
parco rina.sce, viene aperto al 
pubblico e nella villa vengono 
eseguili lavori di restauro. Il 
cammino da percorrere è an
cora lungo per giungere al de
finitivo ripristino degli edifici, 
ma una volla giunti al termine 
dei lavori Brugnera riavrà, 
grazie alla Regione, una serie 
di spazi adalli alle molteplici 
esigenze culturali, di rappre
sentanza, del tempo libero 
della comumtà. Intanto lutti 
possono godersi U grande e 
magnifico parco, dove decine 
di varietà arboree fanno bella 
mostra dì sé invitando gli 
esperti ma anche i profani a 
conoscere più da vicino le me
raviglie della natura. 

Ingresso principale del parco di Villa Varda, Il giardino d'onore 
e la villa che per le sue pregevoli caratteristictie è stata dictiia-
rata d'interesse storico-artistico. Sulla collina, presso il lagtiet-
to, si erge una pregevole torre antica. 
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LETTERE APERTE 
90 amii in Argentina Gradito soggiorno 
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Da Villa Martelli, Buenos Aires, Argentìna, la novantenne 
Mina Missoni chiede «un posticino al suo caro giornale Friuli 
nel Mondo, per la fotografia dei suoi 90 anni compiuti il 19 no
vembre 1990. Invìo questa lettera — dice — a mezzo di amici 
della provincia di Varese, cosi sarò fra voi più presto!». 

Come vede, da Varese la lettera è arrivala, e Friuli nel Mondo 
ha anche trovato per lei il desiderato «posticino». Tanti augurì e 
grazie per il mandi e gli auspici per un lieto 1991. 

I 35 di Copenaghen 

Anche se con un po' dì rìtardo — ci segnala da Copenaghen 
(Danimarca), la signora Fina Odorico, originaria di Sequals — il 
nostro Fogolàr ha festeggiato i suoi 35 anni di attività. Lo ha 
fatto con una cena nostrana, al termine della quale è stata conse
gnata una bella pergamena al presidente Sandra Odorico e al 
consigliere Angelo Giacomello». 

Ea signora Pina, seconda a destra nella foto, è socia del Fogo
làr sin dalla fondazione. Nel .segnalarci la notizia ringrazia Friuli 
nel Mondo per la gentile collaborazione, nonché tutti ì soci del so
dalizio danese che sempre benevolmente collaborano per la riuscita 
delle attività svolle dal Fogolàr. 

«Quelli di Basilea» 
«Quelli di Basilea» ci hanno scritto per puntualizzare quanto 

è stato scritto sul numero scorso di «Friuli nel Mondo» a propo
sito del trentennale del Fogolàr di Basilea e del Fogolàr dì Ber
na. Il tìtolo «I meriti di quelli di Basilea» e le fotografie della fe
sta sono andatì a finire nell'artìcolo che, invece, descriveva i fe
steggiamenti di Berna. 

Ci spiace dell'incidente tipografico e ce ne scusiamo con gli 
amici di Basilea e, in particolare, con ìl presidente Ivo Della Vedo
va, infaticabile animatore della nosira comunìlà as.sieme alla gen
tile «siora» Alda. Sappiamo che hanno la possibiUtà dì rifarsi... li-
pograficamente con il loro .simpatico periodico «Il Cjavedài» e 
mandi dì cùr a due. 

In occasione del mìo soggiorno ìn Friuli assieme al contìn
gente di anziani cui è stato generosamente offerto il viaggio - ci 
scrive da Godoy Cruz, Mendoza, Argentina, il signor Vittorio 
Corbatto — mi è stato possibile apprezzare l'enorme grado di 
sviluppo raggiunto dal nostro caro Friuli e la magnifica opera di 
ricostruzione realizzata nelle zone devastate dal terremoto, gra
zie alla tenacia e alla laboriosità della nostra gente. Ho potuto 
trascorrere — scrive ancora Corbatto — graditissimi momenti 
assieme a parenti e amici, e ricordare tempi passati e paesaggi 
completamente diversi da quelli d'oggi. Tramite Friuli nel Mon
do, desidero ringraziare di cuore la Regione Friuli-Venezia Giu
ha, il Circolo Friulano di Mendoza, nonché il presidente ed il di
rettore dell'Ente Friuli nel Mondo, per tutte le attenzioni rivolte 
a noi anziani e per la generosa accoglienza ricevuta durante il 
soggiorno giugno-luglio 1990. 

A ricordo del gradilo soggiorno trascorso in Friuli l'estate 
scorsa, Villorio Corbatto ci ha allegato alla lettera la foto che 
pubblichiamo e che lo ritrae con la consorte Lidia De Monte, a 
Villa Manin di Passariano, durante la grande mosira su «I Longo
bardi» organizzala dalla Regione Frìuli-Venezia Giulia. 

In gita sul Mississippi 

Carissimo Friuli nel Mondo — ci scrìve da Windsor, Cana
da, la signora Antonietta Zanini — se fosse possibile desidererei 
pubblicare questa foto che vede un gruppo di friulani di Brau
lins e dì San Martino al Tagliamento, ora residenti in Canada, 
durante una gita fatta assieme sul Mississipì, negli Stati Unitì. 
Grazie mille e un caro saluto a tutti voi. 

Uno scandaloso taglio 
Mi ha molto soddisfatto il contenuto dell'articolo Pensione 

agli emigrali: uno scandaloso «taglio» — ci scrive Amato Castelli 
dì Ursinins Grande di Buia — ed ho inviato una protesta scritta 
al presidente nazionale dei pensionati, dal quale però non ho an
cora ricevuto risposta. Gli emigrati pensionati non cercano l'ele
mosina, ma una legittima riconoscenza... 

Ringraziamo ìl nostro lettore per l'apprezzamento espresso .sul 
noslro editoriale del dicembre scorso. Ci trova d'accordo anche .su 
quanlo esprime sul reslo della .sua lettera. Friuli nel Mondo però, 
non può fare altro che .segnalare all'opinione pubblica il grave pro
blema. Spetta ad altri, e in primis ai sindacati, agire conveniente
mente e attraverso le giuste vie, per trovare un rimedio a queslo in
decoroso taglio, che è stalo presentato come misura «necessaria» 
per il risanamento del deficit pubblico. 

Turista a Villa Regina 

3̂  

D'accordo, Vaccontentiamo. Ma avete almeno cantato «Sul 
puint di Braulins al è passai un Asia cu la cos.sule piene dì luvins»'? 

La foto — ci scrive Isaia Bomben di Zoppola — è stata scat
tata nella città di Villa Regina (Rio Negro, Argentina) fondata 
da pionieri italiani il 7 novembre 1924. Attualmente il centro ha 
una popolazione di 30 mila abitanti e fra questi molti friulani 
che hanno saputo trasformare questa terra della Patagonia in 
immensi frutteti e vigneti. A metà marzo dì ogni anno precisa 
ancora Bomben — si fa la festa della vendemmia con una gran
de sfilata di carri allegorici tra due ali di folla proveniente da 
tutta la regione. Come turista friulano ho provato un grande 
senso di commozione, quando ho visto sfilare la rappresentanza 
del Fogolàr Furlan che, a distanza di migliaia di chilometri e do
po tantì anni, contìnua a conservare costumi e tradizioni della 
nostra terra. 

Pubblichiamo volentieri la foto trasmessaci dal noslro lettore 
di Zoppola e ricordiamo anche che fondatore della parrocchia di 
Vdla Regina fu pure, nel 1928, un nostro conterraneo: il salesiano 

padre Marcello Gardin, originario di Prodolone di San Vito al Ta
gliamento. 

Ai nonni del Belgio 
Caro giornale degli emi

granti friulani, ti mando la 
mia fotografia in costume 
friulano perché tu la possa 
pubblicare e ì miei nonni e lo 
zio che sono emigrati ad Am
psin (Liegi), in Belgio, mi pos
sano riconoscere. Sono tanto 
piccolo che questa letterina 
l'hanno scritta mio papà Ezio 
Rossi e mia mamma Lucia 
Gabbino da Basaldella (Cam
poformido). Non la so neppu
re leggere, ma saprò vedermi 
sul giornale. Ricordati di salu
tare i nonni e lo zio. Mandi e 
grazie. Nicola Rossi. 

Eccoli accontentato. 

A chì ci scrive di cognomi e 
di genealogie chiariamo 
che «FriuK nel Mondo» 
non è un istituto di aral

dica e di etimologia e che per questo 
ci sono istituti specializzati di ricer
ca cui ci si può rivolgere per even
tuali ricerche e conferme alle pro
prie supposizioni. Ed è quanto vo
gliamo dire a proposito di una lette
ra di Secondo Malisano, fedele ab
bonato del periodico mensile del
VEnte «Friuli nel Mondo». Il tempo 
a disposizione è quello che è e non 
sempre vi è la possibilità di usufruir
ne per accedere agU archivi di Stato 
e di paese. 

Consigliamo pertanto di rivolgersi 
a questi archivi e casomai all'inten
denza dì finanza o al catasto per 
avere l'informazione di cognomi di 
famiglia. Gli archivi comunaU e so
prattutto parrocchiaU, questi ultimi 
perché più antichi, possono soddisfa
re ogni legittima curiosità e interro

gativo. Se per la voltura della suc
cessione dei beni indivisi della fami
glia la zia di Secondo Malisano ha 
trovato in un archivio, che è proba
bilmente il catasto, il cognome pa
rentale Tavano con una figura di 
una mosca, bisogna dire che non si 
tratta dì una mosca, accanto alla 
quale vi è una T maiuscola, ma di 
un tafano, in friulano tavan. Quella 
T non è dunque una «square» come 
potrebbe indicare il segno consonan
tico, ma semplicemente l'iniziale del 
cognome di origine zoomorfa come 
tanti cognomi desunti dal mondo 
animale per indicare qualità morati 
o pratiche: Volpe, Gatto, Leone, 
Ursi, Passera e molti altri. L'anti
chità di questi cognomi è per lo più 
collegata aU'epoca medievale e di
fatti il nostro lettore pensa al 1200 e 
al 1300. Il significato della T e di 
Tavano è dunque chiaramente de
sunto dal nome dell'insetto, a meno 
che non sia, come ugualmente prò-

Copmì friulani 
babile un'abbreviazione di Ottavia
no, caso che si riscontra in Tava
gnacco da Octavianus più la desi
nenza gallica «acus»: Octavianacus 
con Vaferesi di Oc e quindi Taviana-
cus da cui Tavagnacco. Tavano sa
rebbe quindi Ottaviano. 

In questa circostanza l'interpreta
zione dell'insetto sarebbe posteriore 
e dovuta a omonimia come in tanti 
esempi di etimologia popolare non 
scientifica. E chiaro che il significa
to di Tavano, se derivato da Octa
vianus e quindi da Octavus in origi
ne da octo, otto, prende il via da un 
aggettivo numerale divenuto nome. 
E questo è il caso di Primo, di Se
condo e di Terzo che sono spesso 

nomi di persona. Abbiamo proprio 
Vesempio nel nostro lettore che si 
chiama Secondo Malisano. 

Quanto al cognome Savorgnan, 
Savorgnano, Savorgnani, che è sem
pre il medesimo con l'aggiunta di o e 
dì i all'italiana al friulano Savor
gnan, esso deriva dal paese di Sa
vorgnano, in friulano Savorgnan 
(oggiSaoTgnan, Sorgnan). È quindi 
un cognome derivante da un toponi
mo di origine prediale romana. Sì 
tratta dì Sabernianius da Sabernius. 
Il nome Sahornianum compare già 
nel 921 ed è quindi documentato da 
oltre mille anni. Dal paese ha preso 
il cognome la nobile famìglia dei Sa
vorgnan, che ha avuto insigni perso

nalità ai tempi del Rinascimento: 
condottieri di eserciti, costruttori di 
fortezze della Serenissima, poeti, 
uomini politici. Il ruolo dei Savor
gnan è stato molto forte in Friuli nel 
XV e nel XVl secolo. 

Quanto ad un Antonio Savor
gnan, maestro in ferro battuto, che 
Secondo Malisan ritiene essere suo 
nonno materno, nato a Bicinicco nel 
1871, perché suo nonno esercitava 
appunto il mestiere di fabbro ferraio 
e rispondeva a quel nome possiamo 
essere d'accordo. Sono tempi assai 
vicini ai nostri e si può, anche da 
parte del corrispondente, guardare 
negli archivi di Bicinicco, ai quali 
chi ci scrive può comodamente rivol
gersi, sia comunali che di parroc
chia. È chiaro finora che a tutte le 
domande posteci nella missiva noi 
abbiamo dato una risposta certa, 
quella delle origini latine e friulane 
dei cognomi citati, per cui Sfondo 
Malisano non dovrebbe dubitare 

delle sue antiche radici. 
Anche Mali.sano, cognome deri

vante da Malisana, è tipicamente 
friulano. Abbiamo la forma Male-
san nel 1161 e Malisana nel 1262. 
Mi pare che a questo punto non si 
possa ragionevolmente dubitare del
le origini friulane né di Secondo né 
dei suoi avi né dei suoi figli e nipoti. 
L'importante, però, è essere friulani 
oggi, qualunque sia l'origine antica 
o recente del nome e del cognome 
personale. Ed essere friulani com
porta una serie di valori che pur
troppo vanno smarrendosi anche in 
FriuU, sotto l'incalzare di tante spin
te culturali esterne in una generale 
omologazione livellatrice di civiltà. 
Non è facile essere friulani secondo 
la tradizione né in patria né aU'este
ro, però è fattibile e possibile. 

Lo auguriamo ai friulani di casa e 
del mondo con cordialità di senti
menti e intelligenza di propositi. 

(D.M.) 
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FRIULI MKL MONDO 

Serata di cultura al Fogolàr Furlan dì Parigi 

I vicepresidente di Friuli nel Mondo, Lenarduzzi, Bravo, Martinis, Burelli e Beccia. 

P
arigi è la sede prestigiosa della 
civiltà europea e il suo ruolo 
rimane di primaria grandezza 
nel concerto delle capitah eu

ropee, che con essa hanno fatto la storia 
d'Europa. La presenza dei friulani a Pa
rigi, non in qualità di frettolosi e curiosi 
turisti, ma di lavoratori e di promotori, 
data da grandissimo tempo. Da diversi 
anni la collettìvilà friulana ha il suo so
dalizio, il Fogolàr Furlan di Parigi, 
un'associazione che tìene vicino il grup
po dei parigini di origine friulana e che 
promuove contatti con la terra d'origine 
e fa conoscere ìl Friuh ai francesi. 

Il giornale cittadino «Le Repubhcain» 
ha preso atto di questa attiva presenza 
friulana nella capitale francese e ha de
dicato un articolo, corredato da docu
menlazione fotografica, a una manife
slazione che si è svolta ai primi di di
cembre dell'anno appena trascorso di 
cui abbiamo già dato notizia. La mani

festazione tenutasi in Largo Delacroix 
era dedicata alla cultura del Friuli e per 
l'occasione si erano datì appuntamento i 
dirigenti del Fogolàr, autorità francesi e 
italiane, componentì di Friuli nel Mon
do. 

Il Friuli — è stato spiegato ai francesi 
accorsi alla manifestazione è una re
gione del Nord-Est d'Italia ai confini 
con l'Austria e la Jugoslavia ed è un ter
ritorio di 7.630 chilometri quadrali. E 
una bella regione soprattutto per la va
rietà del suo paesaggio e del suo am
biente geografico che va dalle Alpi al 
mare. Gli abilantì — è stato pure illu
strato al pubblico di Saint-Maurice — 
sono oltre un milione. Lo scopo della se
rata era la presentazione della «Storia 
del Friuli» in versione francese. 

Friuli nel Mondo ha avviato e realiz
zato un programma di traduzione della 
«Storia del Friuli» di Pier Silverio Lei
cht, friulano, già sottosegretario alla 

Pubblica Istruzione e Cultura ìn Italia, 
nelle principali lingue europee, diffuse 
anche in altrì continenti. Si sono così 
avute le versioni in inglese, in spagnolo e 
in francese, coprendo una vastissima 
area di parlanti. La prima parte della se
rata friulana parigina ha avuto quindi 
uno svolgimento culturale e informativo 
delle vicende del popolo friulano dalle 
sue origini ai giorni nostri. Gli oratori 
presenti, dopo il saluto dì circostanza 
con un gradito benvenuto agh interve
nuti, hanno lumeggiato le caratteristiche 
del Friuli e ne hanno illustrato il cammi
no civile di oltre duemila anni. Dalla 
preistoria delle età primitìve fino alla co
lonizzazione gallo-carnica e infine roma
na, che con la fondazione della città di 
Aquileia, dava un assetto chiaramente 
storico e organizzato a tutta la regione 
friulana. Dalla caduta dell'impero ro
mano e dalla diffusione del cristianesi
mo nella Venetia et Hysiria si giungeva 
all'epoca longobarda, seguita dal domi
nio carolingio e infine dal Sacro Impero 
Romano Germanico. In esso si colloca
va un nuovo stato temporale ed ecclesia
stico: il Patriarcato di Aquileia. Sotto 
questo Patriarcato Udine sostituiva Ci
vidale nel ruolo di capitale alla metà del 
Duecento. Lo Stato Patriarcale cessava 
di esistere con l'occupazione veneziana 
del suo territorio. Un'altra parte cadeva 
sotto il dominio della Casa d'Austria. 
Attraverso i rivolgimentì napoleonici e 
le lotte risorgimentali il Friuli si univa 
all'Italia nel 1860, eccello la parte orien
tale oltre lo Judrio, che diveniva italiana 
con la fine della prima guerra mondiale. 
Oggi il Friuli, che ha vissuto le sue ulti
me vicende con lo Stato Unitario italia
no, attualmente su struttura articolata 

Il gran gala del «Made In Friuli» al centro-congressi Espace Delacroix a Saint Mau
rice di Parigi. 

in regioni autonome, guarda al futuro 
con ottimismo e si conferma fra le regio
ni più avanzate d'Itaha. 

Alla parte culturale è seguita una fe
sta di socialità e di fraternità, con la vi
sione di un Friuli moderno e produttivo. 
Si sono eseguite musiche e canzoni po
polari della tradizione friulana. Al gran 
gala del «Made in Friuli» si sono degu
stati tipici prodotti alimentari quali il fa
moso prosciutto di San Daniele, il for
maggio Montasio, dolci regionali tra cui 
la gubana, originaria del Cividalese e 
oggi diffusa in tutto il Friuli. Non man
cavano bottìglie con i classici vini della 
terra friulana, sia bianchi che rossi. Un 
posto particolare è stato riservato al Pi
colit, vero principe dell'enogastronomia 
del Friuli. Era naturale che a una serata 
cosi invitante e simpatica il pubbhco 
fosse numeroso e cordiale. La comunità 
italiana era largamente rappresentala. 
Ricordiamo il Console d'Italia a Parigi, 
ministro plenipotenziario, M. Cosentì-
no, il Presidente della Camera di Com

mercio dì Udine, Gianni Bravo, il Presi
dente del sodalizio friulano di Parigi 
Adelino Martìnis, Domenico Lenarduz
zi, incaricato della promozione culturale 
della Comunità Economica Europea a 
Bruxelles e per la formazione della gio
ventù, vicepresidente di Friuli nel Mon
do Ottorino Burelli, Presidente nuovo 
Ente regionale per la migrazione. Tutti 
hanno avuto modo di fare il punto sulla 
cultura e la storia del Friuli e sul suo svi
luppo socioeconomico. La serata parigi
na della cultura friulana è stala organiz
zata in loco dal Presidente per la Francia 
della Federazione delle Associazioni del
le Venezie. Mazzon. Tra le autorità 
francesi che hanno preso parte alla ma
nifestazione vanno ricordati: il primo 
sindaco aggiunto Bernard Martin, l'as
sessore Duluc, i consiglieri Leganeur e 
Cousin. A tutti va la riconoscenza del 
Fogolàr Furlan dì Parigi per l'ottima 
riuscita della serata. Anche il vicepresi
dente del Fogolàr parigino, Beccia, ha 
espresso la sua viva soddisfazione. 

A
cinque lustri di distanza dalla 
.sua .scomparsa, è stalo ricor
dalo dal Fogolàr di Roma Mi
chele Gortani dinnanzi ad un 

attento e qualificato pubblico che gremi
va la «Sala dei Pontefici». La celebra
zione è stala tenuta dall'accademico dei 
Lincei Bruno Mariinis in occasione della 
pre.sentazione del libro «La figura e l'o
pera di Michele Gorlani», edito dalla 
Comunità Montana della Carnia. Mi
chele Gortani, nato in Spagna da genilo
ri camici emigrali per ragioni di lavoro è 
stato per quarant'anni docente di geolo
gia all'Università di Bologna. 

«Dell'importanza e dell'originalità 
delle opere di Gorlani» — ha dello Bru
no Mariinis nel discorso celebrativo — si 
potrebbe parlare per ore, che così richie
derebbero le centinaia delle sue variegate 
pubblicazioni. 

Del Gorlani politico ha parlalo con 
compelenza il senatore Claudio Beor
chia, suo successore al seggio di Tolmez-
zo-Gemona. 

Michele Gortani fu elello deputato nd 
1913, alla Costituente nd 1946, alla Ca
mera alla nd 1948. Tra gti incarichi par
lamentari ricoperti, vanno segnalati quelli 
di relatore al Senato per la legge della 
montagna, e alla costituente (suo è Vinse
rimento della voce «artigianato» nella 
«Magna Charta» oggetto altresì del bril
lante intervento d'Ivano Spallanzani, pre-

A venticinque anni dalla morte 

Ricordo di Michele Gortani 
sidente nazionale della Confederazione 
Generale Artigianato). 

Della dedizione di Gorlani, della sua 
ferrea volontà di studioso, di onesto citta
dino, si sono fatti interpreti, il consigliere 
provinciale di Udine Silvio Moro, e Vat
tuale presidenle della Comunità Montana 

della Carnia Antonio Martini, il respon
sabile della Fondazione «Gorlani», Do
menico Molfetta. Tuttì hanno detto che il 
ritiro dalla vita politica nazionale del 
Gorlani avvenne per dedicarsi interamen
te alla guida della Comundà Carnica e 
per la definitiva sistemazione del Museo 

delle Arti e Tradizioni popolari di Tol
mezzo. Quest'ultima istituzione è oggi da 
annoverarsi tra le rassegne etnografiche 
più importanti d'Europa. 

Il saluto agti o.spìti è sialo porlo dal 
presidenle di Friuli nd Mondo, Mario 
Toros, che ha messo in luce l'ampiezza ed 

Folto pubblico al Fogolàr di Roma per la commemorazione di 
Miciiele Gortani. 

Parla il presidente della Comunità Montana della Carnia, An
tonio Martini. 

// vigore del Gorlani a difesa ed efficace 
assistenza ddle migliaia di profughi e di 
emigranti. 

Adriano Degano, presidenle dd Fogo
làr Furlan di Roma, ha introdotto i lavori 
e curalo la non facile organizzazione del 
Convegno, perchè la celebrazione è risul
tata poi un vero e proprio convegno di 
studio. Chiudendo la .serie dei discorsi. Li
bero Martinis, promotore della manife
slazione e curatore dd libro di Gorlani, 
ha sottolinealo che uno degli a.spetti fon
damentali deU'opera dello scienziato car
nico è stalo caratterizzato dallo .spirilo 
poetico, che ha animato la lunga esistenza 
del «Maestro», che pur es.sendo un catto
lico praticante, agiva con l'animo del lai
co. All'incontro romano c'erano parla
mentari friulani, studiosi e numerosi soci 
del Fogolàr. 

NelV impossibilità di intervenire, Gio
vanni Spadolini, presidente del Senato 
della Repubblica, in una lettera co.sì si è 
espres.so: «...il mio plau.so a questa inizia
tiva che vuole ricordare Vopera scientìfica 
dello studioso, dd geologo, deU'uomo po
litico che contribuì a far grande la "picco
la patria" dd Friuli. I campi della geo
logia, della geografìa e della sloria delle 
sue genti furono esplorali a fondo dall'uo
mo che interpretò la vita al .servizio dd 
proprio Paese con dignità, con onestà alla 
quale oggi dobbiamo guardare come 
esempio per le future generazioni». 

Notizie dall'Aja 

«L'Armonie» 
d'Olanda 

I
l Fogolàr Furlan d'Olan
da ha continuato a svi
luppare le sue attività so
ciali come testimoniano i 

numeri 3 e 4 del bollettino del 
sodalizio, «L'Armonie». 

Per la nuova sede del Fogo
làr il progetto è stato discusso 
dalla Welstandscomìssie, la 
commissione di architettì, che 
deve formulare un parere favo
revole affinché si possa ottene
re il permesso di costruire un 
qualsiasi edificio nel Comune 
de L'Aja. Questa commissione 

ha dato la sua approvazione al 
progetto e alla locahtà in cui 
sarà costruito, ha pure suggeri
to alcuni miglioramenti funzio-
nah. Ora si potrà chiedere il 
permesso di costruire e provve
dere ai fondi necessari. Il Co
mune de L'Aja ha assegnato in 
appalto al Fogolàr Furlan 
olandese un terreno di 1.500 
mq, di cui 210 mq per la sede 
con bocciodromo con tre cam
pi di bocce. Alla riunione dei 
Fogolàrs Furlans di Liegi del 
maggio '90 è stato deciso di or
ganizzare per l'anno 1991 un 
soggiomo per anziani a Grado. 
Il soggiorno si svolgerà nel pe
riodo 16-30 giugno '91 e gli 
ospiti potranno seguire cure 
mediche nel Centro Termale di 
Grado. All'organizzazione dei 
Fogolàrs di Francia, Olanda, 

Belgio, Lussemburgo darà ìl 
suo eventuale apporto «Friuli 
nel Mondo». 11 Fogolàr Furlan 
di Liegi ha organizzato per il 
1991 un giro ciclistico in 12 
tappe, con partenza da Liegi e 
traguardo in Friuli. I Fogolàrs 
partecipanti all'incontro hanno 
accettato di ospitare ì ciclisti al 
loro passaggio. Nell'autunno 
del 1991 verrà realizzato un in
contro di «Formazione e infor
mazione di tipo storico» per i 
giovani dei Fogolàrs sotto la 
direzione di un docente dell'U
niversità di Venezia. 

Nella prima decade dì di
cembre del 1990 ha avuto luo
go l'Assemblea generale del
l'Associazione friulana de L'A
ja. Il Presidente del sodalizio 
ha posto il saluto ai soci inter
venutì. Sono state quindi lette 

le relazioni morale e finanziaria 
del Fogolàr, che sono state ap
provate dall'assemblea. Sono 
state pure prospettate le attivi
tà future del sodalizio. Il punto 
più importante all'ordine del 
giorno era l'elezione del nuovo 
consiglio d'amministrazione. 
L'Assemblea doveva decìdere 
se ìl nuovo Consiglio Direttìvo 
del Fogolàr deve essere compo
sto da cinque, sette o nove 
membri. La maggioranza dei 
soci presenti ha scelto la via di 
mezzo, optando per un consi
gho di sette membri. Ecco co
me si presenta oggi il nuovo di
rettìvo; presidente Ernesto Co
ral, segretarìa Ria Cozzi - Za
nini, consiglieri Remo Bernar
don, Umberto Lenarduzzi, Ro
mano Martina, Elsa De Rosa. 
Il bollettìno informa poi che le 

attività sportive del Fogolàr 
sono proseguite a pieno ritmo, 
specie in campo bocciofilo con 
competizioni e tornei. La squa
dra del Fogolàr costituisce il 
nerbo della Nazionale olandese 
di bocce e si è fatta onore in 
tutto il mondo. 

Nel 1990 sono stati ospitati i 
campioni del mondo dì bocce, 
accompagnati da una cinquan
tina di sportivi, sostenitori e 
amici. L'incontro è stato orga
nizzato dal Cav. G. Gerini, 
scomparso purtroppo nell'ot
tobre scorso. Ai campionati 
europei in Polonia, la squadra 
olandese, pur non avendo otte
nuto un grande piazzamento, 
finendo al 14° posto, ha dimo
strato un ottimo comporta
mento e grande sportività, su
scitando simpatia e ammirazio

ne che sono una buona base 
per il futuro. 

Il periodico «L'Armonie» ol
tre ad informare in italiano e in 
olandese i soci di programmi, 
incontri e iniziative, riporta pu
re scritti in friulano e poesìe in 
italiano e in friulano. Vi è an
che una rubrica di vocaboli 
con hsta trilingue, in italiano, 
in friulano, in nederlandese. È 
una rubrica lodevole, ma va 
curata con maggiore precisione 
per quanto riguarda l'italiano e 
il friulano. 

La redazione del bollettino 
d'informazione del Fogolàr 
Furlan d'Olanda è dovuta a 
Ria Cozzi e a Ina Rigutto. Col
laborano Ernesto Coral, Rita 
Urgert, Armando Finelli. 
«L'Armonie» è aperto alla col
laborazione di tutti. 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

ITALIANI STRANIERI 
L eggiamo sul Corriere della sera 

la lettera accorata di un conna
zionale emigrato nel 1938 in 
Uruguay, il quale nel 1955, per 

esigenze di lavoro, ottenne la cittadinanza 
legale uruguaiana. «Durante il tempo tra
scorso — egli scrive — ero convinto di es
sere cittadino naturale italiano e cittadino 
legale uruguaiano; però alla fine del 1988 
venni a sapere che secondo la legge 555 del 
ministro Sciatola (1912), gli italiani che 

fanno richiesta della cittadinanza del paese 
di residenza anche per necessità di lavoro, 
perdono immediatamente quella italiana». 

Giacomo Cervello Fazio (queslo è il no
me deU'autore della Icllcra) si sentì «sor
preso e addoloralo» dalla notizia e allora 
scrisse all'ambasciatore d'Italia in Uru
guay «senza ottenere nessuna risposta». 

Approdò agli stessi risultali negativi 
quando scrisse anche al console italiano e 
più tardi al presidente del CoEmlt (Comi

tato Emigrazione Italiana). 
Sono cose che accadono spesso ai nostri 

emigrati. Ambasciate, consolati, comitati 
di vario genere e natura paiono in tutt'altre 
faccende affacendati. Ma il problema — 
almeno dal punto di vista del signor Ccrvet-
to Fazio — non è questo. «Se durante i de
cenni trascorsi — osserva — i governanti, i 
legislatori, i politici in Italia, e tutti i rap
presentanti degli itaUani all'estero (e non ci 
si scordi del "quarto potere") avessero avu

to veramente a cuore questa delicata que
stione, una legge ingiusta e "fuori tempo" 
non potrebbe ledere da ben settantotto anni 
i sentimenti, i diritti, gli interessi di tanti 
milioni di italiani sparsi per il mondo, che 
dovettero fare richiesta della cittadinanza 
del Paese di residenza. Italiani che se tor
nassero in Italia sarebbero stranieri nella 
terra dove sono nati». 

A questo punto il signor Cervello Fazio 
annuncia la propria decisione: raccogliere 

firme da inviare al ministero degli Esteri 
affinché qualcuno prenda l'iniziativa di ri
muovere dal nostro ordinamento giuridico 
quell'assurdo reperto archeologico costitui
to dalla legge Scialoia. 

Riuscirà nel suo proposito? Ce lo augu
riamo. Resta l'enormità della situazione de
nunciata, l/indiffcrenza (e anche il cini
smo) di chi, nell'arco di ottant'anni, avreb
be potuto sanare questa assurdità. E non 
l'ha fatto. 

// padrone delle ferriere Megaregione: Costa Adriatica 

E
già che siamo in clima di 
assurdità, veniamo a cer
te vicende di casa nostra 
che lasciano francamente 

perplessi. Il Cavaliere del lavoro 
Andrea Pillini presidente delle Fer
riere Nord di Osoppo, rilevò qual
che anno fa anche le Ferriere di 
Servala a Trieste che si trovavano 
in cattive acque. Fu non solo una 
boccata di ossigeno per quel com
plesso industriale, ma una vera e 
propria iniezione di ottimismo per 
le prospettive economiche di Trieste 
legate allo sviluppo del settore pro
duttivo. Le cose però non vanno per 
il verso giusto. La pubblica ammi
nistrazione, invece di favorire que
sto processo appunto di sviluppo 
delle Ferriere di Servolo, lo intral
cia con decisioni e cavilli di ogni ge
nere. La questione si è talmente 
«appesantita», da indurre Patini a 
raccontare quello che accade alla 
commissione industria del Consi
glio regionale. 

La goccia che ha fatto trabocca
re U vaso è lo stop imposto daU'U-
nilà Sanitaria Locale alla costru
zione deU'impianto di produzione 
ddVossigeno che per l'SO per cento 
dovrebbe servire la Ferriera di Ser
volo. 

«L'ossigeno — ha .sostenuto Pit
tini — non è esplosivo, non inquina, 
non prende fuoco. La sua produzio
ne non prevede ciminiere Ora, tutti 
sanno che senza l'ossigeno è impos
sibile produrre l'acciaio. E allora? 

L'industria tedesca Linde alla 
quale è stato affidato l'incarico di 
costruire e gestire l'impianto (l'in
vestimento è di 65 miliardi) è rima
sta di sasso quando si è sentita dire 
che i lavori erano stati bloccati do
po che erano già state gettale le 
fondamenta. Nel denunciare tati 
fatti, Pillini non ha usato mezze 
parole. Dopo due mesi di controUi e 
sopralluoghi quotidiani i responsa-
biti dell'USL hanno preso la loro 
decisione alVimpravviso, e da quel 
momenlo «nessuno si è fatto più 
trovare per risolvere la questione». 

Ferriere Nord di Osoppo. 

E ancora: «C'è una carenza spa
ventosa di potere». I responsabiU 
della Ferriera vengono mandali da 
Erode a Pilato. Promesse, mezze 
promesse, ma — almeno fino alla 
fine di gennaio (lo stop era avvenu
to U 13'settembre) — U problema 
era ancora irrisolto. 

Non basta. C'è anche la questio
ne deU'acqua che Pittini ha definito 
«una barzelletta». La Ferriera di 
Servolo — egli ha denunciato — 
paga l'acqua 700 lire il metro cubo, 
mentre a Taranto, Genova. Piombi
no e Napoti «0 la regalano, o la 
fanno pagare dalle 60 alle 120 li
re». Il complesso triestino sta già 
pagando per l'acqua 2 miliardi l'an
no. «Non sono disposto — ha detto 
Pittini — a raddoppiare questa ci
fra quando le Ferriere incremente
ranno la produzione». Per la verità, 
l'Azienda comunale per l'erogazio
ne dell'acqua e del gas, uno .sconto 
l'ha concesso. Ma è .stato del 10 per 
cento. Roba da ridere. 

C'è ancora dell'altro, tuttavia gti 
esempi che abbiamo citato .sono più 
che sufficienti a dare un'idea di 
quello che sta accadendo. Rimesse 

in funzione con d proposito di rilan
ciare l'economia industriale del ca
poluogo regionale, queste Ferriere 
di Servala vengono bistrattate co
me sarebbe inimmaginabile altrove, 
da una burocrazia occhiuta e pigno
la fino all'esa.sperazione, capace di 
baloccarsi soltanto con i propri po
teri di interdizione. L'industria — 
si sa — ha le sue esigenze. Gti inve
stimenti che muove sono colossati. 
Inoltre rappresenta un fatto sociale 
di importanza straordinaria, spe
cialmente in un'area come la nostra 
ndla quale si devono recuperare in 
questo campo, rdardi storici. 

Che dire? Pittini è stato chiaro. 
«Non sono il tipo che lavora per i 
posteri. 0 mi fanno fare le cose 
adesso, o saluto tutti e me ne va
do». Si tratta di uno .sfogo natural
mente. E poi può darsi che nel frat
tempo U potere politìco sia interve
nuto per comporre in qualche modo 
le controversie. Ma resta ancora da 
capire la mentaUlà con cui la pub
blica amministrazione gestisce i te
mi dello sviluppo regionale. Con 
quella del travet? Se co.sì fosse, ad
dio industria. Almeno a Trieste. 

L
a proposta è interes
sante: costituire una 
specie dì «super re
gione» la quale inglo

bi i 1000 chilometri che sepa
rano Trieste da Otranto per 
una promozione turistica «to
tale» della riviera adriatica. 
L'iniziativa è stata presentata 
recentemente a Venezia dal-
l'Unionturismo, l'organismo 
al quale fanno capo la mag
gior parte delle Aziende di 
soggiorno italiane, ed ha avu
to buona accoglienza anche da 
parte dei rappresentanti del 
governo — gli on. Cristofori e 
Rebulla, rispettivamente sot
tosegretario alla Presidenza 
del Consiglio e sottosegretario 
al Turismo cosi ora si tratta 
dì lavorarci sopra, passando 
dalle idee ai fatti. 

Perché un progetto di que
sto genere può essere funzio
nale al turismo? Bisogna con
siderare varie circostanze. La 
prima riguarda il mercato in
ternazionale il quale mette ìn 
evidenza tendenze alquanto 
diverse rispetto ai moduli del 
passato in fatto df vacanza. 
Innanzitutto non basta più 
proporre alla «clientela» quel 
trinomio sole-sabbia-mare 
che fino a una decina d'anni 
fa, ha fatto la fortuna dell'Ita
lia balneare. 

Oggi la gente vuole dell'al
tro; per dire: alberghi con pi
scina, luoghi di svago alterna
tivi, itinerari culturali ed eno
gastronomici. E poi aeroporti, 
raccordi autostradali e servizi 
ferroviari all'altezza della si
tuazione. L'avventura non la 
vuole più nessuno. E comun
que, chi la vuole, la cerca al
trove: in Marocco, nell'Africa 
nera, in Birmania, zone ricche 
di un esotismo primitivo, dove 
il turismo assume connotazio
ni particolarissime. 

Fino agli anni Settanta il no-
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Una veduta di Lignano 

stro paese fu (dopo gli Stati 
Uniti) la seconda potenza turì
stica mondiale. Ma ora la clas
sifica è ben diversa. Altri paesi 
hanno guadagnato la ribalta 
delle vacanze al mare, a inco
minciare dalla Spagna e dalla 
Grecia, le quali hanno copiato 
ìl nostro modello, evitando di 
cadere negli errori più mar
chiani in cui siamo incorsi noi 
nel nostro sviluppo disordina
to. 

Il turismo — lo sanno tuttì 
— è un'industria che produce 
un reddito elevato. Senza con
tare che l'apporto di valuta 
estera consente di riequihbrare 
la bilancia dei pagamenti. È 
dunque necessario mettere or
dine in tale settore economico, 
renderlo più razionale, alli
nearsi con gli orientamenti del 
«mercato». L'Italia ha dalla 
sua la disponibihtà dì oltre il 
40 per cento dei beni artìstici e 
culturali del pianeta. E questo 
la rende un meta di grande fa
scino su scala mondiale. Ma un 
capitale cosi imponente e pre
stigioso può rivelarsi inutile se 
non viene gestito con sagacia. 

Il turismo di massa inoltre 
richiede operazioni di marke
ting particolari. Non è più suf
ficiente dire agli stranieri «Ve

nite a Grado», «Venite a Li
gnano», «Vemte a Rimini» e 
via dicendo. È necessario che 
Grado, Lignano, Bibione, Je
solo, Rimini, Riccione, eccete
ra, eccetera, facciano parte di 
un comprensorio «globale», da 
lanciare nella sua interezza, co
me la Costa Azzurra, la Costa 
Brava, la Costa del Sol, i Ca
raibi. Ecco, dunque, che l'idea 
di una superegione adriatica 
può apparire, ai finì del turi
smo, allettante. Una proposta 
unica che metta però ìn risalto 
(e non potrebbe essere diversa
mente) anche le diversità am
bientali e culturah. Si tratta di 
materiale che gli esperti in co
municazioni di massa possono 
usare a piacimento conseguen
do risultatì positivi. 

Se poi alle suggestioni del
l'ambiente e dei «giacimentì 
culturali» (durante il convegno 
veneziano è venuta fuori anche 
questa espressione che ci ha 
francamente inorridito) si ag
giungerà una politica di prezzi 
che consideri le disponibilità 
economiche medie della clien
tela europea, non sarà un male. 
Anzi, sarà un bene. Perché è fi
nita da tempo anche l'epoca in 
cui il turista veniva considerato 
un pollo da spennare. 

Gian Maria Cadel con un'amica presso 
l'Art Institute di Chicago negli anni Trenta. 

C on una mostra allestita nelle bel
le sale di Villa Galvani, il Civico 
Museo d'arte di Pordenone ha 
ricordato Gian Maria Cadel «si

gnore di figure, maestro della fantasia», un 
emigrante originario di Fanna e trapiantato 
negli Stati Uniti dove ha svolto una intensa, 
quanto originale attività artistica. 

Nipote di quel Vittorio Cadel, pittore e 
delicato poeta (basterà ricordare «Fueis di 
leria») morto giovanissimo nel corso della 
prima guerra mondiale (anche alla sua 
opera artistica era dedicata una piccola se
zione nella mostra pordenonese), Gian Ma
ria Cadel nacque a Fanna nel 1903, dove 
passò l'infanzia e la prima giovinezza sem
pre più attratto dal disegno e dalla pittura, 
influenzato probabilmente dalle opere dello 
zio Vittorio, presenti nella casa di famiglia. 
Per dare un contenuto tecnico a quella pas
sione, Cadel è dal 1923 a Venezia per fre
quentare VAccademia di quella città; otte
nuto il diploma, passa aU'Accademia di Fi
renze, dove rimane fino al 1929 e dove ha 
modo di frequentare le lezioni di un artista 
del calibro di Felice Carena. 

Nel 1930, dopo un breve ritorno a Fan
na, s'imbarca per VAmerica. Si sistema a 
Chicago, dove praticamente vivrà per tutta 
la vita, ottenendo la cittadinanza america
na però solo nel 1948. Si perfeziona all'Art 
Institùt, dove poi avrebbe insegnato. Nel 

Ricordato a Pordenone 

Gian Maria Cadel 
emigrante e artista 

di NICO NANNI 

1949 inizia la sua collaborazione come di
segnatore e illustratore con il governo degti 
Stati Uniti, con grandi case editrici e con 
emittenti televisive. 

Purtroppo con queste ultime il rapporto 
sarà sempre burrascoso: il friulano, abitua
to a vivere secondo valori e una cultura hen 
distanti da quelli americani, sarà continua
mente oggetto di promesse non mantenute, 
di incarichi offerti e revocati, addirittura 
del «furto» di idee e di opere presentate a 
concorsi e sfruttate poi da altri. DagU anni 
Sessanta si dedicò particolarmente alla pit
tura. Pur tra tante difficoltà, Cadel riusci 
ad esprimere il proprio mondo interiore e 
ha lascialo numerose opere, diverse anche 
muraU in hotel e locali pubblici di Chicago 

e di altri centrì. Nel 1977, gravemente ma
lato, rientra in Italia e la morte lo coglie a 
Venezia VII novembre. 

Fondamentale rimane la sua opera di 
«favolista», di illustratore cioè di favole che 
egli stesso spesso inventava (come «Mario
nette con Vanima»), che avrebbe poi voluto 
trasformare in cartoni animati. 

«Nella ruggente Chicago degli Anni 
Trenta — ha scritto Virginia Baradel, che 
ha curato la mostra assieme a Gilberto 
Ganzer — Cadel tenta di conciliare la tra
dizione artistica e culturale europea con 
/imbarbarimento proliferante, energetico, 
eccitato, funzionalizzato del mondo dell'e
ditoria americana. Cadel, coraggioso e vul
nerabile allo stesso tempo, si è trovato co

me un personaggio magrittiano, alla sbarra 
di confine tra un mondo antico, solido, ri
colmo di valori primari e un mondo nuovo e 
frenetico dove predominano il calcolo e Vin
teresse. La sua impresa sarà soggetta al 
continuo alternarsi di entusiasmi e disillu
sioni, ma alla fìne prevarrà sempre la fidu
cia nelVuomo e nel suo singolare talento 
espressivo». 

G.M. Cadel, da «Marionette con l'anima». 
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Tresemanis 
di ALAN BRUSINI 

'E jere une 'zornade ch'al ne ve ave 
che mai. E Bepi la uardie. li sint une 
sclopetade daùr la glesie. No propit 
une .sclopetade. ma un fìec di chei ch'al 
traeve il Vicjari. Infati. .sot i lens de 
plazzute tal cjale cu la sclope ìn tnan. 
E j dis: «Siór Vicjari, no lu sajal di
bessòl che cu la néf no si pò trai?» Il 
Vicjari al reste un póc mài e j dìs 'e 
uardie: «Orpo, orpo, ma jo no ài trai, 
sàtu. e nancje copia». E Bepi: «Siór 
Vicjari che no stei a conta bausiis. Lui 
al à Irai, copàl e platàt Vucel te tò
nie». Alore po' ìl Vicjari si è rindùt e 
al à dìle: «Ca qualchiudun al à di si
gùr fitte le spie». 

:): * * 
Sitìr Gfovanin Masot ed fere amion 

dal onorevul Ancone. E une sere chest 
ca tal fogoliir dal Friùl j dìs: «S'o sai 
jo che lu sès stài a Rome senze vigni a 
cjatàmj, m'inrabiipardabon». Fato sta 
che. làt a Rome siòr Gjovanin, al va 
tal ufizi dal onorevul e al domande di 
lui. Ma il scursór ch'ai è lì. parvie che 
siór Gjovanin noj tignive di vistisi ben. 
noi ùl lassìdu passa; e alore 'e ven fùr 
une mieze barufe. E 'onorevul al sint 
chel davoi, al viarz la puarte dal .so 
ufizi e f bute i braz al cuel a siòr Gjo
vanin: «Benvignùt, 'e fere ore!». Tal 
ufizi po '. a ' stan une buine ore a conta-
se. 

Co al ven fùr. siòr Gjovanin ch'al je
re nobile e siiìr.j dà un frane d'arint al 
scur.sór ef dìs: «Cjape ca, fantat, E vi
siti che l'abito non fa il monaco». 

* * * 
Une femine 'e va a confesscisì dal 

Vicjari e j dis: «Jo 'o ài nome faslìdis 
e displasés; fo 'o brami nome di muri. 
Ce disiai, siór Vicjari, fàsio pecjàt?» E 
lui: «Eh, benedete, 'e ven ben ancje la 
lo ore. Ce crodistu. di reslà di .semen
ze?». 

* * * 
Une dì il Vicjari at va le fàrie di Be

po Slagnin e lì al domande di Toni. 
Bepo, so pari, al va in bestie e j dìs 
ch 'e sarès ore dì finìle cui predis ch 'a 
vegnin notne a clama chel fruì pes 
conferenzis de azion catoliche. Che 
dopo al ven a cjase tari e, tal doman, 
noi à mai voe di jevà. Alore il Vicjari j 
dìs: «Ma no, Bepo,jo 'o orès ch'al vi
gnìs a fustami une gome icd asilo 
quant ch'al pò». Ej domande a Bepo: 
«Ce fàsial lo fi, vàjal a fa conferenzis 
pe azion catoliche atór pai paìs?» E 
nizzanl il cjàf la finis: «Cjalemo Bepo, 
disij a chel macaco di lo fi che se noi è 
rivai a drezzà il mont nestri Signor, no 
lu ilrezze dì sigùr nancje lui». 

* * * 
A ' jerin uns quatri fantazzàz ch 'a 

blestemavin e il Vicjari, ch 'al passave 
U rèt. si ferme e ur dìs ch'a si vergo
gnin e ch'a son dea macacaz. Un di 
chei là j dis al Vicjari ch'al s'interessi 

lai sói afàrs e che ancje cu la glesie 'e 
sarès ore di finìle. Alore il Vicjari ur à 
dite: «Cui à di finìle la glesie. quatri 
sbregoz come vualtris? Se no sin rivàz 
a disfàle nancje nò predisi». 

* * * 

Siore Tàlie 'e jere d'acordo cui Vie-
fari pai ucei. E une dì 'e veve mandai 
so fie a cjoliu. La frute 'e sune sul 
puartel e lui al ven a viodi cui ch al è. 
La cjale un moment, al viòl ch'e à il 
grumài néri di scuele cu lis maniis tira
dis su fin ai comedons e j dis a .sec: 
«Ah no, che jo no ven a viarzi a femi
nis crotis». 

* * * 
Eis muiniis dal astio a' vèvin pai 

Vicjari saldo nuvitàz. L'aghe disine 
che no rivave, e lin 'e vevin ben il dirit 
dì lavasi; 'e coventave la lùs eletriche 
ancje jù pes scjalis, ch 'al jere pericul di 
copàsi a scùr; ìl telefono, che uè lu àn 
due' e .se un fruì noi .sta ben. si disij 'e 
famèe ch'a vegnin a cjolilu; ìl termosi-
fon che noi scfaldave; e Vaghe po' dai 
cèssos che no coreve. Insome a'n 'vevin 
ogni dì une gnove. Quant che po' il 
Vicjari al è vignùt a savè che une di l(>r 
'e sleve fasint la patente, alore noi à 
stài plui te piel. Al à curùt tal asilo co
me un falcuz e ur à sberlàt adimpien 
tal .salon ch'al rimbombiive: «Basta 
eh, suore! Sono stufo di sopportarvi 
qua dentro. Siete diventale delle donne 
di mondo!». 

* * * 

// Vicfari une domenie al à fate une 
predicje .su lis invenzions. «Cjalait. par 
esempli il telefono» al disevc. «Ce isal 
di miór cun chès vitis che sì fasevin 
une volle par là di un puest a di chel 
altri. Il leìefono invezzit nus permei di 
fevelà stani a efase cu la ini lontane a 
cjadaldìaul. Ma ce ìsal insome chest 
telefono? Faseit cont ch 'al .sedi un cjan 
lune lune, cu la code a Tresesin e il 
cjàf a Milan. Vuallris j pescjais la co
de culi, e lui al ueaclie là vie». 

+ + + 

Justàt il pit ch'al veve roi colant cui 
molorin, j vevin racomandàt di movisi. 
E ogni di. dopo messe prime, chés qua
tri véduis ch'a si cjatavin li, a' viodevin 
il Vicjari cjaminà su e fu pe glesie co
me un danàt. Une j à domandai: «Siòr 
Vicjari, parcè po baVmial pe gle.sie?» E 
lui: «Mi àn dite dì fa alenameni». 

* * * 

Caisel. Zus e Marcuz a' vevin taca
de la briscje par là a memi tal manico
mi Marcocjo che di un póc di timp ul 
zavariave. Ma rivàz a Tavagnà come 
quatri amións in frae, si jerin fermàz a 
bevi une lazze 'e .salai di Marcocjo 
che, tal bevi, nancje lui noi sleve in
daùr. E cu.s.si e' àn fai a Branc. a Fe
let, a Padiàr e a Udin. Fato sta che. co 
a' .son rivàz tal manicomi, a' vevin une 
piombe tal che chei dal ospedàl no sa
vevin cui ch'a vevin dì siarà. Alore po' 
ju àn tignùz drenti dute la gnol due' 
insieme. E nome tal doman. co e' àn 
cjatadis lìs cjartis, i tre amigos e' àn 
pudùt torna a cjase. 

* * * 

Tove. rivai in poni di muart. al Steve 
te cjamare distiràt sul jet, mo zavii-
rìanl, mo lasìnl. E ogni lant. la so fe
mine. cun che .so muse piene di grispis 
e il fazzolet neri sul cjàf / dìseve: 
«Sint po Tove. mi cognossislu me?» E 
lui cjalanle cun lune .sjese dal vóli: 
«Eh, ninine, al è un piez che li cogni>s: 
lù lu sès la mari dal diàul». 

* * * 

Di lant ch'ai jere tacàt 'e .so parone, 
lu clamavin Pieri Femine. Parvie che 
no jere robe di chesi moni aula cbe la 
.so femine no jentràs. S'a fevelavin po di 
mài. Pieri al .saltave .su dal infalibil: 
«Dì due' ì mài dpiès al è il mài di .scite
ne, US al sigari jo». Alore lór che lu co-
gnosevin, i domandavin: «Ma Pieri, il 
mài di schene tu, lu àtu?» E lui a colp: 
«Jo no, ma ben la femine ve' lu à!». 

* * * 

Nape al è stai a fa un viaz in Rus
sie, un aniicomuiiist come lui. E co j 
domàndin cemùl là vie. lui non fiis il 
polemic, cd dìs nome: «In Russie? No 
si pò lagnasi». 

FRIUUNELMONDO 

5 - CUINTRISTORIE DAL FRIUL 

C
he la cjadene des nestris 
monz 'e sei un cunfin naturai 
e... sacramentai tra il mont 
latin e chel altri, al è un van

zeli co si trate di chei di là che a' cirin 
di vigni dì ca, 'e je une monade quan
'ehe a chei di ca ur ven la spizze di pas
sa di là. 

I prins a tirale fùr a' fòrin duncje i 
Romans. par ve une scuse, co ur vigni 
tal cjàf di fasi parons di cheste regjon, 
indulà che no vevin mai metùt pìt e un 
altri popul al si cjatave a vivi dopomai. 
E di che volle in ca la quistion dal cun
fin creàt dal Signor 'e ven tirade fùr 
ogni volte ch'e comude. e lasude ogni 
volle che no va ben: al timp di Otavian 
i Romans a" jerin su la Donàu. in Gjar
manie e in Britanie. e za vot agn i Ta
lians a' jerin a Lubiane e a Menton, in 
barbe 'e volontàt di Diu ch'al à creàt il 
cunfin naturai des monz! 

L'implant di une colonie latine a 
Aquilee al jentre tal quadri de pulitiche 
cuintricelliche che Rome 'e stave fasint 
ìn chei agn. In che volte de grande uere 
cuintri Nibil (Hannibal) due" i Celtics 
da l'Alte Italie a' vevin sperai di podé 
deliberasi de paronanze dai Romans e 
si jerin melùz cuintri di lór. 

Dopo la scopule cjapade a Zama, I 
Cartagjnés a' vevin scugnùt fa la pàs 
cun Rome (a. 201), ma i Celtics no la 
vevin fate. I prins vinc" agn dal II secui 
dev. d.C. a' fòrin spindùz dai Romans 
a cjastià chest popul, e lu cjastiàrin cun 
mazzalizis spavenlòs, cun deportazions 
e cu! impianta e rinfuarzà coloniis in 
dute l'Alte Italie: cui snazionalizàle, al 
vignares a jéssi. In cheste maniere a" 
cjatavin ancje la fate di mantignì lis lòr 
promessis cun chei altris popui. plui vi-
zins, che ur vevin dàt jutori di soldàz e 
di mangjative te uere cuintri i Cartag
jnés: a' menavin su ì ex-combatenz di 
chés bandis e ur davin tìare e sciàs cel
tics par lavorale. 

In Aquilee. dal 181 den. d .C. a' rivà
rin su 3.000 fameis (15 o 20 mil di lór) 
in buine pari dal «Samnium» (in uè 
Abruz, Molise e pari de Campanie): 
une vere invasion di bassarùi. Si stabili-
rin le gnove colonie e si spartirin il te
ren. Si pò calculà che dut ìl pian, di ca 
dal Tiliment e fintremai dapit dai cuei, 
al sei stàt dividùt in tane' «fonz» di un 

I LATINS 
di JOSEF MARCHET 

35 ciamps; tre mil fonz di 35 cjamps 
furlans di uè (50 jugeri) a' son passe 
centmil cjamps di misure, cence conta il 
di plui ch'al fo dàt ai cenlurions e ai ca
valìrs (ai cenlurions 70 cjamps, ai cava
lìrs un centenàr di cjamps par omp; i 
cenlurions a' saran stàz une trentine, i 
cavalìrs no si pò dì tros). Dodis agn do
po, a' forin mandadis altris 1500 fameis 
latinis e chestis a' varan scugnùt adatà
si a impianta i lòr fonz sui cuei o in chei 
sìz che no jerin za stàz consegnàz ai 

prin, une zitàt di un 30.000 abilanz, 
cence conta i Carnics che si cjatavin a 
jéssi za sul puest; ma in curt "e deventà 
plui grande par popolazion e impuar
tanze, parceche par un secui e miez 'e 
fo l'uniche colonie latine de Vignesie 
orientai e simpri póc o trop in pericul. J 
fòrin dàz i «diriz latins» e no chei dai 
zitadins romans, almancul tai prins 
tìmps: e chest al pò ole dì che di Ro
mans di Rome a'ndi veve di jéssi pós. 

Sul cont da l'ocupazion efetive, si pò 
ad ìmplen dividi la regjon in tre parz: il 
lìtoràl dulà ch'al podeve jéssi cultivàt, e 
ìl pian a' fòrin ocupàz dal dut e in póc 
tìmp lalinìzzàz; la part di miez fintre
mai sot lis monz 'e fo ocupade dopo 
midiant fatoriis implantadis ca e là, ma 
la popolazion 'e resta la plui part carni-

prins. Tratansi di une colonie militar, i 
umign a' restavin obleàz al lòr siarvizi 
in Aquilee o in qualchi pizzui presidi 
ch'al sarà stàt impiantai su lìs pusizions 
strategjehis; sul so fonz ognidun al vara 
mandai un fatòr (servus villicus) e chel 
numar di sclàs ch'al conventave par fa 
lis voris. Si pò erodi che almancul une 
part di chesc' sclàs a' fossin, come il so
lit, int cjapade sul puest e salacòr i an
tics proprietaris. 

Cussi la Furlanie 'e colave sot di un 
paron dùr, risulùt a no molale ne par 
pòc ne part trop. Aquilee 'e fo, in tal 

che e par qualchi secui 'e conserva la so 
lenghe; tes monz 'e fo implantade qual
chi «statio» e qualchi presidi nome su 
lis stradis che plui tart à vignirin viartis: 
Zuj (Julium Carnicum) al fo impiantai 
un secui e miez dopo. Cheste division 'e 
risulte tant da l'archeologje come de to
ponomastiche. 

Tes fotografiis: une viodude dal 
«foro» di Zuj (Julium Carnicum), 
une serie di cjàfs e la stele dal fari 
dal museo arctieologjc di Aquilee. 



Marzo 1991 
^̂ -- i vr;;. FRIUU un. MONDO 

J^i 

In Francia 

Storia di minatore 

L
a storia delVemigra
zione friulana è in de
finitiva composta da 
singole famiglie e da 

singole per.sone, che hanno lega
to ìl loro destino al lavoro in 
una terra straniera. Per cui è 
bene ricordare dei lavoratori an
che singolarmente per soddisfa
zione loro e dei loro familiari e 
parenti in Italia e alVEstero. 
Ecco la sloria di Guerino Turco, 
residente a Saint-Etienne in 
Francia da molti anni e abbona-

lo fedele a «Friuli nel Mondo». 
A poco più di vent'anni il 10 ot
tobre 1951 Guerino Turco si è 
fallo coraggio e si è distaccato 
dal suo paese, dai suoi genilori, 
dalla sua famiglia e dagli amici 
emigrando a Saint-Etienne. 
Aveva firmalo un contratto di 
lavoro nelle miniere per la dura
la dì un anno, ma queU'anno è 
andato via via sommandosi ad 
altri anni fino al numero di ven
ticinque. Guerino lavorava nel 
sottosuolo come aggiustatore. 

Inutile dire che cos'è la vila di 
miniera e che cosa sì respira in 
gallerie e cunicoli con i pericoli 
connessi a un simile lavoro. Un 
bel giorno le miniere .sono slate 
chiuse, ma si è fatto in modo di 
trovare per ì minatori un altro 
lavoro. Guerino Turco trovò il 
posto in fabbrica come «bavu-
reur», presso un'azienda metal
lurgica. 

In questa mansione Guerino 
Turco ha lavorato per altri dieci 
anni. Era un lavoro più sano di 
quello della miniera, senza do
ver respirare tanta polvere. 
Adesso Turco ha raggiunto il 
iraguardo della pensione. E ol
tre alla pensione ha ricevuto la 
Medaglia d'Oro del lavoro dal 
Ministero dd Lavoro e della 
Partecipazione della Repubblica 
Francese e un diploma con me
daglia in argento. Adesso passa 
U suo lempo nella lettura, nel 
giardinaggio, nei lavori dì casa 
insieme con la moglie Letizia, 
emigrata in Francia nel 1956, 
dove ha lavoralo in fabbrica per 
otto anni, prima di dedicarsi in
teramente alla famìglia. 

Meritati riconoscimenti 

A Friburgo A Rivignano 

A
Mario Buttazzoni, 
presidente onorario 
del Fogolàr Furlan 
di Friburgo, in Svìz

zera, è stato conferito il titolo 
di Cavaliere al merito della 
Repubblica. 

Mario Buttazzoni nasce a 
Fagagna il 30 marzo 1921, ma 
già all'età di 3 anni sì trova 
emigrato con i genitori ìn 
Francia, dove vive e lavora fi
no al dicembre del 1940, quan
do rientra per adempiere ai 
propri obblighi militari, parte
cipando alla campagna d'Afri
ca e subendo anche un perio
do dì prigionia nel 1943. 

Liberato nel maggio del '46, 
non trovando altre alternative 
ai gravi problemi dell'imme
diato dopoguerra, emigra nel 
'47 a Friburgo, dove con un 
duro e assiduo lavoro riesce 
ad ottenere pieno riconosci
mento delle proprie capacità 
umane e professionali, che 
vengono coronate anche con 
la consegna della «Stella al 
merito del Lavoro» della Re
pubblica italiana. In seguito, 
un grave infortunio sul lavoro 
gli crea una invalidità che gh 
rende praticamente impossibi
le il proseguimento dell'attivi
tà professionale. È ìl momento 
quindi delle iniziative di soli
darietà. Membro, fin dalla pri
ma ora, del Fogolàr dì Fribur
go, animatore instancabile di 
varie iniziative fra emigrati, 
dedica il meglio della sua ope
ra al sodalizio elvetico. 

I
l nostro socio Aldo Co
muzzi per meriti acquisiti 
all'estero e per una lode
vole attività sociale svol

ta sempre con contìnua dedi
zione e impegno, nonché per 
un lontano passato di combat
tente, è stato nominato Cava
liere Ufficiale della Repubbli
ca itahana. 

Nel 1930, ancora giovanissi
mo, emigrò dalla natia Rivi
gnano in Francia, dove operò 
nel campo della ceramica e dei 
coloranti e da dove, con l'ap
prossimarsi del secondo con
flitto mondiale, venne richia
mato e spedito come tanti a 
combattere sul tragico fronte 
russo, dove per altro si meritò 
due croci dì guerra, patendo 
anche un lungo periodo di pri
gionia in Germania. 

Al termine del confiitto emi
grò nuovamente in Francia, 
dove visse e operò nel settore 
metalmeccanico (come mecca
nico diplomato) sino al 1960, 
anno ìn cui decise di rientrare 
nella sua Rìvignano, perché 
diventato nel frattempo invali
do del lavoro. 

È socio fondatore e attìvo 
sostenitore dell'associazione 
«ex emigrati di Rivignano», 
nonché assiduo lettore e socio 
di Friuli nel Mondo, che lo 
annovera da anni ormai tra i 
suoi fedeli iscritti. 

Oltre alle insegne di Cava
liere Ufficiale, Aldo Comuzzi, 
che già in precedenza era stato 
nominato Cavaliere, ha rice
vuto da parte del presidente 
Cossiga anche il diploma d'o
nore di combattente per la li
bertà. 

Nozze d'oro a Sydney 

ì V 

1̂  
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I signori Carlo e Maria Rubic residenti a Sydney — Australia — ma 
originari rispettivamente di Udine e Gorizia, hanno festeggiato il 50° 
anniversario di matrimonio circondati dall'affetto del figli Aldo e Ne
vio e nipoti. Nella foto al centro i festeggiati con la nipote Alison. I fra
telli Gigi, Nella, Nina e Antonietta augurano loro altri felici traguardi. 
Mandi Carlo e Maria. 

Fogolàr 
di Rovigo 

S
otto le feste di Natale 
la comunità friulana 
del Polesine si è riuni
ta nella propria sede 

sociale, per esaminare il con
suntivo relativo all'anno 1990 
e delineare l'attività per il 
1991. Il presidente del sodali-
zìo. Franco Varva, ha illustra
to ai soci convenuti per la cir
costanza, sia la relazione mo
rale, sia quella finanziaria, ed 
ha quindi ceduto il posto alla 
professoressa Loredana Ag
gio, presidente di turno del
l'assemblea, i cui componenti 
hanno preso atto della positi
va attività del Fogolàr che, co
me è stato rilevato, risulta es
sere ormai ben inserito nel tes
suto sociale rodigino. 

Durante la rìunione diversi 
soci hanno preso la parola per 
una critica ma costruttiva 
azione dell'attività dì gestione, 
spiccia e poco formale, come 
sì conviene a una piccola co
munità, ma pur sempre ben 
trasparente e lineare, per muo
vere obiezioni, proposte e sug
gerimenti, nonché per creare 
ogni iniziativa idonea a tenere 
vìva e ben accesa la fiamma 
del Fogolàr in terra polesana. 

Tutti gli argomenti posti al
l'ordine del giorno sono stati 
approvati all'unanimità, ed il 
presidente Varva, dopo aver 
ringraziato per gli interventi, 
ha rivolto un beneaugurante 
indirizzo di prosperità e salu
te, sia ai soci sia ai rodigini, 
che sempre numerosi dimo
strano la loro simpatìca ade
sione a tutti gli incontri e alle 
attività che svolge il Fogolàr. 

Direttivi 
di Fogolàrs 

FAMÈE FURLANE DI VAN
COUVER (Canada) Con 
l'augurio di un prospero anno 
nuovo, la segreteria del sodali-
zìo canadese ci ha comunicalo 
i nominativi delle persone che 
reggeranno la Famèe sino a 
tutto il 1991. Esse sono: Lino 
Topazzini, presidente; Luigi 
Marzin, vicepresidente; Petro
nio Olivieri, tesoriere; Aldo 
Qualizza, segretario; Rinaldo 
Zuliani, capo comitato feste; 
Michele Marzin, delegato al 
Centro italiano; Nerucci Mil
lin, aiuto capo feste: Alfieri Del 
Bianco, addetto ai soci. Rin
graziamo per la segnalazione 
ed i saluti, che contraccambia
mo dì cuore, ad auguriamo a 
tutti tanto buon lavoro. 

FOGOLÀR FURLAN DI 
WINDSOR (Canada) Per 
tutta la durata del 1991, anche 
ìl Fogolàr canadese di Win
dsor ha rinnovato il proprio 
Direttivo. Trascriviamo dì se
guito, su cortese indicazione 
della segreteria, tutti gli incari
chi con i relativi nominativi 
degli eletti: presidenle, Mario 
Fontanin; vicepresidente, San
dra Pupatello; segretario. An
gelo Minato; tesoriere, Loris 
Macor; segretario sociale. 
Paolo Liva; responsabile dello 
sport, Luciano Sovran; re
sponsabile degli intratteni
menti, Aldo Gobbo; responsa
bile dell'edificio. Luigi Pella
rin; responsabile pubbliche re
lazioni, Guerrino Fabris; re
sponsabile attività culturali. 
Silvano Mion; visite agli am
malati, Dino Bisutti. Salutia
mo tutti quanti e formuliamo i 
migliori auguri per la proficua 
attività. 

Obiettivo fotografico 

Il Fogolàr di Cesano Boscone (Milano) in occasione del Carnevale 
ambrosiano (dura più a lungo del Carnevale tradizionale) s'è riunito 
per una festicciola in maschera. Nella foto si vedono le maschere fac
ciali opere dell'artigianato friulano di Nimis. 

San Francisco, California (U.S.A.): Il novantenne Giuseppe Moretto, 
primo a destra nella foto, mostra con viva soddisfazione il trofeo vinto 
in occasione di un torneo di bocce organizzato l'estate scorsa dalla 
Federazione cattolica italiana di San Francisco. Lo partecipano ai 
lettori di «Friuli nel Mondo» tutti i nipoti di Zoppola, paese d'origine 
di nonno Moretto. 

Saillans, Francia: Con I nipoti ed I 4 figli, giunti a trovarli dal Canada, 
dal Friuli, dal Piemonte e dalla stessa Francia, hanno festeggiato le 
nozze d'oro, a Saillans, Gino Fatto e Antinesca Burelle, che salutano 
con questa foto tutti 1 loro parenti In Friuli, Canada, Belgio e Australia. 

Fogolàr Furlan di Tucuman (Argentina): Un gruppetto di friulani resi
denti a Tucuman, tra cui Primo Driuzzi, Olimpio Pascuttini, Erminio 
Romano, Giacomo Simoni e Armando Colledani, si è incontrato per 
fissare il simbolo di «Friuli nel Mondo» alla parete del sodalizio. Ec
coli sorridenti e in posa a lavoro ultimato. A tuttì, anche a quelli non 
citati perché non ne conosciamo il nome, tanti cordiali saluti da 
«Friuli nel Mondo». 
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Iscriziom a «Friuli nel Mondo» 

LE ULTIME DEL 1990 
Ci hanno lasciato 

L e iscrizioni a «FriuU nel Mondo» per il 1990 hanno avuto una coda lunga: abbiamo ricevuto dalla nostra 
segreteria (Elena ed Angela sono non solo infaticabili ma anche inesauribili .segretarie) un ulteriore 
elenco di lettori che hanno regolarizzato la loro iscrizione dell'anno scorso. È nostra abitudine non so
spendere Vinvio di questa rivista alla scadenza dell'anno d'iscrizione e, pertanto, ci è capitato di ricevere 

dei versamenti di quote associative nel corso, se non addirittura alla fine, delVannata. E nostro compito, peraltro, 
dare riscontro agli interessati seppure in ritardo. Ce ne scusiamo; ci auguriamo di ricevere ìl rìnnovo delle iscrizio
ni per il 1991 in tempo per un riscontro più sollecito. Mandi a dui:. 

Africa 

RWANDA - Turrini Gianalber
to. Kigali. 

SUDAFRICA - Artico Lucio, 
Germiston; Brondani Mario. Bez 
Velley; Cecchini Rinaldo, Port 
Elizabeth; Cudin Marino. Umko
maas; Vignando Achille, Westwil-
le. 

ZIMBABWE - Cucchiaro Atti
lio. Bulawayo; Odorico Alfredo, 
Avondalc-Harare. 

Oceania 

AUSTRALIA - Brovedani Lino 
Leo, Sydney; Cicutto Gina. Bank
stown: Diva Lidia. East Griffith; 
Favot Giacomo, Bargo; Gaspa
rotto Silvana. Haberfield, su ri
chiesta di Antonio Zerial di Cor
dovado; Mansutti Gio Batta. 
Ascot Park; Peresan Amelio. 
Kambah; Taviani Caterina, Ma
scot: Tavianì Lucia. Giru; Tesser 
Uva. Griffith; Tommasini Norma 
e Angelo. Clarence Park; Valoppi 
Firmino. Northcote; Vit Maria. 
Brunswick; Zadro Sante. Sim-
thfield. 

Sud America 

ARGENTINA - Chiandoni 
Wanda e Lucio, Romos Mejia; 
Collino Santiago, Villa Regina; 
Collino Velino, Villa Regina; Co-
sani Antonio, San Juan; Curvino 
Guerrino, Cordoba; De Marchi 
Giuseppe, Tampcrley; De Marchi 
Luciano, Adrogué; De Marchi 
Valentino, Buenos Aires; De 
Monte Zaida, Paranà; Fabbro 
Pietro, Mar del Piata; Puppet Ser
gio. Villa Martelli; Toffoli Gio
vanni. Ramos Mcija; Toibaro 
Giovanni, Jumin; Toso Renato. 
Lormes del Mirador; Tosoni 
Claudia Monica, Cerrillos; Tuni
netti Robcrlo, Faday Cruz; Valent 
Angelina, Tandil; Valentinuzzi 
Alessio. General Roca; Valvassori 
Giovanni, Rio Tercero; Valzacchi 
Amelio. San Martin; Venturini 
Nella. Castelar; Venuti Romeo, 
Loma de Zamore; Zannier Dante, 
Santa Fé; Zilli Mario e Giorgio. 
Bowen Mendoza. 

BRASILE - Lazzarutti Ivo e 
Romanelli Marino. San Paolo, 
tramite signora Aurelia Modotti, 
segretaria del Fogolàr Furlan. 

PARAGUAY - Nagy Noemi, 
Asuncion. 

URUGUAY - Bravin France
sco, Montevideo. 

VENEZUELA - Cosano Sergio, 
Puerto Ordaz; Marcuzzi Renato. 
San Cristóbal; Tomat Numa. Ca
racas; Venier Ettore, Maturin. 

Nord America 

CANADA - Bassi Dino. Oakvil
le; Bozzer Bruno. Montreal; Calli
garo Mario. Hamilton; Carlini Sil
vio, Windsor; Corrado Gino. Tor-
bay; Croatto Aldo. Winnipeg; 
Crovatto Giovanni. Charlesbourg; 
Cudin Bruno. Hamilton; De Paoli 
Ave. Cayly; De Paoli Gino e Pieri
na, Calgary; Di Filippo Italo. St. 
Thomas; Di Luca Primo. Islin
gton; Fabris Antonio, Coniston; 
Flumian Antonio, Richmond; Ga
sparotto Gino, Toronto; Masotti 
Rina, Hamilton; Pegoraro Amabi
le, Scarborough; Talotti Elsa. 
Rexdale; Tirelli Renzo. Kingston; 
Tomat Renzo. Toronto; Tonello 
Dario. Toronto; Trevisanutto Vit
torio. Toronto; Turco Ch. Coqui
tlam; Vallar A.. Ile Perrot; Vene
rus Teresa. Fort Francès; Ventu
rin F., London; Venuto Rina, To
ronto; Vogrig Isidoro. Kenora; 
Zanetti Demetrio, Montreal; Za

nier Enrico, Woodbridge; Zanini 
Renzo e Gemma, Toronto; Ziral
do Donald, Niagara-on-thc-lakc; 
Zuccato Mario, Vancouver. 

STATI UNITI - Arena Fabia
no, North Billerica; Concina Leo
nardo, North Miami Beach; De 
Marco Elba, Atlanta; Filiputti 
Ferrante, Kalamazoo; Gambellin 
Luigi, Follansbee; Martin Pietro, 
Edison; Massaro Tullio, Cortland; 
Palombit Rudi, Grosse Point 
Farms; Tomini Venicio, Pitt
sburgh; Tramontin Eva, Winter 
Haven; Venturini Antero, Chica
go; Venuti Luisa, Aptos; Zampro
gno Victor, Hide Park. 

Europa 

AUSTRIA - Eustacchio Clau
dio, Graz; Eustacchio Olivia, 
Wien. 

BELGIO - Barazzutti Gio Bat
ta, Bruxelles; Benedetti Luigi, On; 
Brussa Toi Marcella e Brussa Toi 
Maria. Bruxelles; Brussa Toi Ma
rio. Limai; Cicuttini Amelio. Ster
rebeek; Cividin Dino, Bruxelles; 
D'Angelo Angelo, Bruxelles; Da
vid Facchin Antonio, Loil; De 
Luca Romano, Angleur; Di Filip
po Francesco, Marcinelle; Facini 
Carlo, Bruxelles; Grimaz Dario, 
Overijese; Picco Costantino, Bru
xelles; Toffolo Enrico, Grivegnee; 
Tonus Silvio, Hautragc-Hainaut; 
Trevisan Rina, Clabecq; Truant 
Antonio, Namur; Tuttino Beni
gno, Seraing; Ursella Lino, Cla
becq; Visentini Michele, Bele-
court; Zampogna Franco, Fralin; 
Zuccato Risveglio, Houdeng- Ai-
meries; Zucco Ginio, Andenne. 

FRANCIA - Battistel Teresa e 
Lino, Corbeil; Beltrame Fulvio. 
Vitry; Brembati Placido. Longwy; 
Candusso Edo, Cran Gevrier; Ca
sanova Virginia, Aix en Othe; 
Cecchini Pietro. Montigny; Cesa
ratto Ido e Lidia. Firminy; Ce
scutti Natale. Lille; Cimbaro Ser
gio, Feches TEglise; Cividino An
tonio e Giuseppina. Oignies; Cle
mente Pietro. Monty; Colautti Gi
no, Saint Maur; Colussi Giovanni, 
Marcil-Marly; Corazza Mario, 
Quimper; Covasso Nicolò, Eiy-
hcns; Crapiz Franco, Bastia; De 
Michiel Antonio, Astaffort; Du
ratti Vanni, Sucy; Ermacora 
Achille, Kingersheim; Felice Ade
lio, Kingersheim; Felice Delfina, 
Saint Priest; Fabris Jean, Charlon; 
lafrale Lihana, Dogneux; Marga
rit Natalina, Bagneux; Marmai 
Bruno, Strasbourg; Muin Pierre, 
Dijon; Paroni Oreste, La Chapelle 
S.M.; Peresson Jean, Le Cannet; 
Rovedo Giovanni e Silvana, Sar
trouville; Sigal Mila, Rungis; Tas
sotti Lino, Vertus; Titolo Primo; 
Buxy; Toffoli Serafino, Tourne
feuillc; Toffolo Franco, Maisons 
Alfort; Toffolo Renato, Maisons 
Alfort; Toffolo Romano, Brunoy; 
Tommasino Teresa, Le Mans; To
niutti Enrica, Noè; Trinco Emilio, 
Revin; Trombetta Giacomo, Tu
lette; Turco Guerrino, Saint Etien
ne; Turco Luigi. Champlan; Ur
bani Lucia, Kingersheim; Valent 
Isidoro, Voreppe; Valent Lionel, 
La Roche Posay; Valentinuzzi 
Luigi, Orange; Veritti Pietro, 
Montbehard; Vidali Cesare, Dieu
donné; Vicentini Giulia, Miramas; 
Visentin Anselmo, Beaurains; 
Volpatti Ida, Vernon; Volpe Ro
molo, Metz; Vuano Teresa, Chilly 
Mazarin; Zalateu Pierrette, Agen; 
Zanier Franco, Saint Luis; Zanier 
Lino, Apach; Zannier Elisabetta, 
Sannois; Zannier Giovanna, Anti
bes; Zardi Alfonso, Strasburgo; 
Zucchiatti Azzo, Aulnay S. Bois. 

GERMANIA - Alabastro Ame
lia, Rottweil; Alabastro Giancar
lo, Freiburg; Brollo Giuseppe, 
Wolfsburg; Ermacora Katharina, 
Essen; Scagnetto Adelio, St. In
gberl; Toffolo Silvio, Willelmsha-
ven; Toneatti Quinto, Colonia; 

Valentini Luigi, Monaco; Zampa 
Gianni, Stade Hagen. 

INGHILTERRA - Bortoli Olga, 
Londra; Cecconi Giovanni, Lon
dra; Cecconi Nella. Londra; Cox-
Calderan Gemma e Pietro. Essex; 
Drabik-Urbani Lucia, Coventry; 
Marzejon Argia, Horsham-
Sussex; Piazza-Indri Luigi, Lon
dra; Totis Mario, Londra. 

LUSSEMBURGO - Barbarino 
Silvia, Luxembourg; Beacco Dori
no, Luxembourg; Cattarinussi-
Moruzzi Vilelma, Luxembourg; 
De Biasio Pia, Bertrange; Englaro 
Romano, Meri; Rullato- Cescutti 
Daniela, Luxembourg; Vacchiano 
Italico, Bettembourg; Venier Gu
glielmo, Contern; Venturini-
Cescutti Adalgisa, Luxembourg; 
Volpe Ferruccio, Hcllangc. 

OLANDA - Bearzatto Pietro, 
Voorburg; Cenedese Renato. L'A
ja; Martina Romano. L'Aja; Ri
gulto Pietro, L'Aja; Toffoli Mirel
la, Heiloo; Zanetti Odoardo, L'A
ja. 

SVIZZERA - Barbui Giovanni, 
Laupersdorf Bruni Urbani Bian
ca, Losanna; Campestrin Quinto, 
Liestcl; Ceschin Elsa. Zurigo; 
Concina Natalino, Oberglatt; 
Cucchiaro Giovanni, Breganzona; 
Della Negra Mirco, Pcyrcs; Del 
Piero Antonio, Affoltern; Di Ber
nardo Giovanni, Niederglatt; Em
mi Edda in Rcgazzoni, Canobbio; 
F'abbro Rino, Horgen; Gerin Giu
seppe, Wollcn; Micoli Pietro, St. 
Aubin; Paparusso Vincenzo, Bas-
sersdorf Suller Dri Oliva. Domat 
Ems; Tassile Domenica. Olten; 
Tolusso Giacomo, Rothenburg; 
Tolusso Vczio. Willisall; Toma 
Guido, Hedingen, Toneatti Lucia
no, Gnosca; Tonello Meier Elisa, 
Wettingen; Tuomaz Natale, Ober
goesgen; Venuti Sante. Zurigo; Vi
dal Silvano. Dietikon; Walser-
Micco Carlo, Sciaffusa; Zamparo 
Sergio, Zurigo; Zanaio Giorgio, 
Zurigo; Zanclli-Sclabi Elia, Ecu
blens; Zuin Mario, Wollcn. 

ITALIA - Adami Fior Santina, 
Verzegnis; Baldassi Enea. Torvi
scosa; Baliabeni Aila Anita. San
remo; Battello rina. Garbagnate; 
Beacco Fidcima. Limbiate; Beac
co Lina. Tramonti di Sotto; Bear
zotto Giuseppe. Arba; Beltrame 
Giuseppe, Grions di Povoletto; 
Bcncdcl Gino, Zoppola: Benedetti 
Armando, Padova; Biboli Gio
vanni, Sequals; Bolzicco Aurelio, 
Ostia Lido; Bratti Luigi, Desio; 
Bressan Romano, Vimodrome; 
Bulian Ines, Biella; Busolini Luigi. 
Aprilia; Busolini Paolo, Aprilia, 
Cacciabue Maria Nisida, Barasso; 
Calcagni Zompicchiatti Maria, 
Arcisalc (Varese); Campiello Gi
no, Udine; Cattarinussi Delia, San 
Vito al Tagliamento; Cenedese 
Aurelio e Santina, Sequals; Cevo-
lalli Aldo, Pradipozzo (Venezia); 
Ciceri Luigi, Milano; Citossi Ma-
riso, Saronno (Varese); Citossi 
Pietro, Saronno (Varese); Cogliati 
Gemma, Milano; Cantarutti Gui
do. Torlano di Nimis; Caragnello 
Mario, Castclbelforlc (Mantova); 
Cecconi Rina, Magnano in Rivie
ra; Cella Lidia in Tarussio, Paula
ro; Celli Elcna ved. Doretti, Bolo
gna; Cemulini Tricomi Maria Pia, 
Lavena Ponte Tresa (Varese); Ci
riani Gino, Lestans; Ciulla Giu
seppe, Mantova; Cominotto Erne
sto, Collcgno; Compagnia Filo
drammatica, Roveredo di Varmo; 
Conlrado Silvano. Tauriano; Co
rchi Anna. San Daniele del Friuli; 
Cosano Anna, Roma; Costantini 
Antonio, Bertiolo; Cragnolini 
Noè - Urli Olimpia, S. Floreano di 
Buia; Crosilla Giuliano, Massa; 
Crovatlo Mario, Meduno; Dal 
Bello Enrico, Roana del Roiale; 
De Candido Adele, Savorgnano di 
San Vilo al Tagl.to; De Pauli Tito, 
F'orni di Sopra; De Ponti di So
pra; De Ponti Mirco, Cornaredo 
(Milano); Di Benedetto Hauser 
Idea, Mereto di Tomba; Di Gia
nantonio Maria, Varese; Di Poi 

Sergio, Colle di Arba; Di Solto 
Ballista, Sigilcllo di Forni Avol
tri; Di Sotto Fulvio, Cortina 
d'Ampezzo Durigon Umberto, 
San Vito al Tagliamento; Emmi 
Edda, Savona; Fabro Giancarlo, 
Treppo Grande; Faidutti Sergio, 
Cavedine (Trento); Fassctla Gino, 
Venezia; Ferraro Stella, Milano; 
Fontanive Diana Mattiussi, Sedi-
co (Belluno); Forte Armando, 
Biella; Gaddi Gina, Mestre; Gara
boldi Mario, Cesano Boscone 
(Milano); Gasparini Ugo, Trave
sio; Gerin Fabio e Milena; Frasse
netto di Forni Avoltri; Ghioldi 
Conti Bruna, Arezzo; Giacomello 
Osvaldo, Padova; Gonano Lucia
no, Grignano (Rovigo); Guerra 
Domenico, Bolzano; Indri Anto
nio, Mortegliano; lus Franco, Ge
nova; Lorenzini Elsa, Torino; 
Mariinis Franco, Borgaretto (To
rino); Marzona Mario, Genova; 
Morassutti Di Luca Palmira, Co
droipo; Pcridibon Clara, Venezia 
Lido; Pischiutta Luigi, Roma; 
Prenassi Licio, Castegnato (Bre
scia); Puntel Osvaldo, Trento; 
Riefolo Ferdinando, Malnate (Va
rese); Rizzi De Ponti Luigina, Mi
lano; Sala Libero. Forni di Sotto; 
Salvador Giuseppe, Aurava di S. 
Giorgio della Richinvelda; Serena 
Renzo, Montereale Valcellina; 
Stella Lucia, Andreis; Taboga Ge
lindo, Nichelino (Torino); Taboga 
Maria, Sanremo; Tagliapictra 
Maria, Marghera (Venezia); Tas
sotti Antonio, Cadunea di Tol
mezzo; Tico Vito, Forni di Sopra; 
Tessaru Valerio, Cinisello Balsa
mo; Tinti Alice, Milano; Tion 
Adriano, Milano; Tisiot Natalino, 
Cuggiono (Milano); Tissino Car
lo, Rho (Milano); Todero Gio
vanni, Torino; Todesco Walter, 
Ponte San Nicolò (Padova); Tof
folo Mirella, Casarsa; Tomasetig 
Giovanni, Ravenna; Tomba Zani 
Serena, Palazzolo S.O. (Brescia); 
Tonello Sebastiano, Occhieppo 
Inf (Vercelli); Toniolo Aristide, 
Padova; Tonini Mario, Treviso; 
Toneatti Silvia, Arenzano (Geno
va); Tositti Lorenzini Gina, Ca
stelnovo del Friuli; Toso Aldo, Se
quals; Toso Secondo, Taino (Va
rese); Tosoni Eliseo, Udine; Totis 
Gemma, Fanna; Tramontin Ines, 
Torino; Trenti Ottavio, S. Cesario 
(Modena); Treu Ferruccio, Cla
viere (Torino); Trighiera Gemma. 
Mantova; Trinco Silvio, Mestre; 
Toriani Cicogna Ervina, Mestre 
(Venezia); Truant Primo, Artegna; 
Ugenti Walter, Padova; Urbani 
Noemi, Felctto Umberto; Urli 
Paolo, La Spezia; Ursella Euge
nio, Ivrea; Valent Gioacchino, 
Borgaretto (Torino); Valusso Ar
mando, Felctto Umberto; Vanelli 
Guido, Milano; Veltrini Enrico, 
Perugia; Venchiarutti Ottavio, 
Osoppo; Venchiarutti Silvio, Sore
sina (Cremona); Venier Antonino, 
Spilimbergo; Venier Gerardo, Se
sto San Giovanni (Milano); Ve
nier Rosina, Milano; Venturini 
Riccardo, Rivis di Sedegliano; Ve
nuti Giordano, Udine; Vicoletto 
Rina, Barbeano di Spilimbergo; 
Vidotto Rina, Rho (Milano); 
Viezzi Romeo, Maiano; Viezzi Ri
va Elda, Milano; Viola Fabio, Si
vigliano di Rivignano; Visintini 
Mansutti Rina, Campoformido; 
Vit Lucia, Sedegliano; Vizzutti 
Lorenzo. Lucinico; Volpe Celio, 
Riccione; Zago Danilo, Firenze; 
Zaccomer Dorina, Copparo (Fer
rara); Zamaro Gino e Laura, Me
dea; Zampolin Martina Mariella, 
Tauriano; Zanello Gina. Strassol
do; Zanello Ugo, Milano; Zanier 
Carlo, Ravascletto; Zanier Enzo, 
Genova; Zanier Ugo, Ligosullo; 
Zanier Maria Luisa, Brescia; Za
nier Vittorio, Corsico (Milano); 
Zanini Edis, Vergiate (Varese); 
Zannier Mario, Chirignago (Vene
zia); Zardi Damele Tina, San Da
niele; Zavagno Alessandro, Prove-
sano; Zearo Maria, Legnano (Mi
lano); Zilli Aiuta Elsa, Rovereto; 
Zilli Plinio, F'clclto Umberto; Zi
raldo Paolina, Fagagna; Zof Lu
ciano, Cisterna di Latina; Zorzit 
Benito, Firenze; Zorzitto Carlo e 
Zorzitto Pietro, Roma; Zuccolin 
Antonio, Vivaro; Zuliani Franco, 
Parma; Zuliani Giancarlo, Mestre 
(Venezia); Zuzi Valle Luigina, Ro
ma. 

w # 

MADDALENA CASSAN in CANDE
RAN — È deceduta il 7 agosto 1990. Era 
nata a Chievolis dì Tramonti di Sopra ìl 
30 ottobre 1919. Lo partecipa a Friuli nel 
Mondo ìl marito Giacomo, che risiede a 
Cavasso Nuovo e che la ricorda con tan
tissimo affetto assieme ai figli, alle sorelle 
e ai parenti tutti. 

GIACOMO BAJUTTI — Dopo una lunga malatfia, è deceduto 
a Sydney, Australia, ìl cavaliere ufficiale Giacomo Bajutti, origi
nario di Cassacco. Arrivato nell'immediato dopoguerra in Au
stralia, si era presto affermato come imprenditore abile e come 
attivo membro della Comumtà italiana e friulana colà emigrata. 
In occasione del terremoto del 1976 aveva presieduto il comitato 
australiano per la raccolta di fondi, inviando alla Provincia di 
Udine oltre un miliardo di hre, con il quale si finanziò un pro
gramma di realizzazione dì scuole materne a Cassacco, Arta, Ci
vidale, Reana del Roiale e Meduno. Ai familiari tutti il coròt di 
Friuli nel Mondo. 

GELINDO PETRIS Nato a Sauris dì 
Sopra nel 1910, ci ha lasciati il 18 dicem
bre scorso in Paraguay, dove era emigrato 
nel 1951. Carnico dalla forte tempra, si era 
distinto oltre che per la sua laboriosità e 
creatività, per l'attaccamento alla famiglia. 
È spirato serenamente, circondato dai figli 
don Arduino, suor Fiorenza, Albina e dal
l'amata consorte Caterina. Friuli nel Mon
do è molto vicino a tuttì i familiari, anche 
perché sa di aver perso, col caro Gelindo, un suo affettuosissimo 
e attento lettore. 

^ MARIO BELLINI — È stato uno dei fe-
^ delissimi di «Friuli nel Mondo», perché 
i l'ha voluto ricevere a casa sua ad Argen-
\ * ^ " ^ i l teuìl (Francia) sin dalla fondazione. Era 

emigrato nel dopoguerra da Anduins in 
Francia ove ha esercitato con la costanza e 

_ l'impegno tutto friulano l'antico mestiere 

^ ^ ^ ^ T ^ ' ^ ^ ^ É b <isl lavoratore edile. Ci ha lasciato il 5 giu-
^ ^ V A J ^ H H H gno 1990, ma soltanto ora abbiamo sapu-
^ ^ " ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ to della sua dipartita. Abbiamo perduto, 
così, un amico assiduo lettore, ne siamo addolorati e inviamo ai 
familiari, sia dì Anduins che dì Argenteuil, le nostre sentite con
doglianze. 

BRUNO GIACOMINI Nato nelle vici
nanze di Parigi, da genitori originari di 
Tomba di Mereto, nel 1921, è deceduto lo 
scorso 1990 a Lyon. Nel 1934 era rientrato 
in Italia e aveva partecipato anche alle 
campagne di Grecia e di Russia, durante 
la seconda guerra mondiale. Poi, nel 1948, 
ritornò di nuovo in Francia, a Lyon, dove 
ha lasciato la cara moglie Rosalia e le fi
glie Anna-Maria, Elsa, Lìdia, Bruna e Sil
vana con le loro belle famiglie. Il direttivo del Fogolàr Furlan di 
Lyon lo ricorda con tanto affetto. 

FULVIO PAGANI Vittima di un inci
dente stradale, è morto a Entre Rios, Ar
gentina, all'età di 62 anni. In Argentina 
era diventato un esponente di prestigio del 
mondo imprenditoriale. Figlio di un emi
grante di Sclaunicco di Lestizza, era nato 
a Cordova, dove amministrava una gran
de società nel settore della produzione ali
mentare. Innamorato della terra dei padri, 
dove tornava anche quattro volte l'anno, 

Fulvio Pagani era stato nominato amba.ssadór della Camera di 
commercio dì Udine e neir89 gli era stato assegnalo il premio 
Epifania di Tarcento, proprìo su proposta di Friuli nel Mondo, 
che esprime ora a parenti e familiari le piti sentite condoglianze. 

EMILIO DAZZAN — Era nato a San Vi
to al Tagliamento il 28 giugno 1911. Uo
mo di grande coraggio scampò più volte 
alla morte nelle miniere in Yugoslavia. Poi 
emigrò in Francia dove operò lungamente, 
prima che un incidente con l'alta tensione 
lo rendesse invalido del lavoro. È decedu
to nella città di Lyon il 19 giugno 1990. 
Ha lasciato moglie e tre figli, ai quali ìl 
Fogolàr Furlan di Lione esprìme le pro
prie condoglianze. 

ALESSANDRO VENTURINI E dece
duto anche lui in Francia, a Lyon. Era na
to nel 1908 a Billerio di Magnano in Ri
viera. Stimato artigiano, attivo e fattivo, 
lascia una figlia stilista di successo nel 
campo dell'alta moda alla quale gli amici 
del Fogolàr e la redazione di «Friuli nel 
Mondo» inviano le più sentile condoglian
ze. 



CRUP 
PER I FRIULANI ALL'ESTERO 

FOR THE "FURLANS" ABROAD 

H articolare attenzione viene dedicata dalla 
CRUP Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone ai propri connazionali che 

vivono e operano all'estero. 

Proponiamo alcune operazioni semplici e 
convenienti riservate a Voi Friulani: 
• l'apertura di un conto corrente in valuta o in 

lire, esente da tasse, dove i Vostri risparmi 
verranno trattati a condizioni particolari (è 
necessaria solo copia del passaporto). I tassi 
applicati vengono tempo per tempo 
comunicati ai "Fogolàrs Furlans" presenti nel 
Vostro paese di adozione; 

• il pagamento della pensione INPS, tramite 
CRUP, inviando una semplice lettera di 
richiesta del titolare della pensione all'Istituto 
di Previdenza per ottenere l'accredito sul 
conto corrente presso di noi; • 

• il trasferimento di fondi dall'Italia e viceversa 
tramite i nostri Corrispondenti; 

• l'acquisto di titoli di Stato, azioni itahane e 
mtemazionah, obbligazioni con i fondi 
depositati, per otthnizzare le proprie 
disponibihtà; 

• la concessione di mutuo per la costruzione o 
l'acquisto di una casa, anche assistito da un 
contributo deUa Regione Friuh-Venezia Giulia, 
m base ahe leggi vigenti e neUa misura di Lire 
67.000 annue per ogni mihone di 
fmanziamento. L'importo del mutuo è pari al 
75% del valore cauzionabile deh'hnmobile; 

• h finanziamento a chi rientra m Italia ed 
hitende awiare un'attività economica, con la 
possibhità di un contributo a fondo perso nei 
settori mdustria, artigianato, agricoltura, 
turismo, nehe seguenti misure: 
1. per miziative industriah: fino al 35% della 

spesa ammissibile max. 15 mihoni; 
2. per miziative associative: fino al 45% deha 

spesa concedibile max. 30 mhioni; 
3. per hhziative cooperative: fino al 55% della 

spesa concedibhe max. 60 mhioni. 

Gh uffici deha CRUP sono a disposizione per 
ogni necessaria consulenza, riguardo a queste e 
altre operazioni bancarie, in risposta ahe Vostre 
esigenze di mvestimento o finanziamento. 

Servìzio estero CRUP. CRUP 
Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

g pecial attention by CRUP for the "Friulans" 
livmg and working abroad has resulted m a 
simpie and convenient program: 

• the openmg of a tax-free account in foreign 
currency or Lire, where your savings whl enjoy 
special treatment. Only a photocopy of your 
passport is required with the apphcation. Your 
"Fogoiar Furian" will be adviseti of mterest 
rate changes from thne to time; 

• INPS Pension - you can have your monthly 
payments credited automaticahy to your 
CRUP foreign account. A simpie letter from 
you to INPS (Istituto Nazionale deha 
Previdenza Sociale) will be sufficient; 

• the transfer of funds from Italy or viceversa 
can be eashy arranged through any branch of 
our Correspondents; 

• the purchase and sale of Itahan or foreign 
treasury bills, bonds or shares to maxmhze 
your returns; 

• the purchase or construction of a dwehing in 
Italy: CRUP can arrange a mortgage up to 
75% of the property value, and help m 
arrangmg a Friuh-Venezia Giulia regional grant 
of 67.000 Lire per year per mhhon hre 
mortgage; 

• for emigrants returning to our region and 
mtendmg to go mto business here, CRUP can 
help in arranging fmancmg, including 
a regional grant for new enterprises m 
mdustrial, tourist, agricultural and artisan 
activities: 
1. for mdividual enterprises up to 35% of 

eligible expenses (max 15 milhon hre); 
2. for some form of partnership up to 45% 

(max 30 mhhon hre); 
3. for cooperative enterprises up to 55% (max 

60 mhhon hre). 

CRUP offices whl be happy to help you hi these 
and any other mvestment and financmg 
operations. 


