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Il tempo logora 
le lunghe attese 

di LEO DI SELVA 

S ono passati tre anni — e i mesi che mancano si aggiunge
ranno con quasi certezza senza portare nulla di nuovo: e 
fosse vero che questa previsione si riveli senza fonda

mento — da quella terza conferenza nazionale dell'emigrazione 
che a tutti aveva dato una certezza morale di cambiamento politico 
convinto nei confronti di quella seconda Italia che da oltre un seco
lo «vive il mondo» in cinque continenti. Mai si erano incontrate con 
tanto consenso e tante dichiarazioni di responsabilità le ripetute 
speranze e le ribadite domande degli «italiani all'estero» (basta 
con la definizione di «emigrati», si era detto) e i progetti concreti e 
quasi a portata di mano del Governo, dei partiti, degli esperti e di 
un'adesione senza dubbi sul da farsi immediato. In un clima di 
unanimità quasi ai limiti dell'entusiasmo si era parlato perfino di 
un «secondo ritorno economico», dopo quello delle rimesse tradi
zionali, previsto in una autentica promozione istituzionale delle po
tenzialità imprenditoriali e culturali di un'italianità che ha saputo 
affermarsi in Europa, in America del Nord e del Sud e in ogni Pae
se dove oggi sta ritrovando una sua identità, non mai dimenticata 
da parte dei lontani e, sembrava un'implicita affermazione o con
fessione, disattesa e non certo valorizzata dall'Italia ufficiale. 

Quella conferenza di Roma sta diventando un punto di riferi
mento storico: dando a questo aggettivo un sapore netto di pagina, 
se non chiusa, quanto meno non riletta e non verificata. Forse si 
potrebbe aggiungere, ma non si vorrebbe far torto a tante iniziati
ve di buona volontà, che quella celebrazione aveva raccolto un 
pacchetto nutrito non tanto di promesse già altre volte messe sulla 
carta, quanto di obiettivi precisi e fattibili quasi «senza oneri per lo 
Stato», tutto affidato com'era all'iniziativa politica di uomini che 
avevano garantito con la propria coscienza l'intervento a scadenze 
ormai fissate. Certo, sono state redatte leggi che hanno dato respi
ro ad attese già antiche: censimento degli italiani all'estero, rifor
ma del diritto di cittadinanza, consiglio generale degli italiani all'e
stero. Comitati degli italiani all'estero, riforma degli istituti italiani 
di cultura e iniziative scolastiche per le comunità italiane all'este
ro. Eppure, anche con tali novità, che sembrerebbero, a prima let
tera, capaci di invertire un processo fino ad oggi mortificante nella 
politica nazionale, c'è la concreta e realistica delusione delle cose 
che non vanno. Le leggi, almeno sulla carta, ci sono: ma c'è dal
l'altra parte una specie di indifferenza, di apatia, di scetticismo che 
fa ancora dubitare dei risultati non solo ottenuti ma anche perse
guibili. 

Nessuno può negare che il censimento degli italiani all'estero 
non coinciderà con quello nazionale, né per tempi né per dati ac
quisiti; che i Comites hanno ispirato, accanto ad un aumento di in
teresse, una domanda inevasa, quasi si volesse confermare che 
essere e fare da italiani all'estero paga poco; che le associazioni 
stanno vivendo una stagione di sofferta disaffezione e di difficile ri
cambio, anche per una ormai riconosciuta incapacità di dare moti
vazioni credibili alle nuove generazioni, sempre meno sensibili o 
almeno sempre meno attratte da progetti di italianità o di identità 
regionali autonome; che i comportamenti delle classi politiche ita
liane fanno troppo poco per capire la voce e la parola di chi sta 
fuori, anche quando parla per un colloquio diretto. E lo si vedrà, se 
tutto va bene, con quel «Parlamento» degli italiani all'estero che 
nascerà forse in autunno con il Consiglio generale: ne faranno par
te ben novantaquattro rappresentanti, sessantacinque eletti dal 
mondo dell'emigrazione e ventinove indicati dai partiti, dalle com
ponenti interessate e dalle associazioni in Italia. Forse, quando 
avrà voce questo «parlamento» ci sarà la prova del nove di quanto 
si aspetta e di quanto ritardo si è accumulato: e ci vorranno giusti
ficazioni credibili per dire che si può ancora attendere con buoni 
motivi. Intanto — e non è certo una frase scontata o peggio un luo
go comune — il tempo passa logorando quell'immagine di Italia 
che ha miracolosamente resistito fino alle soglie del Duemila. Ma 
va ripetuto, come una denuncia, che se ieri un ricordo si annebbia
va e veniva cancellato nel giro di due o tre generazioni e si poteva 
attendere una prossima volta, oggi i ritmi di sopravvivenza si sono 
associati in maniera impietosa e una memoria collettiva può esse
re vanificata nel giro di una sola stagione. E può capitare anche al
l'Italia dei cinque continenti, se priva di un sostanziale aggancio 
alla terra di origine. E il discorso vale ancora di più se riportato a 
quelle identità regionali — ne siamo un esempio splendido e vali
dissimo — con cui si vorrebbe, e si deve, costruire l'Europa comu
ne. Si è ben lontani dal sentimentalismo o, peggio, dalla chiusura 
municipale quando si fanno questi discorsi. Si tratta di non perdere 
se stessi, di avere coscienza di un presente, non sradicato né ano
nimo, che deve puntare al domani: ma con convinzione e coscien
za di se stessi. 

La grande e la piccola patria non possono guardare con indiffe
renza questo «pianeta Italia» che sta fuori dai confini nazionali e 
«vive il mondo»; soprattutto perché sono reciprocamente legate da 
vincoli di parentela diretta e di obbligata solidarietà. 

«Dopo due giorni di strada ferrata / e altri due di lungo cammino 
siamo arrivati sul Monte Canino / e al ciel sereno ci tocca dormir». 

(Canzone degli Alpini nella guerra 1915-1918) 

È la pr ima volta che «Friuli nel Mondo» si dà appuntamento così in alto: Friuli vuol dire anche monta
gna e alpini. Scegliendo, poi, come luogo d' incontro Sella Nevea si vuole dare un signif icato al l ' internaziona
lità della regione Friuli-Venezia Giulia, unica regione italiana con due confini (Jugoslavia e Austria), cuore 
della comunità «mitteleuropea» che oggi porta il nome di Alpe Adria. Il vent ic inquesimo incontro annuale de
gli emigranti fr iulani si celebrerà in un cl ima internazionale anche per la contemporanea presenza di car in
ziani, sloveni e di rappresentanti di «Fogolàrs» canadesi e sudamericani . 

La Festa di Friuli nel Mondo avrà luogo nella giornata di domenica 4 agosto (apertura ore 10) con la 
partecipazione delle autorità rappresentanti le regioni Friul i-Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia. Daranno un 
prezioso contributo artistico e spettacolare alla festa il Goro del Duomo di Gemona del Friul i , i gruppi folclo
ristici di Resia e di Montreal. 

Il Gusta in compagnie si effettuerà al coperto sotto un ampio tendone messo a disposizione dei parte
cipanti dal la Comunità montana del Canal del Ferro e della Valcanale, che assieme al Comune di Chiusafor
te predisporrà l 'accoglienza ai numerosi ospit i . Per regolare nel migl ior modo possibi le l 'ospitalità sarà op
portuno che le adesioni alla festa con prenotazione nominativa vengano date entro il 20 luglio a «Friuli nel 
Mondo» di Udine, telefono (0432) 507778, telefax (0432) 507774. 

(a pag. 4 il viaggio da Chiusaforte al Monte Canin) 
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Medaglie d'oro 
ad emigrati 

Festa del lavoro a Udine: Ottorino D'Agostini del Fogolàr di Cata
marca (Argentina) consegna un ricordo a Bravo, presidente della Ca
mera di commercio di Udine. 

N
el Salone del Parla
mento del Castello 
di Udine alla pre
senza delle autorità 

del governo italiano, della 
Regione Friuli-Venezia Giu
lia e del Comune è stata cele
brata l'annuale festa del lavo
ro e del progresso economico 
della Camera di Commercio. 
Sono state premiate oltre cen
to persone, fra imprenditori, 
lavoratori, professionisti e 
studenti di scuole professio
nali. I premiati sono stati se
lezionati dall'ente camerale 
udinese che ha raccolto le 
tante segnalazioni fatte du
rante il 1990 da parte di 
aziende e di enti. 

Il presidente della Camera 
di Commercio, Gianni Bravo 
per l'occasione ha pronuncia-
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to un discorso sul tema 
«L'imprenditore modello 
Friuli verso la globalizzazione 
dei mercati», in cui è stata 
fatta la storia dell'imprendi
toria friulana e delle sue ca
ratteristiche. Non sono man
cate le preoccupazioni per il 
futuro, perché le piccole e me
die aziende friulane dovranno 
affrontare le grandi sfide dei 
grossi gruppi industriah mon
diali. Nel descrivere le carat
teristiche imprenditoriali friu
lane Bravo ha voluto rimar
care l'influsso marcato dal fe
nomeno migratorio. «Un im
portante elemento — ha in
fatti detto Bravo — ha influi
to positivamente suUa forma
zione dell'imprenditorialità: 
l'emigrazione. 

Tanti friulani sono andati 
via per il mondo, ma senza 
quasi mai disperdersi; e tanti 
sono anche tornati con il cari
co prezioso dell'esperienza ac
cumulata all'estero e che poi 
hanno fatto fruttare magnifi
camente in patria. Non solo: 
perché a questo c'è da aggiun
gere che l'emigrante non ha 
mai taghato il cordone ombe
licale che lo legava a chi era 
rimasto; e una volta tornato 
non ha interrotto general
mente i rapporti con quanti, 
friulani e no, gli erano stati 
vicini nella sua esperienza di 
lavoro e di vita sociale all'e
stero. Con ciò creando un cir
colo virtuoso esaltato dall'im
magine positiva che egli del 
"modello Friuli" ha sempre 
diffuso nel mondo, con la 
conseguenza che i nostri pro
dotti hanno trovato un terre
no favorevole sui mercati in
ternazionali nel momento in 
cui l'approccio si presentava 
maturo». 

Cosi nella festa del lavoro 
di Udine sono stati premiati 
anche lavoratori emigrati al
l'estero fra i quali due segna
lati da «Friuli nel Mondo». 

Ottorino D'Agostini di 
Campoformido. Emigrato in 
Argentina come cementista, 
in seguito poi come costrutto
re contrattista. Nel 1953, in
sieme alla moglie, dava vita 
ad'impresa propria per la co
struzione di alloggi ed opere 
di servizio pubblico. 

Si affermò in questo settore 
come il tipico piccolo-medio 
imprenditore friulano emigra
to, meritandosi la stima di una 
clientela notevole. Da due anni 
ha lasciato l'impresa occupan
dosi in seguito del Fogolàr 
Furlan di Catamarca come vi
ce-presidente e della Società 
Italiana. 

Gino Cantarutti di Castions 
di Strada. Dopo aver frequen-

Delegazione quebecchese a Udine 

Quebec-Friuli filo diretto 
I 

Gino Cantarutti 

tato un corso di formazione 
professionale per elettricista 
emigra in Lussemburgo nel 
1955. AUe dipendenze della dit
ta «Electro Industrie» si fa ap
prezzare per le sue qualità di 
tecnico attivo ed esperto. Nel 
1957 si spostò a Metz, in Fran
cia e con nuove responsabihtà 
nell'impresa si affermò fino al
la direzione tecnica raggiun
gendo cosi il pensionamento. 
Da mohi anni è Presidente del 
Fogolàr della Mosella. 

presidente della Provincia 
di Udine Tiziano Venier, 
che è anche vice presidente 
del «Friuli nel Mondo», ha 

accolto a Udine la delegazione 
economica del Quebec, accom
pagnata in Friuli dal presidente 
del Fogolàr di Montreal Aldo 
Chiandussi. Nel ricordo di una 
intensa collaborazione e dei nu
merosi scambi culturali fra il 
Friuli e il Quebec Venier ha vo
luto sottolineare l'attiva presenza 
della comunità friulana nel Ca
nada e, in particolare, nel Que
bec, di cui si è fatto vivo porta
voce il Fogolàr di Montreal. La 
delegazione quebecchese, capeg
giata dal parlamentare Macioc-
cia e dal rappresentante del mini
stero dell'industria, del Commer
cio e della tecnologia Lussier e 
formata da numerosi imprendi
tori è stata quindi ospite della 
Camera di Commercio di Udine. 
È stato il consigliere camerale 

Il vice-presidente di Friuli nel 
Mondo, Tiziano Venier porta il 
saluto alla delegazione economi
ca del Quebec. Alle spalle di Ve
nier il presidente del Fogolàr di 
Montreal. 

Giorgio Venier-Romano a gui
dare un «Business Forum» con 
gh imprenditori friulani. 

Il consigliere camerale, ha 
tracciato il quadro completo del
la realtà economica friulana, fa-

Hanno un simbolo 
i Fogolàrs di Lombardia 

P lero Monassi ha al 
suo attivo un lusin
ghiero curriculum nel 
campo della scultura e 

della incisione. La serie meda
glistica su Michelangelo, la se
rie .sui castelli friulani, i ritratti 
degli ultimi Pontefici, Veffigìe 
della Sindone, la medaglia del
l'anno della Redenzione sono 
affermazioni di rilievo nel mon
do della numismatica attuale. 
Piero Monassi lavora a Mila
no, ma non dimentica il Friuli 
di cui è originario e la sua gen
te. 

Se ne è avuta la prova con le 
medaglie realizzate quale sti
molo per la rinascita delle zone 
colpite dal sisma nel 1976. 
Queslo legame affettivo con la 
terra d'origine Monassi lo di
mostra con il suo attaccamento 
alle associazioni frìulane della 
Lombardia, in particolare con 
il Fogolàr Furlan di Milano, di 
cui fanno parte personalità di 
spicco quali il geologo prof. Ar
dito Desio, di fama mondiale. 

Per i Fogolàrs lombardi è 
stala realizzala una medaglia 
con un elemento figurativo di 
base, comune per le varie asso
ciazioni, e un elemento eventua
le, legato a distinte ricorrenze e 
celebrazioni dei sodalìzi. L'ele
mento di base costituisce il lato 
principale del pezzo numismati
co, l'eventuale figurazione o 
iscrizione ti lato secondario. Il 
dritto reca un alare o cjavedài, 
di quelli istoriati e lavorati in 
ferro bat lutto lipici dei focolari 
friulani d'un lempo, ma ripresi 
recentemente in diversi locali e 
ambienti, iscritto in una circon
ferenza da cui tendono a uscire 
verso l'alto i cestelli contenito
ri. 

Gli alari poggiano .sul larin, 
la pietra del focolare, su cui ar
de al centro una fìamma, spri
gionata da tre ceppi. Ai piedi 
del Fogolàr, gli slemmi della 
Lombardia e del Friuli si tocca
no con il bordo .superiore con
vergente reciprocamente verso 
l'interno e un nastro dì solidale 
fraternità li avvolge. Il fondo su 
cui campeggia il cjavedài è da
to della Regione Lombardia, 
colta nella sua forma geografi
ca e incisa a specchio entro 
bordi lievemente rialzati. At-

di DOMENICO ZANNIER 

torno alVintera figurazione cir
cola la scritta Fogolàrs Fur
lans in Lombardia. 

L'insieme, pur con tanta va
lenza di segni, risulla armonico 
e piacevole e riproduce la realtà 
di quel meraviglioso inserimen
to in ogni campo che i Friulani 
hanno espresso in terra lombar
da. Il rovescio della medaglia 
conduce in circolare percorso 

sulla fascia dì lìmite i nomi del
le città della Lombardia in cui 
si trovano i sodalizi dì immigra
ti friulani. Troviamo secondo 
Tardine alfabetico: Bollate, Ce
sano Boscone, Como, Garba
gnate, Limbiate, Mantova, Mi
lano, Monza, Varese. Lo spa
zio centrale del retro rimane lì
bero per l'utilizzazione figurati
va, dettata da esigenze partico
lari. 

Il Fogolàr Furlan di Milano 
ha dato il via all'impiego del 
numisma con la .settimana del 
libro, della cullura e dell'opero
sità friulana. 

Ea medaglia di Piero Mo
nassi va incontro con un model
lo basilare alle necessità delle 
comunità frìulane, dando una 
unica matrice ìn cui si ricono
scano. Il lavoro delVartista, al 
dì là della ricono.sciuta bravura 
di realizzazione, merita un elo
gio per la finalità che si è pre
fisso. 

Sul colle di Segnacco 

g^^^^-

e ome avviene ormai da 33 anni a questa parte, il 25 di aprile, sul 
colle di Sant'Eufemia, a Segnacco di Tarcento, si sono riuniti 
gli scrittori del gruppo Risultive per commemorare Chino Er
macora ed altri friulani illustri fra i quali Ottavio Valerio. In 

memoria di Valerio, è stata annunciata la ricostituzione del sodalizio 
«Amici del Friuli» che egli aveva fondato per riunire i cultori delle tradizio
ni della Piccola Patria. AlVincontro era pure presente una rappresentanza 
del Gruppo Folcloristico «Chino Ermacora» di Tarcento, che al termine 
della messa in friulano ha depositato davanti all'ara aquileiese che ricorda 
Chino Ermacora, splendidi fiori con i colori giallo e azzurro del Friuli. In 
quei giorni ha compiuto ottant'anni Vittorio Gritti, fondatore del Gruppo 
Folcloristico «Chino Ermacora» e uno dei primi «Amici del Friuli», assie
me a Chino, Valerio e al giornalista Leone Comini. | 

cendo una carrellata sui rapporti 
fra i due Paesi, che hanno segna
to nel 1990 un giro di affari per 
la Provincia di Udine di 25 mi
hardi di lire (tutti nel settore del
l'arredamento). 

Già nel 1985 una delegazione 
della Camera di Commercio di 
Udine, capeggiata dal presidente 
Gianni Bravo, aveva avuto occa
sione fehce di presentare a Mon
treal il «Made in Friuli», richia
mando la viva e ammirata atten
zione della folta comunità di 
emigrati friulani colà residente. 
Molti di questi emigrati nel pri
mo dopoguerra erano sbarcati 
nel Quebec attraverso la baia di 
Hudson risalendo il magnifico 
fiume di San Lorenzo. Oggi que
sti emigrati si sono bene integrati 
con la gente quebecchese trovan
do costumi e mentalità analoghe 
alle loro ed è cosi che hanno con
tribuito allo sviluppo economico 
del Canada. Nel 1985 in occasio
ne della presentazione del Made 
in Friuli aveva preso corpo l'ini
ziativa per la realizzazione di un 
ufficio di corrispondenza del 
Centro Friulano per il commer
cio estero, azienda speciale della 
Camera di Commercio di Udine 
a Montreal denominato Friul 
Promotion. Alla guida è stato 
posto il presidente del locale Fo
golàr Chiandussi. È stato cosi 
gettato un vero ponte tra il Friuli 
e il Quebec. Nel 1989, in occasio
ne della settimana Quebec-Italia, 
il FriuH è stato ben rappresenta
to. Non sono poi mancate tante 
altre occasioni per far crescere i 
rapporti tra imprenditori e pro
fessionisti dei due Paesi. Venier-
Romano ha richiamato l'atten
zione degli imprenditori quebec-
chesi sulle prospettive che si 
stanno per aprire nel Friuli, gra
zie alle agevolazioni che il gover
no itahano ha promesso alle im
prese regionali intenzionate a in
tervenire sui nuovi mercati del
l'Est Europa. Mercati tutti da 
conquistare; la pedana di lancio 
sarà il Friuli, che già in tempi in 
cui esisteva la guerra fredda ave
va intrecciato rapporti economici 
con i Paesi comunisti seguendo 
una vocazione naturale specie 
con quegli Stati come l'Unghe
ria, la Polonia, la Cecoslovacchia 
legati da vincoli storici (nel seco
lo scorso erano mete tradizionali 
dell'emigrazione della popolazio
ne del Friuli). 

Ma quale collaborazione fra il 
Friuli-Venezia Giulia e il Que
bec? La risposta è venuta dall'as
sessore regionale all'industria 
Ferruccio Saro. «Se il Quebec — 
ha detto Saro — si candida ad 
intermediario del Friuli con il 
mercato unico del Nord America 
(Canada, USA, Messico), il 
Friuli si offre come intermediario 
fra il Quebec ed il nuovo merca
to dell'Est Europa». 

Il parlamentare quebecchese 
Macioccia, capo delegazione, do
po aver elogiato l'apporto della 
presenza friulana allo sviluppo 
economico del suo Paese, ha ri
cordato che il Parlamento del 
Quebec oggi conta su ben tre 
esponenti della comunità italiana 
ottimi garanti dei buoni contatti 
con l'Itaha e con il FriuH in par
ticolare. 

Il consigliere per gli investi
menti del Ministero dell'indu
stria commercio e tecnologia, 
Lemelin ha, quindi, fatto una re
lazione sulla situazione economi
ca, ricordando che grazie all'au
tonomia legislativa del Quebec, 
sono stati previsti particolari 
meccanismi d'incentivi con age
volazioni fiscali e finanziarie per 
coloro che volessero dare inizio 
ad una cooperazione con par
tners quebecchesi. 
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LA STORIA DEI CAVALIERI TEMPLARI RIVIVE A SAN QUIRINO 

Sigillo dei Templari oggi stemma del Comune di San Quirino (Ugone 
di Pagani e il suo compagno di viaggio, Goffredo de Santo Ademaro, 
erano così poveri ctie giunsero a Gerusalemme montando ambedue 
l'unico cavallo che possedevano. Di qui il sigillo). 

di NICO NANNI 

N
ei «secoli bui» (che 
poi bui non erano) 
del Medioevo rap
presentarono un 

punto di riferimento per l'uma
nità con la loro presenza, con 
le loro «mansioni» che ospita
vano pellegrini e viandanti, con 
la capacità di combattere e di 
assistere, con l'abile ammini
strazione di patrimoni. Erano i 
bianchi cavalieri fregiati della 
rossa croce dell'Ordine del 
Tempio, noti come Templari, 
che erano sorti a difesa dei 
Luoghi Santi all'epoca delle 
Crociate e in due secoli di esi
stenza divennero un'autentica 
potenza in tutta Europa. 

La loro presenza è accertata 
anche in Friuli, specie a San 
Quirino, il piccolo comune alle 
porte di Pordenone, dove esi
steva l'unica «mansione» fino
ra sicuramente documentata 
della terra friulana. 

E San Quirino sta dedicando 
questi mesi al ricordo e allo 
studio dei Templari, facendo 
rivivere, con una serie di inizia
tive, la loro epopea. Il tutto ac
curatamente sottoposto al va-
gUo di una severa verifica do
cumentale. 

Le manifestazioni sono or
ganizzate dal Comune di San 
Quirino — Assessorato alla 
cultura — con il patrocinio 
della Regione Friuli-Venezia 
GiuHa, il contributo dell'Azien
da regionale per la promozione 
turistica e della Banca del Friu
li e la coUaborazione della Li
bera Associazione Ricercatori 
Templari Itahani (L.A.R.T.I.). 

Caratterizzate da una im
pronta didattica, ma non per 
questo meno scientifica, le ini
ziative consentono di conosce
re il «fenomeno Templari», di 
studiare i problemi connessi al
la nascita, esistenza e soppres-

Copia del S. Sepolcro costruita 
dai Templari nella Basilica di 
Aquileia. 

sione dell'Ordine, di approfon
dire la realtà templare in Friuli 
e a San Quirino. 

Le conferenze 

Svoltesi tra il 27 aprile e 1' 11 
maggio, le tre conferenze han
no goduto deUa partecipazio
ne, una sorpresa per gli stessi 
organizzatori, di un pubblico 
foltissimo e attentamente inte
ressato ai Templari, segno evi
dente del persistere di un anti
co fascino. 

Loredana Imperio deUa E. 
A.R.T.I. ha inquadrato i Tem
plari nell'ambito della storia 
del Medioevo per poi soffer
marsi pili compiutamente sulla 
diffusione dell'Ordine in ItaHa. 

Con la proclamazione del re
gno di Gerusalemme, nel 1119 
venne costituito l'Ordine del 
Tempio per difendere i pelle
grini, le strade e i Luoghi Santi. 
L'Ordine si conquistò subito 
una generale fiducia: del potere 
civile, di quello religioso, dei 
nobili, dei ricchi e del popolo 
per il fatto di offrire protezio
ne, di essere un punto di riferi
mento e di costituire per molti 
un ideale per cui vivere e com
battere. 

Divenne potente e ricchissi
mo (donazioni, affidamenti, 
patrimoni - anche di stati -
da amministrare), diffuso ca
pillarmente lungo tutte le vie di 
comunicazione verso i grandi 
pellegrinaggi (Santiago de 
Compostela in Galizia, Roma 
e Gerusalemme) e svincolato 
da qualsiasi dipendenza se non 
da queUa verso il Papa. 

Anche in Italia il Tempio si 
estese ampiamente, diviso in 
due grandi province: quella di 
Lombardia, che comprendeva 
il Nord e il Centro d'Itaha, e 
quella che riguardava i regni di 
Sicilia e delle Puglie. 

Piìt direttamente rivolta alle 
vicende dei Templari in Friuli e 
a San Quirino in particolare è 
stata la terza conferenza, tenu
ta dallo storico Pier Carlo Be
gotti. 

Risale al XIII secolo un do
cumento che testimonia l'esi
stenza di un insediamento tem
plare in zona, insediamento i 
cui segni sono giunti sino a noi 
a dispetto dei secoh trascorsi. 
La attuale via Mason di San 
Quirino deve ad esempio il suo 
nome alla medievale «mason», 
denominazione che indicava 
l'insieme di proprietà che l'Or
dine dei Templari aveva ricevu
to in dono da Ottocaro VI, 
Duca di Stiria, a quel tempo si
gnore del luogo. 

CROCIATI 
IN FRIULI 

di ELÌANA MERLUZZI BARILE 

S
embra una guida turistica d'altri tempi, invece si tratta 
dd censimento dei monasteri esistenti nella nostra re
gione prima del Mille, ai quati si aggiunsero nuovi 
ospizi e altre «mansio» che, con la nascila del movi

mento crocialo, vennero affidali ai Templari. Se questi centri di 
assistenza si moltiplicavano rapidamente data Vesigenza dd 
momenlo, contemporaneamente si infittivano le vie di comuni
cazione, il cui tracciato ripercorreva in linea di massima quello 
delle antiche strade consolari romane. 

La situazione ci viene illustrala da un opuscolo concernente 
«La sloria della solidarielà in Friuli», firmalo da Mario G.B. 
Allan. 1 due punti di riferimento più importanti situali lungo la 
direttrice per Aquileia si trovano in località Sant'Egidio di 
Aquileia, ai confini di Villa Vicentina e a San Nicolò di Levata 
di Ruda. 

Entrambi gti o.spizi erano retti nd 1296 dai cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme, delti anche «giovanniti» successori 
dei templari. Citiamo altre località dove sor.sero o.spizi giovan
niti posti al servizio dei pellegrini: Osoppo, Codroipo, Varmo, 
Latisana, Bevazzana, Portogruaro, Marano e Aquileia-Grado, 
in gran parte tutti situati presso le foci dei fiumi o in prossimità 
degli scali marittimi. Le ragioni erano due: oltre ad essere vicini 
al posto di imbarco (in questo caso ti litorale Adriatico), i cor.si 
d'acqua erano necessari per la funzionalità delle «commende», 
al cui interno vi erano dd mulini e le scuderie dei cavalli che do
vevano venire abbeverati prima di affrontare ti lungo itinerario 
verso ti Sanlo Sepolcro. 

I viaggi per via mare diretti in Terrasanta erano più sicuri 
ma molto costosi, e grazie agli ordini monastico-militari con i 
«giovanniti», le massicce spedizioni potevano conlare su una 
certa sicurezza. Infatti gli ospizi erano stali diposti con un certo 
criterio, distanziavano Vano dall'altro «una giornata di cammi
no», circa 13 chilometri. 

Solo in pochi ca.sì i ricoveri erano venuti a trovarsi vicini a 
causa delVaccresciuto numero di pellegrini e per accoglierti lo 
spazio era insufficiente, l frali-guerrieri che gestivano le com
mende non facevano parte di reparti combattenti, in genere era
no stali collocati a riposo per raggiunti limili d'età (la vita me
dia allora non superava i cinquant'anni) oppure avevano ripor
tato ferite durante le precedenti .spedizioni. 

Essi indossavano ti classico saio, detto abito da casa che va
riava di colore secondo l'ordine a cui appartenevano. Quelti de
stinati alte .spedizioni militari, cioè le crociate, indossavano l'a
bito da guerra formalo da vari pezzi di ferro e quando erano al 
gran completo, a occhio e croce «avevano addosso circa 25 chi
li». 

La colla (.specie di tunica composta da 30 mila anelli di fer
ro) pesava una decina di chili, se poi si aggiungono le altre parti 
ddVarmatura, la mazza, la lancia, la spada, la picca e lo scudo 
i conti tornano. 

Con tutto quel ferro, non c'è da meravigliarsi .se questi te
merari guerrieri non indietreggiavano davanti al nemico ma du
rante i più furiosi temporali «battevano a ritirata per paura di 
rimanere inceneriti da qualche fulmine». Sopra l'usbergo, i cro
ciati portavano un mantello a vivaci colori, di lino o di .seta, che 
doveva .salvare l'armatura dal sole e dalla pioggia, ma soprat
tutto contraddistingueva in battaglia i vari reparti scesi in cam
po. I giovanniti avevano ti mantello nero con la croce bianca. Il 
reclutamento era mollo selettivo. Per consuetudine il cavaliere 
di San Giovanni doveva appartenere ad una famiglia nobile e 
dal 1250 tale clausola si trasformò in legge. 

Tra le tante curiosità che ci riportano le cronache deU'epo
ca, c'è quella dell'attuale saluto militare che deriva dalla caval
lerìa crociata. Infatti prima di affrontare ti nemico ogni templa
re recitava ti pater noster e portando la mano alla visiera calava 
la celata. Da qui è nato ti gesto che il noslro esercito ha adotta
lo. 

Il convegno 

Nei giorni 18 e 19 maggio, 
poi. San Quirino ha ospitato il 
IX Convegno di Ricerche 
Templari, che annualmente la 
E.A.R.T.I. organizza in locah
tà dove sia documentata la 
presenza dei Templari. Il con
vegno, che ha visto il conveni
re di numerosi esperti, ha con
tribuito a far nuova luce su al
cuni aspetti della storia del
l'Ordine, confutando nel con
tempo dicerie, credenze, leg
gende. È infatti una caratteri
stica dell'associazione dedicare 
una relazione alle «inesattezze 
e falsi nella ricerca templare» 
per evitare ogni ulteriore pro
liferazione di notizie senza 
fondamento. 

La mostra 

Nella splendida cornice del
la settecentesca «Villa Catta
neo» di proprietà del Comune 
di San Quirino, è stata inaugu
rata il 25 maggio scorso la 
mostra su / templari, monaci 
guerrieri, che resterà aperta fi
no al 31 agosto (ma non è 
escluso un prolungamento a 
beneficio delle scuole, per le 
quali sono previste anche altre 
iniziative didattiche sull'argo
mento) il sabato e la domenica 
con orario 10-12.30 e 17-19.30 
(per eventuali visite in altri 
giorni di gruppi e di scolare
sche si può telefonare al n. 
0432-91334, sig.ra Corinna 
Turchet). 

Curata da Pier Carlo Begot-

Cavaliere Templare (ricostruzione di Fulvio Del Tin) - Foto G. Pignat. 

ti e da Loredana Imperio, aOa 
realizzazione della mostra 
hanno collaborato Gianni Pi
gnat per l'allestimento e le ri
produzioni fotografiche, l'arti
giano maniaghese Fulvio Del 
Tin per la realizzazione di ar
mi e armature, Pietro Compa
gni della Scuola d'Arte di Cor
denons per i disegni, cartine e 
plastici, e numerosi volontari 
coordinati dalla Pro Loco di 
San Quirino. 

La rassegna espositiva si ar
ticola in due settori: il primo è 
dedicato all'Ordine dei Tem
plari nei suoi aspetti generali e 
nella sua diffusione a liveUo 
europeo; il secondo punta l'at
tenzione della presenza tem
plare in ambito friulano e san
quirinese e sulla successiva so
stituzione dell'Ordine Templa
re con quello Giovannita. 

Il libro 
Ultimo ma centrale momen

to di tutte queste iniziative è 
l'edizione del libro Templari e 
Giovanniti in Friuli - La Mason 
di San Quirino, scritto da Pier 
Carlo Begotti con la presenta
zione di Gianfranco Ellero del
la Deputazione di Storia Patria 
del Friuli, l'iconografia curata 
da Gianni Pignat e la stampa 
deUa Geap. 

Suddiviso in tre parti, l'inte
ressante volume prende in con
siderazione Templari e Gio
vanniti in Friuli, a San Quirino 
e offre un'ampia documenta
zione, che unita alla poderosa 
bibliografia consente di andare 
direttamente alle fonti. 

Per meglio comprendere il 
contenuto deU'opera di Begot
ti, conviene riportare alcuni 
stralci del libro stesso: Più di un 
episodio fa avvertire il rapporto 
diretto o indiretto dei Cavalieri 
del Tempio in Friuli. La regione 
era un luogo dì transito per chi 
si dirigeva a Oriente attraverso 
ìl mare... pellegrini, crociati, 
viandanti, mercanti, soldati, ap
partenenti agli ordini cavallere
schi ebbero modo di attraversa
re ìl Friuli... lungo questi assi 
viari furono costruiti gli ospeda
li, fondali dagli ordini cavalle
reschi al lempo delle crociate... 

La presenza in San Quirino 
di un insediamento Templare ci 
è nota da un ...documento redat
to 'in pubbUca forma domenica 

10 novembre 1219 e relativo alla 
confinazione tra le pertinenze 
del luogo e quelle dì Cordenons. 
Se osserviamo la posizione di 
San Quirino, vediamo che il 
paese sorgeva su una antica ar
teria di età lardo-romana che da 
Cordenons saliva verso Mania-

E nel resto del Friuli? E ve
ro che la tradizione popolare e 
anche certa pubblicistica asse
gna altre sedi friulane ai Tem
plari oltre a quella sanquirine
se, ma il problema è quello di 
distinguere tra il Tempio (pre
sente in modo minoritario in 
Friuli e comunque ovunque 
nel 1312 a seguito della violen
ta battaglia condotta contro 
l'Ordine dal re di Francia, Fi
lippo il Bello) e altri ordini ca
vallereschi: giovanniti o gero
solimitani o cavalieri di Rodi 
od ospitalieri che dir si voglia 
prosperi tuttora sotto la deno
minazione dì Cavalieri di Mal
ta (Begotti) o i teutonici (con 
presenze accertate a Vendo
glio di Varmo e Precenicco). 
Non era e non è raro, infatti, 
assimilare qualsiasi presenza 
cavalleresca al Tempio. Vanno 
invece più correttamente asse
gnate ai Giovanniti (che co
munque dopo lo scioglimento 
del Tempio ne acquisirono be
ni, strutture e funzioni) pre
senze come quelle di San To
maso di Susans, San Leonar
do di CamoUi oggi San Gio
vanni del Tempio a Sacile, San 
Bartolomeo della Volta a 
Ronchis di Latisana, San Gio
vanni dei Cavalieri di Prata, 
San Nicolò di Levada oggi in 
comune di Ruda. 

S. Quirino, Villa Cattaneo sede 
della mostra dei Crociati. 
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DA CHIUSAFORTE 

A SELLA 
NEVEA 

di LUCIANO PROVINI 

U
n invito al lettore: 
mettiamoci in viag
gio insieme per an
dare a studiare il 

percorso e i luoghi nei quali ci 
ritroveremo quest'estate per 
l'incontro con gli emigrati 
friulani di Sella Nevea... lassù 
sulle montagne. 

Prima tappa a Chiusaforte, 
che ha cinque frazioni: Rove
redo (373 metri, a cinque chi
lometri e mezzo dal centro); 
Costamolino (794 metri, a due 
chilometri dal centro, posta 
sopra un pianoro); Culturis o 
Chiusafte, Casasola e Villa-
nova queste ultime tre aUinea-
te per due chilometri lungo la 
Pontebbana fra la parete della 
montagna e la sponda del Fel
la. 

Storia aspra e gloriosa quel
la di Chiusaforte. All'epoca 
romana la Chiusa o Sclusa 
(più tardi Chiusaforte) era già 
fortificata. Per la sua posizio
ne geografica, topografica e 
strategica fu spesso paragona
ta alle Termopili e detta perciò 
«Termopili friulana». Recitò 
parti da protagonista in quasi 
tutte le guerre combattute in 
Friuh. 

Il nome antico del paese era 
«La Chiusa»: e deriva dalla 
strozzatura che i monti fanno 
subito a nord dell'abitato at
tuale, entro la quale c'è appe
na o quasi il solco in cui si in
cassa e scorre il fiume Fella. 
Da quella stessa strozzatura 
dipesero le sorti amare o glo
riose del paese, che per essa è 
il passaggio obbligato per 
quanti discendono o salgono 
tra Itaha ed Austria. Il nome è 
decisamente latino. 

Di qui passava la strada ro
mana che da Aquileia sahva 
verso il Norico: e possiamo 
supporre legittimamente che 
sin da allora esistesse qui un 
fortilizio ed una stazione, sia 
per le legioni romane, sia per i 
mercanti. Certamente anche di 
qui penetrarono le orde bar
bariche; e tra esse, i Longo
bardi, si è vera la leggenda se
condo la quale Alboino studiò 
dall'alto del monte Re le diret
tive strategiche della sua inva
sione. Qui senza dubbio venne 

Comunità Montana 
Canal del Ferro Val Canale 

a morire, ed in parte traboccò 
in basso, quella infiltrazione 
slava del secolo VII che ha la
sciato una sua propaggine nel 
Resiano ed ha conservato non 
pochi toponimi anche nel 
Chiusafortano. 

Probabilmente intorno al 
Mille il valico tarvisiano di
venne impraticabile per acqui
trini e per foreste. Le comuni
cazioni con la Germania avve
nivano quasi esclusivamente 
attraverso Monte Croce, dove 
esisteva allora l'unica muta o 
dogana, di diritto imperiale. A 
quel tempo Chiusaforte dovet
te vivere un'era di tranquiUità, 
la quale cessò poco dopo, 
quando — per gli aumentati 
scambi con la Carinzia e non 
senza un rapporto con le cro
ciate — // valico tarvisiano fu 
reso di nuovo praticabile. 

Ottone terzo, nel 1001, do
cumentando l'atto con apposi
to diploma, l'assegnò al pa
triarca di Aquileia. E U pa
triarca Bertrando nel 1340 vi 
costruì una rocca, (prese il no
me di Bertranda) a monte del
l'abitato nel punto in cui la 
valle è più stretta. Qui antonio 
Bidernuccio da Venzone con
trastò strenuamente il passo 
all'esercito del duca Enrico di 
Brunswick. Nel 1826 il gover
no austriaco abbattè la fortez
za. NeUa ottocentesca parroc
chiale che sostituisce la primi
tiva dedicata a San Bartolo
meo e ricordata fin dal 1258: 
una croce astile d'argento del 
sedicesimo secolo e dipinti sei
centeschi dell'udinese Raffaele 
Cardino. Sulla fontana pub
blica un leone veneto in basso
rilievo. 

Nel 1866 saHrono di qui fi
no a Pontebba le truppe na
zionah. E finalmente dal 1915 
al 1918 e dal 1943 al 1945 
Chiusa conobbe le due inva
sioni tedesche, e, nella seconda 
guerra mondiale, fu testimone 
da un lato delle incursioni ae
ree angloamericane e dall'altro 
dei tristi convogh dei deporta
ti. Ma questa è una storia an
cora vivamente impressa nella 
memoria. 

Chiusaforte è legata al gran
de movimento migratorio dei 
friulani, che dopo la metà del 
secolo XIX ebbe un forte in
cremento. 

Emigrazione che ora ha as
sunto grandi dimensioni, tan
to da svuotare quasi i paesi 
della montagna, anche in con
corso della forte diminuzione 
deUe nascite. 

Chiusaforte ha visto recen
temente impallidire le speran
ze di una sua rivivificazione 
turistica e forse industriale, 
per la mancata esecuzione del 

bacino idroelettrico della Val 
Raccolana. Ma le rimangono 
e le rimarranno sempre le ri
sorse vive dei suoi emigranti e 
la vivacità che le viene dal tro
varsi su una via di comunica
zione internazionale, destinata 
a diventare più importante ed 
attiva. 

Da Chiusaforte si accede al
la Val Raccolana che, supera
to il ponte sul Fella (alla de
stra da chi proviene da Udi
ne), incomincia il suo viaggio. 

La Val Raccolana conserva 
la traccia più suggestiva del 
passaggio delle truppe napo
leoniche, che si servirono della 
valle per arrivare molto rapi
damente, attraverso la Sella 
Nevea, nel bacino del rio del 
Lago dove si trovavano le im
portanti fortificazioni austria
che del Predil e di Raibl. 

La vicenda ebbe luogo nel
l'anno 1809 e culminò con la 
costruzione di una scala che fu 
ricavata — come informa la 
cronaca del tempo — nella vi
va roccia nel corso di una sola 
notte. La costruzione della 
scala si rese necessaria data 
l'impraticabilità dell'ultimo 
tratto della Valle, sbarrata da 
uno sperone di roccia sul qua
le si adagia la sella Nevea. 

La «scala per Nevea», oggi, 
non è che un sentiero reso più 
evidente qua e là da qualche 
vecchio gradino sagomato nel
la roccia, ma per la massima 
parte in rovina. Oltre la scala 
ci si inoltra nel bosco e si cam
mina su un tappeto di mu
schio che segue l'antica mas
sicciata fatta in quella lontana 
notte di maggio del 1800 dai 
civili abitanti della valle e dai 
soldati di Napoleone. 

Nella valle insieme a Racco-
lana (dirimpettaia di Chiusa-
forte alla confluenza del Rac
colana con il Fella: 382 metri), 
altre frazioni quasi tutte di
sposte su terrazzi glaciali o al
luvionali: Cadramazzo (sulla 
riva sinistra del Fella, a 2 chi
lometri a monte: 402 metri); 
Patoc (800 metri); Chiot Mi
chel o Chiùt o Ciout (600 me
tri) Chiout Cali (562 metri); 
Pezzeit (495 metri); Sot Me
dons (505 metri); Chiout degli 
Uomini (545 metri); Saletto 
(506 metri); Tamaroz (612 me
tri); Pian di qua (648 metri); 
Pian di là (680 metri); Pianatti 
(688 metri); Stretti (767 metri). 

I ricorrenti toponimi slavi 
(per esempio: Raccolana = 
Reclaniz, da Reca: corso d'ac
qua) confermano antiche soste 
di consistenti insediamenti sla
vi. 

Dopo 18 chilometri da 
Chiusaforte si raggiunge Sella 
Nevea con una lunga serie di 
tornanti, fino a poco tempo fa 
teatro al brivido di una corsa 
automobilistica in salita (la 
strada è completamente asfal

tata). È valico alpino e spar
tiacque fra l'Adriatico e il Mar 
Nero. Si tratta di un vero e 
proprio altipiano che a occi
dente precipita dal gradone di 
Mostiz sulla Val Raccolana 
mentre a oriente scende lieve
mente al Rio del Lago di 
Raibl, ovvero del Predil. tribu
tario del sistema idrografico 
danubiano. 

Il grande alpinista triestino, 
scienziato, naturalista e lette
rato Giulio Kughy cosi descri
veva nel 1884 il suo primo in
contro con Sella Nevea che di 
li in avanti, nel sontuoso con
testo delle Prealpi Giulie sa
rebbe diventata fonte inesauri
bile di studio, palestra predi
letta delle sue imprese alpini
stiche e di scienziato: «Ed io 
mi strinsi al petto di Nevea, 
preso dal raggio gentile e pie
no di grazia che mi penetrava 
dolce e caldo nel profondo del 
cuore, e me ne stetti accarez
zato dalla tenerezza di quelle 
dolci auree montanine, ine
briato dal respiro balsamico 
dei boschi, circondato da una 
pace che sembrava scesa dalle 
regioni celesti su un angolo di 
terra benedetta». Da questa 
pubblica dichiarazione d'amo
re improvviso appare evidente 
che fin dai primi anni dell'al
pinismo friulano. Sella Nevea. 
situata nelle Prealpi Giulie oc
cidentali, ha esercitato sugh 
appassionati della montagna, 
scalatori e contemplatori, un 
fascino eccezionale e patetica 
ammirazione. Da Nevea, in
fatti, centro naturale delle 
Giulie, sono partiti ardimento
si pionieri che riuscirono a 
scalare le ardue vette dell'im
ponente anfiteatro che la cir
condano. Al Montasio (2754 
metri), al Jòf Fuart (2666 me
tri), al Bila Pec (2149 metri), al 
Canin (2585 metri) sono lega

ti, oltre a quello di Giulio Ku
ghy, i nomi di Giacomo di 
Brazzà e di Giovanni Hoke, i 
quali per scienza e per alpini
smo puro, esplorarono queste 
rupi fino ad allora ritenute in
violabili, popolate soltanto 
dalle ombre delle leggende po
polari. A Sella Nevea i precur
sori friulani di un sport pres
soché sconosciuto in queste re
gioni in quanto appena prati
cato nei Paesi nordici, hanno 
sperimentato l'emozione di 
spericolate discese lungo i pen
dii innevati calzando rudimen
tali assi di legno a punta ricur
va, chiamati ski. Sulle pendici 
del Canin si disputò, nel lonta
no 1931 una delle prime gare 
internazionah di discesa libe
ra, talmente prestigiosa per 
quei tempi, per l'ambiente na
turale e per l'alto patronato 
concesso dal Duca d'Aosta, da 
richiamare i più forti ed esper
ti atleti di ben sei nazioni. È 
una classica competizione che 
ormai consacra alle glorie ago
nistiche da speciahsti del di
scesismo europeo come Enrico 
Lacedelli, Leo Gasperi, Vitto
rio Chierroni, Egon Schoepf, 
Eugenio Monti, Ilio Colh, Pa
ride Millanti. Ma col passare 
degli anni, le esigenze degli ap
passionati degli sports inver
nali (frattanto divenuti folla 
dilagante) si stavano affinan
do, e Sella Nevea, per quanto 
al centro di questa moderna 
evoluzione, continuava ad of
frire allo sciatore soltanto il 
paesaggio, la neve (peraltro 
sempre asciutta e farinosa, re
sistente fino a primavera inol
trata) e quant'altro l'ospite di 
ottant'anni prima vi aveva 
trovato. Dell'immobilismo che 
ha impedito la valorizzazione 
di questi luoghi. Sella Nevea 
fu vittima illustre e innocente, 
e c'è stato chi la vendicò. Le 

singolari caratteristiche natu
rali e la modesta distanza dai 
principali centri della regione, 
nonché, ovviamente, le intui
bili prestazioni delle alture, dei 
dechvi e dei pianori a disposi
zione per una ampia attività 
sportiva invernale, hanno sug
gerito a un gruppo di corag
giosi friulani la realizzazione 
di un programma inteso ad 
elevare il centro turistico di 
Sella Nevea sugli stessi piani 
che favoriscono la fama di al
tre località invernali nazionah 
ed europee. Cosi Sella Nevea 
grazie a una decisa azione del
l'iniziativa privata (appoggiata 
e secondata in seguito dalle 
Amministrazioni regionale e 
provinciale e da quella del Co
mune di Chiusaforte) è saHta 
improvvisamente e clamorosa
mente alla ribalta delle «vedet
tes» montane guadagnandosi 
meritatamente un posto pre
minente fra i maggiori centri 
invernali del Friuli. Vi funzio
na una funivia (dai 1155 metri 
della località porta ai 1850 
metri del rifugio Gilberti, nel
l'area del Canin) la cui instal
lazione è stata da poco prece
duta dalla realizzazione delle 
due sciovie del Poviz e del Pre
vaia. Conta su un centro turi
stico completo con 400 posti 
in alberghi, pensioni e rifugi. 
Il nevaio perenne del Prevaia, 
raggiungibile in funivia, ospita 
una palestra di sci estivo, uni
co sotto i duemila metri. 

Piste piuttosto impegnative 
quelle del Canin e Bila Pec ma 
sempre mantenute in piena ef
ficienza e nella zona di Sella 
Nevea campi da sci anche per 
principianti. Il piano per la va
lorizzazione di Sella Nevea, 
che prevede l'attuazione di 
nuovi impianti, si propone 
l'allacciamento con quelh del 
versante sloveno. 
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Festeggiato a «Friuli nel Mondo» 

Brasiliano di Sesto al Reghena 
Fogolàr del Brasile 

I
l 6 gennaio 1990, alla 35^" 
edizione del Premio Epi
fania di Tarcenlo, consi
derato in Friuli come un 

piccolo «Nobel» che viene riser
valo, ai benemeriti della friula
nità. Luigi Papaiz, l'imprendi
tore filantropo, com'era stato 
definito dalla stampa locale, 
non aveva potuto presenziare, 
perché trattenuto in Brasile da 
improcrastinabili impegni di la
voro. È .successo allora che, a 
distanza di poco più di un anno, 
fautore il presidenle di Friuli 
nel Mondo, Mario Toros, si è 
ripetuta, presso la sede delVEn
te, la cerimonia di consegna del 
premio, approfittando di un 
breve soggiorno in Italia del 
noto imprenditore. 

Pur nella sua semplicità, la 
cerimonia ha avuto tutto ti cri
sma delle manifestazioni uffi
ciali, in quanlo presso la sede di 
«FriuU nel Mondo», a ricevere 
il gradilo ospite c'erano, oltre 

Da sinistra: Bonanni, Papaiz, Toros e Melchior. 

all'on. Toros, il presidenle del
l'Ente regionale per i problemi 
migratori, Ottorino Burelli, ti 
direttore del noslro mensile 
Giuseppe Bergamini, con il 
membro di giunla Giovanni 
Melchior e, appositamente sce
so da Tarcenlo, ìl sindaco della 

ridente cittadina pedemontana. 
Luigi Bonanni. Quest'ultimo, 
dopo che l'onorevole Toros ha 
porlo il benvenulo alVo.spile, 
iralteggiandone nel contempo 
la figura sia come imprendito
re, sia come soslenitore della 
friulanità all'estero (è tra l'al-

Friulani di Francia 

// «Foyer» dì Chambery 
A

nche a Chambery, 
capoluogo del di
partimento della Sa
voia, nella Francia 

sud-orientale, città industria
le, turistica e commerciale, 
che conserva tra l'altro lo 
splendido castello dei duchi di 
Savoia, nonché vari musei e 
una ricca e importante biblio
teca, si è accesa la caratteristi
ca e significativa fiamma del 
fogolàr. 

Un Fogolàr Furlan che è 
stato regolarmente costituito, 
secondo la prassi locale, de
positando lo statuto presso la 
Prefettura francese di Cham
bery, in data 28 dicembre 
1990, e che porta ora a ben 
164 il numero dei sodalizi 
aderenti alla grande «famèe» 
di «Friuli nel Mondo». Il neo
costituito Fogolàr ha potuto 
vedere la luce grazie all'incon
tro di due precise volontà e di 
due entusiasmi, quanto mai 
felici, quali quelli di Annie 
Gazzetta, giovane friulana 
deUa seconda generazione, 
nata a Chambery, ma da ge
nitori friulani originari di Po
cenia, che conosce perfetta
mente la lingua e la cultura 
della terra d'origine dei geni
tori, e quelli di Graziano Del 
Treppo, coordinatore nazio
nale del patronato Inas-Acsi 
Francia, che sebbene istriano 
è di chiarissima quantunque 
remota origine carnica. L'as
semblea generale costitutiva 

La presidente di Ctiambéry con il 
presidente di Lione Danilo Vez
zio. 

del sodalizio, tenutasi il 16 di
cembre scorso, ha del resto 
nominato Annie Gazzetta e 
Graziano del Treppo, rispetti
vamente presidente e vicepre
sidente del neonato Fogolàr, 
che ha avuto tra l'altro l'ap
poggio morale, pratico e soli
dale del presidente del vicino 
Fogolàr Furlan di Lione, Da
nilo Vezzio, che non ha lesi
nato utilissimi consigli e in
formazioni e che ha fatto pu
re da padrino alla costituzio
ne del nuovo Fogolàr, con 
una delegazione del proprio 
sodalizio. 

«La comunità italiana è 
forte di una nuova associazio
ne — ha scritto in proposito il 
quotidiano francese della Sa
voia, Le Dauphiné — il Fo
golàr Furlan (Le Foyer du 
Froul), che raccoglie circa 120 
membri originari della regio

ne che si trova all'estremo 
nord-est dell'Italia. Una re
gione che ha una lingua neo
latina e una «specificité» che 
ha fatto dei friulani un popo
lo forte, serio, lavoratore sen
za eguali e fiero della propria 
origine». 

Com'è nella logica delle co
se, il sodalizio sta muovendo 
attualmente i suoi primi, in
certi passi, ma c'è da ritenere 
che presto Friuli nel Mondo 
darà ancora spazio a questo 
suo ultimo nato, per raccon
tare della sua crescita e del 
suo impegno tra i friulani che 
operano nell'antica capitale 
ducale di Chambery e che ve
dono nell'entusiasmo della 
giovane Annie, un sicuro 
punto di riferimento per la ri
scoperta di una identità, che 
forse ora ha bisogno di essere 
solo un po" megho conosciu
ta, dopo essere stata ritrovata 
e rispolverata. 

Al momento di andare in 
stampa, apprendiamo da 
Chambery che la giovane pre
sidentessa del Fogolàr, Annie 
Gazzetta sposata Jauffret, ha 
dato alla luce una bellissima 
bambina chiamata Eva. Ci fe
licitiamo vivamente con la 
mamma, cui formuliamo an
che i migliori auguri per la 
piccola Eva e per tutta la sua 
famiglia, compresa quella più 
grande del Fogolàr che sicu
ramente in questo momento 
le sarà molto vicina. 

tro fondatore e presidenle ono
rario dell'unico Fogolàr Furlan 
esistente in Brasile, quello dì 
San Paolo), ha consegnato a 
Papaiz la medaglia di circo
stanza, unitamente all'apposita 
pergamena che reca stampiglia
ta la motivazione del premio. 

Partito dal Friuli negli anni 
'50, Luigi Papaiz ha fallo for
tuna in Brasile, dove opera nel 
sellore degli strumenti di sicu
rezza per edifìci e dove la .sua 
azienda conta oggi 120.000 mq 
di superficie ed occupa oltre 
1000 dipendenti (350 lavorano 
neiv officina «Udinese» diretta 
dal nipole Roberto e altri 150 
nella consociala «Pacri»). A 
San Paolo, ti gruppo Papaiz va 
fiero però anche di altre inizia
tive intraprese all'inlerno del 
proprio rione industriale, come 
la cosliluzione della .sede del 
Fogolàr, che o.spita anche allrì 
emigrali del Nord Est d'Italia, 
la costruzione di una scuola 
materna per i figli dei dipen
denti, dì una scuola professio
nale, una palestra, una mensa 
e. persino, una chiesa dedicata 
a San Giovanni Bosco, fatta 
progettare da due noti architet
ti giapponesi. 

«In queslo momenlo — ha 
detto Papaiz, nel ricevere ti pre
mio — il mio pernierò va a tutti 
i nostri vecchi. A gente come 
mio padre che cento anni fa, a 
.soli undici anni, partiva per la 
Romania per andare a lavorare 
nelle fornaci. 

Poi vennero le Germanie, la 
guerra, il Canada. .. Mìo padre 
— ha detto ancora Papaiz - è 
stato emigrante da .sempre, ma 
non ha mai dimenticato la sua 
terra d'origine e la sua fami
glia». E ciò che ha in pratica 
ereditato dal padre anche lui, il 
figlio Luigi, che in una lerra du
ra e difficile come d Brasile è 
riuscito ad ottenere un .successo 
economico che, invece di isolar
lo e chiuderlo in se stesso, lo ha 
reso disponibile e .solidale verso 
chi il .succe.s.so non lo ha invece 
ottenuto. Nella sua visita a 
«Friuli nel Mondo», Luigi Pa
paiz, l'industriale del Bra.sile 
originario dì Sesto al Reghena, 
era accompagnalo dalla gentile 
con.sorle e da un fratello appa.s
sionato di antroponimia, che ci 
ha prospellalo la difficoltà di 
stabilire con precisione Vorigine 
del proprìo cognome. Papaiz 
con /a a e la z comunque (esi
stono pure Papaiz e Papais) e 
le radici della famiglia, anche se 
ti cognome deriva forse da un 
lontanissimo «pope» di sapore 
russo o deU'Est delVEuropa, so
no e rimangono sempre friulane, 
anche là, alVombra delVantica 
Abbazia di Sesto in Sylvis. di 
orìgine longobarda, dove la ler
ra del Friuli è «dolcemente intri
sa di Veneto». (E.B.) 
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L
uigi Papaiz è il presidente onorario dell'Associazione Friuli- Vene
zia Giulia di San Paolo del Brasile, fondata l'8 ottobre del 1988, 
che comprende il Fogolàr Furlan e il Circolo Giuliano. 1/as.socia-
zionc riunisce ottanta famiglie di origine friulana e ventotto fami

glie di origine giuliana. 
Nei giorni scorsi i soci si sono riuniti per il rinnovo delle cariche sociali 

nella villa di campagna di Papaiz ad Ibiuna. Una giornata di festa per la co
munità anche perché la famiglia Papaiz ha offerto un'eccezionale ospitalità. 

In seguito alle elezioni è stata riconfermata alla presidenza la dottoressa 
Giulia Farfoglia-Barbieri di cui è stata molto apprezzata Popera svolta negli 
ultimi due anni: si è candidata nella lista «Italia oggi» per il Comitato degli 
Italiani all'Estero (Comites). Pubblichiamo le fotografie che documentano ia 
festa nella villa di Campagna della famiglia Papaiz. Nelle foto, incomincian
do da destra: i soci dell'Associazione Friuli-Venezia di San Paolo nel giardi
no della villa Papaiz; il direttivo dell'Associazione, da sinistra in prima fila 
Gino Parisotto (sezione cultura friulana), Silvana Zandomeni (gruppo giova
ni), Luigi Papaiz (presidente onorario), Giulia Farfoglia-Barbieri (presiden
te), Enrica Morpurgo, Liliana Rosenthal e Carlo Bonadin, in seconda fila 
Roberto Papaiz (revisore dei conti), Alfeo Puiat (vice presidente. Aldina 
Rassati, ImcIda Cimbaro-Cojaniz, Gino Bartoli (circolo giuliano) e Claudio 
Finzi (circolo giuliano); nella terza foto: il presidente Farfoglia-Barbieri (al 
centro) taglia la torta per il compleanno dell'Associazione, alla destra del 
presidente Ornella Durello, Gino Bartoli e Alfeo Puiat, alla sinistra la pa
drona di casa Angela Papaiz e Luciana Zandomeni. 

Al Congresso dei Fogolàrs dell'Argentina 
A Colonia Caroya (provincia di 
Cordoba) si è svolto il Congresso 
dei Fogolàrs dell'Argentina (nel 
numero scorso di «Friuli nel Mondo» 
sono state date ampie notizie). Ecco 
tre momenti del Congresso: il 
discorso di apertura del presidente 
Toros, un particolare della sala della 
i<Casa del Friuli» con i delegati dei 
Fogolàrs; il presidente del Fogolàr 
di Colonia Caroya, Lauret, il 
governatore della provincia di 
Cordoba, Angeloz (candidato alla 
presidenza della Repubblica 
Argentina) e il senatore Toros. 
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ABBIAMO SCOPERTO CHE LA CAMICIA ROSSA DI GARIBALDI È NATA A ESQUEL 

Una piazzetta della città di Esquel in Patagonia. 

A SCIARE 
SULLE 
ANDE 

Dal Fogolàr della Patagonia un invito 
agli sciatori del Friuli per creare 

ima scuola di sci ai giovani argentini Soggiorno nel rifugio del club andino. 

di NICOLINO VIRUPA 

L
a Patagonia è una lunga 
striscia di terra situata all'e
stremo confine del mondo 
abitabile. Percorsa da venti 

impetuosi, disseminata da ranch dove 
si allevano pecore, gelida e subantarti
ca al sud, benché sia divisa politica
mente lungo la Cordigliera delle Ande 
fra Cile e Argentina, sembra collocar
si in realtà in quella zona indefinita 
che sta tra la geografia reale e la geo
grafia deU'immaginazione. Il nome le 
fu dato da Magellano che, nel 1520, 
vide un gigante che danzava sulla 
spiaggia e che lui stesso battezzò Pata-
gon. Per molti esploratori era una ter
ra chimerica dove abitava l'unicorno e 
dove il condor era scambiato per U 
mitico «roc». Furono le descrizioni 
della Patagonia a ispirare a Shake
speare U personaggio del deforme Ca-
hbano, a Swift i suoi giganteschi 
Brobdignagians, a Coleridge l'idea 
dell'Albatro, a Edgar Allan Poe i dia-
boHci tsalahani di Gordon Pym, a Ju-
les Verne U suo Faro in capo al mondo, 
e a Herman Melville Moby Dick. 

La Patagonia è, per di piti, il punto 
di terra più lontano che l'uomo abbia 

raggiunto in passato viaggiando a 
piedi, ed è quindi simbolo della sua 
irrequietudine, della sua, per dirla 
con Pascal, incapacità di «starsene 
buono seduto in una stanza». 

«Come noi emigranti del Friuli...» 
ricorda Gelindo Rossi, l'anziano pre
sidente del Fogolàr della Patagonia 
nella cittadina di Esquel nell'antica 
colonia gallese di Chubut, vicino alla 
Cordigliera andina. È qui che Gelin
do ci fa una confidenza: «A Esquel è 
nata la famosa camicia rossa dei ga
ribaldini...». 

Il primo dittatore d'Argentina, 
Juan Manuel Rosas (che Peròn defini 
padre fondatore del peronismo) con
quistò Buenos Aires alla testa del suo 
esercito di gauchos, i suoi monione-
ros, la cui uniforme era il poncho 
rosso sangue di chi lavorava nei mat
tatoi. Fu Rosas che respinse piti e piti 
volte il tentativo di infiltrazione delle 
potenze europee; fu lui ad alimentare 
la ferma protesta contro la conquista 
da parte degli inglesi deUe Falkland-
Malvinas, e a liberare le pampas da
gh indiani. Riusci ad affascinare an
che Charles Darwin e, in seguito, un 
suo giovane prigioniero di nome Giu
seppe Garibaldi (che ritornò in Italia 

Le ragazze del Gruppo Folcloristico del Fogolàr della Patagonia. 

con cinquanta ponchos rossi, le origi
narie camicie rosse). Fu sempre Ro
sas il primo uomo politico moderno 
a usare su larga scala il colore rosso; 
fu lui a far dipingere Buenos Aires di 
rosso e a far portare a tutti i cittadini 
una sciarpa rossa in segno di consen
so (i colori del partito avversario era
no il blu e il bianco). 

Sarà stato il ricordo di Garibaldi, 
sarà stato il vento delle Ande, fatto 
sta che a Esquel il futuro è dei giova
ni. Il Fogolàr della Patagonia ha de
ciso unanimamente di puntare sulle 
nuove leve della cosiddetta terza ge
nerazione per guardare verso l'Italia. 

Il piano esiste e l'abbiamo intrav
visto già al primo convegno dei gio
vani argentini d'origine friulana svol
tosi a La Falda nel settembre scorso; 
l'abbiamo capito attraverso i rappre
sentanti della Patagonia, che hanno 
dimostrato particolare interesse per i 
contatti con l'Italia. 

La figlia di Gelindo, Carla Rossi-
Colabelli è l'animatrice di questo Fo
golàr australe. Dopo aver costituito 
un'associazione fra i giovani profes
sionisti fa brillare di vera luce il soda
lizio con il suo gruppo di ragazzi, che 
in costume friulano ha da tempo en
tusiasmato non solo i danzerini, ma 
anche l'intera colonia italiana. E non 
solo di Esquel, ma anche di Avellane
da e di Chaiten nel Cile. Ce l'hanno 
testimoniato i componenU del grup
po corale di Avellande di Santa Fé 
con cui esiste un gemellaggio con fre
quente scambio di gradite visite. 

Il Fogolàr di Esquel è riuscito ad 
ospitare recentemente in diverse fa
miglie tutti i coristi di Avellaneda 
perché partecipassero ad una serie di 
spettacoli nel cinema della cittadina. 
In questo cinema tutti i componenti 
il direttivo del Fogolàr, guidati dal
l'onnipresente Gelindo, si sono dati 
da fare per costruire il palcoscenico e 
gli impianti per giochi di luci e di 
suoni. E qui non poteva mancare l'a
lare del fogolàr in ferro battuto come 
quello di Grions del Torre. Quattro 
serate di danze, di cori, di musiche 
della banda del distaccamento dell'e
sercito argentino. L'incasso dello 
spettacolo è andato alla Scuola d'Ita

liano, realtà venuta da un'iniziativa 
di Carla Rossi, che richiama i giovani 
della comunità desiderosi d'imparare 
una lingua che rischiava di essere di
menticata. 

Per mantenere unito il gruppo gio
vanile il Fogolàr ha organizzato nello 
scorso mese di novembre un soggior
no nel rifugio andino del centro scii
stico della «Hoya» a soli tredici chi
lometri da Esquel. Qui con la colla
borazione del parroco Giovanni Bu
lian, socio pure lui del Fogolàr, si so
no organizzate gite con colazione al 
sacco anche insieme ai genitori dei 
ragazzi. E in una di queste gite è par
tito l'invito ai giovani sciatori del 
Friuli perché vengano ad Esquel per 
un soggiorno gratuito ad insegnare ai 
ragazzi locali a sciare. 

A Pasqua ad Esquel c'è stato poi 
l'incontro con l'altro Fogolàr della 
Patagonia, quello di Ushuaia, che è 
guidato da una ex compaesana di 
Gelindo di Povoletto, Ancilla D'A
gostino. Ushuaia è nella Terra del 
Fuoco che gli argentini chiamano 
«Tierra del Diablo» in quanto ha una 
storia di catastrofi. Alla Scuola d'Ita
liano di Esquel ebbimo occasione di 
sfogliare la «Divina Commedia» di 

Dante Alighieri. E ci rendemmo con
to che aveva visto giusto Dante, già 
molto prima che fossero scoperte le 
Americhe, quando immaginò l'Anti-
chton, l'Anti-Terra, nella parte infe
riore del mondo. Nel canto ventiseie
simo deir«Inferno» Ulisse, spinto da 
una folle irrequietudine, lascia sua 
moglie e la sua casa e si mette «per 
l'alto mare aperto», navigando oltre 
le Colonne d'Ercole, ovvero oltre i 
confini che nessun uomo aveva mai 
varcato. La nave veleggia verso sud 
per cinque mesi, finché Ulisse scorge 
all'orizzonte un'alta montagna, la 
Montagna del Purgatorio» (Magella
no la chiamò Tierra del Fuego). «Noi 
ci allegrammo, e tosto tornò in pian
to», dice Ulisse; dalla terra scono
sciuta si leva infatti un turbine che 
stringe la nave nel suo vortice. «Tre 
volte il fé" girar con tutte l'acque: / 
alla quarta levar la poppa in suso / e 
la prora ire in giù, com'altrui piac
que, / infin che'l mar fu sopra noi ri
chiuso». 

Rossi e D'Agostino non si spaven
tano alla lettura. «Anche lassù in 
Friuli non sono mancate le catastro
fi: è sufficiente il ricordo del terremo
to del 1976...». 

A passo di danza nelle coreografie di Carla Rossl-Colabelli. 

Dall'Australia con amore 

Poesia di gioventù 
contro la nostalgia 

di GIANNINO ANGELI 

I
n Auslralìa, a Corrìmal, 
rìdente località a una ot
tantina dì chilometri da 
Sidney, vìve eon la mo

glie Ereska, Renalo Garello, 
oriundo dì Feletto Umberto 
da una trentina d'anni emi
grato nel nuovo mondo. 

È uno dei tanti frìulani che 
dopo la seconda guerra mon
diale ha varcalo Voceano at

tratto dalle ottime prospettive 
dì vita e di lavoro offerte dalle 
«americhe» come un tempo, 
genericamente, venivano defi
nite tutte le terre d'oltre ocea
no. 

Renalo dopo il servizio mi
litare sì era adattato a fare ìl 
macellaio nel .suo paese. Poi, 
per tre anni aveva conosciuto 
gli stenti e i pericoli della vita 

dì miniera a Namur in Belgio. 
Infine l'Australia dove ha la
voralo fino alla quiescenza 
come fonditore in una acciaie
rìa. Il figlio, Davis, laureato 
in chimica, è dirigente dì un 
gro,sso stabilimento industria
le. È sposalo ed ha due figli. 

Renalo per oltre ventisette 
anni è rimasto lonlano dal 
Friuli macinando lavoro e no
stalgìa, accumulando una for
te carica spirituale verso la 
propria lerra che oggi palesa 
nei versi che scrìve ìn frìulano 
e in lìngua italiana. 

Nonostante i .suoi sessan
t'anni pa.s.salì egli dà prova 
d'una fresca .sensibilità che 
rende piacevolmente partecipi 
dei suoi sentimenti. Egli ri
corda ì «cìsignocs sui pràz de 
Tòr e lis violis tra li arcazìs 
dal Cormór», nei tempi in cui 
«un muset al bastave par dute 

le famèe» e «.simprì pronte 'e 
hulive le pignate dai fasui». 
La .sua memoria ìn versi sì 
ferma anche sulle prìme espe
rienze dì lavoro quando vola
vano i «pìs tal CUI e svolàvìn 
scapeloz». 

Le .sue riflessioni liriche ra
sentano il filosofico quando 
affermano che «'o vin Bèz e 
abondanze ma 'o vin pardut 
amicizie e fradelanze». 

Le sue reminescenze dì gio
ventù approdano anche nel dì-
segno figurato del vecchio 
fabbro di Feletto che aveva 
«dì une bande le cusine di che 
atre le fusine (...) piene dì 
fum e di cjalin cun martiei e 
tocs dì scurie e tal miez un 
grani incuin». Sono versi dì 
una semplicità unica che ri
portano alla luce cose e per
sonaggi anche comuni e per
ciò stesso curiosi e interessan-

Renato Garello 

tì. Lo .sfogo poetico dì Renato 
ha riempilo parecchie pagine 
di distici e versi liberì e sì ap
presta a costituire buori mate
rìale per una pubblicazione. 
Va aggìunlo che queslo suo 

esprìmersi non fa altro chi 
arricchire dì una testimonian
za nuova la forza e lo stimoli 
che viene dalla tioslalgia i 
dalla lontananza. È segnale d 
quanlo profondo sìa ìl distac
co e quale ferita riveli la ne
cessità dì emigrare. Ma Vavei 
risolto il problema economici 
non basta a .soddisfare il desi 
derio della patria lontana. 

Quando Renalo nella lon
tana Corrìmal leggerà questi 
righe rubandole con gli oech 
al nostro giornale che da sem 
pre gli ha fatto da compagni 
in questì anni, forse avrà au
mentato ancora la sua raccol 
la di versi. L'augurio è chi 
non sì fermi agli impulsi poe 
liei del cuore e della noslalgii 
ma si avvìi verso prove pii 
impegnative dove assieme a 
sentimento sì affermi anche i 
lirismo. 
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Analfabeti per forza 
Consoliamoci: negli Stati Uniti i «neoignoranti» sono quasi settanta 

milioni, ma anche da noi non si scherza: trentadue milioni di italiani con 
lettura e scrittura hanno blanda dimestichezza. L'argomento è stato sol
levato da La Stampa che gli ha dedicato una pagina della ruhrica «So
cietà & cultura». Titolo: «Analfabeti per forza». 

Vediamo di che si tratta. Quello che si sta diffondendo un po' dapper
tutto nel mondo industrializzato è un nuovo tipo di analfabeta: colui che 
ha frequentato si le scuole di base, ma che poi è incapace di capire molte 

informazioni più complesse che gli piovono addosso. E sono informazioni 
caratteristiche della nostra società: diagrammi, simboli grafici, sigle, pa
role nuove. La conclusione è che ben poche delle informazioni circolanti 
raggiungono un pubblico vasto. 

Nel nostro paese gli analfabeti superano i laureati: sono I milione 608 
mila contro 1 milione 477 mila. Se poi agli analfabeti dichiarati sommia
mo le persone senza nessun titolo di studio (11 milioni e mezzo) e quelli 
con la sola licenza elementare, si toccano appunto i 32 milioni e mezzo di 
italiani: il 62 per cento delia popolazione. 

Quali inconvenienti produce questa situazione? È presto detto. Una 
gran massa di informazioni complessa — espressione di una società sem
pre più ricca o più vogliosa di cose da dire — manca il bersaglio del pub
blico al quale è destinata. Senza contare (ed anche questo ha la sua im
portanza) che specialmente da parte delle amministrazioni pubbliche si 

adotta un linguaggio arcaico, involuto, specialistico, perfino gergale (il 
modulo per la dichiarazione dei redditi ne è un esempio classico) che ha 
larga parte neU'opera di disinformazione. 

I rimedi? Secondo gli specialisti stanno tutti nella scuola. La quale do
vrebbe dare un peso maggiore a quel programma di «educazione civica» 
che quasi nessun insegnante svolge (per dire: la maggior parte degli stu
denti universitari non conosce la differenza tra Parlamento e Governo). 

Quanto alla scuola dell'obbligo — come sostiene il sociologo Marino 
Livolsi — «non funziona, non è all'altezza; basta vedere come riesce a 
far disamorare della lettura i ragazzi». E ancora, come concepisce il te
ma in classe: un esercizio letterario. Ma perché non insegna invece a 
scrivere una relazione, una domanda? Perché non abitua a scrivere di un 
argomento in un dato numero di parole? Come sostiene il linguista Tullio 
De Mauro, «La scuola spesso è da una parte, il mondo da un'altra». 

Amid dello Stella 

Palazzolo: il ponte e la passerella sullo Stella. 

Lo Stella è un fiume splendi
do, .suggestivo. Si immette nella 
laguna dì Marano, quasi in fac
cia a Lignano, ravvivando at
mosfere antiche, che sembrava
no perdute. Appare logico che 
abbia degli amici. E infatli 
quella che si è costituita alcuni 
anni fa, solto la presidenza del 
don. Gildo Nardini, è una vera 
e propria associazione di amici: 
appunto l'Associazione Amici 
dello Stella, che di queslo corso 
d'acqua vuole essere una custo
de gelosa. 

Ma ora si è data anche un 
compilo, per così dire, promo
zionale nel vasto campo dell'e
cologìa. Ha indetto un premio 
letterario (5 milioni di lire), ri
servalo agli autori di libri, sag
gi, articoli di giornale, che Iral-

II fiume. 

lino argomenti d'ordine ecolo
gico. Inoltre ha stanziato un 
milione per la migliore lesi dì 
laurea su un lema analogo, 
svolla da sludenli delle Univer
sità di Udine e Trieste. Chi in
tende partecipare a questo pre
mio dovrà inviare il materiale 
alla Sede del Coni di Udine 

(che ha messo gentilmente a di
sposizione il proprio recapilo 
per la bisogna) dentro ìl mese 
di .settembre. 

E 'iniziativa è più che lodevo
le. Muove dallo Stella e dai 
suoi «Amici» appa.ssionati, per 
coinvolgere tutto l'ambiente na
turale della regione, un palrì
monio che può produrre anche 
effetti pratici: basti pen.sare al
la risorsa del turismo che non 
deve essere appannaggio esclu
sivo delle spiagge e delle locali
tà di montagna predisposte per 
gli .sport invernali, dal momen
lo che è in grado di mettere in 
evidenza anche quell'insieme 
straordinariamente ricco e .sug
gestivo di cittadine e località 
minori che costituiscono il vero 
tessuto connettivo del Friuli. 

Alpin jò mame 
Gli alpini riuniti nell'ANA la loro associazione nazionale 

— costituiscono un fenomeno sociale di costume, che conti
nua a suscitare consensi e partecipazione dovunque decida di 
manifestarsi. Il che avviene almeno una volta l'anno in occa
sione dell'Adunata nazionale delle penne nere (che questa vol
ta è avvenuta a Vicenza). 

Va osservato che tali adunanze hanno perso col tempo quel 
carattere «reducistico» che avevano assunto in passato (anche 
perché sono alimentate oramai dalle generazioni del dopo
guerra). Privilegiano, invece, l'impegno che gli alpini hanno 

assunto nel campo della protezione civile, della quale sono gh 
autentici protagonisti. 

Da Udine e dal Friuli, per partecipare alla loro festa, sono 
partiti alla volta di Vicenza oltre 10.000 alpini. E l'hanno fatto 
— come sempre — con ogni mezzo, divagando tra il Brenta e 
il Grappa (e non importa che piovesse a dirotto) prima di 
giungere a destinazione. 

L'adunata ha avuto un successo pieno. Alla sfilata dei 300 
mila ha assistito anche il presidente della Repubblica. E la pre
senza del Capo dello Stato non è parsa un atto formale. Era la 
testimonianza che — al di là degli intrighi e delle crudeltà del
la politica - c'è un'Italia «vera», quella dei buoni sentimenti e 
dei buoni propositi, di cui gli alpini — senza retorica — costi
tuiscono l'espressione più attendibile. 

Ricordo 
di «Isi» 

/ / giornalista Isi Benini, 
scomparso un anno e mezzo 
fa a Montevideo dove si era 
recato con una commissione 
della Camera di Commercio 
di Udine, è stato ricordato 
dal Panathlon Club con una 
iniziativa elegante e singo
lare, cui ha posto mano 
Tullio Pittini che di questo 
carissimo collega fu amico 
fraterno. 

Nel corso dì uno degli in
contri conviviali del club, 

giornalisti e uomini polilìeì 
(il presidente della Giunla 
regionale Adrìano Biasutti e 
ìl presidente della Camera di 
Commercio Gianni Bravo), 
attingendo ai rìcordi, hanno 
messo insieme una serie di 
«testimonianze» .sulVattivilà 
professionale e .sulla «filoso
fìa» esistenziale di Isi Benini, 
componendo cosi un rapido 
affresco del personaggio ehe 
.seppe dare grande dignità al
la professione giornalistica 

anche su scala nazionale e 
rinverdire in modo ìnu.suale 
quel patrimonio del Friuli 
rappre.senlalo dalla tradizio
ne. 

Introdotti da chi stila que
ste nuove, hanno parlalo - -
oltre a Bia.sutti e a Bravo — 
// vignaiuolo Marco Felluga, 
Walter Fìliputti, Antonio Pic-
cinardì. Cesare Ru.s.so, Um
berto Malu.sà e Giovanni Vi
centini. 

E dalle loro parole sono ve

nutì un ritratto non conven
zionale dì Benini, ìl sen.so che 
egli ha sapulo dare alla sua 
vila, dagli anni verdi della 
scuola, all'impegno civile (fu 
partigiano dell'Osoppo, de
portato a Mauthau.sen), a 
quello profuso nello sport (ai 
suoi tempi fu un asso della 
pallacanestro) e nel lavoro: 
prìma al Messaggero Veneto, 
poi alla Rai-tv, infine quale 
direttore della rivista II vino 
nella quale diede certamente 

il meglio di sé, in quanto sep
pe fare, appunto det vino, una 
.specie di astrazione letteraria. 

Benini verrà ricordato in 
modo permanente, allraverso 
iniziative poste in atto dalla 
Regione con la eollahorazione 
della Camera di Commercio e 
dì altre istituzioni. Il progello 
è in vìa di elaborazione. Per
metterà dì onorare ìn maniera 
degna una personalità ricca dì 
umori e dì entusiasmo che ha 
veramente onorato il Friuli. 

La ricostruzione 
di «Tino» 

Sono passati 15 anni da quella tiepida sera di maggio che 
piombò il Friuli nell'orrore di una distruzione immensa quan
to improvvisa. E da quel momento nulla è più tornato come 
prima anche se i friulani hanno fatto miracoli per ricostruire 
quello che era stato distrutto, incominciando dalle fabbriche, 
dalle scuole, dai servizi. È stata una gara contro il tempo e la 
disperazione, che tutti hanno promosso con grande partecipa
zione e civismo, e che tutti — in definitiva e in varia misura — 
hanno vinto. 

Cose risapute, è vero. Ma non è superfluo ripeterle. Quanto 
è avvenuto in Friuli in quella circostanza drammatica, dà la 
misura del senso di identità comune che rappresenta l'aspetto 
saliente della cultura friulana. E questo accade proprio nel 
momento in cui l'identità nazionale appare un fantasma (un 
bene perduto, se mai l'abbiamo avuto nella nostra storia uni
taria, ancora troppo breve e cosi segnata da lacerazioni pro
fonde), che pochi, pochissimi (meglio dire: nessuno) per la ve
rità, si sognano di evocare. 

Le caratteristiche della ricostruzione, i metodi seguiti, l'im
pegno che è stato profuso in questa operazione colossale, han
no finito per confermare quello «specifico» friulano che era 
già noto, ma che non aveva mai avuto in passato il modo di 
manifestarsi in così globale evidenza e in circostanze tanto 
drammatiche. 

C'è da dire che questo anniversario non è stato affatto enfa
tizzato, anzi è passato quasi sotto silenzio. Un male? Ma no. I 

Venzone dopo II terremoto 

fatti, che sono sotto gli occhi di tutti, valgono più delle parole 
che potrebbero celebrarli. 

L'unica iniziativa, al riguardo, è stata presa da «Tino», il fo
tografo di via del Gelso, la cui collezione di immagini (messa 
insieme con pazienza attraverso i decenni), rappresenta ora
mai una «memoria» storica e di costume di Udine e del Friuli, 
unica nel suo genere. 

Cosi, Tino, di propria iniziativa ha allestito nella Galleria 
dell'Astra una mostra su Venzone, nella quale le immagini del
le distruzioni sono affiancate da quelle della ricostruzione (ca
se, edifici pubblici, ecc.), accompagnate da sintetici tratti di 

Venzone ricostruita. 

pennarello che mettono in risalto il «dov'era com'era» al quale 
l'opera di riatto tuttora in corso nello splendido borgo me
dioevale, ha obbedito in questi anni. 

Venzone, come tutti sanno, era venuta a trovarsi a pochi 
chilometri dall'epicentro del terremoto che l'aveva raso prati
camente al suolo. Questa sequenza di fotogrammi è dunque 
una documentazione emblematica dell'abnegazione con cui la 
ricostruzione (non solo di Venzone) è stata affrontata e con
dotta. 

Un bravo a Tino, per la sua solitaria intraprendenza. E per 
l'emozione che ha saputo regalarci. 
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Da tuttì ì Continenti gli iscritti 
Africa 

SUDAFRICA - Clara Livio, 
Vereeniging; Casasola Rinaldo, 
Johannesburg, anche 1990; Cosea
ni Silvano, Bellevue; Cudin Mari
no, Umkomaas; Damiani Luigi, 
Johannesburg; De Luca Bepi, 
Bedfordview, sino a tutto 1992; 
De Simon Adamo, Bredasdorf; Di 
Santolo Rinaldo, Johannesburg. 

ZIMBABWE - Cucchiaro Atti
lio, Bulawayo. 

Asia 

GIAPPONE - Dell'Angela 
Stephen, Osaka, anche 1990. 

Oceania 

AUSTRALIA - Calhgaro Cate
rina, Parkside anche 1990; Cam
paner G., Templestawc, anche 
1990; Casah Lino, Croydon; Ca
sarsa Daniele, Kwinana, sino a 
tutto 1992; Casteirotto Mauro, 
Rockingham; Castronini Giusep
pe, Padstow Heights, sino a tutto 
1995; Causerò Adriano, Rober

tson; Ceschin Dionisio, Blac
ktown; Cicuto Giuseppe, East Bri
ghton; Cicutto Marcello e Gina, 
Bankstown; Cimbaro Renato, 
Diamond Creek; Comelli Giusep
pe, Daylesford; Comelli Valenti
no, Brunswick; Cominotto Tullio, 
Preston, anche 1990; Cossettini 
Rina, North Ryde; Cumico Em
ma, Waters Gold Coast; Cussigh 
James, Gordon, anche 1990; Da
nelutti Rina, Hurlestone; Daniel 
Orazio, Waverley, anche 1990; De 
Francesco Giovanni, Botany; 
Vuat Giacomina, Cheltcwham; 
Zortea Franco, Watsonia, anche 
1990. 

Fogolàr Furlan di Brisbane -Ber
nard Valerio, De Tina Enore, 
Franz Elio, Giavon Giuliana, Gia
von Guerrino, Gri John, Mohnari 
Meri, Moretuzzo Enzo, Olivo An
tonio, Torino Angelo, Versolato 
A., Vogrig Eliseo, Zorzini Aure
lio, Zorzini Bruno. 

Fogolàr Furlan di Melbourne -
Abbonati sino a tutto il 1992: 
Cargnielli Giuseppe, Colautti Ni
na, Colautti Tina, De Pellegrin 
Edda, Dri Lidia, Faelli Giuseppe, 
Melocco Luigia, Rigutto Evelina, 
Rigutto Luigi, Sblattero Rita, Za
marian Argelia. 

Sud America 

Ci hanno lasciato 
G I U S E P P E M A S O T T I D a Cis te rna di 
C o s e a n o , d o v ' e r a n a t o il 29 d icembre 
1926, si era trasferi to nel 1939 a C o d r o i p o 
e da qui , nel 1949, era emig ra to p r ima a 
W i n d s o r e poi a Fonth i l l in C a n a d a , dove 
aveva gest i to per var io t e m p o un magazz i 
n o di mater ia le per l 'edilizia. F o n d a t o r e e 
per mol t i anni pres idente del F o g o l à r F u r 
lan del N i a g a r a Peninsu la di Fonth i l l , è 
decedu to l'S n o v e m b r e 1990, lasc iando nel 

do lo r e la mogl ie G e h n d a , i q u a t t r o figh, le nuo re , il genero , ed i 
n ipot i tu t t i che lo r i c o r d a n o con t a n t o affetto. Ai familiari g iun
ga il r a m m a r i c o e le condogl ianze di Friul i nel M o n d o , che lo ri
c o r d a ins tancabi le sos teni tore del sodal iz io. 

L I L I A N A D E R O S A — D a l 30 genna io 
scorso r iposa nel c imi tero della «sua» 
Z o p p o l a . E ra emigra ta a N e w Y o r k col 
m a r i t o A n t o n i o Cass in , p u r e di Z o p p o l a , 
nel 1955. Al suo r ien t ro in Friuli si era re
sa p r o n t a e disponibi le per ogni impegno 
sociale e u m a n i t a r i o : s o p r a t t u t t o per le 
missioni del Bangladesh e per le esigenze 
o rd ina r ie della pa r rocch ia , dove si p res ta 
va con solerzia per ogni m i n i m a richiesta. 
La sua a p e r t u r a e la b o n t à del suo a n i m o , avevano t r o v a t o un 
sigillo nell 'affet to dei n ipot i che avevano preso il p o s t o dei figli 
n o n avut i . Il v u o t o lascia to nel cuore di t a n t a gente, specie in 
quelli che la i n c o n t r a v a n o ogni g io rno , è a p p a r s o evidente dal 
n u m e r o delle pe r sone che ha r i empi to la chiesa per le esequie e 
che si è s t re t ta con t a n t o affetto al m a r i t o e ai famihar i . 

E N R I C O V E L T R I N I — È deceduto a Pe
rugia dove ab i tava da t e m p o con la fami
gha. In più di una occasione, nonos t an t e gli 
impegni di cara t tere sociale che assolveva, 
si era d imos t r a to u n o dei più appass ionat i 
sostenitori delle iniziative del Fogo l à r Fu r 
lan de l l 'Umbr ia , al quale aveva ader i to fin 
dalla cost i tuzione. T rami t e Friuli nel M o n 
d o , il presidente, il consiglio diret t ivo e i so
ci tutt i del sodalizio u m b r o , p o r g o n o alla 

s ignora EUsa e ai figh, le più commosse condoghanze . 

G I U S E P P E C R A G N O — D a Ave l laneda 
(Argent ina) G i o v a n n i Cis ihno ci segnala la 
s compar sa di G iuseppe C r a g n o . Era n a t o 
a Pan t i an icco di M e r e t o di T o m b a il 27 
g iugno 1917 ed era emig ra to in Argen t ina 
nel 1948. « G r a n d e l avo ra to re — scrive di 
lui Cisi l ino — ha sempre p o r t a t o nel cuore 
il r i co rdo del suo l o n t a n o Friuli : è s ta to u n 
vèr furlan pai monti». Il decesso è avvenu to 
il 22 n o v e m b r e scorso . 

S A N T E C A S S A N — È decedu to nel feb
b ra io scorso a Cavas so N u o v o . La sua fi
gura , d o p o la messa di suffragio tenutas i 
nella Par rocchia le , è s ta ta r i co rda ta da l ca
p o g r u p p o degli alpini V a l m e d u n a , Sante 
Toffolo, che con lui pa r tec ipò alla t ragica 
c a m p a g n a di Russia . D o p o la guer ra emi
grò in C a n a d a , dove lasciò un o t d m o ri
c o r d o di l avora to re e di p r o b o e ones to 
c i t t ad ino . Alla m o g h e , alla figlia e ai pa 

rent i tu t t i , g i u n g a n o le p iù sentite condogl ianze . 

ARGENTINA - Alessio Gio
vanna Anastasia, Olavarric; Can
dotti Iside, Campana, sino a tutto 
1992; Candusso Pietro, Mar del 
Piata; Cappellari Luigi, Aposto
les; Cargnello Giuseppe, S. Fran
cesco Solano, anche 1990 e sino a 
tutto 1992; Cargnello Riccardo, 
Berazategui, anche 1990; Cargne-
lutti-Ncli Nella, Buenos Aires; Ca
stellani Basso Ada, ViUa Regina; 
Ceconi Sisto, Puerto Mar del Pia
ta, anche 1990; Cesarotto Giusep
pe, Castelar, sino a tutti 1992; 
Chiandussi Albano, Burzaco; 
Chiandussi Fiorello, Ciudadela; 
Chicco Eleonora Claudia, Marti
nez, anche 1990; Cicuttin Luigi, 
Jose la Paz; Cimatoribus Elide. 
S.S. de Jujuy; Cimenti Pietro e 
Lucia, Zarate; Ciriani Juan Pedro, 
Quilmes, sino a tutto 1993; Ciriani 
Lionel, Florencio Varela, sino a 
tutto 1992; Ciriani Pablo, Quil
mes, sino a tutto 1992; Cisilino 
Francesco Severo, San Antonio de 
Padua, sino a tutto 1994; Codutti 
Rida ved. Cornacchini, Buenos 
Aires; Coletti Giovanni, S.S. de 
Jujuy; Colledani Arrigo, Mar del 
Piata, sino a tutto 1992; Collino 
Nicolas, Villa Regina, sino a tutto 
1995; Colmano Lino, Bell Ville; 
Colussi Enrique, Villa Regina; 
Colussi Vincenzo, Lomas del Mi
rador, anche 1990 e sino a tutto 
1992; Conte Primo, Bernal; Con
zon Giovanni, La Falda, sino a 
tutto 1992; Corbatto Victor, Gody 
Cruz; Cosani Antonio, San Juan; 
Costantini Severina, Gonnet; Cra
gno Derna, Buenos Aires; Crozzo
li Gino, Cordoba; Crozzoli Ilio, 
Cordotw; Crozzoli Mario, Cordo
ba; Crozzoli Tommaso, Cordoba; 
Crozzoli Ottavio, Volla Cabrerà; 
D'Affara Gino, La Piata; D'An
gela Bruno, Villa Ballester; D'An
gelo Fiovo, Olavarrie; De Agosti
ni Galliano, Buenos Aires; De 
Colle Giuseppe, Cordoba; Del Col 
Giovanni, Neuquen, anche 1990; 
Del Fabbro Lucia e Felice, S. Ju
sto, anche 1990; Della Maria Gui
do, Lomas del Mirador, anche 
1990 e sino a tutto 1992; Della 
Ragione Vincenzo, Florencio Va
rela, anche 1990 e sino a tutto 
1992; Della Savia Alfredo, Boulo
gne; Del Piccolo Liliana, Las He-
ras, anche 1990; De Marchi Va
lentino, Buenos Aires; De Monte 
Lucilio, Gral Alvear, anche 1990; 
De Monte Terzo, Caseras, sino a 
tutto 1992; De Piero Giovanni, S. 
Justo; Di Bin Toppano Fannu, 
Santa Pò; Di Lenarda Olivo, Flo
rencio Varela; Di Luca Cudin An
tonietta. Castelar, sino a tutto 
1992; Di Natale Giovanni, Salta; 
Di Natale Romano, S.S. de Jujuy; 
Dose Mafalda, San Martin; Duri 
Luigi, Santos Lugares; Gregorutti 
Mario, La Piata; Miculan de Vepe 
Lina, Baradero, sino a tutto 1992; 
Salvarezza Rina, Rosario; Tomini 
Tullio, Centenario, anche 1990; 
Zanini Pietro, Ciudadela; Zoratti 
Arturo, Adrogué. 

Fogolàr Furlan Villa Giardino -
Fabris Luigi Marino, Rossi José 
Mario. 

BRASILE - Contardo Mario, 
Rio de Janeiro; Cossio Renzo, Ri
beirào Pires; Cucchiaro Gio Batta, 
S. José dos Campos. 

CILE - Cedolin Italo, Santiago. 
COLOMBIA - Coiutto De Ba

razzutti Rina, Mcdelhn. 
URUGUAY - Candoni Amelio, 

Piriafolis; Comelli Laura, Monte-
video; Cristofoli Gilberto, Carme-
Io, anche 1990; Deana Italo, La-
valleja; Della Mea Renato, Pay
sandu. 

VENEZUELA - Casarin Elso, 
Maracaibo; Cesca Tarcisio. Puer
to Ordaz, anche 1990; Costantini 
Ettore, C. Ojeda. sino a tutto 
1992; D'Andrea padre Giovanni, 
S. Felix; De Marco Ermanno, 
Barquisimeto, anche 1990; De Ste
fano Sergio, Caracas; Driussi Eu
genio, Merida; Triches Enzo, Ca
racas. 

Nord America 

Un gruppo di friulani della regione di Metz (Francia) si è portato in gi
ta sociale a La Croix Sur Mouse per festeggiare il 1° Maggio. Erano 
presenti all'incontro il presidente del Fogolàr della Mosella Gino 
Cantarutti, e il presidente del Fogolàr di Lussemburgo, Franco Berto-
li. Oltre al pranzo, allestito da Beppino Giannetti, del Fogolàr della 
Mosella, i nostri corregionali hanno partecipato alla tradizionale pe
sca delle trote. Nella foto alcuni partecipanti (al centro Cantarutti e 
Bertoli). 

la Mary, Metuchen; Colussi Fran
co, Baltimore; Corvino Miietich 
Ida, Manhasset; D'Agnolo Peter, 
Prchester; D'Angolo Decaneva Ir
ma, Washington; De Candido 
Luigia e Gioacchino. Cliffside 
Park; De Cecco Silvio, Kendall 
Park, anche '90; De Comelli Co
sner Licia, Columbus, sino a tutto 
1992; De Giusti John, Plimouth; 
Del Torre Gina. Alien Park De 
Marco I.J., Colo. Spgs., per 1990; 
De Marco —P.R. Umaha; Di Mi
chiel Cleo, Philadelphia; Di Va-
nentin Vittorio, Ferestvillc, per 
1990; Simonutti Emilio e Rose 
Marie. Alien Parks; St. John's Ita
lian Cultural Center, Columbus, 
sino a tutto 1992. 

Famèe Furlane di Chicago - 10 
copie di Friuli nel Mondo presso 
la sede. 

MESSICO - Colotti Carlo. Me
xico. 

Europa 

Candusso Italico, Sudbury; Car
gnello Silvana, Lasalle, anche 
1990; Carino Primo e Luisa, Bur
naby, sino a tutto 1993; Casanova 
Ines. Windsor; Casasola Rolando. 
Burnaby; Cassin Disma, Sudbury; 
Castelarin Fiorello, Creston; Ca
stellarin Rizzieri, Pwell River, sino 
a tutto 1992; Celotti Ascanio, Ri-
chmondhill. anche 1990; Celotti 
Teo, Ricbmondhill; Centis Adelia, 
Burnaby, sino a tutto 1992; Cesa
ratto Giuseppe e Anna. Burnaby, 
sino a tutto 1993; Ceschia Franco. 
Etobicoke. sino a tutto 1992; 
Chiarandini Umberto, Willowda
le, anche 1990 e sino a tutto 1992; 
Chiesa Angela e Gino, Saskatoon; 
China Giovanni, Londo, anche 
1990; Cinat Giuseppe, Windsor, 
sino a tutto 1993; Cividino Dome
nico e Marcella, Mission; Cividino 
Valentino; Thamesford. sino a 
tutto 1992; Clocchiatti Esterina ed 
Ariedo, King City; Clocchiatti 
Romano. Downsview, anche 1990 
e sino a tutto 1992; Codutti Ar
mando e Maria, Montreal North; 
Collavino Ugo, St. Thomas, an
che 1990; Colussi Silvano, Water
loo, sino a tutto 1995; Comand 
Marcello. Timmins; Comello Cor
rado. Scarborough; Comello Lui
gia, Etobicoke, sino a tutto '92; 
Comello Paolo, Scarborough; Co
muzzi Angelo. Thunder, sino a 
tutto "92; ConciI Virgilio, White 
River, sino a tutto 1992; Cordova
do Flaviano, London; Corrado gi
no. Tobay; Cosby Anna Maria, 
Welland; Crema Antonio, Down
sview, sino a tutto '92; Crema Do
menico, Windsor; Cudini Ivano, 
Woodstoch; Gurridor Giuseppe, 
Sudbury; Cuttini Liliana. Missi
sauga; Danelon Elio, Windsor, 
anche '90; D'Angela Luigi e Nella, 
Missauga; D'Angelo Alceo, Sault 
S.te Marie, anche '90; D'Angelo 
Ivo. Willowdale; De Candido Gia
como, Londo; De Cillia Adriano, 

Downsview; De Coppi Augusta. 
Thunder, sino a tutto "92; Dell'A
gnese Gemma, Weston, per 11990; 
Dell'Agnese Silvano, Woodbrid
ge; Della Maestra Ermenegildo, 
Hamilton; della Maestra Fermo, 
Powell River; della Maestra Ladi
no, Ancaster, anche '90; Della Sa
via Argia, Toronto; Degano Pie
tro e Noemi. King City, anche "90 
e sino a tutto "92; Di Luca Alfre
do, Toronto, socio sostenitore; 
Del Zotto Facca Matilde, Maid-— 
stone; De Marchi Franco, Victo
ria; De Mezzo Silvano, Toronto; 
De Monte Enver. Oshava; De 
Monte Giacomo, Windsor; De 
Piero Virginio, Windsor, anche 
"90; De Poli Luciano, Niagara on 
the lake; Di Filippo Italo, St. Tho
mas, sino a tutto '92; Dinon John, 
London; Di Valentin Ada, Down
sview; Di Valentin Lida, Islington; 
Forabosco Pietro. Kitchener; Laz
zaro Angelo, London; Tirelli Ren
zo, Kingston; Tonizzo Cisleno, 
Sudbury; Zihotto Armida, Kirk 
land lake; Zuliani Mario, Kcttle-
by. 

Famèe Furlane di Toronto -
Boem Tarcisio, Cecconi Teresina, 
Chiesa Gian Mario, Colussi Fer
mino, Dreosto Iside, Filippuzzi 
Albino, Morsoni Dino, Mariutti 
Angelo, Pascolo Nereo, Pascolo 
Marianna, Sala Livio, Scaini Ar
mand, Stefanatti Noemi, Toniutti 
Giovanni, Vanini Alceo e Rina, 
Vesca Pietro, Zanini Primo. 

Fogolàr Furlan di Winnipeg -
Bianchi Renato. Di Biaggio Erme
negildo, Fogolàr di Winnipeg, 
Mardero Tarcisio, Toppazzini Lu
ciano, Villa Luigi. 

STATI UNITI - Canzian Bru
no, Indianapohs, sino a tutto 
1992; Garlon Antenore, Forest 
Hills N.Y.; Carraro Luicano, In
dianapolis, sino a tutto '92: Ca
stellarin Isidoro, Alien Park; Cibi
schino Giulio, Englewood; Codel-

Da Zompicchia a Catamarca 

CANADA - Calligaro Danilo, 
Vancouver; Canderan Pietro, 
Montreal Nord, sino a tutto 1992; 

Emigrata da Zompicclila a Catamarca in Argentina, nel 1950, la si
gnora Alba De Tina, terza da sinistra, desidera con questa foto salu
tare tutti i suoi compaesani, nonctié il fratello Dino residente in Ger
mania, l'altro fratello Adriano residente a Udine e tutti gli amici sparsi 
per il mondo. Sono con lei, sempre da sinistra, i figli Daniele, Eleono
ra, Aurora, ed i nipoti Maria Laura, Erica, Andrea, Marco, Paola e 
Giorgio. Penultimo (coi baffi) il genero Marco Meza. 

AUSTRIA - Conchin Cerny 
Maria, Vienna 

BELGIO - Calbert J.M. Che-
ratte; Camilotto Francesco, Bru
xelles; Clignon Mari, Liegi; Co
lautti Mario, Nieuwport; Concina 
Albino, Houdeng; Crovatto Giu
lia, Chapelle lez Herlaimont; 
D'Andrea Eleonora. Mariakerke, 
sino a tutto 1992; Del Bianco 
Francis, Forehies; Del Turco Do
menico, Bruxelles, anche 1990. 
Del Zotto Fulvio. Andrimont. 

FRANCIA - Bidoli Gino, Calis; 
Cabrini Adelinda, Brassac; Calli
garis Maurilio, Gandrange; Cap
pelli Mario. Vieux- Charmont, si
no a tutto 1992; Campanotto Eu
genio, Eaubonne; Castellano Re
di, Reulischcim, sino a tutto '92; 
Cecchini Daniele, Marspich, an
che "90; Cecutti Sante, Souffel
weyersheim; Cella Vittorino. La 
Boiasse; Cesaratto Lidia e Ido, 
Ferminy; Ceschia Giovanni, Bou
xieres; Chiarandia Eugenia. Lau
ris, sino a tutto 1992; Choulot 
Edoardo, Cergy Saint Christophe; 
Cicuto Ottavio, st. Quentin; Ci
molino Arrigo. St. Romai; Ciro 
Lidio. Soicy; Cividini Arialdo, 
Strasburgo; Clemente Carlo, 
Montigny; Coiutto Ermenegildo, 
Metz; Collino Gio Batta, Gerar
dmer; Collino Ovidio, Eaubonne; 
Colomba Loretta. Colombes; Co-
lussi Jeanne, Tolosa; Comisso 
Giovanni, Merignac; Concina An
na, Wittelscheim; Cressatti Pakler 
Raimondo, Argonney; Crostofoli 
don Fabio, La Madeleine, anche 
'90; Culetto Bramante, Belfort, 
Cuzzi Ercole, Balan-Sedan, sino a 
tutto "92; D"Agostin Adone e 
Marta, Foschies, sino a tutto 
1992; D'Agosto Oreste, Mulhou
se; D'Angela Remigio, Vaulx; De 
Giudici Giacomo, Conde Sur 
Escaut; Del Bianco Antonio. Sar
reguemines, sino a tutto "92; Del 
Degan Adua e Giovanni. Parigi; 
Del Do Enzo. Wittelscheim, sino 
a tutto '92; Del Frari, Antonio 
Neufchef; Dell" Agnola Aldo, Ser
quigny; Della Mea Elio, La Mot
te; Della Mea Guido, Diebling; 
Della Mroa Marcella, Clouange; 
Della Vedova Paul, Gap; Della 
Siega Ermanno, Marspich; Del 
Missier Cristian, Maillot Sens; 
Del Zotto Jean, Cognac; De Mon
te Seraphin, Saint Priest; Deotto 
Nello, Gallardon; di giusto Ange
la, Decines; Di Luca Giovanni, 
Maison Alfort, anche '90 e sino a 
tutto "92; Di Marco Amalia, Lon
gwy; Dreina Aangela, Grenoble; 
Drusin Ezio, Quievrechain, sino a 
tutto '92; Durigon Cario, For
bach, sino a tutto "92; Durigon 
Dario. Rettel; Durly Leonardo. 
Hagondange. sino a tutto '92; 
Pradolin Giuseppe, Combs la Vil
le; Todone Angelo, Achenheim. 

GERMANIA - Cappellaro Car
la, Gilching; Casanova Lino, Gai-
terbach; Dean Mario, Heiibronn, 
sino a tutto '92; De Cecco Cinto, 
Gemunden; De Marco Diana, 
Stuttgart; De Pizzol Urban Anna, 
Schwaigern; Driussi Mario. Men-
hausen, anche 1990; Dusso Gian
ni, Wuppertal. 

Fogolàr Furlan della Baviera -
Albanese Enzo. Berolin Silvano, 
Bragatto Angelo, Bragatto Ar
mando, Busch Lietta, Calligaro 
Adriano e Kathar, Cappellaro 
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Carla, Dell'Antonia Bruno, De 
Bellis Valerio e Silvia, Cossutta 
Nelly, De Giusto Feliciano, Della 
Pietra Pierino, Dellefant Peter e 
Eva Mari, Jung Anita, Del Piero 
Gianni, Diamante Loris e Juliane, 
facchin Luigi, Fattori Donato e 
Hermine, Fattori Anna Maria e 
Schulde Sepp, Giacomini gianni, 
girardi Andra Danilo, Gurra 
Dante e Annemarie, Lucchini Fer
mo, Lundardelli Antonio, Maiano 
Silvano, Martina Dario (Spihm
bergo), Modotti Vittorio e Vanda, 
Mongiat Mario, Fassina Paolo, 
Munisso Danilo e Ingrid, Petazzo 
Giorgio e Marianna, Radina Ed
gard e Irmegold, Radina Pierluigi, 
Redivo Giovanni e Oliva, Reve
lant Bruno e Elisabeth, Riolini 
Amelio, Riolini Peter, Montaruli 
Michele e Rugo Eva, Salomon 
Antonio, Spilotti Michele, Valde
vit Rosamaria, Muller Johann, 
Stefanich Luciano, Storma Ro
meo, Amassanti Giorgio e Gior
dana, Famea Ermano, Pongratz 
Massimiliano e Halldèn Eleonora, 
Di Bernardo Giorgio, Cattaneo 
Lorenzo e Marianne, Schaar 
Eberhard e Ofeha, Zanuttigh 
Claudio e Gudrun, Bulfon Gio
vanni. 

INGHILTERRA - Bittante 
Maddalena, Londra; Casarsa Lui
gi, Harkholme; Cimarosti Diana e 
Giovanni, Birmingham, per 1990; 
Ciriani Ciro, Warwick; Colosetti 
Young Elvia, Hornchurch; Corin
cigh Lorenzo, St. Albans; Cristo
foh Folaise Dorina. Hower; D'A
mico Edda, Londra; Galletta Fa
miglia. Londra; Mariutto France
sco, Mondra; Mariutto Rinaldo, 
Londra; Tossut Caterina, Londra. 

IRLANDA - De Paoli Luciano, 
Roscomon 

LUSSEMBURGO - Cescutti 
Enrico, Oberkorn; Chiapolino Gi
no, Luxemburg; Chiesa Albano, 
Mondereange; Costantini Bruno, 
Redange; Curridor Remigio, Lu
xemburg; Del Fabbro Renzo, Lu
xemburg, per 1990; Di Lena Ali
no, Luxemburg. 

PORTOGALLO - Di Bernardo 
Ranieri, Lisbona. 

ROMANIA - Gariatti Miron, 
Sinaia. 

SVIZZERA — Caneva Toni e 
Maria, Maroggia, anche "90; Cas-
ssutti Dino, Centone; Cimatori-
bus Rohrer Bianca. Thun; Cimen
ti Roberto, San Gallo; Cividin 
Luigi, Bruttisellen; Colomba Do
mino, Lucerna; Cradazzi Felice, 
Airolo; Costa Jolanda, Berna; 
Cun Andrea, Lugano; Dal Busco 
Mosè, Locamo; DaneUi Stel Nori
na, Berna, sino a tutto '92; DaneUi 

Elda, originaria di Pozzecco di Bertiolo e Angelo Comuzzi di Rivigna
no, emigrati in Canada, a Thunder Bay, dal 1948, hanno festeggiato le 
nozze d'oro (50 anni di matrimonio) nello scorso mese di marzo. Alla 
festa hanno partecipato i parenti ed i nipoti con le figlie Luciana (ora 
residente a Codroipo dopo 25 anni di emigrazione in Canada) e Rita. 
«Friuli nel Mondo» ai coniugi Comuzzi, fedelissimi lettori, formula le 
più vive felicitazioni. 

Dopo tredici anni, Pierina Cesarin in Piva, residente a Chicago (USA) 
(la seconda da destra in piedi), assieme alla figlia Francès (seduta al 
centro), sono ritornate a Casarsa per incontrarsi con sorelle, cognati, 
amici e parenti. Sono state accolte con affetto, e la rimpatriata è stata 
festeggiata al ristorante «Alla Vittoria». I parenti di Casarsa ricordano 
con questa foto la festa con l'augurio di un arrivederci a presto. 

Stel Rosina, Berna; Danelon An
gelo, Lasone; De Campo Alfeo, 
San GaUo; De Cecco Lodovico, 
Basilea, sino a lutto '93; De Fran
cesco SUvana, Losanna; Del De
gan Sisto, Galgenen; Del Fabbro 
Arturo, San Gallo; Del Fabbro 
Giovanni, Lachen; Della Sicga 
Vincenzo, Locamo; Della Vedova 
Ivo, Arleschim; De! Mestre Gio
vanni, Sciaffusa, sino a tutto '92; 
De Stefano Luciano, Cham, anche 
per 1990; Di Marco Ezio, Rom
bach; Donati Giovannina, Luga

no; Driussi gino, Pazzallo; Duratti 
Giovanni, Schònenwerd. 

Fogolàr Furlan di Frauenfeld -
Cedolin Luigi, Ferrari Russenber-
ger Alba. 

Fogolàr Furlan di Friburgo -Bet-
tellino Arduino. Molaro Jutzet, 
Pagura Adriano. 

Fogolàr Furlan di San Gallo -
Malacart Diana, Pittaro Ezio, Pu-
liga Pittaro Anna Maria. 

Fogolàr Furlan di Wintherthur -
Andreotti Giancarlo, Battistutti 
Adelfi, Chiapolino Elvio, Curzola 

Nuovi direttivi di Fogolàrs 
FOGOLAR FURLAN DI GE

NOVA — Primo Sangoi, presiden
te del Fogolàr Furlan di Genova, 
ci ha cortesemente segnalato la 
composizione del nuovo Consiglio 
Direttivo, che è stato rinnovato in 
data 31 gennaio 1991 e che resterà 
in carica sino a tutto il 1993. Di se
guito ne trascriviamo nominativi e 
incarichi: Primo Sangoi, presiden
te; Manlio De Cillia, vicepresiden
te; Edda Del Fabbro, Mario Gia
comini, Valentino Fabris, Giovan
ni Cragnohni, Alfonsina Zangran
de, Pier Ohvo Fant e Vittorino 
Martina, consigliere. Augusto 
Campana è presidente onorario del 
Fogolàr. Salutiamo tutti «cun afièt 
e calòr», proprio com'è riportato 
sul simbolo del loro sodalizio. 

FOGOLAR FURLAN DI LA
TINA — Nella seduta del 2 mag
gio scorso, il Direttìvo del Fogolàr 
Furlan di Latina ha confermato 
alla presidenza il comm. Ettore 
Scaini, mentre Bruno Canciani e 
Franco Panigutti sono stati nomi
nati vicepresidenti. Gli altri incari
chi sono statì assegnati a: Italo 
Populin, tesoriere; Giuseppe Ros, 
segretario; Giuseppe Dapit, presi
dente revisori dei conti; Davide 
Panigutti ed Eliseo Di Benedetto, 
membri effettivi; Marzio Zof ed 
Ettore Bertohssio, membri sup
plenti. Salutiamo tutti e contrac
cambiamo il «mandi di cùr». 

FOGOLAR FURLAN DAL 
TESSÌN (Svizzera) — Per il 1991 
gli incarichi del Fogolàr di Locar-
no sono stati cosi distribuiti: Sil
vano Cella, presidente; Valerio 
Pitton, vicepresidente; Alberto Ar
viotti, cassiere, Giuhano Malisan, 
segretario; Leonia Baldassari, To
ni Chiandussi, Claudio Danelon, 
Vittorio Franco, Mario Lucchet
ta, Aldo Pezzetta, Giobatta Schi
nella, Antonio Ticò e Giuseppe 
Vit, consiglieri. A tutti un «mandi 
dal Friùl» e auguri di buon lavo-

FOGOLAR FURLAN DI SAN 
PAOLO (Brasile) Si è tenuto 
recentemente a San Paolo in Bra
sile un incontro per il primo rin
novo del Direttivo del Fogolàr, la 
cui fondazione risale all'S ottobre 
1988. Alla presidenza è stata ri
confermata la signora Giuliana 
Farfogha Barbieri, mentre gli altri 
incarichi sono stati cosi ripartiti: 
Alfeo Puiat, vicepresidente; Gino 
Parisotto, identità friulana; Carlo 
ed Ìmelda Coianz, problemi socia
li; Aldina Rassattì, rapportì con 
associati; Liliana De Luca e Silva
na Zandomeni, settore giovanile. 
Presidente onorario a vita è l'in
dustriale Luigi Papaiz. AUa data 
attuale, il Fogòlar Furlan di San 
Paolo raggruppa 80 famiglie friu
lane. 

FOGOLAR FURLAN DI BRI
SBANE (Australia) — Il sodalizio 
della capitale dello stato del 
Queensland ci ha segnalato i com
ponenti il Direttivo del Fogolàr 
attualmente in carica. Ringrazia
mo per la cortese indicazione e 
trascriviamo di seguito i nominati
vi degli eletti con i relatìvi incari
chi: Antonio Olivo, presidente; 
Enzo Belligoi, vicepresidente; Giu
liana Giavon, segretaria; Mery 
Molinari, vicesegretaria; Mara 
Bernard, tesoriere; Albino Lenar
duzzi, Enzo Moretuzzo, Ferruccio 
Sgiarovello, Elvio Vidoni, Eliseo 
Vohrig, Aurelio Zorzini e Bruno 
Zorzini, consiglieri. «Mandi e au
gùrs di bon lavòr!». 

FOGOLAR FURLAN DI SAN 
CARLOS DI BARILOCHE (Ar
gentina) — Il 12 aprile scorso il Fo
golàr argentino di San Carlos di 
Bariloche ha provveduto al rinno
vo del proprio Consiglio direttivo, 
nominando come proprio presi
dente il signor Agostino Gressani. 
Gli altri incarichi sono statì cosi di
stribuiti: Bruna Filipuzzi, vicepresi
dente; Silvana Dal Farra, segreta
ria; Giuseppe L. Bertolo, tesoriere; 
Abele Mattìussi, Magda Gressani, 
Alice CoUino, Enrico Gressani, 
Agostìna Cellini e A. Nino Gressa
ni, consiglieri. Ringraziamo, come 
di consueto, per la cortese segnala
zione e inviamo a tuttì il nostro più 
cordiale mandi. 

Edoardo, Dain Francesco, Fa-
brettì Rubens, Gaiatto Gino, Job 
Leonardo, Luise Nino, Madile 
Giuseppe, Maltempi Regina, 
Mauro Vittorio, Meneghettì Bru
no, Meneghetti Renzo, Michelutti 
Remo, Pascolini Alma, Petovello 
Mauro, Pezzuttì Luigi, Qualizza 
Paolo, Raschetti Severo Rosa Va
lentino, Roseano Severino, Rover 
Mario, Salgarella Fortunato, Sal
garella Mirco, Venica Elio, Verin 
Roberto, Visintin Angelo, Volpat
ti Lorenzo. 

Fogolàr Furlan di Zurigo - Bon 
Luigi, anche per "90; Bortolin Lu
ciana, sino a tutto '92; Ceschin el
sa, sino a tutto '92; Concina Nata-
hno; Toniuttì Giuseppe, sino a 
tutto '92; Venuti Sante. 

TURCHIA - Donati Suor 
Deodata, Cankaya-Ankara. 

ITALIA 
Fogolàr Furlan di Roma - Ange-

lotti Solla Dolores; Borgna Caffie
ro, Casarsa; Caramella Gabriele; 
Ciani Ceschia Assunta, San Gio
vanni al Natìsone; Ciani D'Arien-
zo Nella; Cimatti Felice, Roccan-
tina (RI); Festoso Roverto, nuovo 
socio; Linzi Ettore; romanin Ro
berto; Turco De Martino Maria, 
CoUeverde di Guidonia (RM); 
Turco Enrico, Ladispoli (RM); 
Turisini Sergio; Zoffi Gianpaolo, 
Codroipo. 

Fogolàr Furlan di Spoleto - Una 
copia di Friuli nel Mondo presso 
sede. 

Fogolàr Furlan di Torino - Cro
sariol Giorgio, Del Zotto Sergio, 
Galatola Michele, Re Paolo, Za
nin Giuseppe, Sut Anselmo, Ma
rchi Umberto, Chiapolino Lidia, 
Merico Noè, De Michiel Giovan
ni, Braida Pier Arrigo, Roveretto 
Lanfranco, Salcnati Mariangela, 
Gasparini Emilio, Chivilò Renato 
(Verona); Biglia Martin Graziella, 
Monego Alessandro, Zavladav 
Dionisio, Santuz Lino, Piccoli Va
lentino, Grosso Racca Franca, 
Dalla Monta Gastone, Bellani 
Antonio. 

Fogolàr Furlan di Varese - Co-
moretto Sergio, Franceschina 
Giovanni, Cucignatto Elsa, Moli
naris Carla, Ragatin Pesarin Ni
ves, Tessan Din Domenico, 
Truant Bruno, Bortolussi Parrodi 
Pastorina, Pozzo Giuliano, Brida 
Giovanni, Flebus Manlio, Pradi-
sitto Alberto, Piccini Italo, Copet-
tì Armando (Gaggiano Faloppio -
CO), Beinat Paolino (Nerviano -
Mi), Anzile Bruna, Bardelli Limi-
do Carla, Bertolini Vitaliano, Ca-
minotto Bindi Maria, Cataruzza 
Giuliana, Comelli Bruno, Craiche
ro Ottavio, Cucignatto Alma, Da
pit Lorenzo, Di Gaspero Luigi, Di 
Ronco Ennio, Fior Ciro, Forzi
netti Maria, Francesconi Pietro, 
Garbin Lindo, Gasparotto Ermes, 
Guerra Adelio, Mansutti Giovan
ni, Marcuzzo Fermina, Molinaro 
Giuliana, Muser Giordano, Para
vano Aladino, Paravano Katia, 
Paravano Wilma, Pigionati Mons. 
Tarcisio, Sinigaha Giacomo, Pe
lizzo Bruno, Pelizzo Mario, Peliz
zo Jolanda, Piccini Letizia, Pittis 
Tea, Quarino Giuseppina, Redolfi 
Aldo, Sartor Regina, Tomat Hil
de, Zamberletti On. Giuseppe. 

Fogolàr Furlan di Venezia -D'A
ronco Giovanni, Sinicco Faotto 
Carla. 

Fogolàr Furlan di Verona - Ni
colcttis Luigina, Bisello Ilario; 
Biancolino Lidia, Boria Valerio, 
Corolaita Guido, Cimentì Bruno, 
Cecchini Emmery, Cargnel Atti
lio, Chivilò Renato, Comelit Giu
seppina, Della Puppa Giorgio, 
Franco Maria in Fabbri, Marconi 
Bruno, Macorich Maria. Mazzoli
ni Emelita, Placereani Antonio, 
Rosso Emilio, Toneatto Mario. 
Anche la signora Agnoletti resi
dente a Gex (Francia). 

La fedelissima Fides Galafassi di 
Toppo di Travesio, cui va U nostro 
più sentito ringraziamento, ha 
iscritto per il 1991 a «FriuU nel 
Mondo», i seguenti soci: 

Italia - Picco De Rosa Teresa, 

Travesio; Fioretto Rina, Toppo; 
Galafassi Vittorio, Toppo; Gala
fassi Attilio e Betty, Arcene (Ber
gamo); Galafassi Tonitto Noemi, 
Toppo; Tonitto suor Anselma, 
Bassano del Grappa; Boselli Fran
co, Toppo (nuovo abbonamento); 
Boselli Napoleone, Toppo; Ma
gnana Domenico, Toppo; De 
Martin Vincenza, Toppo; Marga
rita Aurelio, Travesio; Melosso 
Emilia, Toppo; Fabris Tonitto 
Rosina, Toppo; Bortolussi Isido
ro, Toppo; Fabris Pietro, Toppo; 
Fabris Rosella Saura, Ciago di 
Meduno; De CoUe Antonia, Top
po; D'Agostin Marmai Lorenzo, 
Toppo; Del Poi Ruggero, Toppo; 
Baselli Luciano, Toppo; Bortolus
si Severino, Toppo; BaseUi Gio
vanni, Toppo; Bortolussi Olga, 
Toppo; Baschi Elena, Toppo; Ga
lafassi Tonitto Roma, Toppo; 
Mazzarolli Bruna, Toppo; Todero 
Osvaldo, Toppo; De Cecco Emi
lia, Toppo; Pellarin Vincenzo, 
Toppo; Cicutto Rachele, Toppo; 
D'Agostin Nino, Toppo; Pellarin 
Italia, Toppo; Pellarin Bruna in 
Zappa, Triuggio Canonica (Mila

no); Pellarini Ermenegilda, Triug
gio Canonica (Milano); Cicutto 
Giacinto, Monza; Citutto Corne
lia, Toppo; Mazzarolli Lorenzo, 
Toppo; Tonitto Antonio, Rovato 
(Brescia); Tonitto Lidia e Adamo, 
Toppo. 

Australia - Galafassi Raffin 
Adriana, Cicutto Mafalda, De 
Martin Arturo, Manca Antoniet
ta, Bortolussi Ida, Robert Tonit
to. 

Belgio - Lunari Giuseppe, 
Courcelles. 

Francia - Lunari Jole; Bidolini 
Nives (nuovo socio) Toulon; Go
sparini Gilda; Lemarinel M. Cri
stina; De Cecco Rosanna, Parigi; 
De Cecco Lilliana, Clichy; De 
Cecco Angela, Parigi. 

Uruguay - Cicutto Antonio, 
Montevideo; Cicutto Ivonne, 
Montevideo. 

Stati Uniti - Pellarin Lino Anto
nio; Da Rosso Mario e Nelly, 
Pittsburgh; Todero Antonio, Jac
kson Heights; Cian Da Rosso Pri
mo, Whitestone. 

Venezuela - Margarita Mauri
cio, Caracas. 

Ci hanno lasciato 
* ^ j ^ ^ H p f V N E R E O C H I A N D U S S I — Ci h a p r e m a -
i ^ j ^ ^ ^ ^ ^ K t u r a m e n t e lasciati a d Annecy , ne l l 'Al ta 

Savoia , d o v ' e r a g iun to nel 1948 e dove 
aveva t r o v a t o occupaz ione d o p o un p r i m o 
p e r i o d o t r a sco r so presso lo zio Vi t to r io 
F a s a n , già res idente in F r a n c i a . E ra n a t o a 
C a r p e n e t o , in c o m u n e di Pozzuo lo del 
Fr iu l i , il 30 agos to 1931. In F ranc i a si era 
sposa to con la s ignora M o n i q u e , da l cui 
m a t r i m o n i o e r a n o na t e le figlie F r a n c e e 

Mary l ine . È d e c e d u t o per un male incurabi le il 27 d i cembre 
1990. Secondo i des idera ta , pa r t e delle ceneri s o n o s ta te t u m u l a 
te nel piccolo c imi tero di C a r p e n e t o . A U ' o t t a n t a c i n q u e n n e m a m 
m a Alb ina , ai fratelli Orfeo , R o m e o ed in pa r t i co la re ad A l d o , 
che è pres idente del F o g o l à r F u r l a n di M o n t r e a l , in C a n a d a , 
g i u n g a n o i sensi del n o s t r o piti vivo e pa r t ec ipe co rdog l io . 

F R A N C H I M E L O C C O — E r a n a t o ad 
A r b a nel m a r z o del 1934. È d e c e d u t o an 
che lui a M e l b o u r n e , in Aus t ra l i a , dove h a 
lasciato nel do lo re la mogl ie Luigia e i figh 
Viviana e J o h n n y . A d A r b a , dove la s a lma 
sarà t ras la ta per vo lon t à del l ' es t in to , lo 
p i a n g o n o con le r ispet t ive famiglie il fra
tello Ange lo ed il cug ino Vi t to r io Me loc 
co . 

^ 

E T T O R E L O R E N Z O Z U L I A N I — U n a 
bella ed esemplare figura di f r iulano (quel
la di E t t o r e L o r e n z o Z u h a n i , n a t o l'S feb
b ra io 1902, a F o r g a r i a nel Fr iul i ) è v e n u t a 
a m a n c a r e a o t t a n t a n o v e ann i suona t i in 
te r ra a rgen t ina . Aveva lascia to il suo 
M o n t e P rà t e la sua Val d ' A r z i n o nel 
1927, a vent ic inque ann i , per emigra re in 
quel l embo della P a t a g o n i a che è oggi Vil
la Regina . In or igine era fa legname, m a 

c a m b i ò ben p res to gh at t rezzi di l avoro per dedicars i a l l ' agr icol
tu ra , d a n d o origine anche a u n a fiorente impresa per l ' espor ta
zione delle mele e di a l t ra frut ta che p r o s p e r a (oggi, in real tà , t ra 
n o n pochi sacrifici) sulle an t i che d u n e del « R i o N e g r o » . D a mo l 
ti ann i il gove rno locale e naz iona le gli aveva r i conosc iu to il t i to 
lo di «p ione ro» per aver c o m i n c i a t o a d i s sodare la te r ra e a fissa
re le d u n e della f iorente co lonia a t tua le . E r a u n o degli ul t imi 
pionier i r imast i e fu per lunghi ann i un esempio e un p u n t o di ri
fer imento sia per altr i friulani, sia per t rent in i e march ig ian i che 
h a n n o «s fonda to» il sud de l l 'Argen t ina per apr i r lo ai c o m m e r c i 
in t e rnaz ionah . A n i m a t o r e ins tancabi le di varie iniziative, f o n d ò 
a Villa Reg ina sia il C e n t r o i ta l iano , sia il F o g o l à r F u r l a n , al l ' in
t e rno del qua le c reò anche U G r u p p o alpini , c o m p o s t o d a u n a 
q u a r a n t i n a di e lement i con « sombre ros y p i u m a » e d o t a t o (uni
co G r u p p o a lp ino di t u t t a l 'Argen t ina) di u n a b a n d a al comple 
to . C o n i suoi alpini , E t to r e L o r e n z o Zul ian i pa r t ec ipò t ra il 
1960 e il 1980 a cent ina ia di manifes taz ioni in t u t t a l 'Argen t ina . 
F igu ra asc iut ta , m a t o n o della voce deciso e impera t ivo , Zul ian i 
era cons ide ra to il b a b b o e il n o n n o degli i tal iani di Villa Regina . 
Indiment icabi le , d i c o n o laggiù. Il 17 genna io scorso , p r o p r i o c o 
me d i cono gh alpini , «è a n d a t o avan t i» : a veghare «dal p a r a d i s o 
di C a n t o r e » sui friulani e sugli alpini a rgent in i di Villa Reg ina . 

R O M A N O C O L A U T T I Or ig ina r io di 
Cas t e lnovo del F r i u h , dove e ra n a t o il 30 
luglio 1920, è d e c e d u t o l'S apr i le scorso a 
M e l b o u r n e , in A u s t r a h a , d o v ' e r a d a ann i 
emig ra to e dove risiedeva con la mogl ie 
N i n a ed i figh J o h n e M a r i n o . L o r icorda
n o , con la mogl ie ed i figli, le n u o r e , i ni
pot i , i cogna t i e tu t t i i p a r e n t i ed amici vi
cini e lon tan i . 
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Il sogno di Luigia 
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Rizzi, 7 luglio 1990: la signora Luigia Tuan, al centro, seduta, 
posa per la foto con i parenti friulani che ha rivisto dopo 42 an
ni di assenza. 

s ramo arrivati in 
Argentina, mio 
marito ed io, con 
nostra figha Mi

rella, nel 1948. Cercavamo 
quel lavoro che allora, in 
Friuh e in Italia, era molto 
scarso. Avevamo un baga
glio pieno di speranze e di 
illusioni, ma anche moltis
sima amarezza per tutto 
quello che avevamo lascia
to». Chi scrive, è la settan-
taseienne Luigia Tuan, ved. 
Vidussi, che risiede a Santa 
Rosa, La Pampa, e che così 
continua la lettera che ci ha 
inviato: «Non siamo stati 
fra quelli che hanno fatto 
fortuna, però l'Argentina ci 
ha ricevuti con molta cor
dialità e noi abbiamo ri
sposto sempre con il lavoro 
pesante di tutti i giorni: 
così sono passatì 42 anni dì 
Amerìca latìna, e oggi sono 
una pensionata con la mì
nima. Mio marito. Felice 
Vidussi, mi ha lasciata per 
sempre 5 anni fa. Questa 
storia — precìsa ancora la 
signora Tuan — potrebbe 
anche finire così, ma esiste 
ìn Friuli un Ente, che sì 
chiama Friuli nel Mondo, e 
ìn Argentìna una persona, 
0 presidente del Fogolàr 
Furlan dì Santa Rosa che 
l'hanno fatta continuare, 
sino a trasformarla per me 
quasi in favola. Dopo 42 
anni, infatti, grazie a loro 
ho potuto rivedere il Friuli 
e i Rizzi, ìl mìo paese nata
le. Non so esprìmere con 
parole quello che sì sente 
nel riabbracciare ì parenti e 
i loro figli, nel pronunciare 
i loro nomi (Este, Rigo, 
Anita, Nini, Toni, Lucia
na...), nel vedere non piti 
col pensiero, ma con gli oc
chi, la casa che un tempo 
era stata mia, ritrovare an
che la persona alla quale 
l'avevo venduta, e poi rive
dere la chiesa dei Rizzi, e il 
tabacchino del paese, che 

sebbene rimodernato fun
ziona ancora nella stessa 
casa, e poi la fontana dove 
andavo a prendere l'acqua, 
e la «Ledre», che solo chi la 
conosce può sapere che co
sa significa per noi «gente 
del Cotonificio». Un so
gno, veramento un sogno. 
A Udine — racconta anco
ra la signora Tuan — ho 
visto tante cose nuove, pe
rò molte sono rimaste co
m'erano, come Piazza San 
Giacomo, dove andavo a 
vendere anch'io da ragazza 
la verdura del mìo orto. 
Grazie a Friuli nel Mondo, 
ho potuto vedere tanti pae
si del Friuh. 

Paesi — precìsa la signo
ra Tuan — belli come car
toline! San Daniele, Civi
dale, Castelmonte... «Oh, ti 
mio furlan, che dopo lane' 
ains 'o sintivi a cjacarà ogni 
dì e 'o podevi fevelàlu ancje 

jo!». 
Il bel sogno — conclude 

la signora Tuan — pur
troppo è finito, ma vi rin
grazio dì cuore per tutto 
quello che avete fatto per 
me e per tantì altri come 
me». 

La lettera della signora 
Tuan, che si conclude con 
un «Ariviodisi, se Dio al 
ùU», non ha bisogno dì com
menti. Da parte nosira c'è 
solo da constatare e rileva
re, ancora una volta, la vali
dità di una iniziativa intelli
gentemente voluta a suo 
lempo dalla Regione: quella 
dì offrire il viaggio in Friuli 
ai nostri corregionali anzia
ni, che si trovano ìn difficili 
condizioni economiche e che 
coi propri mezzi non potreb
bero mai realizzarlo. Una 
iniziatìva, quindi, che deve 
ripetersi a lungo e continua
re nel tempo, perché quanlo 
mìa attesa e gradita, come 
lo testimonia, appunto, que
sta bella lettera ricevuta. 

Lettere aperte 
Le campionesse di Hamilton 

Sede della Famèe Furlane di Hamilton, Ontario, Canada, Sezione 
Bocciofila Femminile. Trofeo dell'Amicizia vinto dalla Sezione di Ha
milton contro la Famèe di Toronto ed il Fogolàr di Windsor, 1990. 

Sono un regolare abbonato di vecchia data e lettore del «no
stro» Friuli nel Mondo — ci scrive da Stoney Creek, Canada, 
Renato E. Fabris —. Rìnnovo l'abbonamento sino a tutto U 
1992 e vi chiedo cortesemente di pubblicare questa foto: sono le 
vincitrici del trofeo dell'amicizia della sezione bocciofila femmi
nile della Famèe Furlane dì Hamilton, che sì disputa annual
mente in competizione con i sodalizi dì Toronto e Windsor. So
no poche ma buone — precìsa ancora Fabrìs — e, soprattutto, 
piene dì buona volontà! 

Onore al merito. Ecco le campionesse da sinistra a destra in pie
di: Mirella Propedo, Gina Flumiani, la coppia vincitrice Wanda 
Fabrìs ed Elda Zuccolin, Giovanna Quarìn, Lidia Beltrame e Gina 
Tulissi. In ginocchio e da sinistra: Adele Brazzoni, Lucia Moro e 
Concella Tam. «Tane' complimenz a dulis!». 

Un esempio da seguire 

Nel rinnovare ìl proprio abbonamento a Friuli nel Mondo, 
Silvana Cabai, originaria di Ragogna, ma residente col marito 
Guido, originario di San Daniele, a Whorouly, in Australia, ha 
gentilmente abbonato al nostro giornale, sino a tutto il 1992, 
anche ì signori Ornella e Ermanno Bin, originari dì San Danie
le e anch'essi residenti in Australia, a Kendos. «Dopo trenta
quattro anni che mio marito ed Ermanno non si vedevano — 
scrìve la signora Cabai — abbiamo avuto il piacere dì averlo 
nostro ospite, assieme a sua moglie Ornella e ad alcuni amici 
sandanielesi che avevamo invitato per l'occasione. È stata una 
giornata tutta frìulana — precìsa ancora la signora Cabai — e 
ci siamo promessi di realizzarne altre ìn avvenire. Potreste, in
tanto, pubblicare questa foto con la quale desideriamo salutare 
tutti i paesani ed i parenti vicini e lontani?». 

D'accordo, lo facciamo volentieri, anche perchè vediamo che 
oltre ad apprezzare il noslro mensile («che se anche lontani ci fa 
.sentire .sempre vicini al Friuli») si prodiga per divulgarlo e farlo 
conoscere agli allrì friulani che le capitano a tiro. Il suo è un 
esempio che molli dovrebbero seguire. Grazie, quindi, e mandi di 
ciir! 

Gli occhi di Matteo 

M
atteo Lotito (neUa foto) ha due anni di età ed è af
fetto dalla nascita da un glaucoma; ha subito un pri
mo intervento agli occhi quando aveva soltanto 
quattordici giorni senza però avere esito positivo. 

Così papà Antonio e mamma Silvia hanno cercato un ocuUsta dì 
fama europea che rifacendo l'operazione potesse assicurare la vi
sta al loro pìccolo Matteo. Bisognava però affidarsi alle cure dì 
una cUnìca francese a Lione, e affrontare delle spese molto pesanti 
per il bilancio della giovane famiglia udinese. Ma ecco che a ren
dere possibile l'operazione sono venuti in aiuto diversi soci del Fo
golàr furlan di Digione, sensìbìHzzati da Vittorina Tosoratti, sorel
la della nonna del pìccolo Matteo. A intervento avvenuto e con la 
grande speranza dì aver assicurato la vista agli occhietti di Mat
teo, la famiglia Lotito ci ha chiesto dì pubblicare un sentito ringra
ziamento sia agh amici del Fogolàr che al Consolato d'Italia di 
Digione «per aver dimostrato tanta bontà d'animo». 

Friulano con le ali 

Attorno ad un modellino d'ae
reo costruito da Vallerugo. 

L
a passione aviato
ria entra nel san
gue. Lo dice Lsac-
co Vallerugo emi

grato in Venezuela a Mara
caibo nel 1951. 

Vellerugo è nato a Medu
no 63 anni fa; si è sposalo 
con una compaesana di Me
duno, dopo aver frequentato 
le scuole superiori a Civida
le del Friuli. È andato a cer
car fortuna ìn Sud Amerìca. 
Unitosi in società con i cugi
ni Bertolini, pure dì Medu
no, ha formato a Caracas 
un'impresa di costruzioni dì 
pavimenti in granilo. Sì è, 
quindi, trasferito a Mara
caibo, dove ha continuato ad 
esercitare la sua professione 
di impresario edile. Una bel
la sloria di ordinaria emi
grazione in Venezuela, se 
non ci fosse dì mezzo quella 
passione per ìl volo che tro
va anche le sue naturali ra
dici ìn Friuli. Infatti Isacco 
Vallerugo è nipole per lìnea 
materna delV indimenticato 
istruttore di volo dell'Aereo 
Club di Campoformido 
(Udine) Raffaele Scarton, 
che per oltre un ventennio 
insegnò a molti giovani friu
lani le prime esperienze ae
ree. Seguendo, quindi, la 
tradizione di famiglia Isacco 
in Venezuela non ha polulo 
fare a meno di costruirsi de
gli apparecchi sia per vola
re, sia per raggiungere la 
perfezione modellistica. 

Così dal deltaplano è passa
to ai modellini elettronica
mente telecomandati per ar
rivare a costruirsi un aereo 
ultraleggero dì 85 chilo
grammi con un micromotore 
dì ventì cavalli. Con questo 
aereo vola spesso su Mara
caibo. Ora Isacco Valleru-
go-Scarlon si avvia alla pen
sione, ma non dimentica 
Vantica passione che lo ha 
.spinto a diventare socio del-
VAssociazione americana di 
aviazione sportiva. La sloria 
ce Vha scritta il vecchio zio 
Angelo Vallerugo dì Udine, 
perchè venga pubblicala .su 
«Friuli nel Mondo» con i 
suoi cari saluti uniti a quelli 
dei cugini Riccardo Scarpa 
e Giordani. 

Isacco Vallerugo-Scarton con 
la famiglia a Maracaibo (la 
moglie Ida Centa Marin e le 
figlie Iolanda, Gina; tutte in 
perfetto costume friulano). 

I giovani di Winnipeg 
Mi farebbe piacere — ci scrìve la segretaria del Fogolàr Fur

lan dì Winnipeg (Canada) Anna Marìa Toppazzini — che in
cludeste, nel prossimo numero dì Friuli nel Mondo, questa foto 
dei giovani del Fogolàr, unitamente all'elenco dei componenti 
il nuovo Direttivo e al programma di attività relativo al 1991. 

Pubblichiamo con piacere la fotografia dei giovani, alcuni dei 
quali li ricordiamo con viva simpatia, perché presenti all'ultimo 
«Soggiorno di cullura» organizzalo da Friuli nel Mondo, dove 
hanno dimostrato grande ìnleresse e attaccamento per tutto ciò 
che la Piccola Patria del Friuli offre sia dal punto di visla cultu
rale che economico. Foto come questa ci fanno ben sperare per il 
prosieguo e la continuità dei nostri Fogolàrs, pertanto riservere
mo ai giovani e alle attività che svolgeranno nei vari .sodalizi, una 
specie di corsia preferenziale ed uno spazio del tutto partìcolare. 

Cara segretaria, ì componenti il Direttivo li troverai elencali 
nell'apposita rubrìca. Per quanto riguarda le attività, invece, 
avremo modo di .segnalarle di volta in volta se ci invierai notizie e 
documentazione fotografica in merito. 

Ŝ  
W 
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' V ' 
Un saluto da un gruppo di giovani friulani di Winnipeg, Canada. 
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Obiettivo fotografico 

Giovanni Cortina (figlio di Danilo 
Cortina e Luigia Zucchet, en
trambi originari di Travesio, ma 
residenti a Barquisimeto, in Ve
nezuela) si è laureato in inge
gneria l'S dicembre 1990. Lo co
municano con giusto orgoglio i 
genitori a tutti i parenti e agli 
amici in Friuli. Rallegramenti e 
auguri al neoingegnere da Friuli 
nel Mondo, che vede sempre con 
piacere l'affermazione negli stu
di dei figli di nostri emigrati e di 
corregionali lontani. «Bon lavòr 
e buine furtune!». 

Per onorare la figura del cardi
nale Ermenegildo Florit, che per 
tanti anni fu arcivescovo di Fi
renze, la comunità e le rappre
sentanze amministrative e cultu
rali di Ciconicco di Fagagna, do
ve ebbe i natali il porporato, han
no sistemato nella ristrutturata e 
abbellita piazza del paese un bu
sto in bronzo del compianto e 
benemerito concittadino. La pre
ziosa opera è stata realizzata 
dallo scultore di Buia Pietro Gal
lina, che annovera tra le sue or
mai numerose e significative 
opere d'arte anche il monumento 
donato dagli emigrati Italiani a 
Le Lode, in Svizzera, dove l'arti
sta emigrò e operò per un certo 
periodo nel dopoguerra. 

Giovanni Nadalin, residente ad Halifax, Nuova Scozia, saluta con que
sta foto tutti i suoi parenti e ricorda i momenti del suo arrivo in Cana
da con tanta nostalgia. 

La sposa si chiama Michelle Simonutti, è figlia di Emilio Simonutti, 
originario di Toppo di Travesio, ma residente da circa trent'anni ad 
Alien Park, nel Michigan (USA). Non conosciamo la disposizione esat
ta delle persone, ma con lei, oltre ovviamente al marito Wally Quilli-
co, ci sono i genitori Emilio e Rose Marie Simonutti, il fratello della 
sposa e gli zii Fiorina Simonutti, con il marito Giacomo Del Bianco, 
nonché Franco e Susan Simonutti residenti a Strasburgo, in Francia. 
Il matrimonio si è svolto recentemente e tutti i parentì formulano ai 
«nuvìz» gli auguri più belli per il loro futuro. 

El Diario, quotidiano di Resistencia, Argentina, riporta la notizia della 
fondazione in città di una scuola primaria bilingue, promossa e rea
lizzata da istituzioni di orìgine italiana, come la Dante Alighieri, la So
cietà Italiana, l'Associazione professionisti argentìno - friulani e il Fo
gon Friulano, che è appunto ìl Fogolàr di Resistencia, presso ìl quale 
si tengono anche le lezioni e dì cui vediamo ìn questa foto alcuni sco
lari prima dell'inizio delle stesse. Ci rallegriamo vivamente per l'im
portante iniziativa e formuliamo ì migliori auguri sia all'insegnante 
che ai piccoli allievi. 

Goriziano alVOnu 

I
llustre discendente di una 
famiglia dì profonde ori
gini goriziane (ìl padre 
Ervino fu un insigne ger

manista, lo zìo, Sofronio Poca
rini, uomo di punta del Futuri
smo anni Ventì), ìl professor 
Fausto Pocar è stato eletto nei 
giorni scorsi, all'unanimità, 
presidente del Comitato dei dì-
ritti dell'uomo alle Nazioni 
Unite. Resterà ìn carica due 
anni. Entrato a far parte del 
Comitato nel 1984 e riconfer
mato a larghissima maggioran
za nel 1988, Fausto Pocar vi 
aveva già svolto le funzioni dì 
vicepresidente e di «rappor-
teur». 

L'impegno a livello dì Na
zioni Unite ìn questo delicatis
simo organismo, proviene di
rettamente dal prestigio che 
Pocar ha conquistato quale do
cente dì diritto internazionale 
alla facoltà dì Giurisprudenza 
dell'Università dì Milano di cui 
è anche prorettore. 

Pocar, negli scorsi anni, ha 
rinsaldato i legami con Gorizia 
divenendo presidente dell'Isti
tuto dì alti studi giuridici ed 
economici per lo sviluppo sor
to nel capoluogo isontino su 
iniziativa di alcuni docenti uni
versitari; inoltre è entrato a far 
parte della qualificata giurìa 
del premio letterario «Morassi-
Marin-Pocar» indetto daU'Am
ministrazione provinciale per 
ricordare le figure dì tre insigni 
personalità della cultura. Con 
l'elezione del professor Fausto 
Pocar (che succede nella presi
denza a un africano di Mauri
tius) è la prima volta che non 
solo un italiano ma un cittadi
no di un paese occidentale vie
ne eletto alla guida del presti
gioso Comitato. L'elezione 
rappresenta, quindi, un'impor
tante rìconoscimento alla poli
tìca del nostro Paese in difesa 
dei dirittì umani. 

Fausto Pocar 

Compito del Comitato (co
stituito da 18 esperti indipen
denti dì ogni parte del mondo e 
al quale finora hanno aderito 
oltre cento Stati) è verificare il 
rìspetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali garantiti dall'ap
posito Patto che l'Assemblea 
generale dell'Onu approvò ìn 
materia dì diritti civili e politici 
nel 1966. 

11 Comitato svolge un'inten
sa attività sia con le tre sessioni 
annuali della durata dì un mese 
ciascuna a New York e Gine
vra, con confronti sui ricorsi 
individuali ìn cui sì denunciano 
le violazioni dei dirittì umani, 
con la stesura dì dettagliati 
rapportì all'Onu; l'organismo 
può emanare anche decisioni 
nei riguardi degli Statì che vio
lano i diritti civili e polìtici, de
cisioni che se non hanno carat
tere formale di sentenze giudi
ziarie sono a queste per moltì 
versi assimilabili oltre a costi
tuire una censura morale dì cui 
Governi e Istituzioni interna
zionali non possono non tener 
conto. 

Meraviglioso Friuli 
A

.settant'anni, dopo un 
quarantennio di emigra
zione in Argentina, è ri
tornato per un breve 

«periodo di villeggiatura» nd .suo 
paese natale di Pozzo di Codroipo 
l'impresario edile in pensione AV 
berlo Del Colle assieme alla mo
glie Clorinda Viezzi di Rive d'Ar
cano: una coppia felice accolta con 
gioia da parenti e amici. Clorinda 
e Alberto hanno ricevuto grande 
ospilalilà per la loro bella rimpa
triata soprattutto in casa Viezzi a 
Rive d'Arcano presso ti fralello 
Americo e le cinque sorelle. Nes
sun vittimismo, nessuna doglianza 
per la .situazione in Argentina; con 
molla dignità Clorinda e Alberto 
hanno trascorso ti loro soggiorno 
in un Friuti che hanno definito dav
vero meraviglioso. Sono poi partiti 
dicendo a tutti: «Vi auguro che il 
Friuti .si mantenga co.sì bello ordi
nato; non venga neppure sfiorato 
da quella terribile crisi economica 
che ha investilo l'Argentina». 

Dd Colle risiede a Sunchales, 
una cittadina di tredicimila abitan
ti nella provincia di Santa Fé, dove 
sono molli gti oriundi dal FriuU e 
dal Piemonte E lì che viene ricor
dalo ancora un certo Carlo Mitri 
(gU è stala dedicala una delle vie 
centrali), originario di San Vito al 
Tagliamento, ti quale ha creato 
una delle più grandi industrie del 
mondo di produzione di latticini, 
oggi gestita dalla Cooperativa 
«Sancor» e dove vengono lavorati 
ben quattro milioni di litri di latte 
al giorno. 

I prodotti della «Sancor» sono 
esportati in tutto ti mondo, anche 
in Unione Sovietica. Alberto Del 

Alberto e Clorinda Del Colle con 
il nipotino: prima e terza genera
zione d'Argentina. 

Colle assieme alla moglie è emi
grato in Argentina nel 1950 con ti 
biglietto di «libero sbarco» ottenu
to da una commissione internazio
nale che a quel lempo cercava di 
favorire Vemigrazione per aiutare 
l'Italia alleggerendone la pressione 
demografica. 

A Sunchales Del Colle intrapre
se Vattività di costruttore e poi si 
mise in società in un 'impresa di ri
finitura edile. Il figlio Carlo è inge
gnere elettronico e la figlia Anna 
Maria ragioniere, ben inseriti nel 
mondo dd lavoro a Rosario. Per 
ventisei anni Clorinda si è dedicato 
con enlusia.smo giovanile all'attivi
tà dopolavoristica della Società 
Italiana «Alfredo Cappellini» fon
dala ancora nd lontano 1891. 

«Ritorno in Argentina — ha 
dello congedandosi dagli amici di 
Pozzo —per organizzare i festeg
giamenti del centenario della 
"Cappellini"». 

Una scrittrice argentina 
di memoria friulana 

I racconti 
di Syria 

D alla s lampa ar
gentina è rimbal
zala su quella ila-
liana la notizia 

Syria Poletti 

della scompar.sa, avvenuta a 
Buenos Aires, della scrittrice 
Syria Poletti, considerata in 
lutti i paesi dell'America La-
lina, come una fra le mag
giori personalità della narra
tiva contemporanea ìn lìngua 
casliglìana. 

La co.sa ci tocca da vici
no, in quanlo la .scrittrice era 
oriunda dd FriuU, e al Friuli 
ha sempre fallo onore ìn ler
ra argentina, dove era emi
grata ventitreenne nel 1945. Era nata a Pieve di Cadore, ma 
ancora bambina si trasferì con la famiglia a Sacile, dove tra
scorse la sua giovinezza e compì gli sludi, assimilando e im
padronendosi della cultura frìulana, cui rimase legata per tut
ta la vila; anche .se, una volta lasciala l'Italia, si laureò in 
spagnolo all'universilà di Cordoba e da allora adottò tale lìn
gua per tutta la sua produzione letteraria. 

Nel 1955 usci un .suo volume di racconti per ragazzi; .sette 
anni più lardi, nd 1962, apparve «Gente del mio mondo», un 
romanzo a diverse dimensioni, che le procurò un notevole suc
cesso e che ha come protagonisti gli emigrati italiani in lerra 
d'America. Fulcro centrale del libro è il processo di radica
mento dei lavoratori nella lerra che li ospita. Un processo che 
vede i problemi delVemigrazione non già sul piano deU'osser-
vazione, ben.sì dal dì denlro; che muove alla scoperta della 
psicologia dei personaggi, rivelandone tutti i caratteri umani. 
A quel fortunato libro, che segnò una tappa di lutto rilievo 
nella carriera letteraria di Syria Poletti, seguirono i racconti 
pubblicati nei volumi «Linea del fuoco» e «Storie in rosso». 
QuesVultimo («Historias al rojo», nel titolo originale) pro
pone un nuovo modo di trattare d racconto poliziesco, sosti
tuendo il tradizionale carattere dì incertezza e di «.suspense», 
ccm l'analisi psicologica dei falli e dei .suoi protagonisti. 

Col lempo e con gli anni, numerose altre pubblicazioni di 
Syria Poletti videro la luce. Moltì tra i suoi più .significativi 
racconti furono inclusi ìn antologie tedesche e nord-america
ne, mentre varì romanzi furono tradotti in Germania, in Ce
coslovacchia e in lìngua portoghese. Non va dimenticato, an
cora, che la firma della scrittrice apparve .spes.so sia .su riviste 
e in calce a racconti e a sludi di psicologia, sia sul supplemen
to letterario del giornale «La Naciìm» dì Buenos Aires. Ap
plaudila e .seguila era anche la .sua attività di conferenziere. 
che la vedeva spesso trattare lemi legali alla lerra e alla slo
ria del FriuU: «Il Friuli, mito e realtà», «Il Friuli nella .storia 
d'Italia e delVArgentina», erano infallì argomenti che la ve
devano volentieri prolagonisla di appa.ssionati interventi pres
.so biblioteche e centri di cullura di nostre comunità. 

Nel 1968 venne in Italia per raccogliere dati relativi edle 
varie regioni italiane, che poi illustrò con una .serie di articoli 
sulla stampa argentina. In queU'occasione rivisitò in lungo e ìn 
largo anche U Friuli ed i dirigenti di «Friuli nel Mondo» la fe
steggiarono a lungo con una manifestazione dì .simpatia e di af
fetto tale che la scrittrice non nascose la propria commozione 
per la cordialità, la .stima e l'amicizia che le furono espresse e 
ribadi ti .suo impegno per far sempre meglio cono.scere. allra
verso la proprìa opera, quel «piccolo compendio deU'wiiverso» 
che è la Patria del Friuli. Siamo certi che ha mantenuto la pro
messa ed è per queslo, anche a nome di tanti friulani d'Argen
tina, che la ringraziamo e la ricordiamo con gratitudine. 

Ije speranze di Verviers 

Natascia Santin Isabella Qualizza 

Due ragazze non ancora sedicenni, figlie di due dirigenti del Fogolàr 
di Verviers «Casa nostra» (Belgio) sì sono brillantemente qualificate 
nelle prove di atletica leggera riservate ai ragazzi italiani della regio
ne di Liegi. Natascia Santin e Isabella Qualizza hanno compiuto il 
percorso di 2000 metri rispettivamente in 6 minuti primi, 28 secondi e 
8 decimi e 6 minuti, 48 secondi e 9 decimi, conquistando così la parte
cipazione ai campionati internazionali organizzatì dal Coni a Roma. 
Gli amici del Fogolàr si felicitano con le due atlete, giovani speranze. 
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Soprattutto con ìl cuore 
// benemerito Corpo di soccorso alpino e speleologico è composto 
soltanto da volontari e ad esso spetta la responsabilità dei soccorsi a infortunati. 
Un esempio che, al tempo stesso, è im miracolo di altruismo 

«Lo dico sempre ai nostri ragazzi: quando raggiungete un infortuna
to e lo guardate negli occhi, vi leggerete un indicibile e autentico senti
mento di gratitudine: quello, e soltanto in quel momento, è l'unica gra
tificazione che ci si possa aspettare per le nostre durissime fatiche»: Ci
rillo Floreanini, 67 anni portati splendidamente, Capo della delegazione 
regionale del soccorso alpino, si esprime serenamente così, quando gli si 
chiede cosa spinge i suoi uomini a dedicare il proprio tempo, spesso a 
rischio della propria vita, per un'opera che di anno in anno diviene sem
pre più necessaria. 

Nell'arco del 1989 gli interventi di soccorso effettuati, sono stati 48, 
di cui 41 alpinistici e 7 speleologici. Le persone soccorse o recuperate 
sono state 72, di cui 40 portati in salvo illesi, 21 sono state trasportate 
ferite, mentre 11 sono state raggiunte già decedute. La prima chiamata 
di aiuto è arrivata il 6 gennaio e le ultime il 26 dicembre, il che sta a di
re che la mobilitazione degli uomini è costante in tutto l'anno. 

Il bilancio di attività per il 1990, in corso di elaborazione, appare an
cor più oneroso per i componenti del Corpo. 

// soccorso alpino 

1
1 Corpo nazionale, attual
mente organizzato in De
legazioni dì Zona (il Friu
li-Venezia Giuha è la F) e 

che presto diventerà Corpo na
zionale dì soccorso alpino e spe
leologico del Friuli-Venezia 
Giulia, è appunto diviso nei due 
servizi «alpinìstico» e «speleolo
gico», che vediamo separata
mente. 

Il Corpo è un settore di attì
vità del CAI, Club Alpino Ita
liano e si è sempre basato su 
due ferrei principi: la qualifica
zione dei suoi componenti e... la 
precarietà delle risorse finanzia
rie. 

Una cosa estremamente con
traddittoria specie ìn considera
zione del fatto che l'aumento 
del turismo montano e la prati
ca di nuove disciphne sportive, 
come ìl deltaplanìsmo e ìl para-
pendìo, causano, di anno ìn an
no, un sensibile incremento del
la necessità dì assistenza e di in
tervento. 

In questa regione, ìl soccorso 
alpino è strutturato in sette sta
zioni: Cave del Predil (con le 
sottostazioni dì Tarvisio e Fusi
ne); Moggio Udinese (con le 
sottostazioni di Pontebba e Re
sta); Forni Avoltri, la più nume
rosa con una sessantina dì vo
lontari (e le sottostazioni di Pa
luzza, Paularo, Prato Carnico, 
Tolmezzo); Forni di Sopra (con 
Sauris); Pordenone-Maniago 
(con Claut e Cimolais); Udine 
(con Gemona), e Trieste. 

La forza è di 263 volontari 
complessivamente, che sono 
tutti soci del Cai (condizione es
senziale per il reclutamento) e 
che prìma di venire «arruolati» 
devono superare un apposito 
esame e quindi un perìodo dì ti
rocìnio e dì addestramento con 
partecipazione a numerose eser
citazioni. Inoltre, una volta am
messi al servizio, gli uomini del 
soccorso alpino affrontano un 
lungo affinamento che, giorno 
dopo giorno, li rende sempre 
più esperti e padroni delle tecni
che dì ascensione ìn montagna. 

Da quando l'opera del soc
corso alpino viene assistita con 
contributo regionale, l'equipag
giamento del Corpo, molto 
complesso e che comprende 
dalle corde per arrampicare ai 
medicinali, alle barche, alle ra
dio rice-trasmittentì e vìa dicen
do, è abbastanza buono: ogni 
stazione ha un proprio magaz
zino dal quale le varìe squadre 
ìn turno attingono i materiah. 
Ma l'attività, sia dì autentico 
soccorso che addestrativa, fa si 

che ì materiali debbano venire 
spesso sostituiti. L'equipaggia
mento personale, invece, è a ca
rico del volontarìo che deve 
provvedere a ciò che gh serve: 
dagli scarponi alle giacche a 
vento. Va detto inoltre che 
quando scatta l'allarme e gh 
uomini si radunano, spesso suc
cede che qualcuno che lavora in 
pìccole aziende, ci rimette anche 
la giornata dì lavoro. Ai com
ponenti le squadre di soccorso, 
spetterebbe un rimborso forfet
tario dì 50.000 lire al giorno, vi
sto che devono provvedersi an
che al cibo; ìn realtà questo 
compenso non viene mai corri
sposto e se lo è, ìl volontarìo, 
che sa benissimo quanto magro 
sìa ìl bilancio dell'organizzazio
ne, sempre sul filo dell'econo
mìa più rigorosa, vi rinuncia a 

Cirillo Floreanini alla conquista del K2 nella spedizione del 1954. 

favore della propria stazione. 
Al soccorso alpino sarebbe 

dovuto un diritto per ogni in
tervento effettuato, a carico de
gli infortunati, ma è raro che 
questo diritto (fra le 300 e le 
700 mila hre) venga pagato. 

Eppure U servizio contìnua a 
venire svolto con ammirevole 
generosità ed altruismo, con 
una efficienza esemplare che ri

chiede ogni momento lìbero e 
un personale, diuturno, costan
te impegno. 

Il soccorso alpino, infatti, per 
legge, è l'unico responsabile di 
ogni tipo di soccorso ìn monta
gna: sono i capostazione che as
sumono la direzione delle ope
razioni anche quando interven
gono guardie di finanza, carabi
nieri, vigili del fuoco ed altri e 

sono sempre loro che sono au
torizzati a chiedere l'intervento 
degh ehcotteri dell'Ale Rigel dì 
Casarsa, con i quali hanno 
stretto un affettuoso legame dì 
collaborazione che è valso, ìn 
molte occasioni, a salvare vite 
umane ed a facilitare enorme
mente l'opera delle squadre im
pegnate in zone impervie della 
montagna. 

Una volta avuta la segnala
zione di allarme, il soccorso al
pino ha l'obbligo di intervenire. 
In qualunque situazione. Per 
questo, nell'organizzazione del
la Delegazione regionale, figu
rano una Commissione tecnica 
composta da 15 veterani esperti 
incaricati dell'addestramento, 
una Commissione medica che 
addestra gli uomini del Corpo 
alle tecniche dì pronto soccorso 
sanitario mentre un certo nu
mero dì medici è quotidiana
mente allertato e, in caso di ne
cessità, viene prelevato dall'eli
cottero e trasportato sul luogo 
dì intervento. Il soccorso alpi
no, la cui sede di Delegazione è 
a Tolmezzo (nell'abitazione dì 
Floreanini, tanto per dire del 
clima «spartano» che caratteriz
za l'organizzazione) dispone an
che dì sette unità cìnofile. dì cui 
cinque da valanga, per ìl soc
corso a persone travolte da sla-

I
I1990 per il soccorso spe
leologico regionale ha re
gistrato un doloroso lutto: 
durante una operazione 

ndVabisso del Canin, nel quale 
si erano venuti a trovare in diffi
coltà alcuni speleologi triestini, 
un sasso, staccatosi da una pa
rete, ha colpito proprio uno dei 
soccorritori. Massimiliano Pun
tar, 23 anni, fu portato dai com
pagni in superficie: era in brutte 
condizioni e qualche giorno do
po morì. Questo è uno degli 
esempi più chiari dì quali rischi 
si corrano militando, da volon
tari, in queslo particolare Servi
zio. 

Nel Frìuli-Venezia Giulia il 
soccorso speleologico conta su 
una settantina di dementi distri
buiti nelle quattro stazioni di 
Trieste, Gorizia, Udine e Porde
none, mentre la Delegazione re
gionale ha sede in un apposito 
locale nei pressi della Grolla Gi
gante sul Carso Triestino. Que
sti settanta volontari sono la 
crema degli appassionali che 
vanno in grotta nella regione e 
che sono circa un migliaio, sud
divisi in 24 gruppi. 

Per essere ammessi al servi
zio volontario bisogna essere già 
degli sperimentali: «L'esperien
za — spiega ti delegalo regiona
le, Sergio Damhrosi — è requi
sito di base e ti candidalo deve 
dimostrare quello che sa». Im
portante è anche la specializza
zione che uno può avere: se è 
medico o tecnico elettricista o 
altro. Infatti le tecniche di soc
corso in grotta sono mollo spe
cialistiche ed hanno bisogno di 
specificità particolari. Gli aspi-

Il soccorso speleologico 
rami vengono poi raggruppali e, 
davanti ad una commissione for
mata da tutti i capostazione, si 
procede ad un confronto diretto. 
Se il candidalo viene ammesso, 
deve affronlare un periodo di ul
teriore addestramento di un an
no, durante ti quale sono previ
ste almeno dieci esercitazioni in 
grolla; poi, se ritenuto valido, 
viene assegnato alla squadra. 

«Nonostante tulli sappiano 
fin dalVinìzio che il servizio vie
ne prestalo del tutto gratuita
mente e che esso comporta seri 
impegni e sacrifici personali, ol
tre che responsabilità, non ci 
mancano le richieste di ammis
sione», specifica Dambrosi ti 
quale, mollo sommessamente, 
ammette che gli speleologi del 

Friuli- Venezia Giulia «sono 
bravini». 

In realtà sono fra i più bravi, 
tanto che in tempi recenti la lo
ro opera è stala richiesta anche 
fuori regione: in Toscana hanno 
tirato fuori da una grolla 20 ra
gazzi che vi erano rimasti bloc
cati, mentre un'altra operazione 
di soccorso, effettuata in Pie
monte, gli è valsa Vassegnazìone 
di ben tre medaglie d'argento al 
valor civile. Molto spesso, poi, 
le nostre .squadre vengono chia
male nel Venelo. 

Anche la Sezione speleologica 
è alle prese con magre risorse di 
bilancio, eppure i volontari sono 
riu.scita a dotarsi di attrezzature 
particolari anche grazie al gene
roso apporto di donatori. 

Speleologi di Tarcento all'opera nella grotta «Feruglio» del Monti 
Bernadia. 

La convenzione stipulata dal
la Regione per l'utilizzo di eli-
cotlerì privali per pubblica utili
tà, fornirà ad alpinisti e speleo
logi nuove possibilità, sia di ad
destramento che di intervento 
diretto, potendo, fra Valtro, uti
lizzare una nuova macchina che 
offre interessanti prestazioni. 

Queslo senza nulla togliere, 
ovviamente, al valore e all'es-
senzialilà della collaborazione 
con i piloti dell'Ale Rigel di Ca
.sarsa, i quali, tuttavia, .sono te
nuti ad osservare le procedure 
stabilite in .sede ministeriale. 

Se gli alpinisti intervengono 
in tutti i casi che riguardano in
cidenti durante escursioni in 
montagna, specie in parete, gli 
.speleologi intervengono, per leg
ge, in tulli gli incidenti che si 
abbiano a verificare in cavità 
sotterranee. Per fronteggiare 
ogni evenienza, dispongono an
che di spdeo.subacquei. Andare 
in grotta per sport, già richiede 
una notevole dose dì preparazio
ne tecnica e psicologica; andarci 
per portare aiuto richiede una 
abilità e un allenamento non co
muni che si acquistano sollanlo 
con costanti addestramenti che 
impegnano duramente ogni set
timana deU'anno. Occorre, fra 
Valtro, aggiornarsi continua
mente e confrontarsi con gli al
tri. 

Diciamo allora che costitui
scono una realtà rassicurante 
sotto molli aspetti e, in un mon
do che appare sempre più prole
so alVinteresse particolare, sono 
un miracolo di altruismo. Per 
quanto riguarda ti FriuU, un ^(fe
nomeno» che molti ci invidiano. 

vine, e due per la ricerca su ter
reno lìbero. I cani sono di pro
prietà del Corpo e cane e con
duttore, prima dì essere immessi 
al servizio, affrontano un perìo
do dì particolare preparazione 
al centro nazionale dì S. Cateri
na Valfurva. 

Nell'ambito dell'attività di 
soccorso ìn montagna, va detto 
che oltre agh uomini del Cai, 
anche la Guardia di Finanza ha 
istituito proprie squadre di soc
corso che operano a Tarvisio, 
Sella Nevea e Fornì Avoltri. di
sponendo anche di qualche uni
tà cìnofila. Pure ìn questo caso 
sì tratta dì «volontariato» poi
ché l'intervento dì queste squa
dre è possìbile soltanto nei mo
menti i cui componenti non so
no impegnati in servizi di istitu
to. Con ìl soccorso alpino del 
Cai vi è comunque una stretta e 
fraterna collaborazione. 

Guardando al consuntivo del 
1989, si nota che la Stazione più 
impegnata è stata quella di Por
denone-Maniago con 16 inter
venti, seguita da quella di Cave 
del Predil con 11. Fra i soccorsi, 
su un totale dì 63 persone, 50 
erano semplici turisti e 13 ap
passionati dì alpinismo, mentre 
la percentuale più alta di incì
denti ìn montagna riguarda le 
comitive; tra le cause dì inciden
ti, in percentuale viene prima la 
impreparazione ad affrontare 
anche ì sentieri meno impegna
tivi, oltre al malore improvviso 
e alla perdita di equilibrio. Una 
buona percentuale di disgrazie 
sì verìfica al rientro dalle escur
sioni, specialmente nei declivi o 
su terreno misto a roccia. Molti 
sono anche coloro che perdono 
l'orientamento. 

Gli uomini del soccorso alpi
no, devono dunque saper fron
teggiare ogni evenienza, qua
lunque tempo e qualunque ter
reno, specie quando vi è ìl so
spetto che una vita umana sia 
in pericolo. 

Il Capo Delegazione, come 
abbiamo detto più sopra, è quel 
Cirillo Floreanini, esperto di 
flora e fauna alpina, che nel 
1954 partecipò alla leggendaria 
spedizione sul K2. Accademico 
del Cai, è stato, dal 1948 ad un 
anno fa, istruttore alla Scuola 
nazionale di alpinismo e scialpi
nismo del Cai a Milano e tutto
ra insegna e arrampica. Se gli si 
chiede quale motivo spinge gli 
uomini a fare quello che fanno 
ìn purissimo spirito altruistico, 
tì risponde che chi conosce e 
ama la montagna, la bellezza 
delle cime, la suggestione delle 
valli, ìl canto delle acque, la pu
rezza dell'aria non può non sen
tìre un richiamo autentico e ge
nuino dì fratellanza: «Ma biso
gna stare attenti — avverte — 
oggi è persino difficile offrirsi 
agli altri e bisogna quindi impe
gnarsi perché il volontariato 
non venga pian piano soffoca
to». Il soccorso alpino, è anche 
inquadrato neU'ambito dell'or
ganizzazione della Protezione 
Civile che. in caso di calamità 
naturali, ne chiede l'intervento. 
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Il «Rifugio Gilberti» su la Mont Cjanlne. 

C
he di Giuseppe Pesa-
mosca, cognossùt tal 
secai passai come ti 
Lòuf de Vai Racokine. 

'e je la storie di un montagnùl 
furlan ch'e merète di sèi contade. 
ancje parvie che lassù ti so ri
cuart cd risulte ancjmò unevore 
vìf. Nassùt a Piani, insomp de va
lade. fin da 'zovin al veve consi-
ikràt ti Jóf Fuart. ti Montasio. il 
Cjanin e due' i boscs di Side Ne
vèe. come ch'a fossin un .so regno 
personal. Fì di pastórs e di cjaz
zadòrs, ancje lui come i sièi vons 
al viveve cui pascal e cu la cjazze 
di cjavrùi e di cjamoz, che lassù, 
in chei timps. a' jèrin l'uniche ri
sorse dal lue. Omp di montagne, 
fuart e temprai sèjal al frét grant 
dal unviàr, .sèjal al soreti dat 
istàt. co une robe noj lave al sfiti-
minave chei che j èrin dongje no
me cun lune voglade. Te .so vala
de, ancje se in chei limps 'e jère 
siarade dibòt plui che non une 
preson. lui al si sintive un paron 
libar pinanche un ucèi. Ma tal 
1859 al capila che l'Austrie 'e vès 
vùt dibisugne di militàrs gnùfs. 
par combati i esèrciz piemontès e 
francès les planuris de Lombar
die, e cussi di Scinse 'e capitò an-

IL LOUF 
eje a Piani une comission mtiitàr 
par datila, sol des armis da l'Au
strie, i 'zovins plui in fuarze II 
Lòuf fl//ò reclutai tra i prins. ma 
co al riva ti moment di parti pe 
nére al sidzè di là a piallisi, lon
lan di ogni cjase. su pai crèz e tai 
boscs, durmint in qualchi landri, 
0 tal fen di qualchi slati fùr-vie. 
par no fasi cjatà. Come ogni bon 
montagnùl al si jère niaridàt 'zo
vin. e la femine, restade bessole 
in cjase cun so madone, 'e jère 
simpri in pene par lui. Par agno
runs i gjandarniis a' batèrin ae 
puarte di cjase so, ma lui, ti 
Lòuf, no lu cjatàrin mai. Une di, 
ch'a vioderin che la femine 'e ve
ve vùt un frutin e che lu stave ni-
nanl te scune, j disèrin cun male-
grazie: «E chest cun cui lu astu 
vùl. se tu disis simpri che no lu 
sàs mai nuje di lui?». E je. pronte 
e decise come ti siò omp: «Lu ài 
vùl cun lun altri!». Ricercjàt e ti
gnùt in uàite dai gjandarmis. ti 
Lòuf al vive simpri platèa tal so 
regno fat di nèf e di crèz. man

gjant ce ch'cd rivave a cjazzà bes
sòl 0 ce che la int di Piani 'e riva
ve a piiartàj di scuindon d'unviàr. 
parvie che due' tas.sù f volevin ben 
e tu stimavin. Cui là dal timp, an
cje i gjandarinis a' scomenzàrin 
un pòc a la volte a lassala in pàs 
e cu.s.sì tal 1866. quant che il 
Friùl al tornò sot du VItalie e ti 
cunfin al fò segnàt di lune la cre
ste dal Montasio. dal Foronòn e 
dal Cregnedùl. ti Lòuf (// podè di 
gnùf torna a cjazzà cun piene li
bertàt, che anzit al si sintive or
mai cus.sì sigùr e paron des sòs 
montagnis. ch'al lave a fa- fùr i 
cjamoz ancje de bande da VAu
strie, indulà ch'al rivave simpri a 
puartà-vìe lis miòr bestiis. In dici 
timps aljere ormai .su la cinquan
tine. Noi si jère mai slonliinàl de 
.so valade. Ma une dì. damai di 
sofi, ch'al jère 'za da timp làt in 
Meriche, al lè-vìe ancje lui cun 
dut ti rest de famèe. 

Al muri, sui olant'agn. lonlan 
des sòs montagnis. Ma le so vala
de ti ricuart di lui al è ancjmò vìf. 
che anzit co si ùl inlindi che un 
alpinisl noi iraviarsarà mai qual
chi crei masse pericolós. si sint a 
di de int di lii.ssù che «no si pas.se. 
indulà che ti Lòuf noi è pas.sàt». 

Liende di Racolane 
di ITALO PIELLI 

La g;not 'e je cence lune, 
il eli al rìt rabiòs 
e intant che il mont al duàr 
il diàul hruntide. 
Lis striis, cun zùciii e dalminìs, 
no làsiii che danza: 
ce mai combinaràno su par Selùse? 
Dal Raclaniz cjàpin la aghe, 
la messèdin cu la Fele, 
une scjassade al Janie: e jù lens e claps. 
Si mètin a 'zujà iasint lis cjasis, 
li stalis e i pedràz. 
un simitieri, ancje une glesie, 
tra un lamp e l'altri. 
Sul fa dal di, si nacuarzin 
di ve dismenteàt il plui biel toc, 
il cùr di chel paisut: une fontane 
cussi e' àn fat il Plok. 
Cui buinz e cui segloz, la int si cjatarès a cisicà 
contant il mài e il ben tra il nassi e il «retpiie». 
Cumò però che al è tornàt il soreli 
e il 'zùc al è finìt, 
due' quanc' e' àn l'aghe in cjase: 
ognidun vìf par cont so. 
E la liende 'e va cui àjar dal Cjanàl 
e chel dal Punt di Fier, 
e pai Friùl si piert... E nissun al cròt. 

L'ucelut 
de Mont Cjanine 

L
a mont Cjanine 'e je abìtade da 
bestiis misteriosis dì diviarse na
ture. Tes gnoz d'arìnt, dì lune pie
ne, lis fàdis a" bàlin su lìs cretis; 

tes gnoz sot Nadàl a' sàltìn-fùr dai siéi lan
dris fantasimis cu la muse smàvide e, te 
grande buse dal Prestreljenìk al par ch'al sì 
cjati un barcon indulà che ìl diàul al fàs la 
spie. Dì spès. quant che parsore lis valadis 
a' pàssin nuvolons neris, dai crez al sì Jeve-
sù un trement orcolàt. che dopo ve cjalade 
dal alt dute la valade, cun tun ridi sbocjaz-
zàt al cojòne ì dolòrs e lis preocupazions 
dai umign. 

Ogni an, la sere dal 2 dì maj. apene che 
ìl soreli al va a mont, un puint sutil al s'im
pàr parsore lìs cimis cuviartis dì glazze dal 
Cjanin. Da chel grandiòs are al si alze un 
ucelut ch'al svuale-jù fintremai tal pràt di 
Solescjan. Li al sì ferme ìn tun arbui e al 
jemple la gnot cui so cjant maraveòs e plen 
dì malincunie. 

Lis frutatis de valade ch'a stan in scolte 
no puedin fa di mancul dì vai, parvie che 
tante 'e je la comozion che ur crèe il cjant 
dì chel ucelut, che ogni an al rive in mùt 
misteriòs e po al si sfante tal cìl. 

Stelutis alpinis 

it tu «ns LÀ cWe tor 

Se tu vens cassCt ta' cretis 
là che lòr mi àn soteràt, 
al è un splàz plen di stelutis; 
dal nniò sano 'I è stàt bagnàt... 

Par segnai, une crosute 
je scoipide lì tal cret; 
fra ctie' stelis nàs l'erbute, 
sot di lòr jo duar cujet. 

Cjol-sù, Cjol, une steiute 
ctie ricuardi ii nestri ben: 
tuj daràs 'ne bussadute 
e po piatile in tal sen. 

Quan' Ctie a cjase tu sés sole 
e di cùr tu preis par me, 
ii mio spirt atòr ti svole: 
jo e la steie 'o sin cun te. 

Parole e musica di Arturo Za ridirti 

Zardini 

D
odis chilometros di strade a ' divìdin la viere Sclu.sc da Pon
tebe. paìs ricuardàt te storie dal Friùl no nome parvie che ti 
Patriarcje di Aquilee al veve viart ti il prin marcjàl interna
zionàl de Pizzule Patrie, tal 1342, ma ancje parceche 'za 

otante agn indaùr il paìs al jere dividùt in doi dal cunfin: par di cà Pon
tebe e par di là PoiUafd, uniz dal puint ch'al dà ancfe ti non al pais e 
ch'al è simpri stàt teatro di barufis tra i 'zovins. Chei di là. apont, cuintri 
chei di cà. o al contrari. La prime nére mondiàl, parvie di doi agn e miez 
di hombardamenz. 'e à vùt fai di Pontebe un grum di maseriis e di ruvi
nis. In chei timps, tra i sièi abilanz al Jere ancje Arturo Zardini (nassùt 
tal 1869 e muart tal 1923), un tocon di omp ch'al veve lavorai di 'zovin 
in Austrie come manoàl, ma che sot il «regio esercito ilaliano» al veve 
vùt mùt di deventà mestri di bande nnisicàl. A Pontebe. Zardini al veve 
cjatàt vore come scrituràl tal Municipi, e tal 1907 al inmaneà la bande e 
il coro comuiuti. 

L'ambient di cunfin lu veve puartàt a cjoli pai boro, cun .sccnulis com
pagnadis di musiche, elici di là dal puint. ch'a vevin simpatie pa l'Au
strie. Zardini la veve .soredut cu la «Radetzky marsch». che chei di Pon
tafel a' sunavin ogni domenie. E lui par ripiche ur faseve sinti lis sós 
marcis «Derna» e «Ascari», ch'al veve musical co si savè in Italie dai 
prins sucès des trupis talianis in Libie. Dopo Vunificazion dal Friùl (e 
cun chel ancje di Pontebe e di Pontafel in tun unic paìs). Zardini al mete 
dut ti so cùr e la so anime Ics vilotis e tes danzis furlanis. Cus.sì a' nasse
rin «Sercnadc» e «La Stàjare». cussi «Il cjant dal rusignui» e «Un salùt 
'e furlanie». Cussi, chd che due' i furlans dal mont a' consìderin ormai 
come ti cjant nazionàl de pizzule patrie dal Friùl: chd lant innomenàt 
«Slelutis Alpinis», ch 'al ti puarte ti cùr, co tu lu scoltis, ancjmò plui in su 
des cretis. ancjmò plui in ah des stelis. 

Un salùt 'e Furiarne 
AncUnte 

•̂  donali mòrmìdacdinuir * tòrs suli:>momil lòr ti. Ur 

Un salùt 'e Furlanie 
da lis monz insin ai mòr: 
dongje ii mar II sane dai martars, 
su iis monz ii lòr aitar. 

E la nestre cjare lenghie, 
va des monz fin al Timòf: 
Rome 'e dìs la so Ijende 
sul confin todesc e sclàf... 

Che tu crèssis, mori lenghe 
sane fuarte se Dio ùi, 
che tu slàrgjs la tò tende 
su la Cjargne e sul Friùi. 

Che tu vàdis, mari lenghe, 
serie e sclete intòr intòr. 
Tu confuàrtis dut chest pòpui 
salt, onest, lavorador. 

Bindo Chiurlo -Arturo Zardini 

http://pas.se


CRUP 
PER I FRIULANI ALL'ESTERO 

FOR THE "FURLANS" ABROAD 
I P j 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 Furians" 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 italiane e 
intemazionali, obbligazioni con i fondi 
depositati, per ottimizzare le proprie 
disponibilità; 

• la concessione di mutuo per la costruzione o 
l'acquisto di una casa, anche assistito da un 
contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
in base alle leggi vigenti e nella misura di Lire 
67.000 annue per ogni milione di 
finanziamento. Uimporto del mutuo è pari al 
75% del valore cauzionabile dell'immobile; 

• il finanziamento a chi rientra in Italia ed 
intende avviare un'attività economica, con la 
possibilità di un contributo a fondo perso nei 
settori industria, artigianato, agricoltura, 
turismo, nelle seguenti misure: 
1. per iniziative industriali: fino al 35% della 

spesa ammissibile max. 15 milioni; 
2. per iniziative associative: fino al 45% della 

spesa concedibile max. 30 milioni; 
3. per iniziative cooperatìve: fino al 55% della 

spesa concedibile max. 60 milioni. 

Gli uffici della CRUP sono a disposizione per 
ogni necessaria consulenza, riguardo a queste e 
altre operazioni bancarie, in risposta alle Vostre 
esigenze di investìmento o finanziamento. 

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

pecial attention by CRUP for the "Friulans" 
living and working abroad has resulted in a 
simpie and convenient program: 

• the opening of a tax-free account m foreign 
currency or Lire, where your savings will enjoy 
special treatinent. Only a photocopy of your 
passport is required witìi the application. Your 
"Fogoiar Furlan" will be advised of interest 
rate changes from time to time; 

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

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

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

• the purchase or construction of a dwelling in 
Italy: CRUP can arrange a mortgage up to 
75% of the property value, and help in 
arranging a Friuli-Venezia Giulia regional grant 
of 67.000 Lire per year per million lire 
mortgage; 

• for emigrants returning to our region and 
intending to go into business here, CRUP can 
help in arranging financing, including 
a regional grant for new enterprises in 
industriai, tourist, agricultural and artisan 
activities: 
1. for individuai enterprises up to 35% of 

ehgible expenses (max 15 million lire); 
2. for some form of partnership up to 45% 

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

60 million Ure). 

CRUP offices will be happy to help you in these 
and any otiier investment and financing 
operations. 
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LA STORL\ CALIFORNIANA DI UNA FABBRICA DI «PERSONAL COMPUTERS» 

Un nano dì Buia 
fra ì giganti 

dell'informatica 
mondiale 

L'azienda creata dalla brillante iniziativa di quattro 
ex allievi dell'Istituto Tecnico «Malignani» di Udine 

alla conquista del mercato europeo 

di GIORGIO LONARDI 

A
U'inizio c'erano solo 
quallro ragazzi friula
ni con ti pallino del
l'informatica. Ma in 

appena cinque anni VAsem (Au
tomazione sislemi elettronici e 
microcomputer), una aziendina 
nata quasi per scommessa a 
Buia, è diventala il .secondo pro
duttore nazionale di personal 
computer dopo l'Olivelli con
trollando ìl 4-5 per cento del 
mercato italiano. 

Certo VAsem è un nano ri.spet
to ai colossi internazionaU. Ma 
proprio adesso, mentre i giganti 
deti'informatica lamentano la cri
si del settore, ti «nano» friulano 
punta ad aumentare le vendite e i 
profitti di un buon 14-15 per cen
to. Tanto è vero che nel 1990 ti 
giro d'affari passerà da 74 ad ol
tre 85 miliardi mentre a livello 
consolidalo verrà sfondalo ti tet
to dei cento miliardi. Quanlo agli 
utili netti .si attesteranno attorno 
ai 2,5 miliardi. 

A raccontarla quella ddVAsem 
sembra quasi una storia califor
niana. E ti paragone con i pionie
ri della Silycon Valley, per quan
to scontato, appare inevitabile. 
Certo, la società friulana parte 
con ti personal dieci anni dopo 
Steve Jobs e la sua Apple. Ma al
cune analogie, almeno per quanto 
riguarda gli inizi, sono innegabiU. 

Alla fine degli anni '70 Renzo 
Guerra, Dino Feragollo, Benia
mino Cosani e Stefano Pividori 
sono ancora un gruppetto di ex
alunni delVIslilulo Malignani di 
Udine con ti pallino ddVinforma
tica. Cocciuti, indipendenti, stufi 
della busta paga garantita da al
cune aziende dd posto, i quattro 
nel 1981 si mettono in proprio. 

L'Asem nasce cosi, con molla 
umiltà, nel classico scantinato di 
provincia. 1 quallro amici dopo 
essersi fatti le ossa chi alla Za
nussi, chi alVOlivelti, chi nel 
gruppo siderurgico Pittini, sanno 

bene cosa chiedono le imprese al-
Vinformalica. Ma in quello stan
zone non ci si limila a produrre 
sistemi per il controllo di proces
so nell'industria dd legno, in 
quella meccanica o ndla siderur
gia. Lì si studia, si progetta, si 
montano e si .smontano i prodotti 
dd concorrenti per migliorare, 
cambiare, innovare. 

L'epoca dd bricolage elettroni
co dura un pugno di mesi. Poi 
l'attivila si espande. E VAsem al
larga ti suo raggio d'azione. «Ci 
siamo lanciati negli accessori per 
computer — ricorda Renzo Guer
ra — come le schede per l'inter
facciamento fra il Commodore e 
te stampanti. Allora non le faceva 
nessuno. E i clienti ci apprezzava
no perchè non si trattava di sem
plice assem
blaggio. Ma di 
progetti origi
nati, nostri». 

Fin dagti ini
zi a Buia ac
coppiano alla 
capacità tecni
ca una abilità 
da venditori 
consumati. 
Giovani d'ac
cordo patiti 
dell'informati
ca, ma con la 
testa per aria 
quello no. An
che la scella 
di lanciarsi 
nd business 
del personal 
computer si 
basa su di 

una analisi molto concreta. Ndla 
prima mela degli anni '80 i grandi 
gruppi da Ibm ad Olivelli ad Ap
ple subiscono l'offensiva dei «do
ni» taiwanesi, macchine vendute a 
prezzi stracciali che copiano sfac
ciatamente i prodotti ddle case 
più blasonale. Molli acquirenti si 
fanno sedurre dai calcolatori 
orientali. Ma passala la sbronza i 
cloni mettono a nudo i loro difetti: 
costano poco ma non sono affida
bili e si rompono spesso. Inoltre le 
marche orientati così come sono 
apparse scompaiono improvvisa
mente. 

AÌVAsem fanno due conti. La 
società in quello scorcio dd 1985 
ha un giro d'affari lievemente 
.superiore ai 6 miliardi. Insom
ma, non si tratta più di un 'attivi

tà artigianale e in casa ci .sono le 
risorse oltre che la tecnologia 
per produrre un computer tutto 
progettalo in Italia. L'obiettivo 
è quello di costruire un personal 
affidabile come un Ibm ad un 
prezzo inferiore dd 10-15%. 

Il sistema adottalo a Buia non 
è rivoluzionario. Da una parte 
quelli ddVAsem acquistano i 
componenti migliori presenti sul 
mercalo (Texas Instruments, 
Intel, Toshiba, Control data, 
Faraday). Poi progettano le 
schede introducendo una serie di 
innovazioni che consentono, ad 
esempio, un migliore sfrutta
mento della memoria interna, 
prestazioni più rapide e maggio
re affidabitità. 

Nel luglio del 1985 la prima 
partita di 88 personal con il 
marchio Asem esce dagti stabili
menti. È un piccolo successo e le 
aziende friulane comprano vo
lentieri ti nuovo prodotto. Per
chè sanno che quei qualtro ra
gazzi sono seri e che quando c'è 
bisogno di una consulenza, di un 
progetto cucito su misura per le 
loro esigenze non si negano mai. 

Da quel momenlo la crescila è 
impetuosa e Vazienda raggiunge 
in breve tempo dimensioni nazio
naU. Il fatturato balza a 17,5 
miliardi nd 1986 per pas.sare a 
40,7 miliardi nel 1987, attestarsi 
sui 60 nel 1988 fino a .superare 
gli 85 miliardi nel 1989. E au
menta anche il numero dei com
puter venduti: 9 mila nd 1987, 
14 mila nd 1988, 17 mila 500 
l'anno scorso e oltre 20 mila nel 
1990. 

Un miracolo? Più semplice
mente un modello di sviluppo che 
finora si è dimostralo vincente. 
E che vanta fra i suoi punti di 
forza un'oculata gestione dei co

sti. A Buia, infatti, ti termine 
«flessibilità» si traduce in or
ganici ridotti alVosso (solo 
150 dipendenti in maggioran
za progettisti ed operai spe
cializzati), un indotto che 
cresce tecnologicamente at

torno alla ca
sa madre for
nendo compo
nenti di quali
tà ed una rete 
dì vendila 
composta da 
200 dealer 
mollo motiva
ti in stretto 
contatto con 
l'azienda. 

Fin dagli 
inizi VAsem si 
ritaglia un 
mercato di

verso da quello dei concorrenti. 
Invece di imitare Olivetti ed 
Ibm. fortissime sul mercato dei 
grandi clienti, cioè le banche, i 
maggiori gruppi industriaU, le 
assicurazioni, le holding finan
ziarie, a Buia puntano sulla pic
cola impresa, .sugli ariigiani e 
.sui professionisti. E ti mezzo per 
raggiungere queslo cliente sfug
gente indeciso .sull'acquisto, fra
stornato dai termini tecnici è 
proprio ti negoziante. 

Difattì alVAsem i loro vendi
tori se li coccolano uno ad uno. 
Giorno e notte una linea telefo
nica «calda» è a disposizione del 
dealer per soddisfare ogni esi
genza. Mentre una dozzina di 
centri interregionali favoriscono 
ti rapido arrivo dei pezzi di ri
cambio e Vassislenza tecnica. 
Certo, quasi sempre in quegli 
stessi negozi ci sono tante mar
che di personal. Ma .se garanti
sci al dealer un buon .servizio e 
un margine lievemente superiore 
a quello dei concorrenti si può 
star certi di conquistare la pro
pria fetta di mercalo. 

Il sistema ha funzionalo tal
mente bene da consentire aU'a
zienda friulana di ritagliarsi in 
seguito uno .spazio anche fra i 
grandi dienti. E difalli fra gli 
acquirenti Asem ci .sono la Ban
ca Cattolica dd Venelo, il Ban

co di Sardegna, Vllal-
tel, l'Università di Pi
sa. 

Tutto perfetto, 
dunque'.^ Mica tanto. 
La crescita a tappe 
forzale costringe VA
sem a cambiare pelle. 
Non è un processo in
dolore perchè il nu
cleo dei quallro ami
ci, degli ex compagni 
di scuola, s'incrina. 
Non c'è accordo .sul 
futuro della società. E 
invece bisogna .sce
gliere e farlo preslo. 
Perchè l'alternativa è 
quella fra restare 
un 'azienda di nicchia 
e l'espansione. E .se si 
sceglie quest 'ultima 
strada è neces.sario fi
nanziare lo .sviluppo, 
rivolgersi a capitale 
esterno ed aprire l'a
zienda a manager 
esterni. 

Sembra quasi di ri
vivere la sloria della 
Apple. Ma per fortu
na a Buia il distacco 
sarà meno traumati
co. I quattro amici, 
infatli piuttosto che 
logorarsi in un lungo 
braccio di ferro prefe
riscono dividersi. Al 
posto di comando re
stano Guerra con po
co più dd 50 per cen
to mentre gli altri due 
soci se ne vanno e ti 
solo Pividori mantie
ne una quota nella 
controllata Asem In

dustria. 
A questo punto, .siamo aU'ini

zio del 1989, si disegna la strut
tura ddVAsem di oggi. La Sopaf 
di Jody Vender entra nel capita
le della holding Finasem versan
do 5,8 miliardi per ti 24 per cen
to. In .seguito la stessa Sopaf gi
rerà ti 4,9 per cento alla Kidder 
Peabody Italia, emanazione deb 
l'omonima merchant bank ame
ricana. 

Si tratta del grande .salto, del-
Viniezione di capitali necessaria 
ad ampliare le attività. La finan
za, infatti, diventa una delle leve 
in grado di garantire la crescita. 
Inoltre il gruppo friulano ha già 
la struttura di una piccola hol
ding. Dalla Finasem. infatti, ol
tre alVAsem Industria, specializ
zala nella costruzione di compu
ter destinali a guidare macchine 
a controllo numerico e a coordi
nare le linee di montaggio, quin
di la Hte, ti «cervello» che rag
gruppa tecnici e progettisti e le 
società estere di commercializ
zazione. 

GU obiettivi della società per 
ti prossimo futuro, infatti, sono 
duplici. Da una parte si tratta di 
consolidare la presenza in Italia 
anche grazie al nuovo stabili
mento di cui comincerà la co
struzione fra pochi mesi. Ma 
daU'altra c'è VEuropa. 

di NICO NANNI 

S ono 18.400 le aziende 
agricole operanti in pro
vincia di Pordenone: il da
to è emerso dal recente 

censimento nazionale delle aziende 
agricole realizzate dall'Istat e cura
to — nel territorio del Friuli Occi
dentale — dall'Ufficio Provinciale 
di Statistica della Camera di Com
mercio di Pordenone. Ed è l'Ente 
camerale che in attesa della defini
tiva registrazione ed elaborazione 
dei dati del censimento, ha fornito 
alcune anticipazioni che fotografa
no una realtà, quella agricola, an
cora in bilico tra tradizione e futu
ro, tra sopravvivenza e prospettive 
europee. Come fa notare il presi
dente della Camera di Commercio 
on. Bruno Giust, rispetto al censi
mento precedente (risale al 1982) le 
aziende sono passate da 22.500 a 

AGRICOLTURA FRIULANA 

Appuntamento europeo 
18.400, con un calo del 18 per cento 
circa, «dovuto in gran parte all'ab
bandono dei terreni nella zona 
montana della provincia. Si tratta 
di un problema non solo agricolo, 
ma sociale: la coltivazione monta
na, infatti, non è più redditizia e 
pertanto la conseguenza è quella 
dell'abbandono della montagna con 
tutti gli effetti che questo vero e 
proprio esodo comporta». 

Tuttavia, nonostante il calo in 
termini assoluti di aziende agricole, 
è aumentato l'apporto percentuale 
dell'agricoltura alla formazione del 
reddito in provincia. «Un fenomeno 

dovuto — spiega Giust — alla cre
scente specializzazione che porta a 
colture agricole più remunerative e 
meno bisognose di manodopera 
(mais, soia, frutticoltura e, natural
mente, la vite, una delle colture più 
importanti nel Pordenonese)». 

Un altro dato interessante ri
guarda la formazione del reddito 
nelle province italiane, secondo 
un'analisi sui redditi e I consumi in 
Italia condotta dall'Istituto per la 
promozione della cultura economi
ca: ebbene durante gli anni Ottanta 
il settore primario ha fatto denota
re un certo recupero nella forma

zione del reddito mantenendo la sua 
quota e in alcune province (otto per 
la precisione, tra cui quella di Por
denone) addirittura aumentando 
l'incidenza. 

Le anticipazioni della Camera di 
Commercio prendono in considera
zione altri dati numerici: rispetto al 
censimento del 1982 siamo in pre
senza di un calo del 6 per cento del
la superfìcie agricola totale e del 3 
per cento di quella coltivata. 

Gli allevamenti zootecnici fanno 
segnare un calo del 17 per cento dei 
bovini (dovuti alle iniziative comu
nitarie tese a favorire la riduzione 

della produzione di latte) e un au
mento del 58 per cento dei suini. Di 
ben il 45 per cento è la diminuzione 
delle giornate di lavoro della mano
dopera aziendale, diminuzione do
vuta al crescente apporto della 
meccanizzazione e delle lavorazioni 
«conto terzi» da parte di quelle 
aziende che dispongono di attrezza
ture e macchinari tecnologicamente 
più avanzati. 

«Dal quadro che si va configu
rando — ha commentato ancora il 
presidente Giust — emerge l'esi
genza che il settore agricolo si ri
strutturi per poter affrontare l'ap

puntamento con l'Europa: le dimen
sioni delle aziende sono troppe pic
cole (in media 4 ettari contro i 5 
nazionali e i 13 della media euro
pea); il part-time è ancora troppo 
diffuso e contrasta con le norme co
munitarie di prossima applicazione 
e che prevedono l'assegnazione di 
contributi soltanto ad aziende agri
cole professionali e remunerative. 
Di contro si sente l'esigenza di una 
maggiore chiarezza della politica 
comunitaria per l'agricoltura, come 
pure si ripropone il tema della ri
composizione fondiaria». 

Da parte sua la Camera di Com
mercio di Pordenone si è già mossa 
— e non da oggi — con iniziative 
promozionali, nella precisa convin
zione che da un confronto tra im
prese, sia all'interno che all'estero, 
possono nascere interessanti pro
spettive di produzione e quindi nuo
ve opportunità di mercato. 
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UNA MOSTRA SPETTACOLO IN TECHNICOLOR NELLA TORRE DI SANTA MARL\ 

il j8à- ^ H i tè. \ 

preziosi 
Gioielli d'oro e d'argento escono dai Civici Musei 

di Udine e vengono presentati al pubblico 

di LIGIO DAIVIIANI 

L
^ oro. i gioielli, esercita-
y no da sempre un fasci

no sottile e un po' mi
sterioso. Ed è su que

sto fascino che punta la mostra 
dei preziosi, allestita nella Torre di 
Santa Maria del capoluogo friula
no, dai Civici Musei, in collabora
zione con il Rotary Club Udine 
Nord e il Rotaract Udine-
Gemona, con il contributo della 
Sofib Coca-Cola. Un esempio, 
dunque, interessante di collabora
zione fra pubblico e privato nel 
campo delle manifestazioni cultu
rali, suscettibile di sviluppi in fu
turo, come hanno rilevato il sin
daco Zanfagnini e l'assessore co
munale alla cultura. Cesare Got
tardo da un lato, e, dall'altro, i 
presidenti dei due Rotary, Dante 
Zucca per Udine Nord, Stefano 
Sassara per il Rotaract, nonché il 
consigliere delegato e direttore ge
nerale della Sofib Coca- Cola, Di
no Novajra. 

La rassegna è stata curata 
scientificamente e nell'allestimento 
dal direttore dei Civici Musei, 
Giuseppe Bergamini, e dal conser
vatore Maurizio Buora. Si articola 
in due sezioni: manufatti d'arte re
ligiosa dairXl al XIX secolo e og
getti profani, in gran parte di bot
teghe di orefici udinesi dell'Otto
cento. Il materiale della mostra 

proviene — come ricorda Giusep
pe Bergamini nel bel volume- ca
talogo, pubblicato con la consueta 
cura editoriale e grafica, dalle Arti 
Grafiche Friulane — dai vari la
sciti pervenuU in passato al Co
mune da famiglie friulane. Soltan
to una parte di quesfi oggetti era 
esposta fino al 6 maggio 1976 nel
le sale dei musei del Castello. Do
po il terremoto vennero chiusi nei 
cassoni e depositati, insieme agli 
altri preziosi, nelle banche. 

Di recente, e mentre sono in via 
di ultimazione le nuove sezioni 
museali da aggiungere alla Pina
coteca d'arte antica nel restaurato 
maniero, si è dato corso alla com
pleta revisione del materiale esi
stente, in vista di un necessario ri
scontro inventariale e di una orga
nica catalogazione. 

È stato cosi accertato che il mu
seo di Udine possiede un buon 
numero di opere d'arte di piccolo 
formato, vari oggetti di oreficeria 
o comunque preziosi, non rien
tranti in alcune delle «grandi cate
gorie» per le quali è previsto un 
organico allestimento nelle sezioni 
museali. Queste opere, tenute as
sieme dal filo sottile dell'amore di 
chi le aveva donate, sono state ac
curatamente restaurate e proposte 
al pubblico, alcune per la prima 
volta. 

Sempre in catalogo, un ampio 
saggio sul processo di formazione 
delle raccolte è scritto da Mauri
zio Buora: egli si sofferma, soprat
tutto, sulla figura di uno dei più 
importanti donatori, Giulio Mau
roner, medico-umanista vissuto 
dal 1846 al 1919, appassionato 
collezionista, ma anche musicista 
e pittore, un dilettante di genio fi
pico della società italiana di fine 
Ottocento, frequentatore di artisti, 
innamorato delle cose belle dalle 
quali circondarsi in un'aura di as
saporata decadenza. La sua villa 

% ',. 

sui colli fiorentini, dove si trasferi 
da Udine, era stata trasformata in 
galleria di oggetti rari e preziosi, 
ma era anche luogo di convegno 
di nomi tra i più alti della cultura 
italiana dell'epoca. Un gusto e 
una moda, insomma, che già Ga
briele D'Annunzio aveva lanciato 
con la sua residenza alla Cappon-
cina e il cui ultimo imaginifico 
protagonista sarebbe stato il cele
bre critico d'arte Bernard Beren
son, anch'egli toscano d'adozione. 

Sempre in catalogo, sui gioielh 
ottocenteschi scrive Gabriella 
Bucco, che ha illustrato anche le 
più importanti dinastie d'orefici 
friulani. 

Il volume è completato, oltre 
che da una ricca bibliografia e da 
un ampio corredo illustrativo a 
colori, da un documento che con
sente di entrare nel vivo del gusto 
dell'epoca: l'inventario di un ne
gozio d'argentiere e gioielliere udi
nese, datato 1822, con l'elenco 
dettagliato degli oggetti e le relati
ve stime. Si apprende, cosi, che 
una pisside tutta d'argento valeva 
25 lire, ma reliquiario 11 lire, 4 hre 
un coltello d'argento; cucchiai e 
forchette d'argento costavano una 
lira e venticinque centesimi; 18 lire 
era stimato un paio d'orecchini 
con diamanti; gli orecchini in oro 
andavano da una lira e mezza al 
paio a quattro lire, mentre una ve
ra di matrimonio costava sei lire. 

Accompagnano la visita alla 
maestra le schede, curate con rigo
roso scrupolo filologico, da Carlo 
Gaberscek, Paolo Goi, Ennio 
Puntin. oltre che da Bergamini. 
Buora, Bucco. 

La visita si trasforma, cosi in 
appassionato viaggio della fanta
sia a recuperare i segni di civiltà 
fulgenfi e lontane. 

Tra i pezzi più significativi in 
apertura della mostra un Bacile di 
bottega renana, rinvenuto nel 
1933 a Piancada, vicino a Palaz
zolo dello Stella, durante i lavori 
di bonifica dell'argine del fiume 
Stella. L'allora direttore dei musei 
udinesi, Carlo Someda de Marco, 
avanzò l'ipotesi che fosse apparte
nuto all'Ospizio dei Cavalieri Teuj-
tonici di Precenicco. Carlo Gabef-

scek lo data alla fine del XII seco
lo e ne analizza la decorazione in
terna, a incisione e punzonatura, 
con raffigurazioni di scene allego
riche tratte dalla Bibbia; il disegno 
lieve affiora come da una memo
ria di sogni remoti. 

A far da corona al «catino», 
così intriso di echi evocativi, molte 
croci astili di varie epoche, alcune 
fiorite di decorazioni (un Cristo di 
bronzo dorato, privo del supporto 
della croce, allarga le braccia sul 
fondo chiaro simile a un'appari
zione), e poi calici, turiboli, coppe 
battesimah in madreperla con in
cisioni a bassorilievo, piccole an
cone lignee o in cristallo di rocca 
di disegno sottile e aereo, statuine 
in legno di bosso. 

Nella sezione profana c'è uno 
sfoggio, quasi in «technicolor», di 
orecchini, spille, collane, anelli, si
gilli, cammei, pesanti vasi d'argen
to, orologi elaborati, cofanetti 
tempestati di perle e di decorazio
ni, portagioie, piccoli reliquiari, 
bronzetti di fiuida e sensuosa linea 
tardo-rinascimentale e barocca, 
copertine di libri e piatti argentei 
sbalzati di figure, specchi dalle 
cornici sontuose, portaritratti, 
cornici, busti d'argento come 
quello, raffinatissimo, dello scul
tore Antonio Canova, corniole. 

A chiusura della rassegna, nel
l'ultima bacheca, un vento di leg
genda intreccia, su un cofanetto 
d'avorio e d'ebano della prima 
metà del Quattrocento, dialoghi di 
vergini immerse in un'aura gotica 
di poesia cortese. 


