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Il Parlamento 
emigrazione 

di LEO DI SELVA 

A tteso come un avveni
mento storico — e ne 
aveva tutti i motivi per di

ventarlo — in un'Italia sofferente 
e tormentata da sconcertanti e 
preoccupanti malesseri politici e 
istituzionali, l'insediamento del 
Consiglio generale degli italiani 
all'estero (C.G.I.E.) è passato sen
za nemmeno un minimo spazio di 
pubblicità. La stampa nazionale, 
che pur mette tra le brevi anche 
un parto gemellare, lo ha ignorato 
con silenzio assoluto. Dei due 
giorni di lavoro per i sessantacin
que consultori venuti a Roma da 
tutto il mondo e per gli oltre trenta 
«italiani» esperti o semplici rap
presentanti, nemmeno un paio di 
righe. Il Ministro degli esteri, che 
di diritto è il presidente del nuovo 
Consiglio generale, non ce l'ha 
fatta a presentarsi per questi con
nazionali venuti da lontano per te
stimoniare la presenza del Piane
ta Italia nel mondo. C'è stata — 
ma troppo breve — la presenza 
del Ministro Boniver e del Sotto
segretario Butini: ma anche que
st'ultimo ha dichiarato di voler es
sere nei panni della Marta evan
gelica. 

Una partenza, quella del 
C.G.I.E. decisamente sotto tono e 
di basso profilo: per il Parlamento 
degli italiani all'estero, come lo si 
vuol chiamare e come dovrebbe 
essere per legge (anche se priva
to di dignità costituzionale come 
era stato chiesto e quasi promes
so alla seconda conferenza na
zionale degli italiani che vivono il 
mondo) è mancata l'occasione di 
un riconoscimento che gli era do
vuto. 

E non certo per volontà o disin
teresse dei partecipanti, per i 
quali era e rimane una responsa
bilità di grandi speranze e di 
grandi progetti. Per la prima se
duta ha forse pesato troppo la 
preoccupazione delle spartizioni 
di rappresentanza, come ormai si 
è abituati a subire, secondo un 
modello che in patria è diventato 
costume, lo si giudichi poi come 
si vuole, a seconda delle tante 
teorie coltivate da studiosi o parti
ti, da politologi o da funzionari del 
sistema. Sta di fatto che un con
sesso «internazionale» di rappre
sentanze italiane, convocato uffi
cialmente dal Governo indubbia
mente ha ricevuto molto meno di 
quanto si meritava: se non altro 
per il carico di problemi di cui era 
portatore e interprete diretto e 
unico interlocutore. 

Queste osservazioni, se anda
vano fatte (e sarebbe non oppor
tuno non segnalarle) si possono 
far mettere agli atti. Ben più im
portante è il discorso del futuro, 
già iniziato e regolarizzato con 
precise scadenze. Ed è a questi 
prossimi appuntamenti che è ne
cessario guardare con estrema 
concretezza e con chiare defini
zioni di problematiche, conosciu

te nella loro cronica e quasi ar
caica pesantezza, sempre ripetu
te con dichiarazioni di principio, 
ma poche volte affrontate con la 
volontà di risolverle. Consumati i 
tempi tecnici e l'ufficialità degli 
impegni richiesti dalla normativa 
che lo ha definito, il Consiglio de
gli italiani all'estero deve rivelar
si strumento operativo non più ai 
margini della politica italiana in 
materia di emigrazione, ma au
tentico suggeritore di scelte, de
terminante costruttore di orienta
menti pratici, inevitabile consi
gliere — e ascoltato — per un ra
dicale rovesciamento di tendenze 
nei confronti dell'Italia fuori d'Ita
lia. Non è più possibile immagina
re che un governo nazionale, nel
la sua politica di rapporti e di in
teressi con le comunità italiane 
all'estero, si chiuda alle mille esi
genze di una seconda Italia, che, 
al di là di ogni considerazione, ha 
contribuito e continua a far cre
scere la prima. E non si parla di 
rimesse in valuta pregiata (che 
poi andrebbero ricordate ancora) 
ma di un'immagine che questi 
«italiani che vivono il mondo» 
quotidianamente costituiscono in 
cento Paesi a tutto vantaggio del
la loro terra di origine. 

Ci sono nodi antichi, anzi invec
chiati fin troppo, che urgono come 
scadenze non rinviabili: è scon
certante che la legge di modifica 
per la cittadinanza, approvata in 
prima battuta al Senato alcuni 
mesi addietro, rischi (ma speria
mo sia soltanto un eufemismo) di 
cadere con questo ultimo scorcio 
di legislatura, quasi soffocata da 
altre premure ritenute prioritarie. 
Ci voleva così poco: e si sarebbe 
rimossa una legge che ha settan
t'anni, assolutamente incapace di 
rispondere ad un italiano che 
chiede di essere tale, dopo il suo 
forzato espatrio alla ricerca di 
una dignità che la Patria non po
teva concedergli. Ed è un italiano 
che vuol essere italiano: ma non 
può perché una legge logorata e 
superata e antistorica non glielo 
consente. Per il C.G.I.E. si pre
senta un periodo fertilissimo di 
impegni: il mondo non ha più 
frontiere e si può essere e rima
nere italiani anche se si vive e si 
opera ai due poli di questo «vil
laggio globale». 

Realizzare queste possibilità, 
nel loro contenuto politico, cultu
rale, civile ed economico, dipen
de anche dalle capacità del nuovo 
Parlamento degli italiani all'este
ro. Che, indiscutibilmente, deve 
avere i mezzi per svolgere questo 
suo ruolo. 

Perdere l'occasione ancora una 
volta sarebbe, per il Consiglio, 
un'amara delusione: e forse non 
ci sarebbero più stagioni per rico
minciare. Ma è un'ipotesi da scar
tare, non tanto per ottimismo 
quanto per sano ed equilibrato 
realismo politico. 

AUGUSTO CULOS - La fi la, 1932, olio su tela, cm. 140x200. 

ENRICO URSELLA - Contadino che affila la falce, s.d., olio su tela, cm. 57x81,5. 

FRIULI 
DELLA MEMORIA 
L a fila» del sanvitese Augusto Culos e «Contadino che affi

la la falce» del buiese Enrico Ursella, sono due significati
vi quadri esposti recentemente in Friuli, in una mostra che l'Am
ministrazione Provinciale ed i Civici Musei di Udine hanno dedi
cato al tradizionale attaccamento friulano al lavoro. Le due im
magini si riferiscono ormai a un Friuli del passato: inverni tra
scorsi nel caratteristico tepore della stalla o estati passate a far 
fieno sui prati con la falce. Per molti dei nostri lettori certamen
te un ritorno della memoria ai giorni dell'infanzia. Ma perché, si 
chiede qualcuno, non ci riprendiamo il vecchio Friuli? (articolo 
di Piero Fortuna a pagina 4). 
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L
a suggestiva Sala del 
Cenacolo di Monteci
torio ha ospitato la 
presentazione del Vo

cabolario della lingua friulana 
di Maria Tore Barbina, avvenu
ta alla presenza di numerose au
torità e di una folta rappresen
tanza della comunità friulana 
della Capitale, che ha gremito 
tutti i posti disponibili. Fra le 
autorità, da segnalare le presen
ze del sen. Beorchia e dell'on. 
Bressani, membro del Csm, 
nonché dell'on. Carelli e dell'on. 
Rovaglioli, assessore al Comune 
di Roma e genero del presidente 
del Consiglio Andreotti; ospite 
d'eccezione anche il Capo di 
Stato maggiore dell'Esercito 
gen. Goffredo Canino. 

Praticamente impossibile cita
re poi tutti gli esponenti del 
mondo culturale, giornalisti e 
personalità varie intervenute al
la manifestazione, fra le quali, 
per Udine, era presente il prof 
Guido Barbina, Preside della 
Facoltà di Lingue dell'Universi
tà friulana; nutrita anche la rap
presentanza delle esponenti del 
movimento femminile della De, 
con la vice delegata nazionale 
Maria Pia Bozzo Ferraris. As
sente invece, per sopravvenuti 
impegni, il Presidente della 
Giunta- regionale del Friuli- Ve
nezia Giulia Biasutti, che aveva 
presentato il Vocabolario a Udi
ne e che ha telegrafato la pro
pria presenza ideale. 

La presentazione del Vocabo
lario è stata introdotta dal Presi
dente del Fogolàr Furlan di Ro
ma Adriano Degano, organizza
tore impeccabile della manife
stazione, che ha ringraziato per 
la loro presenza gli illustri ospi
ti, invitando altresi i presenti a 
osservare un minuto di silenzio 
in memoria del vicepresidente 
della Società filologica friulana 
Renato Appi. Proprio la scom
parsa di Appi ha costretto l'on. 
Alfeo Mizzau a disertare all'ulti
mo momento la manifestazione, 
per la concomitanza con i fune
raU del vicepresidente della Filo
logica. 

La presentazione vera e pro
pria ha avuto per prologo l'in
tervento del sen. Mario Toros, 
nella sua quahtà di Presidente 
dell'Ente Friuh nel Mondo, che 
ha fra l'altro ringraziato l'Autri
ce dell'opera, prof.ssa Maria 
Tore Barbina, per aver permes
so la realizzazione di un Voca
bolario di cosi vasta portata e 
importanza e che colma un vuo
to nel panorama culturale friu
lano. Toros ha altresi affermato 
di voler diffondere il Vocabola
rio in tutti i Fogolàrs Furlans 
nel mondo, e di aver già iniziato 
questa opera di diffusione in oc
casione del recente convegno dei 
Fogolàrs d'Europa tenutosi re
centemente a Roma. 

Al sen. Toros ha fatto seguito 
Fon. Danilo Bertoli, relatore 
della legge quadro sulle mino
ranze linguistiche, che il Parla
mento sta finalmente varando. 

«Sulla vahdità scientifica del 
vocabolario, dirà dopo il prof 
Pellegrini. Io vogho solo dire 
che è un'opera meritoria. 

Perciò è da ringraziare la 
profssa Maria Tore Babina che 
con il vocabolario italiano -friu
lano consentirà a molti friulani, 

Il tavolo del relatori alla presentazione del vocabolario di Maria Tore Barbina. 

Un aspetto della Sala dei Cenacolo di Montecitorio gremita di pubbli
co mentre paria l'on. Bertoli. 

acculturati in italiano, di riap
propriarsi di termini oggi tra
scurati e dunque di arricchire il 
proprio friulano. È un lavoro 
questo che contribuirà — ne so
no certo — a combattere la len
ta erosione a cui sono soggette 
le lingue minoritarie. Questo fe
nomeno incide particolarmente 
sul friulano che è una lingua 
contigua all'italiano. 

Questo vocabolario è una 
parte di quella ricchezza di atti
vità culturali, anche in lingua 
friulana, che caratterizzano il 
Friuli di questi anni: perché non 
si disperda il legame fra le gene
razioni e non si spezzi la conti
nuità fra i friulani che vivono in 
Friuli e quelli che sono in giro 
per il mondo. 

Poiché presentiamo quest'o
pera qui a Roma, la capitale 
dell'Italia, mi piace in questa oc
casione dire che il Parlamento 
italiano finalmente sta varando 
la legge quadro sulle minoranze 
linguistiche. 

E una interpretazione estensi
va dell'art. 6 della Costituzione 
ma corrispondente alla realtà. Il 
proposito è quello di realizzare 
un ordinamento a più livelh: a 
quello più alto, le minoranze na
zionali linguistiche; un po' più 
sotto le minoranze hnguistiche 
non nazionah (albanesi, catala
ni, germanici, greci, slavi, ladini, 
franco-provenzali, occitani, friu
lani e sardi; poi, i dialetti dell'i
taliano e le culture regionah de

vono stare opportunamente in 
simbiosi con la lingua nazionale 
itahana. 

Sono certo che questo nuo
vo ordinamento delle minoran
ze non attenterà all'unità cultu
rale e linguistica del nostro Pae
se, perché non intaccherà mini
mamente la vitalità della cultu
ra e della lingua nazionale ita
liana. 

Questa vitalità é da preserva
re in vista della costituzione del
l'Europa unita. Ma é anche da 
dire che unità e pluralismo sa
ranno i pilastri della costruzione 
europea. 

Vorrei cosi concludere: nessu
na legge di tutela perpetuerà la 
nostra lingua millenaria però, se 
la gente non la amerà, non ne 
vorrà la continuità. Essa deve 
essere insomma una lingua viva. 

Spero che la presentazione di 
questo vocabolario testimoni 
questa volontà». 

È stata quindi la volta del 
brillante intervento del prof 
Giovan Batfista Pellegrini, auto
re della Prefazione del Vocabo
lario, e che ha sottolineato an
cora una volta la grande valenza 
e il rigore scientifico dell'opera 
della prof.ssa Maria Tore Barbi
na, partendo da un excursus sul
la produzione lessico- grafica 
dei Vocabolari dialettah. 

«L'importanza dell'opera di 
Maria Tore Barbina — ha fra 
l'altro affermato Pellegrini — la 
si riscontra anche nel fatto che è 

la più ampia nel novero dei Vo
cabolari inversi, di quelli cioè 
dall'italiano alla lingua minore». 
Sottolineando come fattore po
sitivo, accanto alla scientificità 
dell'opera, anche la semplicità 
di consultazione. Pellegrini ha 
concluso il suo applauditissimo 
intervento-relazione invitando 
tutti ad avvicinarsi al Friulano 
consultando il Vocabolario. 

Altrettanto apprezzato l'inter
vento dell'Autrice, che ha svolto 
una vera e propria «lezione» 
portando ad esempio, per spie
gare il significato del Vocabola
rio, la letteratura friulana, citan
do brani di opere e poesie che 
rendono interessante la cono
scenza del Friulano. Maria Tore 
Barbina ha altresi analizzato le 
differenze di codici tra Italiano e 
Friulano, la cui conoscenza è 
molto importante per permette
re l'uso corretto delle due lin
gue. 

Ha chiuso l'incontro con bre
vi parole di ringraziamento l'e
ditore del Vocabolario Giorgio 
Verbi. 

La balena 
azzurra 

di STANISLAO NIEVO 

U
n pubblico quan
lo mai qualifica
to di .scrittori e 
giornalisti fram

misto ai .soci del Fogoiar 
Furlan e della Famiglia Pie
montese ha gremito i .saloni 
di Palazzo Ruggieri, a Roma 
per la pre.sentazione del ro
manzo di Stanislao Nievo 
«La balena azzurra». 

La fama dello .scrittore 
che ama .sentirsi friulano 
(.sua dimora preferita, infat
ti, è Colloredo di Montalba
no) e l'originalità del tema 
su.scilava non poco intere.s.se. 

Del libro ha parlato con 
una acuta analisi Vassessore 
alla Cultura del Comune di 
Roma Battistuzzi (lui pure 
narratore con «Di lauri e di 
limoni»), che si è soffermalo 
sull'originalità del tema, .sul
l'amore di Nievo per i viaggi 
di ricerca nel mondo della 
natura affrontando anche, i 
rischi di navigazioni sperico
late per poter studiare da vi
cino i grandi cetacei, capirne 
la vda. i .segreti, i palpiti più 
remoti, ascoltando le voci ro
che ed i sibiU che vogliono si
gnificare i momenti della vi
ta e perfino i .sospiri d'amore 
della balena in cerca del pro
prio compagno che te a.ssicu-
ra la riproduzione. 

Sulle caratteristiche am
bientaU della vita della fauna 
marina .si è .soffermato, an
che d presidente nazionale 
del W.W.F., Pratesi. 

Cosi preparato, il pubblico 
ha poi seguilo con grande at
tenzione la lettura di alcuni 
brani fattì da Diana Peres
son. 

Ha concluso Stanislao 
Nievo .spiegando come que
ste ricerche lo affannino, ma 
come sia bello penetrare nel 
profondo della vila degli ani
maU che, dice lui «hanno una 
loro anima e con gesti e ran-
toh sanno esprimere i loro 
sentìmenti». Nievo, quindi, 
presentava in anteprima un 
nuovo volume appena uscito 
dalla stampa della Monda
dori: «E Dio creò le grandi 
balene» da lui curato assie
me a Greg Gatenby, che rac
coglie .scruti di autori famosi 
.su questi straordinari ceta
cei. 

r Premio di poesia 

«Arco Alpino» 
riservato a poeti e scrittori nelle 

lingue delle regioni dell'Arco Alpino 
È stato bandito un premio di poesia da: 

Fogolàr Furlan di Torino 
Compania Dij Brande 

per contribuire alla conoscenza ed alla valorizzazione del 
patrimonio culturale delle Regioni dell'Arco Alpino. 

I lavori dovranno pervenire entro il 31 marzo 1992 se
condo le modalità stabilite nel regolamento. 

Giuria: Gustavo Buratti (Presidente), Camillo Brero, 
Lelo Cjanton, Francesco Musoni, Umberto Zanetti. 

Premi: verranno premiate le migliori opere, oltre ad 
eventuah segnalazioni. Le mighori composizioni andran
no inoltre a far parte di una specifica pubblicazione. 

La premiazione avverrà a Torino, entro il prossimo 
mese di giugno, in luogo pubblico ed in presenza delle au
torità. 

Fogolàr Furlan di Torii L Compania Dij Brande 
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ÊGNO DEI GIOVANI 
^ ""IDENTI NELL A M 

/^^t 
Momenti significativi del Convegno svoltosi In Venezuela per i giovani provenienti da tutto il continente sudamericano: cerimonie ufficiali di apertura.. 

D
opo il Convegno del set
tembre 1990 a La Falda 
presso Cordoba in Argenti
na, si è tenuto ad un an

no di distanza — il secondo Conve
gno dei Giovani di origine friulana re
sidenti nell'America Latina. Sede que
sta volta Puerto Ordaz, in Venezuela. 

Vengono dunque mantenute le pro
messe: prosegue ininterrotto il pro
gramma culturale di «Friuli nel Mon
do» che — come ha più volte annun
ciato, e come anche ha dimostrato 
con i fatti, in Australia, in Canada ed 
in forma più organica nell'America 
Lafina appunto — ribadisce di volere 
riservare alle giovani generazioni più 
larghe attenzioni, al fine di permettere 
loro un deciso recupero dell'identità 
culturale ed un consapevole inseri
mento neUa vita dei Fogolàrs. 

Anche questo secondo Convegno 
dei Giovani ha dimostrato la bontà 
dell'intuizione e la validità dell'inizia
tiva: sostenuta quest'ultima, come 
già la precedente, dall'alto senso di 
responsabilità dei 112 partecipanti, 
dalla loro maturità culturale ed uma
na, dall'educazione — anche formale 
— che non finisce di stupire chi in 
Europa è a quotidiano contatto con 
più «disinvolti» sistemi di vita. 

L'iniziativa è stata favorita dalla 
perfetta organizzazione logistica mes
sa a punto dal Fogolàr dell'Orinoco: 
meglio ancora, dal Presidente dello 
stesso, signora Pianina Facchin de 
Antenucci, la quale ha trovato pre
ziosa collaborazione nei componenti 
del Fogolàr, nella struttura operativa 
di Elena ed Eugenio Ponta e dal vul
canico Alessandro Vidig, socio del 
Fogolàr furlan di Montevideo e re
sponsabile deir«Oficinas Plaza Via-
jes», che già aveva organizzato il 
Convegno di La Falda. 

Il merito va però a tutti i Fogolàrs 
del Venezuela che hanno fortemente 
voluto ospitare il Convegno nella lo
ro terra; per un anno avevano pro
mosso preparativi affinché tutto si 
svolgesse nel migliore dei modi. 

Il Convegno ha avuto inizio il 19 
settembre ma è stato preceduto il 
giorno prima da una serie di contatti 
e di incontri informali per favorire le 
conoscenze reciproche. 

La signora Facchin de Antenucci 
ha portato il caloroso saluto del «Fo
golàr» friulano dell'Orinoco e degli 
altri sparsi in Venezuela, ed ha ricor
dato il lavoro compiuto dai friulani 

In Venezuela a Puerto Ordaz il Convegno dei giovani dell'America Latina 

Il futuro dei Fogolàrs 
per la crescita di questa regione che 
porta il nome glorioso del «Libera-
tor», Simon Bolivar. Poi hanno preso 
la parola il Vicepresidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo, Dario Valvasori, 
attuale presidente della Provincia di 
Pordenone, a suo tempo emigrato 
proprio in questa regione dell'Orino
co e Mario Cristofori, primo consi
gliere dell'Ambasciata d'Italia in Ve
nezuela. Cristofori a nome dell'Am
basciatore Paolo Bruni ha espresso il 
vivo compiacimento del Governo ita
liano «per un'iniziativa che onora il 
Friuli ed i suoi figli sparsi nel mon
do». 

Ha chiuso la serie degli interventi 
Ottorino Burchi, Presidente dell'Ente 
Regionale per i problemi dei migran-
fi. 

Nel suo articolato discorso Burelli 
ha tracciato un quadro storico dell'e
migrazione italiana e friulana dal 
1866 ad oggi. Ha posto in rilievo co
me in quel periodo più di due milioni 
di friulani siano emigrati all'estero. 
Ma oggi — ha ricordato Burelli 
c'è un'inversione di tendenza: il Friu
li- Venezia Giulia come il resto d'Ita
lia sono terra di immigrazione so
prattutto per le popolazioni dell'Est 
europeo e per quelle africane che si 
affacciano sul Mediterraneo. 

«Oggi il Friuli — ho proseguito 
Burelli — ha cambiato faccia, è di
ventato terra di immagine e questo lo 
si deve anche ai friulani nel mondo». 

L'emigrazione ha cambiato aspetto 
in questi ultimi decenni e le nuove ge
nerazioni, nate all'estero, sentono 
fortemente il bisogno di trovare lega
mi culturali con la terra d'origine dei 
padri. Per questo la Regione Friuli-
Venezia Giulia, prima in Italia, ha 
costituito un ente regionale per i pro
blemi dei migranti — cui fanno capo 
sette associazoni riconosciute per leg
ge — che tra i tanti scopi si prefigge 
anche quello di curare particolar
mente il settore culturale, inteso co
me più moderno ed efficace mezzo 
per il recupero dei valori legati alla 
terra d'origine. Per questi motivi 

l'Ente regionale ha valutato positiva
mente il primo Convegno dei Giova
ni di origine friulana residenti nell'A
merica Latina svoltosi lo scorso anno 
a La Falda ed ha dato il più largo ap
poggio - morale e finanziario al 
secondo Convegno di Puerto Ordaz. 

«È facile colonizzare un uomo che 
non ha passato, ma è difficile, domi
nare un uomo che ha cultura, che sa 
da dove viene, che ha l'idea precisa 
della sua identità. E questo il messag
gio ha concluso Burelli per i 
cento e più giovani che partecipano a 
queste giornate di lavoro». 

I partecipanti si sono poi divisi in 
tre gruppi di lavoro: il primo per 
trattare i rapporti culturali, il secon
do per i rapporti tra Fogolàrs e Re
gione Friuli-Venezia Giulia, il terzo 
per i problemi relativi ai giovani cd al 
futuro delle comunità friulane in 
America Latina. Il lavoro è stato in
frammezzato da tre ampie relazioni, 
tenute rispettivamente da Valvasori, 
Burelli e Bergamini. 

Valvasori, dopo aver ricordato il 
suo passato di emigrante proprio in 
Puerto Ordaz, ha offerto alcuni 
spunti di meditazione ai convegnisti 
relativamente alle tematiche da essi 
scelte per la discussione. Burelli ha 
trattato del concetto «nazione» e 
«stato» e di come sia importante che 
i friulani mantengano entro i confini 
e fuori la loro precisa identità cultu
rale, maturata in tanti secoli di sto
ria. Bergamini, con il supporto di 
diapositive, ha tracciato una sintesi 
storica dell'evoluzione dell'arte in 
Friuli dall'epoca romana a tutto il 
Settecento, soffermandosi in partico
lare sui monumenti di maggior inte
resse. È stato anche presentato un 
film, prodotto da «Friuli nel Mon
do» che ha riscosso il vivo plauso dei 
partecipanti. 

Tutti i convegnisti hanno avuto 
inoltre modo di visitare la città di 
Puerto Ordaz e soprattutto le grandi 
opere idrauliche e le maggiori fabbri
che dei dintorni, e di rendersi conto 
del miracoloso sviluppo operato sul 

territorio, trasformato in pochi de
cenni in un comprensorio industriale 
di prim'ordine. 

Intenso ed intelligente è stato il la
voro dei tre gruppi e di particolare 
interesse le conclusioni che in parte 
hanno ribadito ansie e problematiche 
già emerse nell'incontro di La Falda. 

Il 23 settembre, alla presenza del 
Presidente di «Friuli nel Mondo» 
Mario Toros, il rappresentante di 
ogni gruppo di lavoro ha presentato 
il documento finale, redatto e messo 
a punto collegialmente. 

Alla base del lavoro dei convenuti 
sta la consapevolezza che i progetti 
da presentare a «Friuli nel Mondo», 
devono essere reali, corretti e fattibi
li, non già utopistici, cosi da poter es
sere realizzati entro termini di tempo 
accettabili. Va anche considerato il 
fatto che la quasi totalità degli inter
venuti è dotato di laurea o di diplo
ma, ciò che spiega la notevole qualità 
delle proposte fatte e la preferenza 
data alla cultura intesa come elemen
to portante per la «costruzione» del 
friulano di domani. 

In particolare, si è ipotizzata l'ela
borazione di un volume-catalogo dei 
Fogolàrs furlans dell'America Lati
na, onde permettere agli iscritti di co
noscersi meglio e di capire le realtà 
storiche e socio-economiche che han
no portato ad una certa differenzia
zione dei vari Fogolàrs; si sono pro
poste manifestazioni culturali dei 
giovani per avvicinare i vari Fogolàrs 
attraverso serate dedicate alla danza 
o al canto, a rappresentazioni teatrali 
e di film, attraverso mostre di foto
grafie di arte, di testimonianze del 
passato. Sono stati avanzati pro
grammi di scambi culturali tra i vari 
Fogolàrs dell'America Latina e si e 
creduto di dover dare rilevanza parti
colare allo studio della lingua friula
na, al «riscatto della lingua friulana 
tra i giovani dei Fogolàrs», come te
stualmente recita il documento redat
to, visto che l'uso della lingua friula
na sta maliconicamente scomparendo 
anche presso gh anziani e che i giova

ni per la maggior parte capiscono il 
friulano senza però saperlo parlare. 

Tutto ciò potrebbe venir favorito 
dalla realizzazione di un bollettino 
«in cui si esprimono idee e sentimen
ti»: bollettino da scriversi parte in 
italiano (lingua che i giovani non 
sempre conoscono bene) e parte in 
friulano. Potrebbe essere inviato a 
tutti i giovani di origine friulana del
l'America Latina: per questo motivo 
è stata lanciata la proposta di un ar
chivio di informazione sui giovani 
appartenenti ai diversi Fogolàrs, at
traverso una scheda che raccolga i 
dati essenziali di ognuno. 

Viene tuttavia ribadito che senza 
scambi con i giovani residenti in 
Friuli e senza un'attiva opera di col
laborazione da parte dei giovani alle 
attività dei Fogolàrs non ci sarà futu
ro per le comunità friulane all'estero. 

Di qui l'impegno di tutti i presenti 
a Puerto Ordaz di entrare a far parte 
della realtà viva e vitale dei Fogolàrs 
di appartenenza, di adoperarsi per
ché all'interno di queste antiche e 
gloriose strutture si possano costitui
re centri d'interesse anche per i gio
vani, momenti di vita culturale, capa
ci di trasmettere i messaggi del nobile 
passato della terra friulana e di assi
curare ai Fogolàrs un futuro altret
tanto valido che il presente. 

Mario Toros nell'esprimere — an
che a nome del presidente dell'Ente 
Regionale per i problemi dei migranti 
Burelli vivo compiacimento per le 
intelligenti proposte fatte dai conve
gnisti, frutto del serio e fattivo lavoro 
effettuato, ma anche specchio di una 
friulanità ben radicata in tutti loro, si 
è congratulato con i giovani conve
nuti a Puerto Ordaz. Ha promesso 
che le loro proposte verranno atten
tamente lette e meditate, augurandosi 
che possano trovare realizzazione in 
progetti ben definiti. 

«I due Convegni di giovani effet
tuati nell'America Latina — ha detto 
— già cominciano a dare i primi frut
ti: i giovani rivelano maturità, consa
pevolezza del lavoro da compiere per 
"costruire" i Fogolàrs di domani, at-
tualizzabili sulla base delle mutate 
realtà storiche e sociali. 

Forse proprio attraverso questi 
Convegni che certamente prosegui
ranno (per il 1992 ne è previsto uno 
in Uruguay a Montevideo - n.d.r.) è 
cominciato il futuro di "Friuli nel 
Mondo"». 

.6 alcuni Incontri delie commissioni di lavoro e delle relazioni base per il dibattito. 
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Sauris di Sopra: ia ctiiesa di San Lorenzo, 
almeno certi /.aender austriaci». 

<il modello diventerebbe l'Austria o 

F
perché non dovremmo ri
prenderci il vecchio Friuh. 
quello cosi armoniosamen
te definito nei ricordi del

l'infanzia e dell'adolescenza della ge
nerazione di mezzo, quando i pro
blemi erano meno complessi e la vita 
sociale ed economica di questa terra 
appariva scandita in gran parte dal 
ritmo immutabile delle stagioni? 

Già. perché non dovremmo torna
re a impossessarci di quella antica 
condizione agreste, modificandola, 
aggiornandola quanto basta per as
sicurarle significati nuovi, magari 
più pratici rispetto a quel passato 
che molti si sono sforzati di dimenti
care (forse troppo) in fretta? 

Questi interrogativi sono voluta
mente provocatori. Ma come: si è 
fatto tanto per dare al Friuli un as
setto moderno, per toglierlo dall'e
marginazione secolare in cui era vis
suto infelicemente patendo miseria e 
disagi, soprattutto nelle campagne. 
Ed ora c'è chi ha ancora nostalgia 
appunto di un passato che invece era 
tutto da cancellare (e infatti è stato 
rimosso, appena possibile, con alacre 
sollecitudine)? 

Obiezioni accolte. Ma procediamo 
con ordine. Abbiamo letto in questi 

giorni di fine dicembre che per l'in
dustria friulana il 1991 è stato un an
no preoccupante, penoso. Crisi, falli
menti, angustia nelle prospettive fu
ture. Che il problema sia di carattere 
generale non cambia molto le cose: 
la teoria del mal comune se rende 
meno penosi gli amari bocconi da 

ingoiare, risolve nulla. 
E allora? E allora, ecco tornarci 

alla mente l'intelligente rifiessione 
che il collega Sandro Meccoli fece 
esattamente un anno fa su «Ricerca, 
territorio e sviluppo», la rivista del 
Consorzio universitario, tracciando 
un bilancio del post-terremoto e dei 
cambiamenti che esso ha introdotto 
in Friuli. 

Secondo Meccoh il Friuli com
metterebbe un errore se si incaponis
se a seguire acriticamente - corne 
sta facendo — il modello veneto. Il 
che significa insistere nell'industria
lizzazione compromettendo con ciò 
la sua risorsa di maggiore valore: un 
territorio antropizzato che è tra i più 
belli della Mitteleuropa, con un am
biente complessivo ancora recupera
bile (e allora il modello diventerebbe 
l'Austria, o almeno certi «Laender» 
austriaci fino, perché no? all'Alto 
Adige). 

Un'utopia? Può darsi. Però con 
una certa logica e un fascino indiscu
tibile. Immaginiamo cosi un Friuli 
che appaia come il residuo giardino 
del Nord-Est italiano; come un uni
co grande parco territoriale e am
bientale ricco di attività immateriali 
e di neo-tecnica, dedito a coltivare la 
qualità del vivere in tutti i suoi 
aspetti. E dunque un ponte che non 
si attraversa frettolosamente, ma sul 
quale ci si trattiene a coltivare una 
dimensione neo-umanistica dell'esi
stenza. 

Questo sarebbe un Friuli certa
mente migliore (anche sotto l'aspetto 
economico: si pensi a quanto verreb
be dal turismo promosso su larga 
scala) di quello che sta già dietro 
l'angolo (e del quale si patiscono gli 
influssi), asservito dall'omologazione 
a modelh non suoi e recepiti in ritar
do. 

Ce lo chiediamo ancora: è proprio 
un'utopia? 

o 
Quel magico parco 
chiamato Aquileia 

uesto è il tilolo suggesti
vo che il «Messaggero 
Venelo» ha dedicato ad 
un ampio servizio sul 
Parco archeologico di 

Aquileia, iì cui progello è stalo mes
so a punlo da un gruppo di studio 
costituito a suo lempo dall'ammini
strazione provinciale di Uditie. del 
quale faceva parie anche il compian
to archìlello Marcello D'Olivo. 

Il tema si riallaccia in un certo 
senso a quello cui abbiamo accenna
to più sopra, perchè Aquileia — ed 
anche Cividale, Palmanova, S. Da
niele, Spilimbergo, per non parlare 

Verzegnis: panorama con il lago, 
parco». 

<lmmaginiamo un Friuli come un unico grande 

dei castelli, dei fiumi, delle lagune, 
della montagna — costituiscono le 
vere ricchezze del Friuli, gli .spazi 
affascinanti di una terra dove «i 
vuoti prevalgono ancora sui pieni». 

Dunque il Parco Archeologico di 
Aquileia. In die cosa consiste real-
itiente? In un complesso di opere che 
permettano — come .spiega l'arch. 
Gino Pavan il quale partecipa in 
qualità di consulente all'attuazione 
del progetto — «conoscenze più ap
profondite e complete delle consi
stenze archeologiche deila città ro
mana». E ciò potrà avvenire «pro
muovendo ricerche sistematiche» per 
la rimessa ìn luce, il restauro e la 
valorizzazione — tra l'allro — dei 
resti del Foro e della Basilica foreii-
.se. delVaiifilealro, del circo, del por
to fluviale, della cinta murata e delle 
.sue porle. E ancora, dei complessi 
esterni alla città antica, come il 
mercalo pubblico, le terme, le necro
poli, nonché i resti dei ponti sul Na
tisone e .sul Natissa. 

Il Parco archeologico ospiterà an
che un nuovo museo archeologico 
nazionale e un centro sludi, le cui 
attrezzature didattiche «dovrebbero 
rispondere anche a richiesta di infor
mazione» su tulli i beni culturali esi
stenti nella regione. 

Si tratta di un progetto imponente 
che coinvolge non soltanto il comune 
di Aquileia, ma anche la provincia di 
Udine, la Regione e lo Stalo per le 
parti di .sua compelenza, e che una 
volla realizzalo (dentro un tempo 
ragionevole, si spera) potrà costitui
re un grande punlo di riferimenlo 
cullurale, su scala internazionale, 
com'è dimostralo, del reslo, dalle 
cenlinuia di migliaia di turisti che 
già ora visitano ogni anno Aquileia. 

Aquileia: ii Foro romano. 

n 

Stanis Nievo 
e i «Parchi 
letterari» 

o scrittore Stanis Nievo, 

•
pronipote di Ippolito Nie

vo. si è trattenuto a Udine 
qualche giorno per illustra

re il suo progetto dei Parchi letterari. 
Un'idea eccellente, molto suggestiva: 
individuare degli itinerari che si col
leghino alle opere più significative 
dei maggiori scrittori e poeti, per fa
re in modo che il visitatore venga a 
trovarsi come calato nel clima in cui 
l'ispirazione prese forma. 

In Friuli, uno di questi Parchi let
terari potrebbe comprendere il terri
torio che dal castello di Colloredo 
scende fino al mare di Bibione. pas
sando tra l'altro per Fratta, vale a 
dire l'ambiente in cui Ippolito Nievo 
rnaturò le Confessioni di un ilaliano. 

Come si diceva prima, l'idea è ec
cellente, originale. Per essere attuata 
non ha bisogno di grandi mezzi. 
Inoltre è in grado — se si vuole ra
gionare anche in termini prosaici — 
di sensibilizzare un genere di turismo 
interessante: quello scolastico per 
esempio, dando un nuovo risalto al 
castello di Colloredo di Monte Alba
no che fu danneggiato gravemente 
dal terremoto del 1976. 

Stanis Nievo propone da tempo di 
fare di questo maniero aperto tea
tralmente sul paesaggio friulano, un 
Castello per il 2000 «con le caratteri
stiche che una costruzione cosi lega
ta al passato e cosi staccata dall'epo
ca attuale, potrebbe rappresentare 
alla soglia del prossimo millennio». 

Ma che cosa significa, un Ca.stello 

per il 2000? «Un luogo aperto — 
spiega Stanis Nievo — alle nuove 
esigenze, alle nuove discipline che 
fanno di alcuni luoghi baciati dalla 
sorte, e a volte segnati con altrettan
ta severità dalla stessa, una specie di 
piccolo compendio dell'universo, co
me amava dire per il Friuli l'antico 
Nievo. Un centro cioè dove si rac
colga il meglio che. in opere e incon
tri, una regione attenta all'umanesi
mo e alla cultura deve avere». 

Un tempo — dice ancora Stanis 
Nievo — i castelli trovavano la loro 
funzione nella difesa di una piccola o 
grande egemonia, militare, religiosa 
ed economica che fosse. Oggi po
trebbero custodire i patrimoni storici 
e dinamici della cultura. Quanto a 
Colloredo, Nievo ha perfettamente 
ragione quando sostiene che può di
ventare «un centro di richiamo d'a
vanguardia» per il Friuli. 

Gorizia: la città di Miclielstaedter. 

Il film su 
Michelstaedter 

A
ntonio Devetag è un giornali-
sla goriziano che ha dedicalo 
anni di sliidio e di ricerca a 
Carlo Michelstaedter. uno 

dei pensatori più interessanti del secolo, 
protagonista della cidtura del Novecen
to, ma anche avvincente personaggio 
drammatico (morì suicida a 23 anni do
po avere scritto uno dei testi più interes
santì della letteratura itaUana e della fi
losofia europea: La persuasione e la 
Rettorica ) . 

Anche Michelstaedter era goriziano e 
queslo spiega il fascino che la sua vicen
da e.sislenziale ha esercitato su Devetag. 
lauto da indurre a stendere la sceneg-
gialiira per un filiti televisivo della dura
la di circa un'ora che U regisla Fabio 
Malusa ha giralo ira Gorizia e Triesle e 
che U 7 dicembre è slato trasmesso dal
la Terza Rete della Rai. 

Michelslaedter, spiega Develag, ap
partiene a quella schiera di adolescenti 
straordinari di cui fanno parte Rimbaud 
e Lautremont nelle poesie, oppure Egon 
Schiele nella pillura. «Con questa ridu
zione lelevisiva si è cercalo di offrire 
uno strumento chiaro per comprendere 
// personaggio e il suo teinpo, ma .so
prallullo propedeutico alla lettura delle 
.sue opere e all'approfondimento della 
.sua filosofia». Il proposilo era certa
mente ambizioso. Ma bisogna dire che 
U filmato è stato alValtezza dell'attesa, 
e di questo va dalo atto — oltre che a 
Devetag e Malu.sà — anche al Comune 
di Gorizia, alla Provincia, alla Cassa di 
Risparmio e alla Regione che l'hanno 
prodotto insieme, per restìtuire al pub
blico quelVatmosfera di grande vivacità 
che agli inizi del secolo animò la vila 
Culturale goriziana. 
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Talmassons, Flambro: Villa Savorgnan Bertuzzi. 

• • TALMASSONS - La 
soave voce di IsabeUa Comand 
— Non c'è niente da fare, al 
canto delle sirene non si resi
ste. Dalla soave voce di colei 
che è destinata ormai a entrare 
a pieni voti nel mondo della h-
rica, è rimasto incantato addi
rittura Luciano Pavarotti. La 
«sirena» in questione si chia
ma Isabella Comand, ha ven
tìcinque anni e vive a Talmas
sons. «Sei un ottimo soprano 
di coloratura rossiniana!», ha 
esclamato il grande tenore 
quando l'ha sentita cantare. 
Da allora IsabeUa Comand si 
è calata nei ruoli che più le si 
confanno, tra cui quello della 
protagonista ne «Le nozze di 
Figaro» che è stata recente
mente rappresentata con suc
cesso a Brescia. L'ultimo tra
guardo raggiunto comunque 
dalla cantante friulana, è l'in
gresso in finale al Concorso 
«Pavarotti» che si terrà tra 
due anni a Filadelfia: IsabeUa 
Comand si è imposta su ben 
260 concorrenti. I complimen
tì in casa dei Comand non so
no giunti soltanto dai parenti 
e dagli amici di Talmassons, 
ma anche dallo stesso Pava-
rotfi che, parlando con la 
mamma della cantante, ha 
detto: «Se sua figlia mi ascol
ta, tra due anni avrà delle sod
disfazioni enormi. Certi acuti 
pensavo di poterli fare solo 
io!». È già una grande soddi
sfazione e non da poco. 

• • PORDENONE - An
tologia per i poeti del Friuli Oc
cidentale — Pubblicata dalle 
Edizioni Biblioteca dell'Imma
gine, per conto dell'Ammini
strazione provinciale, è stata 
presentata a Pordenone una 
splendida antologia di poesie 
del Novecento, nelle parlate 
friulane comprese tra Livenza e 
Tagliamento. Intitolata «J' 
siele'peràvaW» (Scelgo parole), 
l'antologia ripete nel titolo 
quello di una lirica di Novella 
Cantarutti scritta nella varietà 
friulana di Navarons di Medu
no e raccoghe il meglio della 
produzione poetica del Friuli 
Occidentale, con nomi che per 
riguardo agli autori e alla loro 
bravura vanno tutti nominati: 
Renato Appi, Mario Argante, 
Bianca Chinese Borsatti, Eddy 
Bortolussi, Cesare Bortotto, 
Ettore Busetto, Vittorio Cadel, 
Novella Cantarutti, Riccardo 
Castellani, Ovidio Colussi, An
tonio De Biasio, Giovanni De 
Marchi, Beno Fignon, Lionello 
Fioretti, Francesco Lucchese, 
Giuseppe Malattia della Valla
ta, Giuseppe Mariuz, Osvaldo 
Martinelli Pozza, Nico Naldi

ni, Rosanna Paroni Bertoia, 
Romano Pascutto, Pier Paolo 
Pasolini, Livio Scarabello, Ar
rigo Sedran, Dante Spagnol, 
Tonuti Spagnol, Federico Ta
van, Nelso Tracanelli, Ida Val
lerugo, Gian Mario Villalta e 
Giacomo Vit. «J'siele'perava
li'» conta anche uno specifico 
capitolo dedicato 
a\V«Academiuta» di Casarsa, 
fondata da Pier Paolo Pasolini. 

• • CERCIVENTO -Luo
go protetto dai venti? — All'im
bocco della Valcalda Cerciven
to si presenta in maniera di
screta. Non sono molto chiare 
le origini dell'insediamento di 
questa località. Il paese viene 
citato per la prima volta in un 
documento del 1296. Ha subito 
nel secolo XV una terribile pe
stilenza che decimò gli abitanti; 
un altro disastro naturale, do
vuto alla frana di parte della 
montagna soprastante, ha mes
so in ginocchio il paese nel se
colo XVII. Qualcuno collega 
Cercivento anche a un insedia
mento longobardo, sulla base 
di alcuni toponimi di chiara 
origine di quel popolo. Secon
do una teoria il nome del paese 
deriverebbe dalla frase «Cir-
cum venti agunt», che in latino 
significa luogo protetto dai 
venti. Un'altra teoria, frutto 
più della fantasia popolare che 
della scienza, sostiene che il no
me va riferito alla particolare 
posizione del paese che, dopo 
aver lasciato una strada roma
na che passava nella zona, po
teva essere raggiunto solamen
te con un ampio giro di circon
vallazione. Cercivento conser

va una trentina di case tipiche 
dell'architettura carnica, men
tre tra le testimonianze di un 
artigianato locale, un tempo 
molto attivo, c'è la Farie dal 
Checo, che conserva ancora 
tutti gli attrezzi da lavoro gra
zie a un intervento della Co
munità montana della Carnia. 

• • BUDOIA - Reperti fra 
le betulle — Budoia: ovvero 
l'eterna «sfida» fra l'uomo e la 
natura. La terra di Budoia, nel 
corso dei secoli, è sempre stata 
arida e dura. Ci sono voluti 
anni e anni di sforzi da parte 
dei contadini per riuscire non 
certo a domarla, ma a stabilire 
un rapporto di «collaborazio
ne» con essa attraverso una 
sorta di patto. Il nome del pic
colo centro della Pedemonta
na apparve per la prima volta 
nei documenti storici nel lon
tano 1285. L'etimologia è 
molto incerta, anche se diverse 
scuole di pensiero optano per 
un imbarbarimento del termi
ne «betulla», albero che ancor 
oggi si può trovare sui colli lo
cali con buona diffusione. La 
frazione di Dardago, invece, 
balza agh onori della storia 
quasi un secolo prima del «ca
poluogo». Il merito è di una 
delle consuete bolle papali (in 
questo caso di Urbano III), 
che definiscono le varie sovra
nità sulle Pievi. In ogni caso, il 
territorio di Budoia apparte
neva al grande feudo dei conti 
Polcenigo, del quale si hanno 
notizie fin da prima dell'anno 
Mille. A Budoia sono affiora
ti, nei secoli, diversi preziosi 
reperti: ossa e ceramiche grez
ze, che sembrano risalire addi
rittura al periodo eneolitico. 

• • CAPRIVA DEL 
FRIULI - Tra storia e fantasia 
popolare — Il termine Capriva 
potrebbe derivare dallo slavo 
«kopriva», che vuol dire orti
ca. Com'è attestato dai nume
rosi rinvenimenti di materiale 
archeologico, vasi, frammenti 
di mosaici, monete, oggetti 
d'ornamento ecc., Capriva era 
abitata già in epoca romana. 
Molto probabilmente in zona 
esisteva anche un'antica for
nace, data l'esistenza di una 
località denominata «Fornasa
te». A Russiz superiore si tro
vano i resti di una antica dop
pia muraglia che fa pensare al
la presenza di un antico castel
lo. La viticoltura ha qui origi
ni antichissime e già in epoca 
romana era molto fiorente. La 
fantasia popolare sostiene che 
l'imperatore Massimino il 
Trace (III sec. d.C.) costruì un 
ponte per le sue legioni sull'I
sonzo con le botti requisite nel 

Al Comune dì Medea 
la bandiera d'onore 

del Consiglio d'Europa 

Il sindaco di Medea, Franco Stacul, con l'europarlamentare Gùnther Muller e consorte, ed alcuni 
componenti ii balletto folcloristico «Santa Gorizia». 

A
l comune di Medea, 
primo comune del 
Friuli- Venezia Giu
lia, è slata conse

gnata la «Bandiera d'Onore» 
del Consiglio d'Europa. Que
slo ambito riconoscimento 
viene altribuìto, dalla Com
missione dell'ordinamento del 
lerriiorio e dei poteri locali, 
dell'Assemblea parlamentare 
europea di Strasburgo, a 
quelle amministrazioni locali 
che, con diverse iniziative, 
propagandano l'idea dell'Eu

ropa Unita. La cerimonia uf
ficiale della consegna ha avu
to luogo il 10 novembre scor
so, con un ricco programma 
(mostre, dibattiti, gare spor
tive ecc.) che ha vislo anche 
la partecipazione di giovani 
provenienti dall'Austria e 
dalla Slovenia. L'europarla
mentare tedesco, Gunlher 
Muller, dopo gli interventi dì 
varie autorità, tulli tesi ad 
esaltare Vimportanza morale, 
politica ed economica deU'U
nione Europea, ha consegna

to, tra gli applausi dei pre
senti, la «Bandiera d'Onore» 
del Consiglio d'Europa al 
sindaco di Medea Franco 
Stacul. Calorosi applausi 
hanno pure salutato l'esibi
zione del coro degli studenti 
del Collegio del Mondo Uni
lo dell'Adriatico di Duino, 
del quale fanno parte giovani 
africani, asiatici ed europei, 
che in tale circostanza hanno 
anche magistralmente inter
pretato l'allegra villotta «Se 
jo vès di maridàmi...». 

Collio. Nel castello di Spessa, 
sorto forse al posto di una del
le tante torri di avvistamento 
romane, utilizzate più tardi 
anche dai Longobardi, è stato 
ospite nel 1773 anche Giaco
mo Casanova, famoso per il 
suo ingegno e i suoi molteplici 
interessi. L'attuale costruzione 
risale agli anni che vanno dal 
1854 al 1920. A Capriva nel 
1570 esisteva una chiesa che 
venne distrutta durante la 
guerra degli U scocchi (1615-
1617) e riedificata nel 1675. 
L'edificio fu poi demolito per 
far posto all'attuale chiesa 
parrocchiale che è stata consa
crata nel 1882. 

• • PRODOLONE - A 
«nuovo» gli affreschi dell'A
malteo — A Prodolone, in 
quel di San Vito al Tagliamen
to, esiste, oltre alla chiesa par
rocchiale, un piccolo santuario 

dedicato alla Madonna delle 
Grazie. Risale al 1467 e con
serva opere importanti di An
drea Bellunello, di Pomponio 
Amalteo e un altare del tol
mezzino Giovanni Martini. Di 
Andrea Bellunello è l'affresco 
della parete sinistra dell'aula. 
È stato eseguito nel 1477 e raf
figura la Vergine della Miseri
cordia con Bambino e con 
l'ampio mantello aperto ad ac
cogliere i membri della Con
fraternita oranti. Dell'Amal
teo è invece il grande ciclo del
l'abside. Eseguito tra il 1539 e 
U 1543, raffigura storie della 
vita della Vergine con episodi 
dell'Antico e Nuovo Testa
mento. Tutti i dipinti sono og
getto di restauro da parte dei 
restauratori pordenonesi 
Giancarlo e Giovanni Magri, 
sotto la direzione della Soprin
tendenza ai Beni culturali del 
Friuli- Venezia Giulia. Quello 

Castelnovo del Friuli. 

CASTELNOVO DEL FRIULI 

Il palloncino della Baviera 

U
n messaggio di .saluto e di amicizia, affidalo ad un mi
nuscolo palloncino dì appena 20 centimetri, lanciato 
da una scolaresca tedesca di Ayìng, paese a 30 chilo
metri a Sud-Ovest di Monaco di Baviera, aveva rag

giunto quesl'eslale ìl Friuli, scavalcando le Alpi e compiendo ol
tre 500 chilometri in una sola giornata. Lo aveva raccolto a Ca
stelnovo Mario Muzzatti di Bolzano, in vacanza nella casa pater
na. Segnalalo il ritrovamento, al Muzzatti era giunla pronta ri
sposta dalla maestra Barbara Kalb, che così gettò le basì per un 
ideale ponte di amicizia fra la Baviera ed ìl Friuli. Lo scorso me
se di ottobre, infatli, la famiglia Muzzatti, che aveva raccolto ìl 
palloncino sulla ringhiera di casa, munito di cartolina postale ed 
indirizzo, è slata ospite della maestra Barbara Kalb e della sua 
scolaresca. In tale occasione, il direttore della scuola, Hans Bich-
ler, ha dichiaralo che erano giunte alla scuola oltre trenta rispo
ste, ma che la più lontana era quella di Castelnovo del Friuli. 
Contrariamente al palloncino, però, la cartolina spedila alla 
scuola di Ayìng, dalla famiglia Muzzatti, è giunta a destinazione 
dopo un viaggio di oltre due settimane! 

di Prodolone è uno dei cicli 
più importati dell'Amalteo e 
ora, dopo molti secoli, grazie 
alla pulitura e all'eliminazione 
di parti ridipinte, può essere 
rivisto nelle condizioni in cui 
lo aveva realizzato il pittore. 
La delicata, importante inizia
tiva è finanziata dalla Cassa di 
Risparmio di Udine e Porde
none. 

• • DIGNANO AL TA
GLIAMENTO - L'antica pie
ve di San Pietro — Attingendo 
alle notizie dello storico Vito 
Zoratti, si può dire che la pie
ve di Dignano è forse l'unica 
della diocesi di Udine che ab
bia la fortuna di avere alcuni 
scritti che risalgono all'anno 
800. La pieve, circondata dal 
camposanto, s'adagia in mez
zo alla campagna con uno 
svettante campanile e racchiu
de al suo interno opere di pit
tura eseguite nel 1500 e 1600 
dai migliori artisti dell'epoca. 
Gli affreschi del presbiterio fi
no a tempo fa erano attribuiti 
a Pellegrino da San Daniele e 
successivamente a Pietro da 
San Vito, ma dagli ultimi studi 
dei professori Bergamini e 
Furlan si fa l'ipotesi che siano, 
per certe affinità con gli affre
schi di Tauriano, di Gian Pie
tro da Spilimbergo. All'inter
no della chiesa ci sono inoltre 
notevoli lavori d'intaglio, 
mentre la pila dell'acqua santa 
che si trova murata vicino alla 
porta maggiore è opera di An
tonio Pilacorte, scultore lom
bardo che molto operò in 
Friuli a cavallo tra il '400 ed il 
'500. La Soprintendenza alle 
belle arti, sotto la cui protezio
ne è la chiesa, ha in questi ulti
mi anni lavorato per la siste
mazione del tetto e del campa
nile romanico, elegantissimo e 
visibile fin da lontano. L'anti
ca pieve, già di Santa Maria, è 
ora dedicata a San Pietro. 
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FRIULI NEL MONDO 

LA PAGINA di Licio Damiani 

U
n nuovo grave lut
to ha colpito la cul
tura friulana e 
quella nazionale. Il 

24 novembre è morto all'o
spedale di Tivoli, in seguito a 
un incidente sull'autostrada 
Roma-L'Aquila, l'architetto 
Costantino Dardi. Docente 
all'università La Sapienza, 
Dardi era uno dei maggiori 
protagonisti, in Italia, di quel
la nuova architettura dai gio
chi compositivi sempre più 
sottili e raffinati. Nell'ottobre 
scorso, in Campidoglio, gh 
era stato consegnato dal Fo
golàr Furlan di Roma uno dei 
premi Giovanni da Udine. 

Nato a Cervignano del 
Friuli, avrebbe compiuto 55 
anni il 28 novembre. 

Dopo gli studi superiori a 
Udine, si era laureato a Ve
nezia aUa scuola prestigiosa 
di Giuseppe Samonà e con gli 
architetti Carlo Aymonino e 
un altro friulano, Eugenio 
Polesello, aveva costituito il 
Gruppo Architettura, immet
tendo il linguaggio razionali
sta nel cuore della memoria 
storica. Con questo gruppo 
realizzò, fra l'altro, il Piano 
di ricostruzione del Vajont. 

All'inizio degli anni Ses
santa, con Samonà, Dardi 
aveva condiviso il Piano per i 
Comuni del Polesine, il Pro
getto per la nuova sacca del 
Tronchetto, il Progetto per il 
centro direzionale di Torino. 
L'indagine sulla struttura e il 
paesaggio della città contem
poranea era proseguita con la 
collaborazione ad altri pro
getti urbanistici: l'Ospedale 
psichiatrico di Venezia, l'O
spedale civile di Mirano, il 
Piano particolareggiato per il 
centro storico di Trieste, l'U
niversità di Firenze, il Centro 
direzionale di Perugia e il 
Centro direzionale di Reggio 
Emiha, l'Università della Ca
labria. Nel ridisegnare l'orga
nizzazione del territorio, se
condo Dardi, occorre sempre 
mettere a fuoco il rapporto 
fra architettura e contesto. 

L'architettura non può ri
nunciare a una «messa a pun
to degli strumenti per concor
rere alla configurazione e alla 
costruzione della città». 
Quello del contesto territoria
le insomma, torna ad essere, 
nelle ricerche più avanzate 
«uno dei problemi nodali del
la progettazione architettoni
ca, al centro di una riflessio
ne» che coinvolga, «oltre agh 
elementi fisicamente presenti 
nello spazio, anche i dati di 
più generale denotazione sto
rica, fi rapporto sociale, il ba
gagho culturale, la strumen
tazione tecnica, la dotazione 
tecnologica e la conoscenza 
scientifica». L'architettura, 
insomma, come «summa» 
espressiva dell'esperienza 
compiuta sulla città nel pas
sato storico e nella contem
poraneità. Non c'è, quindi, 
frattura — secondo Dardi — 
fra U progettare un edificio e 
il progettare una città. 

I primi progetti realizzati 
in epoca giovanile sono le 
Case Fattori a Vidali, del 
1962, a Cervignano; entram
be appaiono caratterizzate 
daUa scomposizione della 
struttura architettonica in 
uno scontro articolato e libe
ro di pieni e di vuoti. Torri, 
comignoli, rampe, spazi pas
santi, variazioni tecnologi
che, compenetrazione di ele
menti, movimentano l'ogget
to architettonico. La stessa 
cifra linguistica, in termini di 
«monumentalità» neorazio-
nahsta, compare nel Progetto 
per gli uffici dei Cantieri Riu
niti deU'Adriafico di Monfal
cone (1963). È una mossa so
stanza plastica a moduli svi
luppati orizzontalmente in
nerva la Scuola elementare di 
Longarone, del 1964. 

Tra i numerosi concorsi cui 
Dardi partecipò, ricordiamo 
quelh per la Risiera di San 
Sabba, a Trieste, e per il Tea
tro comunale di Udine. Nel 
Progetto per il Teatro, sem
plificato in un rapporto di 
volumi semplici, era prevista 

COSTANTINO DARDI 
un grande architetto friulano 

Protagonista 
della nuova 
architettura 

italiana 
Deceduto a seguito di un incidente 
stradale, aveva ricevuto nell'ottobre 
scorso il Premio Giovanni da Udine 

del Fogolàr Furlan di Roma 

anche la possibilità di smon
taggio e rimontaggio delle 
strutture sceniche in vari luo
ghi della città, di cui veniva 
esaltata la potenziahtà di 
nuovi spazi teatrali. 

Con la presenza ai concor
si. Dardi sottolineava, in un 
certo senso, il valore di co
municazione assunto dal di
segno architettonico, indi
pendentemente dalla sua suc
cessiva realizzazione pratica. 

Nel Progetto per gh uffici 
della Camera dei Deputati 
(1967), Dardi, come è stato 
rilevato, ripropose la dimen
sione figurativa e il ruolo ur
bano delle grandi aule civili 
dell'architettura antica. Un 
progetto, questo, importante 
anche per la stratificazione di 
citazioni riportate a unità: 
dai reperti dell'architettura 
romana al settecentesco 
Boullée (un riferimento che 
comparirà più volte nell'ope
ra di Dardi) per arrivare alla 
luminosa purezza di Le Cor
busier. 

Il lavoro di scomposizione 
e di ricomposizione degli spa
zi si ripropone sia nei proget
ti a carattere più squisitamen
te «privato», come quelli di 
arredamento d'interni di case 
d'abitazione (nei quali pare 
rivivere il nitore delle compo
sizioni dell'architettura «me
diterranea» anni Trenta) sia 
nei progetti più complessi per 
opere pubbliche, quah l'Isti
tuto tecnico industriale a Co
mo. 

A volte la composizione è 
ridotta a uno scontro dialetti
co fra strutture geometriche 
elementari, come nelle diver
se Stazioni di carburante pro
gettate per l'Agip, o nel Mo
tel di Mestre-Venezia, o nel 
Progetto per l'aerostazione di 
Genova. 

Accanto alle opere nuove, 
molti furono gli interventi di 
ristrutturazione e restauro 
compiuti da Dardi, interventi 
che diventano vere e proprie 
letture interpretative del re
perto storico. 

Ultimi, in ordine di tempo, 
la risistemazione del Palazzo 
delle Esposizioni, in via Na
zionale, a Roma e il recupe
ro, avviato proprio di recen
te, della Rocca di Spoleto, 
cui vanno aggiunti la ristrut
turazione della Galleria na
zionale d'arte moderna e dei 
Musei capitolini di Roma e 
gli studi per l'ampliamento 
del Museo di Luxor. 

Dardi aveva curato, inol
tre, l'allestimento di impor
tanti rassegne, come la Bien
nale di Venezia, la decima 
Quadriennale di Roma, l'E
sposizione dei prodotti italia
ni a Mosca. 

A esprimere il suo concetto 
di un'architettura che mettes
se in evidenza la memoria dei 
luoghi, oltre all'attività di 
progettista restano le prodi
giose invenzioni scenografi
che per il film di Peter Grena-
way // V'entro deU'architetto. 
ambientato a Roma. Un film 
che ruota, visivamente, sulla 
presenza ideale e ossessiva, 
rievocata nella contempora
neità analitica, razionalistica 
e post- moderna, dell'inter
prete più radicale dell'utopia 
urbanistica dell'illuminismo, 
quel Louis Boulée cui Dardi 
si era ispirato anche nel ricor
dato progetto per gli uffici 
della Camera dei Deputati. 

Il film di Grenaway, del re
sto, in termini di apologo biz
zarro e crudele, partiva da 
una premessa che Dardi non 
aveva mancato, ripetutamen
te, di teorizzare, oltre che di 
applicare operativamente: 
«La riscoperta della storia 
dell'architettura quale mate
riale per la progettazione e 
un rapporto con l'avanguar
dia storica che si colloca in 
una condizione manieristica 
nei confronti del patrimonio 
ereditato dal Movimento 
Moderno: sono queste le pri
me due proposizioni delle 
quali mi interessa verificare 
la funzionalità in relazione ai 
problemi della ricerca proget
tuale». 

" ^ « ^ ^/a-' i-^iijKfJ'-ff J^^/t'j 

Costantino Dardi: villa a Cervignano con particolare delia sala di soggiorno e dell'Ingresso. 



-J Gennaio 1992 

FRIUUNELMONDO 

di ELIO MEDICI 

A
l telefono Silvano mi 
sta proponendo di 
andare sull'Adula, la 
cima più alta del 

Canton Ticino, a cavaUo tra 
l'alta valle di Elenio e la valle 
di Vals nei Grigioni, posta in 
cima ad un ripido ghiacciaio a 
3.400 metri di altitudine. Non 
è uno scherzo. 

Ci penso un attimo: le pre
visioni del tempo annunciano 
ancora bello e caldo, con l'iso
terma di 0 gradi a 4.000 metri. 
È veramente un'occasione da 
non lasciarsi sfuggire, e così 
gU dico di si. 

All'indomani, dopo aver 
preparato il necessario per 
un'escursione di due giorni, 
picozza e ramponi compresi, 
ci rechiamo con l'auto fino al
la diga del Luzzone, sopra 
Campo Blenio. Poi, sacco in 
spalla, c'incamminiamo su per 
la valle fino all'alpe, e verso 
l'una arriviamo alla capanna 
bassa dell'Adula, a circa 2.000 
metri, dove ci fermiamo a 
mangiare qualcosa e a ripren
dere fiato. 

Il sole, caldo e bruciante, 
batte in pieno. Verso le due, 
però, riprendiamo la salita che 
ci separa ancora dalla meta di 
quella giornata: la capanna al-

La montagna «vista» da un cieco 
Carnico d'origine, ma da anni residente in Svizzera, dove opera ormai da lun

go tempo e dov'è anche attivo presidente del Fogolàr Furlan del Ticino, Silvano 
Cella ha sempre manifestato per la montagna un'autentica passione e un interesse 
del tutto particolare. Ora è anche una delle pochissime guide svizzere abilitate al
l'insegnamento dello sci alpino e da fondo per sciatori non vedenti, ai quali, tra 

ta, a 2.400 metri, dove avrem
mo pernottato. 

L'ascesa è dura, e numerose 
sono le fermate, ma dopo 
un'ora siamo su. Una gentile e 
cordiale capannara, Miriam, 
ci riceve con molta ospitahtà. 
Ci rinfreschiamo un po' , e poi 
usciamo sullo spiazzo davanti 
alla capanna a goderci gli ulti
mi raggi del sole. Silvano, af
fascinato dalla natura che ci 
sta davanti, non si stanca di 
descrivermela. Dietro a noi, 
verso est, si erge maestosa la 
cima dell'Adula ricoperta di 
un manto di ghiaccio. Mille 
metri di dislivello ci separano 
ancora da lei. 

Alle sei e trenta del giorno 
dopo ci incamminiamo lungo 
una prima stretta morena, al 
termine deUa quale incontria
mo una vera e propria pietraia 
che per me risulta molto fati
cosa. Tutto però si svolge per 
il meglio e cosi, sia pure lenta-

12 agosto 1991: Silvano Cella, a sinistra, con ii non vedente Elio Me
dici sui ghiacciaio dell'Adula, la cima più aita del canton Ticino (3.400 
metri di altitudine). 

mente, arriviamo ai piedi del 
ghiacciaio, dove calziamo i 
ramponi e approfittiamo della 

Valtro, Silvano Cella dedica parecchio del suo tempo libero anche per piacevoli 
pedalate in tandem, passeggiate e scalate in montagna. NelVestate scorsa, un non 
vedente. Elio Medici di Codenazzo, è stato addirittura da lui trascinato in cima 
alVAdula, che con i suoi 3.400 metri di altitudine è la più alta vetta del Canton 
Ticino. Ecco come Medici racconta questa straordinaria avventura, (n.d.r.) 

il versante ticinese da quello 
grigionese, costone che dob
biamo seguire con la massima 
attenzione per non rischiare di 
cadere nel precipizio che si 
apre su ambo i lati. Saliamo 
comunque allegramente, an
che perché dalla voce deUa 
mia guida non trapela alcun 
filo di ansia o di preoccupa
zione. 

A un certo punto, però, U 
costone si fa più erto, quasi 
verticale e ricoperto da neve 
ghiacciata. All'improvviso 
m'invade una folata di panico: 
la mia guida è sopra di me e io, 
nella mia mente, vedo U burro
ne nel quale finiremmo se per
dessimo l'equilibrio. Le dita si 
irrigidiscono su di un appigho 
ghiacciato e le gambe stanno 
diventando dure come dei pez
zi di legno. Silvano cerca di 
tranquillizzarmi dicendomi che 
siamo assicurati alla picozza 
che infila regolarmente nelle 

pausa per rifocillarci un poco. 
Verso le nove il sole fa capoli
no dietro il costone che separa 

fessure, che ci sono le tacche 
per mettere i piedi e che siamo 
quasi arrivati. La concentrazio
ne, infatti, nel ricercare gli ap
pigli mi fa arrivare in cima alla 
parete con meno paura. 

Ora il cocuzzolo dell'Adula 
si erge sulla nostra destra e lo 
raggiungiamo senza ulteriori 
difficoltà, se non lo sforzo fisi
co, risalendo un pendio ghiac
ciato, ripido ma regolare e 
compatto. Sono le dieci e un 
quarto del mattino. 

La gioia che provo è inde
scrivibile: la vittoria dell'uomo 
sulla natura o la vittoria del
l 'uomo sulla sua infermità? 
Niente di tutto questo, è la 
gioia di avere un amico che 
senza indugi e restrizioni men
tali è riuscito a guidarmi sin 
quassù. Ci abbracciamo e ci 
complimentiamo. Silvano scri
ve anche i nostri nomi in un al
bo posto h a ricordo, poi, mol
to più comoda, affrontiamo la 
discesa. Sotto di me. Silvano 
mi indica con precisione dove 
mettere i piedi, e cosi all'una 
siamo già di ritorno alla capan
na di Miriam, che ci ha prepa
rato un eccellente risotto. Lo 
annaffiamo con una buona 
bottigha d'annata e brindiamo 
alla nostra amicizia, suggellata, 
ancora una volta, da un'impre
sa un po ' matta. 

L E T T E R E A P E R T E 

A
lessio Valentinuzzi, presidente del Fogolàr Furlan della 
Patagonia, che ha sede a General Roca, Rio Negro, Ar
gentina, ci scrive: «Il nostro sodalizio ha compiuto il 18 
agosto scorso il secondo anno di vita. L'abbiamo festeg

giato con una bellissima conferenza sui mosaici di Aquileia, che è 
stata tenuta ai nostri soci dall'architetto Sergio F. Driussi, segretario 
del Centro di Cultura Argentino-Friulano di Buenos Aires. Per tale 
ricorrenza abbiamo anche aUestito, nella scuola Dante Alighieri di 
General Roca, una mostra di pittura di autori di origine friulana. 
Più tardi, nella sede di «Italia Unida», si è svolta la cena sociale a 
base di «polente e ucei scjampàz»: un piatto che è stato apprezzato 
da tutti i presenti e che è stato servito e gustato a lungo con sotto
fondo di musiche e villotte friulane». 

Nel prosieguo della lettera, Alessio Valentinuzzi ci fa ancora pre
sente la grande soddisfazione riportata in Argentina dai giovani e dagli 
anziani che hanno soggiornato quesl'anno in Friuli grazie alle disposi
zioni di legge regionale. Prendiamo alto della segnalazione e pubbli
chiamo una foto trasmessaci che vede ai lati, in costume friulano, la 
giovane Sonia Bigotto e Roberto Cesarin, intenti ad esporre lo slemma 
di Friuli nel Mondo, dietro il quale sorridono, da sinistra, il presidenle 
del Fogolàr Alessio Valenlinuzzi, con la segretaria Luisa Treppo in 
Carmelino e Mario Cesarin, vicepresidente del sodalizio. Rallegra
menti per l'attività e «tane' augùrs a due'»! 

D 
a Colonia Caroya, 
Cordoba, Argentina, 
il presidente del Cen
tro Friulano, Rogeho 

P. Lauret, ei comunica con or
goglio l'avvenuta nomina a sin
daco deUa città di Dalmacio Ca
damuro. «È la seconda volta che 
viene eletto — precisa Lauret — 
ed è per noi motivo di grande 
soddisfazione, perché Cadamu
ro è anche un vicepresidente del 
Centro Friulano». 

Pubblichiamo la foto del sinda
co di Colonia Caroya, cui augu
riamo una lunga attività ricca di 
soddisfazioni e ricordiamo anco

ra che tra gli eletti figurano an
che i nomi di Sergio Cragnolini e 
di Fernando Silvestri, membri del 
Direttivo del lontano sodalizio. 

D
a Cordoba, Argenfina, Walter Feresin ha scritto una sim
patica lettera al presidente di Friuli nel Mondo, on. Mario 
Toros, in cui tra l'altro dice: «FriuU nel Mondo è un perio
dico davvero buono, che tiene molto ben informati noi 

friulani. Mi abbonò due anni fa il mio parente di Mossa, provincia di 
Gorizia, Francesco Feresin. Qui a Cordoba la maggior parte degli 
abitanti è di origine friulana. Mia moglie, anch'essa di origine friula
na, si chiama Maria Teresa Nonino e suo nonno era di Udine. Abbia
mo due bambine, Valentina di 4 e Melody di 1 anno. Sono con noi in 
questa foto che gradirei venisse pubbhcata sul giornale». 

Nel prosieguo della lettera il nostro estimatore di Cordoba fa pre
.sente ancora di essere un provello paracadutista, e sarebbe molto grato 
a ditte produttrici di paracadute o a privati, se potessero aiutarlo invian-
dogU eventuaU equipaggiamenti da lancio al seguente indirizzo: Walter 
Feresin - Corrientes y Uza - Sta. Catalina - Holmherg - C.P. 585 - Cor
doba - Argentìna. 

S
empre da Colonia Caroya, Cordoba, Argentina, i responsa
biU del Centro Friulano ci hanno segnalato l'esito dell'As-
sembela ed i componentì il nuovo Direttìvo del sodalizio, 
con una simpatica lettera scritta interamente in «biel furlan». 

Preseàz, 
US fasin savé, cun gran plasé, che in base a ce ch'al previòl U neslri 

tatui social, ai 25 di otubar passai 'o vin vude la Semblèe ordenarie 
anuàl. In cheste cunvigne 'o vin considerai diviars problemas. in partico
lar d belanz e Velenco des alivilàz falis. Al è stài rinovàt ancje il Diretif 
e lis carichis a ' son .stadis dislribuidis in cheste maniere: president, Ro
gelio Lauret; prin vicepresident, Antonio Roya; secont vicepresident, 
Roberto Virgolini; segretari, Santiago Laurei; vicesegretari, Luis 
Grion; cassìr, Nestor Cargnelutti; vicecassìr. Fabian Carucillo; con
seìrs: Antonio Uanino, Sergio Cragnolini, Lucia Rossi, Luis Da Pieve, 
Dante Lauret, Victor Visintin e Daniel Cragnolini; conseìrs suplenz: 
Ruben Visintin, Miria Petrello, Fernando Silvestri, Gabriel Cragnolini, 
Jorge Uanino e Miryan Rossi; revisòrs dai conz: Romeo Cragnolini, Ju
lio Romanutti e Bruno Baiutti; revisòrs suplenz: Walter Toso e Carlos 
Visintin. 

Us saludìn cun rispiet e cun tun mandi di cùr 
Santiago C. Lauret (segretari); Rogelio P. Laurei (President) 

N
el rinnovare l'abbo
namento a Friuli nel 
Mondo per il 1992, 
Giuliana D'Agnolo, 

originaria di Toppo di Travesio, 
ma residente col marito Marco, 
nativo di Tesis di Vivaro, a 
Kamioops in Canada, ci scrive: 
«Quando ricevo questo bel gior
nale, mi sento cosi contenta che 
mi sembra di essere in Friuli! In 
questa mia — scrive ancora 
Giuhana D'Agnolo — ho inclu
so una foto di nostra figha Da
niela che si è recentemente di
plomata infermiera e che, orgo
gliosa di essere figlia di friulani, 
saluta con tanto affetto i nonni 
in Friuli, gli zii e tuttì i parenti 
sparsi per il mondo». 

Da un ritaglio di giornale 
scritto in inglese, apprendiamo 
che Daniela lavora allualmenle 
al Liloet Districht Hospital e al 

Royal Inland Hospital, e che ha 
anche ricevuto un premio per la 
sua capacità professionale. Ci 
congratuliamo vivamente con la 
giovane infermiera e ringraziamo 
di cùr la mamma per l'apprezza
mento del nostro giornale. 

c ari amici tutti di Friuli nel Mondo — ci scrive da Mel
bourne, Austraha, la nostra fedelissima Edda De Pelle
grin — sono qui per chiedervi un favore, sicura che me 
lo farete appena ne avrete spazio. Il 7 settembre scorso si 

è sposata mia nipote Anita Polesel con Robert Tombolato. Anita, 
sin dall'età di 6 anni, fa parte del Gruppo Folcloristico del Fogolàr 
Furlan di Melbourne, che è diretto da diversi anni da sua madre, 
ovvero da mia sorella Lily Polesel. Tramite Friuli nel Mondo, avrei 
piacere di fare una gradita sorpresa agh sposi, pubblicando la foto
grafia che allego e augurando loro tantissima felicità». 

Accontentiamo senz'altro la zia Edda De Pellegrin (Premio Epifa
nia di Tarcento 1991, per meriti imprendiloriali e sociali alVestero) e 
formuliamo anche noi, alla giovane coppia, gli auguri più belli per un 
futuro lieto e ricco di eventi .significativi. Nella folo si nolano ancora i 
genitori della sposa, in abito scuro, e le sorelle della slessa, Joanne e 
Melinda. 
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Antiporta e frontespizio di una pubblicazione di Antonio Zanon. Un momento della Messa dello Spadone ctie si svolge il giorno dell'Epifania nel Duomo di Cividale. 

E IL NOSTRO SPIRITO LA NOSTRA TRADIZIONE 

Friuli: un patrimonio di tradizioni 
che non deve andare perduto 

Molte usanze vanno rivalutate e possono venir trasmesse nel divenire delle generazioni assicurando ima continuità di stirpe 

E
comune parlare oggi di 
identità e di radici, anche da 
parte di coloro, che pochi 
anni addietro preferivano 

ignorare e sorvolare problemi etnici e 
culturali di piccole comunità umane e 
ne predicavano un'assimUazione a 
più diffusi modelli di civiltà e di omo
logazione hveUatrice. Non vorremmo 
dubitare della sincerità di certe con
versioni e speriamo che non siano gi
ri di boa, effettuati per opportunità o 
per utihtarismo sociale e pohtico. 
Con questo ottimismo vai bene af
frontare il tema delle tradizioni friu
lane, che sono la cartina tornasole, 
ma non l'unica si badi, dell'identità 
del popolo friulano. 

Definire attualmente l'identità di 
un popolo è molto aleatoria. Quale 
ceto prendiamo? Gli intellettuali? Gli 
uomini delle industrie? Gli operai? I 
contadini o meglio i coltivatori e im
prenditori agricoli? Gli anziani? I 
giovani? Le idee che circolano e che 
assimihamo in ogni momento della 
nostra vita e della storia non sono 
parte deUa nostra identità, anche se 
nuove o rinnovantisi? L'uomo, anche 
quello friulano, è un museo, una 
mummia o un vivente aperto al pos
sibile e quindi al futuro? Al tempo di 
Roma avevamo vestiti e modi di 
comportamento tipici dell'antichità 
greco-romana, cui anche i Celti si 
erano uniformati fino al punto di 
perdere la propria lingua, che del re
sto, essendo indoeuropea, aveva mol
te concordanze con il latino e il gre
co. 

Si è fatto un grande discutere sul
l'origine del nome di Aquileia che 
non deriva da Aqmla, ma da AkUis 
(scuro, biondastro fango), ma il tutto 
è riconducibile alla medesima radice 
come il vento Aquilone, un AKW in
doeuropeo che vuol dire un colore 
cupo carico, che ha l'aquila, l'Akilis 
o Aquilis, l'Aquilone. Nell'età me
dioevale il comportamento friulano 
assumeva abiti e idee medioevali. Il 
cristianesimo aveva ormai permeato 
la cultura e la civiltà del Friuli. Una 
individualità di rituale aquileiese era 
stata spazzata da Carlo Magno e si 

era rifatta su nuove basi all'epoca 
delle rinascenti pievi per finire ancora 
una volta soppressa dalla centrahtà 
romana. Non parliamo dei secoli suc
cessivi e dei nostri giorni. Il Friuh è 
letteralmente bombardato da stampa 
e mezzi di comunicazione di massa, 
non necessariamente stampati e rea
lizzati in Friuli, anzi la più parte pro
venienti da fuori, per non dire l'asso
luta maggioranza. 

E i costumi folcloristici della fine 
dell'Ottocento e del primo Novecen
to, che abbiamo in diversi complessi 
sostituito con costumi di origine più 
antica, non erano anch'essi friulani se 
danzerini e cori li sentivano e li usa
vano. Il popolo è come una pianta 
che cresce indefinitamente fino alla 
sua scomparsa. Si allargano gli anelli 
del suo tronco e lo alimentano innu
merevoli piogge e gli giungono venti 
da ogni parte. La sua esistenza è una 
storia stratificata. La sua personahtà 
è la sua vita stessa, la sua identità la 
sua fotosintesi. Si dice che tutto parte 
dalle radici. 

D'accordo, ma le radici non sono 
che una parte dell'albero. Le foglie 
degli eventi sono necessarie, anche se 
caduche, come le radici. Se esiste un 
popolo friulano, ed è indubitabile che 
esista, deve avere in qualche modo 
prodotto una civiltà ed espresso una 
sua voce. Gli apporti che ha avuto da 
popoli e fatti storici devono essere in 
un certo modo amalgamati e inglo
bati, adattati al suo pensiero e ricrea
ti in moduli nuovi, consoni al suo ge
nio esistenziale. 

Balza subito evidente che la lingua 
friulana è la prima tradizione in 
quanto memoria storica e civile di 
una gente, messaggio d'arte e di fede, 
di sapienza umana, forma prima di 
canto e di dialogo e di trasmissione 
ereditaria. Non importa se la lingua 
muta nel tempo, se rimane essenzial
mente fedele a se stessa. Se i friulani 
non parlassero friulano non sarebbe
ro un popolo, se non come suddivi
sione amministrativa e geografica. La 
loro umanità verrebbe meno. Chi 
cessa di parlare friulano recide i suoi 
legami con una storia e con una co

munità. Leggende, proverbi, massi
me, poesie, poemi, canti, romanzi, 
racconti, saggi scorrono nell'alveo 
della lingua e agiscono in modo che 

essa sia sempre portatrice dì civiltà e 
di carattere e non un semplice artico
lare di suoni e di regole grammaticali 
o sintattiche o appezzamenti di coltu-

Udlne, piazza Libertà - Edifici monumentali. 

re filologiche. E diciamo che la lin
gua friulana possiede un patrimonio 
enorme di informazioni, un tesoro 
che valutiamo troppo poco. 

Vengono ad arricchire il patrimo
nio friulano la musica, le danze, le 
usanze di festività e di vita, quelle ca
lendariah e stagionali, quelle religio
se, anch'esse nate lungo il corso della 
storia e del divenire quotidiano. Non 
c'è popolo che non le abbia. Molte di 
queste usanze vanno rivalutate e pos
sono venir trasmesse nel divenire del
le generazioni, assicurando una con
tinuità di stirpe. 

Un patrimonio sono pure i com
portamenti acquisiti di fronte alle 
sfide della vita: l 'abitudine al lavoro 
e aUa serietà contrattuale, la religio
sità scevra di molti eloqui e pompe, 
l 'amore alla famiglia e il rispetto sa
crale tra i suoi membri, una sessuali
tà naturale e non deviata, la rasse
gnazione senza passività nel dolore e 
nel lutto, la tendenza a un rispar
mio, umano e compatibile con il vi
vere quotidiano. 

Sono tesori che il popolo friulano 
sta perdendo e non del tutto per col
pa sua, aggredito cosi com'è dalla ci
viltà dei consumi e dal mondo ester
no cui non può opporre barriere, 
che non siano una forte coscienza di 
se stesso e del suo passato. Le tradi
zioni del Friuli sono ricche in quan
to la sua storia è stata ricca. Parlia
mo di una ricchezza interiore e civi
le, non di denaro. Di quello non ce 
n'è mai stato molto, se non per qual
cuno meno uguale degli altri. Ho 
parlato delle tradizioni che possono 
rimanere, ma non parlatemi per ca
rità di conservare il buine (l'arcon
cello) e il gei (cesto, gerla) come tra
dizioni da conservare. Si conservano 
gli oggetti con venerazione e ricor
do, ma si aprono i rubinetti e si tra
sporta la roba con mezzi meccanici. 

Alle volte possono star bene an
che i cesti. Son sempre utili, ma non 
consiste in essi la tipicità del Friuli, 
visto che appartengono a quella ci
viltà contadina che conta orizzonti 
più vasti di quelli friulani. È il no
stro spirito la nostra tradizione. 
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In Svizzera 

Riconoscimento 
al presidente 
del Fogolàr 

di Frauenfeld 

L
uciano Stua, presi
dente del Fogolàr 
Furlan di Frauen
feld. nella Svizzera 

nord-orientale, è stato nomi
nato cavaliere al merito del
la Repubblica itahana. 
Ghel'ha comunicato, su in
carico del presidente Fran
cesco Cossiga, il senatore 
friulano Mario Fioret, già 
sottosegretario agh affari 
esteri. Luciano Stua è nato a 
Prato Carnico il 17 gennaio 
1930 e da anni risiede in 
Svizzera, dopo aver lavorato 
da giovane anche in Belgio, 
e aver assolto in Italia 0 ser
vizio militare nei paracadu
tisti alpini. Nel 1967, due 
anni dopo che si era trasferi
to stabilmente a Frauenfeld. 
capitale del cantone di Tur
govia, partecipò alla fonda
zione del locale Fogolàr 
Furlan. del quale è attivo 
presidente sin dal 1980. A 
Frauenfeld Luciano Stua è 
anche presidente degli Alpi
ni (Gruppo A.N.A.) del 
Turgovia, nonché del Comi
tato cittadino A.V.I.S.. la 
nota associazione che rag
gruppa i donatori volontari 
di sangue. In passato è stato 
più volte delegato del Comi
tato di coordinamento con
solare di San Gallo in rap
presentanza delle associazio
ni italiane, ed è stato, anco
ra, membro dei Coemit fin 
dalla loro istituzione. A se
guito degli avvenimenti tel
lurici che devastarono nel 
1976 larga parte delle pro
vince di Udine e Pordenone, 
Luciano Stua fece parte del 
«Comitato prò Friuli» di 
Frauenfeld e si adoperò ala
cremente per la raccolta di 
fondi volta alla ricostruzio
ne della scuola materna di 
Cavazzo Carnico. che venne 
inaugurata, due anni dopo, 
nel 1978. Per questi ed altri 
meriti, il 18 aprile 1982 la 
Camera di commercio di 
Udine gli consegnò, nel cor
so di una solenne cerimonia, 
un «Diploma di benemeren
za con medagha d'oro», nel 
quale si ponevano in risalto 
le sue doti di friulano che 
aveva onorato l'Itaha e il 
FriuU all'estero. Recente
mente, come dicevamo, gli è 
stato attribuito il titolo ono
rifico di Cavaliere della Re
pubblica italiana. Le insegne 
le sono state consegnate di 
persona dal console d'Italia 
a San Gallo, dott. Luigi 
Giusto, domenica 3 novem
bre 1991. Alla cerimonia era 
presente, tra gli altri, la gen
tìle consorte Anna Vallerini. 
originaria di Forni Avoltri, 
la figlia Paola nata ad Ova
ro ed il figlio Adelmo nato 
invece in Svizzera. Al neoca
valiere i rallegramenti e le 
più vive cordialità da Friuli 
nel Mondo. 

L'aeroporto del Friuli arriva 
ad un ruolo internazionale 

Una immagine dello scalo di Ronchi dei Legionari. 

L e comunicazioni .sono 
un fattore determinan
te nello sviluppo di una 
determinala area. Il 

Friuli- Venezia Giulia ha sempre 
goduto di una posizione ottimale 
per quanlo riguarda le comuni
cazioni marittime e ferroviarie. 
Innovazioni e ristrutturazioni 
recenti hanno snellito ì traffici 
ferroviari in Friuli. I traffici ma
rittimi pur con le alterne crisi 
sono nuovamente in cammino. 
Tutto questo deriva dalla posi
zione geografica del Friuli, pon
te tra Vltalia e VEuropa centra
le e Balcanica. Negli ultimi de
cenni ha contato e conta sempre 
di più il traffico aereo e, se dob
biamo guardare al Friuli, gli ae
roporti o campì dì atterraggio 
sono esistiti fin dal primo nasce
re delVaeronaulica. Queslo ha 
fallo in modo che in generale 
tutti gli scali aerei friulani erano 
a conduzione militare: Osoppo 
(oggi dismesso), Aviano, Rivol
to, Campoformido. Un vero e 
proprio aeroporto civile, che 
congiunga il Friuli a Roma e a 

Vienna e ad altre capitali avvie
ne piuttosto tardivamente. 

Accade nel dicembre 1961 e 
precisamente il giorno 2 che un 
aereo, proveniente da Roma via 
Venezia atterra a Ronchi dei 
Legionari, inaugurando il prìmo 
servizio di linea commerciale e 
civile tra la Regione e gli altri 
aeroporti italiani. Il Friuli viene 
pertanto a inserirsi nella rete 
aero viaria nazionale. Sono pas
sati più di trent'anni da quella 
data che apriva un'epoca e l'ae
roporto ha ormai consolidalo il 
suo ruolo. L'arrivo del DC3 del
la Società Aerea Mediterranea, 
proveniente da Roma-Fiumicino 
via Venezia Tessera è ora un ri
cordo storico, ma il decollo del
la Regione è un fallo attuale ed 
è inquadralo in una logica di ul
teriori progressioni. Il trenten
nale delVatlìvìlà aeroportuale è 
stato ricordalo dal Presidenle 
del Consorzio per VAeroporto 
Friuli- Venezia Giulia, Mario 
Dino Marocco alla presenza 
dell'assessore regionale ai Tra
sporti della Regione Giovanni 

30 aprile 1955 

Destinazione Australia 

R
oberto Pittis, originario di Carlino, ma residente in 
Australia, a Cairns, nel Nord Queensland, è venuto a 
trovarci con l'amico Luigi Petazzo e ci ha portato que
sta fotografia che lo ritrae, primo in piedi sulla destra, 

durante il viaggio per l'Australia avvenuto nel 1955 con la moto
nave Flaminia salpata da Venezia. Pittis, che è un fedelissimo 
lettore di Friuli nel Mondo, desidera salutare e ricordare tutti i 
vecchi compagni di viaggio che, come lui, sono originari di Car
lino o di San Gervasio di Carlino. Li citiamo nell'ordine parten
do da sinistra in piedi: Ferdinando Fava, Riccardo Pelizzon, Er
nesto Dal Mohn, Ernesto Mian, Bruno Dal Molin, Albano 
Mian e Roberto Pittis. Da sinistra nella fila di mezzo: Mario 
Teli, Bruno Teli, Romeo Vicenzino, Achille Macorutti ed Ermes 
Pelizzon. In basso sempre da sinistra: Adelio Stolfo, un giovane 
di Marano Lagunare di cui Pittis non ricorda il nome, Pietro 
Stolfo e Luigi Mian. La foto ci è stata cortesemente lasciata e 
andrà ad arricchire l'Archivio Fotografico dell'Emigrazione di 
Friuh nel Mondo. 

Di Benedetto. Per la circostan
za è stato presentalo un docu
mentario filmico sulla realtà at
tuale delle strutture dello scalo 
aereo ronchese, realizzato dal 
Centro di produzioni televisive e 
dall'Ufficio Slampa della Re-
gione. 

E nata da qui anche la propo
sta di concretare a Ronchi dei 
Legionari il polo intermodale 
dei trasporti. Marocco ha de-
.scrillo le varie fasi di sviluppo 
deU'aeroporlo in ques li Ire posi
tivi decenni e ha prospellalo le 
linee future con i traguardi da 
raggiungere per una massima 
funzionalilà ed efficienza dello 
scalo. Si attendono infalli con 
grande trepidazione come ha 
rilevalo il Presidenle del Con
sorzio Aeroportuale di Ronchi 
— 15 miliardi di stanziamenti, 
che daranno la pos.sìbilità effet
tiva dì ristrutturare la palazzina 
di partenza, mediante la quale si 
potrà puntare dagli attuali pas-
.seggeri agli 850.000 per U 2000. 

Da .scalo militare come quelli 
che abbiamo precedentemente 
elencalo Ronchi dei Legionari è 
passalo alla sua funzione civile e 
commerciale che ha rivoluziona
to e rafforzalo il suo ruolo e la 
sua importanza. E così divenuto 
quella porla orìenlale delVEuro
pa comunìlaria, come recita ìl 
titolo del documentario televisi
vo, proiettato agli inìzi della se
conda metà di dicembre nella 
sala polivalente dell'aeroporto. 
Da quando a cura del Consorzio 
per l'aeroporto di Ronchi dei 
Legionari venne sistemata la pi
sta erbosa di 1.000 metri per 60, 
completala con ausìli luminosi 
per voli notturni, sostituendo in 
tal modo lo .scalo di Merna di 
Gorizia, dichiaralo inagibile 
dalle competenti autorità l'aero
scalo ronchese ha percorso un 
lungo cammino, cooperando con 
Vaeroporto di Tes.sera di Vene
zia nei suoi inizi per le destina
zioni da e per Roma. 

Nel 1990 è stala realizzala la 
nuova aerostazione, aumentan
done la capienza e modernizzan
done i servizi. La struttura è 
slata quindi completata dal col
legamento viario esterno e inter
no e con adeguati parcheggi. I 
posti-macchina disponibili sono 
allualmenle ottocento con quat
trocento dì essi custoditi. Que
slo permette ai pas.seggerì di 
raggiungere l'aeroporto con la 
propria vellura e dipolervela la
sciare, rilrovandola al rilorno 
dal viaggio, .specie se di uno o 
pochi giorni, con grande como
dila. Agli inìzi nessuno avrebbe 
previslo l'espansione di oggi e 
per foriuna vinsero le inluìzioni 
di alcuni polilìeì, che U lempo e i 
falli hanno approvalo. Lo scalo 
aereo di Ronchi dei Legionari è 
ìl migliore bigliello da visita che 
la Regione Friuli- Venezia Giulia 
possa esibire a chi per ragioni 
d'affari o di turismo capita nella 
nosira Regione. 

Il ruolo dell'aeroporto assuine 
una maggiore validità nella to
tale apertura dei Paesi deU'Est, 
che hanno rimosso barriere 
ideologiche. commerciali e poli
tiche con l'Occidente, cercando 
una feconda integrazione con 
VEuropa comunitaria. La com
memorazione del primo volo ae
reo civile .sulla pista di Ronchi 
permette di constatare lo .spirilo 
di iniziativa del mondo regionale 
all'inizio degli anni Sessanta, 
uno spìrito che va recuperato e 
potenzialo per il raggiungimen
to di un più vasto e fallivo spa
zio viabile e commerciale di lul
lo d Friuli- Venezia Giulia. 

Sulla pergamena a destra della foto si legge: «Alla nostra cara mam
ma e nonna ì più affettuosi auguri per i tuoi splendidi 90 anni - Sante, 
Nuti, Nadia». Li ha compiuti a Fanna, il 2 novembre 1991, Amelia 
Maddalena in Amat, che in perfetta salute e visibilmente soddisfatta 
per le attenzioni ricevute, invia cordiali saluti a parenti e conoscenti 
in tutto il mondo. 

Rosina Colussi, classe 1908, e Ferdinando Crema, classe 1903, si so
no sposati a Casarsa il 28 novembre 1931. Recentemente, come si ve
de appunto dalla foto, hanno festeggiato il loro 60° di matrimonio. 
Tramite «Friuli nel Mondo», al quale sono da tempo abbonati e che 
molto apprezzano, inviano tanti cari saluti a tutti i loro parenti emi
grati in Argentina e ìn Canada: in particolare al figlio Cesare, uno dei 
loro 4 figli, che vive con la propria famiglia a Trail, in Canada. 

Festa al Fogolàr Furlan di Lione, in Francia. Ben 127 soci, prove
nientì da tutto ìl dipartimento del Rodano, sì sono ritrovati a St. Mar
cel Bel Accueil, presso il ristorante «Le Petit Venìtien», gestito da friu
lani, per un classico «gusta in compagnie» a base di «purcit, lujànie, 
ladric e formadi». È intervenuta anche la nonna del Fogolàr, la 93en-
ne signora Bello, al centro della foto, con abito scuro, che per l'occa
sione aveva lasciato a casa, una volta tanto, la sua amata bicicletta. 
«È stata una magnifica giornata!» ha commentato il presidente del 
Fogolàr Vezio. «Una giornata finita tardi, cantando in coro O ce biel 
cjscjei a Udini». 

Sono I fiori per una centenaria invidiabile. SI tratta di Elisabetta Mar
chesini, nata a Pasiano di Pordenone nientemeno che nel 1887, ma 
residente in Svizzera, dove ha insegnato per lunghi anni cucito, rica
mo e arredamento d'interni alla scuola professionale di Lugano. Il 7 
agosto scorso ha felicemente compiuto 104 anni d'età. Per l'occasio
ne le si sono strettì vicino alcuni rappresentanti del Fogolàr Furlan 
del Ticino, con in testa il presidente del sodalizio Silvano Cella, primo 
a sinistra nella foto, che l'hanno a lungo festeggiata. Friuli nel Mondo 
si associa all'iniziativa e formula, sia pure in ritardo, i migliori auguri 
alla «signorina Lisetta», per l'importante ed inusuale traguardo rag
giunto. 
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A London, Ontario, Canada, si è sposato Paolo Sguazzin, figlio del 
nostro socio Italo, primo a destra, che è originario di Zellina di San 
Giorgio di Nogaro. Per l'occasione sono giunti in Canada anche gli zii 
Ennio e Remigio Sguazzin, secondo e terzo da destra, residenti ri
spettivamente in Lussemburgo e a San Giorgio di Nogaro. Proceden
do verso sinistra, nella foto, dopo la sposa canadese Sherry Stub-
bard, incontriamo la sorella dello sposo Elisa, la zia Claudia, moglie 
di Ennio, e la mamma Cinzia, che è di origine canadese come la spo
sa. Tramite «Friuli nel Mondo» Il gruppo saluta tutti 1 parenti e gli 
amici. Auguri vivissimi agli sposi dalla sorella Elisa che ci ha tra
smesso la foto e segnalata con affetto la notizia. 

Gina e Guerrino Floreani, residenti da anni a Chicago, ma col cuore 
che batte sempre a Vendoglio di Treppo Grande, come ci tengono a 
precisare, hanno festeggiato recentemente i loro 50 anni di matrimo
nio, dividendo simpaticamente 1 festeggiamenti in due: metà a Chica
go con figli e nipoti (nella foto) e metà a Vendoglio con parenti e ami
ci. «Friuli nel Mondo», che li annovera tra i suoi fedelissimi lettori, ri
volge a Gina e Guerrino vivissimi rallegramenti per l'importante tra
guardo raggiunto e saluta a nome loro tutti i parenti e gli amici sparsi 
nel mondo. 

Nella chiesa di San Patrizio, a Johannesburg, Sudafrica, si è unita in 
matrimonio, con Anastasio Criticos, l'osovana Lara Casasola. La foto 
la ritrae radiante poco prima del rito: vale a dire nel momento in cui il 
padre Vanni Casasola «al dà vie la fìe cui augùrs di ogni beni». 

A Lione, in Francia, si sono recentemente uniti in matrimonio Sylvie 
Della Vedova e Pascal Pia. Sylvie è figlia di Ezio Della Vedova, origi
nario di Giavons di Rive d'Arcano e attivissimo membro, sin dalla 
fondazione, del Fogolàr Furlan di Lione. Le nozze di Sylvie, infatti, 
sono state anche un piccolo incontro di friulanità con un gruppo di so
ci del Fogolàr, che si è unito ai numerosi parenti giunti dal Friuli per 
festeggiare i novelli sposi. La foto ritrae il gruppo attorno alla coppia, 
cui tutto il Fogolàr augura di cuore di «votesi ben par dute la vitel». 

Dal Piemonte in FriuH 

Cividale del Friuli: Il presidente di «Friuli nel Mondo» Mario 
Toros e l'assessore al Turismo della Provincia di Udine avv. 
Giovanni Pelizzo, rispettivamente primo e secondo da destra, 
porgono il benvenuto ai soci e simpatizzanti del Fogolàr Fur
lan di Torino, giunti ìn Friuli per una visita culturale. Al centro 
della foto il presidente del sodalizio torinese Albino Battiston 
con signora. 

A
lcuni centri storici 
ed artìstici del 
Friuli, la «Piccola 
Patria» che ì friu

lani ricordano con particola
re affetto soprattutto quan
do sono lontani da essa, an
che se «queslo piccolo, 
grande amore», per parafra
sare il titolo cii una nota 
canzone in auge qualche 
lempo fa, non può es.sere 
commisuralo in modo pro
porzionale alla lontananza, 
perché si rivela, alla fine, 
sempre e ovunque grande, 
anche quando il frìulano si 
trova ad operare poco oltre ì 
confini naturali della sua 
lerra d'origine, sono stati 
mela e oggetto di visita e 
studio da parte di un gruppo 
di .soci del Fogolàr Furlan di 
Torino, cui si erano affian
cati per l'occasione anche 
molli frej piemontesi o, per 
dirla col poeta della Patria 
cita, del Sant Piemont. 

Se Viniziativa del Fogolàr 
ha avulo per i soci friulani 
quasi U senso di una breve 
rimpatriata, per i piemonte
si, che venivano ìn Friuli la 
maggior parte per la prìma 
volla, ha assunto più che al
tro il significato di una sco
perta. Certi monumenti co
me l'abbazia benedettina di 
Santa Maria ìn Sylvis, in
falli, sì visitano .solitamente 
solo se l'uscita, di tipo cullu
rale e non solo lurìsiica, vie
ne attentamente studiala e 
programmala. 

È, in pratica, ciò che han
no fatilo i respon.sabìlì del 
Fogolàr dì Torino, che a Se
sto al Reghena, nel piazzale 
antistante l'abbazìa fondala 
nell'VIII secolo dai fralelli 
longobardi Erfo, Marco ed 
Anto, hanno trovalo ad at
tenderli ìl sindaco Peressutti 
in persona, nonché l'abate 
mons. Furlani, che deU'inte
ro complesso abbaziale co
nosce (e non sì fa per dire) 
vita, morte e miracoli, o me
glio ancora la completa ge
nesi storico- arlislica. 

La visita a Sesto «in Syl
vis» ha in pratica occupato 
l'intera prima giornata, che 
ha avulo un seguilo d giorno 
dopo .sul biel cjscjei di 
Udin, dove la comitiva, ac
colla dal direttore dei Civici 
Musei, prof. Bergamini, e 
da una sua preziosa collabo
ratrice ha avuto la possibili
tà di ammirare, oltre U cele
bre manufatto cinquecente
sco, completamente ristrut
turato dopo il sisma del '76, 
la nuova sistemazione della 
Pinacoteca, che per la quan
tità e la preziosità delle .sue 
opere, è oggi tra le più im
portanti e significative d'I
talia. 

Dal castello di Udine, ri
percorrendo a ritroso U 
viaggio di Alida narralo 
dalla leggenda, ìl gruppo 
friulano-piemontese del Fo

golàr di Torino è poi sceso 
fino ad Aquileia. mari dal 
Friùl, come viene comune
mente detta, dove ha avulo 
la possibUità di sostare tra 
gli scavi archeologici roma
ni e dì visitare a lungo, con 
l'attenta guida del cividalese 
Sergio Sandrino, il Mu.seo 
paleocristiano e la famosa 
Basilica, che sì stende a cro
ce latina in un 'oasi di verde, 
accanto aU'antico campanile 
di Popone. 

C'è stalo, ovviamenle, an
che un prolungamento fino 
alla laguna di Marano, e da 
es.sa al V« Isola d'oro» di 
Grado, che, grazie alle pre
ziosità con.servate nella par
te vecchia della città, merita 
una visita in qualsiasi perio
do deU'anno e, quindi, anche 
fuori del periodo estivo, che 
vede accorrere a Grado, per 
bagni, .sabbiature o cure ter
mali, anche i più rinomati 
nomi del calcio ilaliano. 

Cividale, con U suo Duo
mo monumentale, il Museo 
archeologico nazionale, l'I
pogeo celtico ed il celebre 
tempietto longobardo, opera 
unica al mondo, ha ospitalo 
ìl gruppo durante la terza 
giornata di presenza in Friu
li. E di ospilalilà è il ca.so di 
parlare, perchè dopo la visi-
la ai monumentì della ciltà 
ducale, lullo il gruppo si è 
incontrato con il presidente 
dì «Friuli nel Mondo» on. 
Mario Toros e con l'avv. 
Giovanni Pelizzo, cividalese 
purosangue, che è pure as
sessore al turismo della pro
vincia dì Udine. 

Agli indirizzi di saluto 
espressi dagli esponenti friu
lani, ha risposto, a nome di 
tulli, il cav. Villorio Fenoc-
chio. che oltre ad essere un 
rappresentante del Centro 
.sludi piemontesi è anche un 
convinto soslenitore delle 
culture regionali in genere. 

La visita in Friuli, orga
nizzala dal sodalizio torine
se, ha toccato anche i centri 
di Solimbergo di Sequals, 
per una breve visita ai reper
ti archeologici raccolti dal 
locale Gruppo archeologico 
e da don Luigi Cozzi, che ha 
pure celebralo per i gitanti 
una Messa vespertina, e del
la vicina Spilimbergo, dove i 
partecipanti hanno polulo 
ammirare le opere della ri
nomala Scuola Mosaicisti 
del Friuli, con l'attenta gui
da del prof. Bruno Miorin, 
che da anni è direttore della 
.scuola medesima. L'uscita 
cullurale del Fogolàr di To
rino ha avulo un prestigioso 
richiamo anche .sulla via del 
rilorno. fi gruppo, infatti, 
ha .sostalo a Venezia e visi
tato Vimponente mostra sui 
Celli: mollo apprezzala per 
la ricchezza del materiale 
esposto e per ìl suggestivo 
aUestimento realizzalo nella 
cornice di Palazzo Grassi. 

A MULHOUSE (FRANCIA) 

La festa 
della polenta 

Un momento della festa del fogolàr di Mulhouse. 

F ìesle de polente». Fe
sta della polenta è en
trata nella tradizione 
del Fogolàr di Mul

house, che la ripete già da ven
tidue anni. Artefice è l'instan
cabile presidente del Fogolàr 
Furlan, Oreste d'Agosto, che è 
a Mulhouse da quarant'anni 
emigrato da BasaldeUa di 
Campoformido. D'Agosto 
mantiene costanti rapporti con 
il suo paese d'origine e fa parte 
anche del consiglio di Friuli nel 
Mondo. Ecco perché quando 
c'è la Fieste de polente arrivano 
al Fogolàr autorità dall'Italia e 
i tanti friulani residenti nelle 
regioni del Nord-Est della 
Francia e della vicina Svizzera; 
da Udine sono giunti gli alpini 
del gruppo «Di Giusto». 

Con il presidente della regio
ne d'Alsazia Weber e il Conso

lli Argentina 

Verso 
ì cento 

Sta ancora guardando lontano, 
anche se a partire dal 24 gennaio 
comincerà a intravedere la soglia 
del secolo. Sì chiama Gioacchino 
Bortolussi, è nato a Zoppola nel 
1893, ma risiede da più dì settan
t'anni in Argentìna, a Laboulaye, 
provincia di Cordoba. Per la feli
ce circostanza la nipote Pierina, 
residente a Zoppola, gli invia tra
mite «Friuli nel Mondo» gli augu
ri più belli e lo saluta con tanto e 
tanto affetto. 

le d'Italia Martini è arrivato 
anche il parlamentare friulano 
Santuz e i presidenti dei Fogo
làrs di Lione, Strasburgo, Di
gione, Mosella, Losanna, Basi
lea, Winterthur, Zurigo e Lu
cerna. Non sono mancati i rap
presentanti della municipalità 
di Mulhouse, Buttner e Thive-
nant e il sindaco di Ricdishaim 
Vincent. 

La voce di Friuli nel Mondo 
è stato il nostro Giovanni Mel
chior, che nel portare il saluto 
di tutte le comunità friulane 
sparse nei cinque continenti, ha 
sottolineato il significato della 
festa di Mulhouse occasione 
importante per unire tanta 
gente sotto il segno delle radici 
comuni. «Sarà un'immagine li
mitativa, ma la polenta per i 
friulani è come il pane simbolo 
della mensa quotidiana e quin
di della famiglia». 

La festa è iniziata nella mat
tinata con la celebrazione di 
una messa nella Cappella della 
Missione Cattolica Italiana, 
durante il rito i componenti 
della Corale «I cantori del 
Friuli» accompagnati dal loro 
presidente Mario Cipolla, han
no eseguito canti sacri e del fol
clore friulano. Al rito, giunti 
dairitalia, hanno partecipato 
la filarmonica «L. Linda» di 
Nogaredo di Prato ed altre co
mitive giunte con due pullman 
da Basaldella di Campoformi
do, Lignano e San Daniele. 

Il «gusta in compagnie», al 
quale hanno partecipato otto
cento persone, è stato servito 
nell'ampio palazzetto del Cen
tro Culturale di Ricdishaim, 
naturalmente il menù era della 
cucina friulana: muset, luianee 
formadi Montasio con la po
lenta e vino portato dal Friuh. 

Ad allietare la festa, iniziata 
a mezzogiorno e conclusasi a 
mezzanotte, si sono avvicenda
ti su un palco una mezza dozzi
na di complessi. La prima ese
cuzione è stata quella dei fisar
monicisti àtWAmicale di Il
lzach del maestro Celso Franz 
originario di Buia, seguito poi 
dal gruppo folcloristico in co
stume «Polonia» (polacchi di 
Cracovia stabilitisi in Alsazia). 
Sono poi seguite le esibizioni 
del prestigiatore Alessandro Si-
moni, della Filarmonica «L. 
Linda» di Nogaredo di Prato, 
diretta dal maestro Lucio Va
rutti, ed infine il ballo con l'or
chestra italo-francese «Regina» 
del Maestro Mario Tam (emi
grante friulano di Codroipo. 

Alla fine il presidente D'A
gosto, ha ringraziato tutti gh 
intervenuti e ha dato l'appun
tamento alla prossima festa 
della polenta già fissata per il 
18 ottobre 1992. 
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Albergatori nell'affascinante città di Ltixor 

Due friulani nel cuore dell'Egitto 
Obiettivo fotografico 

Luxor (Egitto) - Via Centrale nella zona araba. 

P
uò accadere che una 
figlia di emigrati 
friulani, magari nata 
nella zona fiammin

ga del Belgio, dove padre e 
madre di origine udinese, 
Mosè Zamparo e Isidora Go
ri, erano emigrati in cerca di 
lavoro nell'immediato dopo
guerra, si senta all'improvviso 
attratta da una terra ben di
versa e lontana da quella in 
cui è cresciuta ed ha compiu
to i suoi studi, che l 'hanno re
sa tra l'altro padrona di ben 
cinque lingue, compreso il 
«nederlandese» che si parla 
correntemente nella zona del
le Fiandre. 

Si chiama Lucia Zamparo 
ed ha risieduto in questi ulti
mi tempi a Udine, dove vivo
no attualmente i genitori che 
già da qualche anno sono 

rientrati dal Belgio. Lucia è 
partita in questi giorni per 
l'Egitto. Non però come tra
dizionale e fugace turista eu
ropea in visita alla splendida 
terra dei Faraoni, ma per in
traprendere, sulla riva destra 
del Nilo, un'attività alber
ghiera in proprio all'altezza 
dell'affascinante città di Lu
xor. «Ho cominciato ad ama
re l'Egitto — racconta Lucia 
— quando ho conosciuto a 
Udine Loris, il mio ragazzo, 
che è un appassionato egitto
logo e che come tale dedica 
tutto il suo tempo libero allo 
studio e alla conoscenza di 
quell'antica civiltà». 

A conferma di quanto co
municatoci da Lucia, Loris 
Molino, udinese purosangue 
(è nato nella centralissima via 
Manin), ci racconta dei suoi 

numerosi viaggi in terra d'E
gitto. Viaggi che talvolta ri
chiamano alla memoria, sia 
pure in forma ridotta e ag
giornata, la leggendaria figu
ra di Laurence d'Arabia. Nel 
1988, infatti, l'intraprendente 
egittologo udinese, dopo es
sersi costruito con le proprie 
mani una speciale motociclet
ta, s'imbarcò con essa a Vene
zia e raggiunse il porto di 
Alessandria d'Egitto, dove 
diede inizio ad una lunga, so
litaria maratona, che lo portò 
a conoscere anche gli angoli 
più sconosciuti e sperduti di 
tutti i 25 governatorati che 
compongono l'attuale Repub
blica d'Egitto. «Ovunque — 
racconta Loris Molino ve
nivo accolto con grande entu
siasmo dalla popolazione, 
perché avevo avuto anche 

l'accortezza di dipingere la 
moto metà bianca e metà ros
sa, secondo gli antichi colori 
dell'Alto e del Basso Egitto; 
cosa che ovviamente era mol
to gradita da tutti». 

In uno degli ultimi viaggi 
fatti assieme alla fiammingo-
friulana Lucia, Loris che pur 
essendo uomo di studi e di av
ventura non disdegna la buo
na cucina (e quella italiana 
soprattutto) ha pensato di 
«avventurarsi» anche in que
sto particolare genere di atti
vità. Grazie alle amicizie crea
tesi durante i continui viaggi 
in Egitto è riuscito ad acqui
stare un piccolo condominio 
a Luxor, a ristrutturarlo con
venientemente in tutte le sue 
parti e a ricavare 16 conforte
voli stanze per un totale di 40 
posti letto, con l'aggiunta di 
un ristorante- bar che danno 
origine, come si legge anche 
nei biglietti pubblicitari predi
sposti per l'apertura, ad «A 
Little Hotel Al The Heart Of 
Egypt» ovvero, in dolce italia
no, ad «Un Piccolo Hotel Nel 
Cuore Dell'Egitto». 

La sede, come dicevamo, è 
a Luxor City. Data la passio
ne per l'egittologia di Loris e 
Lucia, l'Hotel non poteva che 
avere un nome del tutto parti
colare. Si chiama infatti «Ho
tel Maal Ka-Ra». È il nome 
del trono della regina Hatse-
put, l'unica donna che fu Fa
raone nell'antico Egitto e che 
ha un tempio nella Valle dei 
Re. Visibile, oltre tutto, dal 
terrazzo dell'albergo che i 
friulani Loris e Lucia hanno 
aperto proprio di recente ai 
viaggiatori e ai turisti di ogni 
continente, tra i quali conta
no, ovviamente, di incontrare 
anche molti turisti italiani e 
friulani. 

Riuscito 25"^ in Sudafrica 

Alla Famèe di Johannesburg 
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Johannesburg, Sudafrica - Il presidente della Famèe Furlane, Lu
cio Artico, s'appresta a tagliare la torta del 25° dì fondazione del 
sodalizio, sotto l'attento controllo della segretaria Nives Arrigoni e 
del consigliere Mario Brondani. Sullo sfondo s'intravede il «biel 
cjscjei di Udin». 

N
ella nota città di Johannesburg, in Sudafrica, d 26 ottobre 
scorso è stato festeggiato // 25° anniversario della Famèe 
Furlane. La manifeslazione del .sodalizio del Transvaal, che 
ha come simbolo d classico e iradizionale «cjavedài fur

lan», arricchito del mollo «Pai moni unìz», si è tenuta nella .sala dell'l
talian Club, convenientemente ornala e addobbata a festa per l'impor
tante circostanza. 

Al significativo incontro ha presenziato un foho numero di friulani 
con varie autorità, tra cui il console generale d'Italia, dott. Massa, il 
presidente dell'ltalian Club, Fossa, il presidente del Comites, Varalla, e 
l'intero Direttivo della Famèe, che è di fresca e di recente nomina. Ha 
aperto i festeggiamenti il presidente del .sodalizio Lucio Artico, che do
po aver ringraziato le autorità per la loro gradita e qualificante presen
za, ha rievocato brevemente la nascita e la storia della Famèe Furlane 
di Johannesburg, che nel 1966 fu d primo sodalizio creato dalle varie 
comunità regionaU italiane presenti in Sudafrica. 

Dopo i convenevoli e i discorsi di rito, si è passati al laglio delVim-
ponente torta predisposta per la lieta circostanza; torta che è stata an
che convenientemente annaffiata da ottimo vino spumante. A tutti gU 
invitati, inoltre, è stalo distribuito un opuscolo a ricordo della manife
stazione, nonché la «gustosa» bomboniera del 25". Al presidente, Lucio 
Ariico, i componentì il Direttivo hanno consegnalo anche un bellissimo 
vassoio d'argento, con tanto di dedica, in riconoscimento del lavoro 
svolto a favore della nostra comunità. 

Dal palcoscenico, davanli ad un artistico fondale che riproduceva il 
«biel cjscjei di Udin», sono quindi partile le note di un affiatato com
plesso musicale, che agli ordini del maestro di cerimonia, il dinamico si
gnor Battaglia, ha rallegrato con tanta buona musica tutta la serata. 
Per la circostanza il Direttivo della Famèe aveva anche organizzato 
una ricca pesca di beneficenza, con in palio numerosi doni e premi di 
vario genere, che sono stati a lungo contesi da tulli ipresenti. 

Il nuovo Direttivo della Famèe di Johannesburg, insomma, da que
sto riuscito 25" ha trovato lo slimolo per una ricarica gestionale e l'en
tusiasmo per ravvivare vecchie usanze che ormai sembravano essere 
chiuse per sempre nel cassetto dei ricordi. Come dire: attenzione, tra i 
tanti Fogolàrs del mondo, c'è anche quello attivissimo di Johannesburg, 
in Sudafrica. 

Con questa immagine la signora Aris Dall'Angelo, a sinistra della fo
to, attuale presidente del Fogolàr Furlan di Biella, desidera formula
re i migliori auguri ai giovani sposi Angelo e Sandra Battiston di Città 
del Capo, che le hanno cortesemente fatto da guida durante una sua 
recente visita in Sudafrica. Agli auguri della signora Dall'Angelo, si 
associa con piacere anche Friuli nel Mondo, che ricorda Angelo e 
Sandra presenti al «Soggiorno di cultura» tenutosi a Udine nel 1988. 
Sandra proveniva dal Canada e Angelo dal Sudafrica. Si sono cono
sciuti e piaciuti, mentre scoprivano le comuni radici friulane. «Ogni 
ben ai nuviz e tante furtune!». 

Originario di Osoppo, NaIdi (Zupiel) Casasola risiede in Sudafrica, a 
Johannesburg, da oltre 42 anni. Recentemente e in piena salute ha 
festeggiato i suoi 81 anni. Con questa foto che lo vede al centro, attor
niato dai figli, dalle nuore e dai nipoti, saluta tutti i parenti e gli amici 
sparsi per il mondo, ed in particolare quelli della sua cara, amata 
Osoppo, che ricorda sempre «cun tant e tant afiet!». 

Presidente del Fogolàr Furlan «Chino Ermacora» di Montreal (Cana
da), nonché attivissimo componente del Coro «1 Furlans», del mede
simo sodalizio, il nostro socio Aldo Chiandussi ha festeggiato nella 
sua Carpeneto, in Comune di Pozzuolo del Friuli, il 25° anniversario 
di matrimonio. È accaduto l'estate scorsa, al termine di una tournée 
che la corale friul-canadese ha effettuato in Europa, partecipando tra 
l'altro anche alla nostra festa di Sella Nevea. A lui e alla gentile con
sorte, giungano da Friuli nel Mondo e dai tanti amici che ha ovunque, 
tantissimi auguri per la lieta e felice ricorrenza. 

Hanno festeggiato a Fagagna 40 anni di matrimonio i nostri fedeli let
tori Anna Pittolo, seduta a sinistra, e Urbano Peres, anch'egli seduto, 
tra i nipotini, al centro della foto. Per tale felice circostanza hanno ri
cevuto la visita di alcuni amici e parenti residenti in Australia, nonché 
dei cognati Enrica e Mario Schiavi, primi in piedi a sinistra, che risie
dono a Verona. Erano ancora presenti il figlio Renato, seduto a de
stra con in braccio la consorte Michela, la figlia Lidia, alle spalle di 
Renato, ed il fratello di Anna Pittolo, Alfeo, primo in piedi sulla destra, 
che vive da anni in Australia e che era rientrato momentaneamente 
in Friuli assieme alla consorte Elia, terza in piedi da destra. «Ho tutti 
i miei parenti in Australia — ci ha comunicato Anna Pittolo — con 
questa foto vorrei trasmettere loro un lungo abbraccio pieno di tanto 
e vivo affetto». 
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Dalla Francia a Toppo in bici 
Protagonisti della singolare «pedalata» i friulani Carlo Del Zotto, Sergio Melocco, Luciano Del Poi 

T
agliare U traguardo del 
mezzo secolo, compiendo 
un'impresa di sportiva 
gagliardia con ritorno 

alle fontì della propria stirpe, non è 
cosa di lutti i giorni. Ne sono stali 
coraggiosi protagonisti tre emi
granti di origine friulana, che han
no percorso in nove giorni 1.800 
chilomelri, tanta era la distanza dai 
loro luoghi di attuale residenza in 
Francia dal paese di Toppo in co
mune di Travesio. Il mezzo impie
gato è stata la bicicletta. Su questo 
meccanico cavallo a due ruote, leg
gero e maneggevole, i tre «giova
notti» sono passati attraverso tutta 
la Francia, spingendosi poi verso la 
loro terra nella regione del Friuli-
Venezia Giulia, la più nord-orienta
le d'Italia. I tre emigranti-ciclisti 
vanno naturalmente presentati co
me di dovere. Abbiamo Carlo Del 
Zollo, tecnico di una industria chi
mica, nato a Bordeaux da genitori 
italiani; Sergio Melocco, capocan
tiere edile, nativo di Toppo ed emi
grato in Francia nel 1950 alla fre
sca età di dieci anni; Luciano Del 
Poi, pure nato a Toppo, emigralo a 
diciassette anni, che risiede e lavora 
a Parigi. Si sono dati appuntamen
to per la loro impresa cicloturistica 
in grande stile a Cleon in Norman
dia. L'idea di una così lunga, ma 
appagante cavalcata, attraverso la 
Francia e Vltalia settentrionale è 
nata dalla comune passione che i 
tre amici hanno per i viaggi e le gite 
in bicicletta. 

Giunto U periodo delle sospirate 
ferie estive Del Zotto, Melocco e 
Del Poi sono partiti seguendo un 
itinerario prestabilito e accurata
mente studiato, suddiviso in tappe 

di duecento chilomelri. Hanno pri
ma raggiunta Orleans nella Valle 
della Loira, celebre per l'amenilà 
del suo paesaggio e la bellezza dei 
suoi castelU. Orleans, capoluogo 
della Regione del Centro, è nota 
per l'assedio inglese del 1429, in
franto da Giovanna d'Arco. Hanno 
quindi raggiunto Avallone, Lons Le 
Sonnier, Annecy con il suo pittore
sco lago nella Savoia, davanti alla 
maestosità delle Alpi. Ultima tappa 
francese è slata Modane, .sul fiume 
Are, stazione doganale al confine 
con Vltalia, all'imbocco della galle
ria del Fréjus. I tre friulani sono 
passali dalla valle deU'Arc in quella 
di Suso superando U passo del 
Moncenisio e hanno raggiunto Tor
tona in provincia di Alessandria 
sullo Scrivia, centro agricolo e in
dustriale, ricco di vicende storiche 
dall'antichità ligure ai nostri giorni. 

È celebre nei paraggi il Santua
rio della Madonna della Guardia. È 
stala poi la volla di Montichiari in 
provincia di Brescia e infine di Co-
gollo del Cengio presso Vicenza. 

Da qui l'uhima entusiastica tappa 
con traguardo Toppo, famoso per 
le vicende del suo antico castello 
feudale, pare di origine longobarda. 

Ad accogliere i ciclisti della me
morabile kermesse c'era un nutrito 
gruppo di compaesani con in testa 
il sindaco di Travesio Pietro Del 
Toso, che li hanno calorosamente 
festeggiali per Veccezìonale vigoria 
fìsica e lo spirito sportivo che i tre 
emigranti hanno dimostrato di pos
sedere, anche se non più ventenni. I 
cicloturisti italo- francesi friulani, 
intervistati dai presenti aU'arrivo, 
hanno dichiarato che si attendevano 
difficoltà maggiori durante il per
corso, ma che non hanno avuto pra
ticamente problemi se non quello di 
non averne. Hanno goduto la natu
rale ebbrezza di faticare in cordiale 
compagnia e unione di intenti per 
vincere una specie di sfida con se 
stessi. Probabilmente le difficoltà 
che gh amici si erano prospettate 
alla vigilia della partenza da Cleon 
non ci sono slate e tulio è filato per 
il meglio. 

Sulle impressioni del giro i tre 
compagni di ruota hanno osservato 
che per una bici in balia del traffico 
è meglio viaggiare in Italia. Nel no
stro Paese — e su queslo punto 
concordano tuttì e tre i cicloturisli 
— il ciclista per strada è molto più 
rispettato in Italia che in Francia, 
sia dagli automobilisti che dai ca
mionisti. E una osservazione che fa 
piacere, anche perché siamo sempre 
portali a minimizzare noi stessi sui 
falli comporlameniali e a magnifi
care, talvolta esageratamente, gli 
atteggiamenti altrui. Del Zotto, 
Melocco e Del Poi hanno tagliato il 
traguardo di Toppo il 13 agosto, 
dopo essere parliti dalla Norman
dia il 4 dello stesso mese. Sono sla
ti proprio bravi. Durante U viaggio 
hanno avuto Vassislenza dei signori 
Alfio Melocco e Ilario Funai. 

La Comunità Montana Val 
d'Arzino-Cosa-Val Tramontina ha 
dato rilievo alVepisodio ciclistico, 
la cui impresa ha destato l'ammira
zione di vari nostri abbonati, tra cui 
Fides Galafassi di Toppo. I tre la
voratori friulani in terra di Francia 
hanno passato così in FriuU, nel 
paese dei loro avi, le ferie del mese 
d'agosto e tra un riposo e una peda
lata ammirare il paesaggio delle 
Prealpi Carniche e del Tagliamen
to, con qualche puntata in alcuni 
centri friulani, carichi di storia e al
lietali dal soffio dell'arte. Anche 
questa impresa dimostra l'affetto 
che i friulani all'estero sentono per 
la terra natale o dei propri genitori. 
L'esempio è stato dato e chissà che 
qualcun altro non'lo imiti, creando 
una simpatica e suggestiva corrente 
di ciclisti daU'Europa verso U Friu
lL 

A Friburgo (Svizzera) 

Assegnato 
il Trofeo Deotto 

A
l Boccia Club di Friburgo, nella Svizzera occidentale, è 
stato attribuito definitivamente il «Trofeo Diego Deot
to» che, come prevedeva il regolamento, doveva essere 
consegnato a chi lo avrebbe vinto per ben tre volte. Se 

l'è aggiudicato con pieno merito e con tanta soddisfazione Lu
ciano Sala. Il trofeo era stato messo in palio nel 1976 dal Fogo
làr Furlan di Friburgo che, in collaborazione con Friuli nel 
Mondo, intendeva ricordare l'ex socio del sodalizio Diego Deot
to, vittima del terremoto a Gemona con tutta la sua famigha. 
Negh anni precedenti al sisma, Diego Deotto era stato un atti
vissimo componente il Direttivo del Fogolàr di Friburgo, nel
l'ambito del quale si ricorda tuttora la sua esemplare attività 
professionale e la sua dedizione al sodalizio. Sempre in collabo
razione con Friuli nel Mondo, il Fogolàr Furlan di Friburgo in
tende ora ricordare con un altro trofeo la memoria di Vando 
Damiani. Attivissimo anch'egli in seno al Fogolàr, fin dalla pri
ma ora, fu poi presidente del sodalizio dal 1975 al 1981. Nella 
foto che riproduciamo, Luciano Sala sorregge l'ambito trofeo. 
Sono con lui alcuni amici, tra cui, al centro, il presidente del Fo
golàr Furlan Gino Violino e, primo a sinistra, il presidente del 
Boccia Club di Friburgo Leopoldo Inderbitzi. 

Fogolàr Furlan di Zurigo 
(Svizzera) - Per il biennio 
1991- 1993 le cariche in seno 
al consigho direttivo sono 
state distribuite nel seguente 
modo: Sante Venuti, presi
dente; Luigi Bon, vicepresi
dente e vicecassiere; Manuela 
Moret, segretaria; Sergio Jo
gna, cassiere; Maria Elsa Ve
nuti, verbahsta e vicesegreta
ria; Giuseppe Toniutti, re
sponsabile tesseramento; Re
nata Bertino, viceverbahsta; 
Luciano Costante, gruppo 
donatori sangue; Girolamo 
Basso, Mafalda Braun, Bru
no CappeUaro, Guerrino Ca
sotto, Elsa Ceschin e Giovan
ni Moret, consiglieri; Franco 
FontanieUo e Renzo Moric
chi, revisori dei conti; Alfon
so Coos, responsabile archi
vio e bibhoteca. 

Società Friulana di Buenos 
Aires (Argentina) - Il 13 lu
glio scorso si è svolta l'assem
blea generale ordinaria per il 
rinnovo delle cariche. Il nuo
vo consiglio direttivo pertan
to è il seguente: Remo Sabba
dini, presidente; Ferdinando 
Volpe, primo vicepresidente; 
Giovanni Fabbro, secondo 
vicepresidente; Clara Cassi-
nelh, segretaria; Analia To
ros, vicesegretaria; Nobile 
Pozzati, tesoriere; Mario Vol
pe, vicetesoriere; Emilio 
Crozzolo, Daniele Basso, 
Bruno D'Andrea, Mario Ga
briele Cancian, Hernan Stoc
ca e Diego Lenardis, consi
glieri; Silvio Filipuzzi, Gasto
ne Stefanutti, Luigi Sterni-
schia e Daniele Romanini, 
consiglieri supplenti; Vittorio 
Beltrame, Giuseppe Serventi 

Nuovi direttivi 
e Michele Gonzalez, revisori 
dei conti; Anselmo D'Andrea 
e Lucia Tosoratti, revisori 
supplenti. 

Fogolàr Furlan della Mosel
la (Francia) - Domenica 29 
settembre 1991, neUa Sala del
le feste di Mondelange, si è te
nuta l'assemblea generale or
dinaria del Fogolàr con l'ele
zione del nuovo direttivo. Gi
no Cantarutti è stato riconfer
mato presidente, mentre gli 
altri incarichi sono stati cosi 
distribuiti: vicepresidente, Se
verino Zanini; segretaria. Al
ba Vendramini; tesoriere, Pie
tro Duratti; consiglieri: Fran
co Colusso, Eddy Culetto, 

Venanzio Culetto, Alfonso 
Del Pizzo, Giacomo Dorigo, 
Ivan Durli, Antoine Gagha-
no, Thérese Maurutto, Jean-
Claude Petit, Giuseppe Tessi
tori e Umberto Trevisan. 

Fogolàr Furlan di Valencia 
(Venezuela) - In data 22 lu
glio e per U periodo 1991-
1992, il Direttivo del Fogolàr 
è stato cosi costituito: presi
dente, Oreste Gastaldo; vice
presidente, Walter Casasola; 
segretaria, Miriam Fasano; 
tesoriera, Luciana CasteUan; 
revisore dei conti, Ilario Ga
sparini; consiglieri: Tullio Pa
pinutti, Alessandro Stuling e 
Alfonso Bortolussi. 

Fogolàr Furlan di Colonia 
(Germania) - Sabato 12 otto
bre 1991 si è tenuta a Colonia 
l'assemblea dei soci del Fogo
làr, nel corso della quale è sta
to eletto il nuovo Direttivo 
per U periodo 1991-1993. Con 
maggioranza assoluta è stato 
eletto presidente Giorgio Ot
togaUi, mentre le altre cariche 
sociali sono state cosi suddivi
se: vicepresidente Dino Pol
lauszach; segretario Alberto 
Galante; cassiere Duilio Di 
Vora; consiglieri: Massimo 
Fadini, Angelo Cernoia e 
Giorgio Giorgiutti. 

Fogolàr Furlan di Chapelle 
(Belgio) - In data 17 ottobre 
1991 i responsabih del sodali
zio ci hanno reso noti i nomi
nativi e gh incarichi dei com
ponenti il Direttivo, che alla 

data attuale risulta cosi com
posto: Mario Madrassi, presi
dente; Piero Moro, 1° vicepre
sidente; Dario Madrassi, 2° 
vicepresidente; Osvaldo Mo
ro, tesoriere; Sonia Setti se
gretaria; Eleonora Cella e 
Onorato Moro, consiglieri. 

Fogolàr Furlan di Montreal 
(Canada) - Per il periodo 92-
94 il sodalizio canadese ha 
cosi rinnovato il proprio Di
rettivo: presidente e relazioni 
pubbliche, Aldo Chiandussi; 
vicepresidente, Carlo Taciani; 
vicepresidente culturale e gio
vani, Elvira Rosa; segretario, 
Ugo Mandrile; tesoriere, Joe 
Mestroni; consiglieri: Giusep
pe Ronco, Franco Gattesco, 
Giovanni Segato, Gretto Pic
coh, Renato Bassi e Renata 
Rosa; avv.: WiUiam Rigutto. 

80 anni a Torino Nozze in Friuli Un campione di bocce 

Socio fondatore e terzo presidente del Fogoldr, nel 1960, il cav. Licur
go Dalmasson ha recentemente festeggiato i suoi 16 lustri presso la 
sede del sodalizio torinese. Durante l'incontro il presidente del Fogo
làr, Albino Battiston, ha consegnato al festeggiato una targa ricordo, 
a nome di tutti i soci e dell'intero Consiglio direttivo del sodalizio. Al 
rinfresco in onore di Dalmasson era pure presente la consorte Irma, 
la figlia Maria Luisa con il marito Enrico Molinaro e la carissima ni
potina Cristina, ritratta accanto a nonno Lucurgo al centro della foto. 
Da Friuli nel Mondo felicitazioni ed auguri vivissimi. 

Danielle Maria Battigelli, nata 
nello Zimbabwe (dove risiede tut
tora it padre Ilo Battigelli, noto fo
tografo originario di San Daniele 
del Friuli e nostro fedele lettore), 
ha voluto celebrare le nozze con 
Rogers James Julian nella Pieve 
di Santa Maria Assunta sui colli 
di Fagagna. Gli sposi si sono co
nosciuti nella celebre Università 
di Oxford, dove Danielle Maria si 
è anche brillantemente laureata 
in legge. Per il suo «sì» la giova
ne sposa ha però preferito la ter
ra del padre e una chiesa dalla 
storia millenaria che ha ritrovato 
recentemente il suo antico splen
dore. Al rito erano anche presenti 
parenti ed amici venuti dall'Africa 
e dalla Gran Bretagna che sono 
rimasti sorpresi ed ammirati nel 
vedere, dall'alto delle colline fa
gagnesi, lo stupendo panorama 
del Friuli, reso ancora più bello 
da una splendida giornata di so
le. «Ai nuviz», tantissimi auguri e 
vivi rallegramenti da Friuli nel 
Mondo. 

Il trentaduenne Edoardo De Cillia (secondo da destra nella foto) resi
dente a Woodbridge, Ontario, Canada, figlio di Adriano De Cillia e di 
Angelina Morocutti, originari di Treppo Carnico, ha partecipato al cam
pionato del mondo di bocce, che si è tenuto a Grenoble, in Francia. 
Approfittando dell'occasione ha fatto anche una capatina in Friuli per 
salutare i parenti, mentre la Bocciofila di Pasian di Prato l'ha festeggia
to nella propria sede, dov'è stata appunto scattata la foto che vede il 
campione friul-canadese assieme, da destra, al presidente Luigi Arti
co, al CT. Franco Mossenta 6 al consigliere Bruno Modonutti. Tramite 
Friuli nel Mondo il simpatico bocciofilo saluta i genitori, il fratello Fe
derico e, in particolare, \9 moglie Daniela con le figlie Elisa ed Erika. 
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In una mostra a Rivignano 

L'area dello Stella 
in epoca romana 

Rivignano, Ariis: Villa Otellio. 

E
stata inaugurata a 
Rìvignano una mo
stra archeologica 
organizzata dal

l'amministrazione comunale e 
da alcuni studiosi dell'Univer
sità di Triesle. Realizzala do
po alcune campagne di scavo 
effeiiuale in zona, la mosira 
di Rivignano rivela che Varca 
intorno al bacino del fiume 
Stella era intensamente popo

lata in epoca romana. Gli sca
vi hanno infatti portato alla 
luce le fondamenta di ville ru
stiche, dì fornaci e di reperii 
dì vario genere, tra cui anfore, 
laterizi e corredi funerari, che 
sono slati ritrovali nel lerriio
rio compreso tra i Comuni lU 
Rivignano, Teor, Pocenia. 
Muzzana e Palazzolo. La 
tnostra rìpercorre la rìcerca 
svolta dagli archeologìe, oltre 

ai reperti, espone appropriali 
cartelli il lus Irai ivi dell'indagi
ne archeologica svolta sul 
campo, dà indicazioni sull'in
quadramento geografico del 
territorio, sulle tracce di cen
turiazione ritrovale e suU'as-
setlo insedialivo della zona, 
che in epoca romana era 
slrellamenle collegata con 
l'agro aquileiese e la slessa 
città di AquUeia. 

• • GONARS - «Magari 
zavàtis ma simpri furlans!» — 
Circa 660 persone hanno visi
tato la mostra intitolata «Go
nars pais da lis zavàtis» (mestie
ri che scompaiono), organizza
ta dal locale «Gruppo donne». 
Foto d'archivio, documenti e 
pezzi d'epoca, hanno ricostrui
to più di un secolo di storia, a 
partire da quando, nell'ancora 
sconosciuto paese della Bassa. 
si producevano le prime suole 
di paglia per calzature grezze. 
Solo nei primi anni del "900. 
con la produzione delle ciabat
te cosiddette «matte», tale atti
vità artigianale divenne stabile 
impegnando in particolar mo
do la manodopera femminile. 
Già intorno agli anni "30 Go
nars era ormai una fucina di 
ciabatte. Verso il 1950 la pro
duzione della ciabatta «matta» 
cessò e lasciò il posto a quella 
vera e propria che veniva 
esportata ovunque. Attualmen
te a Gonars sopravvive in due 
sole botteghe artigiane, ma la 
sua memoria è ancora ben viva 
in quella viUotta di Tita Mar
zuttini che canta «magari zavà
tis ma simpri furlans!». 

• • GRUARO - Un Co
mune del Friuli storico — Al 
confine con il Friuli, ma in 
passato facente parte integran
te del Friuli storico, il Comu
ne di Gruaro è caratterizzato 
da un territorio particolar
mente ricco d'acqua: è attra
versato infatti sia dal Lemene 
che dai suoi due affluenti, il 
Reghena e il Versiola. Tra gli 
animali presenti in questo ter
ritorio, la tradizione popolare 
annovera anche le gru. dalle 
quali sarebbe poi derivato il 
nome del paese. Al capoluogo 
fanno corona più insediamen
ti: si tratta di Bagnara. Bolda
ra e Giai. L'attuale chiesa par
rocchiale, dedicata a San Giu
sto, risale al secolo XV. Ador

nano la facciata del tempio 
due grandi affreschi del XVI 
secolo, l'uno raffigurante il 
Patrono con alle spalle il ca
stello oggi completamente di
strutto, e l'altro San Cristofo
ro. L'interno ospita altri due 
pregevoli affreschi, uno raffi
gurante la Natività e l'altro 
rappresentante Santa Lucia. 
La chiesa di San Tommaso 
apostolo, a Bagnara. appartie
ne invece al XVII secolo; con
temporanea è la cappella di 
Santa Elisabetta. Esteso su 
un'area di oltre 17 chilometri 
quadrati e ad una altezza di 10 
metri sul livello del mare, il 
Comune di Gruaro conta oggi 
2 mila 700 abitanti. 

• • CORMONS - Il parco 
del Castello — Dopo gli scavi 
compiuti lungo il crinale del 
Quarin alla ricerca di indivi
duare le mura perimetrali del 
Castello, altri interventi saran

no compiuti nell'area. Si tratta 
di scavi archeologici all'inter
no della torre, l'unico «pezzo» 
dell'antico maniero rimasto in 
piedi. Inoltre sarà sistemata 
l'area esterna. Gli interventi 
fanno parte del parco del Ca
stello, un progetto inteso a sal
vaguardare la collina ripulen
dola della fitta boscaglia e ri
portando alla luce vecchi sen
tieri. La Giunta comunale nel
la sua ultima riunione ha scel
to le ditte indicate dalla So
printendenza ai beni archeolo
gici, da invitare alla gara di 
appalto per gli scavi all'inter
no della torre e nell'area ester
na. Una precedente campagna 
di scavi, coordinata da esperti 
dell'Università di Siena, ha 
permesso di ritrovare selci, 
strumenti litici, ceramica grez
za e vetriata, oltre a tracce di 
muro fortificato, nella zona 
dove secondo alcune ipotesi 
doveva sorgere una torre. 

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

• • MONTEREALE 
VALCELLINA - La Corale 
Polifonica in Romania Ac
compagnala dal sindaco Nevio 
Alzetta. la Corale Polifonica di 
Montereale Valcellina. nell'am
bito di recenti scambi culturali 
con la Romania, ha tenuto una 
serie di concerti in alcune città 
del paese dell'Est ed in partico
lare a Gaesti. «L'esperienza — 
hanno commentato i responsa
bili della Corale — è stata frut
tuosa, perché ha permesso di 
creare un contatto con una po
polazione che sta attraversan
do un momento delicato, ma 
che si è dimostrata disponibile 
al confronto con i visitatori ita
liani». La Corale Polifonica si 
è esibita con alcuni gruppi vo
cali della zona riscuotendo 
ovunque unanimi consensi, sia 
al teatro di Bucarest, dov'era 
presente tra gli altri il console 
italiano, sia nella chiesa cattoli
ca di Tirgoviste. sia nell'ambito 
del Festival musicale di Gaesti 
e di Roncu. «Il viaggio — ha 
rilevato il sindaco Alzetta — 
ha rappresentato un utile mo
mento di conoscenza con un 
mondo che vive una realtà di
versa dalla nostra». Nei cinque 
giorni di permanenza in Ro
mania gli esponenti del coro di 
Montereale sono stati ospitati 
dai colleghi di Gaesti. In segno 
di riconoscenza i coristi friulani 
interpretavano ad ogni concer
to un brano in lingua rumena. 

• • MALISANA - Ritor
nano le campane nell'antica 
chiesetta — Dalla fine del 1700 
l'artistica chiesetta del cimitero 
di Mahsana di Torviscosa, ric
ca d'arte e di storia, risalente 
forse all'epoca altomedievale 
(X secolo), con ampliamento e 
aggiunta del presbiterio tra ii 
XV e XVI secolo, è rimasta 
senza banchi e senza campane. 
Ora. grazie al consenso del
l'amministrazione comunale e 
all'impegno di Giuseppe e Sil-
vino Allegro, Angelo Sinigallia 
e Carlo Zaninello. la parroc
chia ha potuto finalmente con
cretizzare il desiderio della po
polazione, che da tempo desi
derava veder sistemate nella 
torre campanaria tre belle cam
pane. Non solo. La chiesa avrà 
anche di nuovo i suoi banchi e 
un impianto di illuminazione 
provvisoria, che potrà essere 
attivato all'occorrenza. In pae
se, comunque, i vecchi ricorda
no ancora un episodio risalente 
al 1918, quando due sconosciu
ti, sotto le maledizioni della 
gente di Malisana. portarono 
via le due campane della par
rocchiale e le utilizzarono per 
fare cannoni. Dalle informa
zioni dei vecchi si sa che in 
paese le campane tornarono a 
suonare nel 1923. 

Fiume Veneto, l'antica chiesetta della Madonna della Tavella. 

• • FIUME VENETO -In 
festa la Cerài di Paìs — La Co
ràl di Pais di Fiume Veneto ha 
ricordato i suoi primi dieci an
ni di vita con una bella e riusci
ta festa di compleanno. La sala 
del centro parrocchiale «San 
Nicolò» era gremita di invitati 
e tra questi, ospite d'onore, il 
nuovo parroco don Giancarlo 
Stivai. Gli onori di casa sono 
stati fatti dal vicepresidente 
Claudio Basso che ha spiegato 
ai convenuti le motivazioni del
la festa. Sul palco si è presenta
ta per prima la Coràl di Pais la 
cui esibizione è stata preceduta 
da una breve e significativa no
ta storica sulla decennale atti
vità del coro. Poi è stata la vol
ta del coro «Gialuth» di Rove
redo in Piano che, sotto la di
rezione del maestro Lorenzo 
Benedet. ha proposto canti po
polari e di montagna molto ap
plauditi dal pubblico. La festa 
ha raggiunto il suo culmine 
con il concerto finale di un co
ro estemporaneo composto da 
coristi ed ex coristi deU'associa
zione Coràl di Pais apposita
mente preparati e diretti da 
Giuseppe Bariviera. Prima del 
canto finale, il presidente della 
Coràl, Stefano Borile, ha pre
miato gli ex presidenti. Massi
mo Fiorentin, Laura Mistuzzi, 
Nadia Del Mas, Claudio Bas
so, il maestro Matteo Malusa 
ed i coristi, fedehssimi da più 
di dieci anni, Vittorio Pagura. 
Agnese Malfante. Paola Fio
rentin e Gabriella Burel. 

• • TERZO D'AQUI
LEIA - Il lunario dei ricordi — 
Realizzato da Giorgio Miloc
co. Maurizio Puntin. don Otto-

S. VITO AL TAGLIAMENTO 

Corso di lingua friulana 

E
inizialo a San Vito un corso di lingua friulana pronio.sso 
dalla Filologica con la collaborazione del Connine. È il 
primo del genere in lutto il Friuli occidentale. Si articola 
in lezioni settimanaU che vengono tenute da Eddy Borlo

lussi il sabato pomeriggio. Una trentina sono gU iscritti, in preva
lenza giovani ed alcuni provenienti anche dal Portogruarese. cioè 
dal Friuli storico. L'iniziativa della Filologica e del Comune di San 
Vito, mira alla conservazione della lingua come espressione della 
civiltà friulana. Le lezioni, che si protrarranno sino ai primi di 
maggio, saranno integrale da visite ad alcuni centri storici del Friu
li, dove i principali monumenti verranno illustrali adoperando sol
iamo la «marilenghe furlane». All'apertura del corso, Vasses.sore 
alla cullura del Comune di San Vilo. dotloressa Sandra Carniel. 
ha riferiio sugli a.spetti organizzalivi ed espresso compiacimento 
per l'elevato numero degli iscritti, mentre il presidente della Filolo
gica, on. Alfeo Mizzau, ha evidenziato «l'importanza che riveste, 
per ogni uomo, la conoscenza della propria Ungua come identità e 
come mezzo per riconoscersi in un popolo». S. Vito al Tagl.: la «Torre Raimonda» e il campanile del Duomo. 

ne Brach, e pubblicato dalla 
Società per la Conservazione 
della Basilica, è stato presenta
to a Terzo d'Aquileia il terzo 
numero del «Lunari - i paìs .sol 
al lòr di Aquileia». una pubbli
cazione che suscita reazioni di 
compiaciuta meraviglia, carica 
di affetto, tra le persone di una 
certa età, ma dove anche i gio
vani si possono specchiare. alla 
ricerca delle origini che danno 
sapore alla vita. Il «Lunari» ha 
trovato degna cornice nella fo
resteria della contessa Marghe
rita Cassis Faraone, dov'è sta
to presentato nel corso di una 
serata che è stata inframmezza
ta da memorie storiche, musi
che e poesie in friulano e in 
gradese. recitate rispettivamen
te da Anna Bombig e da Tullio 
Svettini. La prima ha declama
to versi di sue poesie scritte in 
«marilenghe», mentre Svettini 
ha recitato con grande profes
sionalità versi di Biagio Marin. 
Il «Lunari» propone in apertu
ra una vecchia foto della ban
da di Fiumicello; in chiusura, 
un «tiro a sei vacche», guidate 
da quei contadini protagonisti 
delle lotte per un pane meno 
amaro. 

• • VENZONE - Le mum
mie attendono una sistemazione 
— Le 15 mummie di Venzone, 
risparmiate dal terremoto, non 
sono in buono stato di conser
vazione. «Immagazzinate» in 
una stanza della canonica, do
ve si spera che possano essere 
protette almeno dagli sbalzi di 
temperatura, attualmente non 
sono visitabili: attendono di es
sere restaurate prima di essere 
sistemate nella rotonda della 
cappella cimiteriale, una volta 
che sarà ricostruita. Ma di chi 
sono le mummie? Anche se in
dubbiamente si tratta di un be
ne di tutta la comunità, di ec
cezionale importanza scientifi
ca, esse appartengono tuttavia 
alla Pieve di Venzone. La 
mummificazione sarebbe stata 
determinata dalla presenza di 
una muffa particolare. «L/.v 
mìimiis di Venzon — spiega 
Miriam Calderari — hanno 
sempre rappresentato qualcosa 
di vivo e reale. La cappella di 
San Michele, dov'erano espo
ste, era meta dei nostri giochi 
primaverili: il suo retro e la 
cripta sottostante erano spesso 
punto d'incontro dei giochi a 
nascondino e dei primi appun
tamenti». Secondo quanto di
chiarato dal parroco, don Ro
berto Bertossi. una volta re
staurate una o forse due mum
mie andranno a far parte del 
Museo della Terra di Venzo
ne. 



CRUP 
PER I FRIULANI ALL'ESTERO 

FOR THE "FURLANS" ABROAD 

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

vivono e operano all'estero. 

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

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

• il pagamento della pensione MPS, 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. L'importo 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 
possibihtà di un contributo a fondo perso nei 
settori mdustria, artigianato, agricoltura, 
turismo, nelle seguenti misure: 
1. per iniziatìve industriah: fino al 35% della 

spesa ammissibile max. 15 mihoni; 
2. per iniziatìve associative: fino al 45% della 

spesa concedibile max. 30 mihoni; 
3. per miziatìve cooperatìve: fino al 55% deha 

spesa concedibile max. 60 mihoni. 

Gh uffici deUa CRUP sono a disposizione per 
ogni necessaria consulenza, riguardo a queste e 
altre operazioni bancarie, m risposta aUe Vostre 
esigenze di mvestìmento o finanziamento. 

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

g pecial attentìon by CRUP for the "Friulans" 
living and workmg abroad has resulted m a 
simpie and convenient program: 

• the openmg of a tax-free account hi foreign 
currency or Lue, where your savmgs wiU enjoy 
special treatment. Only a photocopy of your 
passport is required witìi the apphcatìon. Your 
"Fogoiar Furlan" wiU be advised of mterest 
rate changes from tìme to tìme; 

• INPS Pension - you can have your monthly 
payments credited automatìcally to your 
CRUP foreign account. A shnple letter from 
you to IN?S (Istituto Nazionale deUa 
Previdenza Sociale) wih be sufficient; 

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

• the purchase and sale of Itahan or foreign 
treasury bihs, bonds or shares to maxhnize 
your retums; 

• the purchase or constmction of a dwehmg m 
Italy: CRUP can arrange a mortgage up to 
75% of the property value, and help m 
arrangmg a Friuh-Venezia Giuha regional grant 
of 67.000 Lire per year per mihion hre 
mortgage; 

• for emigrants retummg to our region and 
mtendmg to go mto busmess here, CRUP can 
help m arrangmg financmg, mcludmg 
a regional grant for new enterprises m 
mdustrial, tourist, agricultural and artisan 
activities: 
1. for mdividual enterprises up to 35% of 

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

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

60 mhhon hre). 

CRUP offices whl be happy to help you m these 
and any otìier mvestment and financmg 
operations. 
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FRIUU un MONDO 

Gennaio 1992 
m 

Oceania 
AUSTRALIA - Avoledo Gino, 

Haberfield. sino a tuUo 1993; Basso 
Ermenegildo. Sydney: Battellino 
Santina. Cleveland-Brisbane, per 
1991: Bearzatto Ormondo. Bulleen. 
per 1990 e 1991; Beinat Otello. Five 
Dock; Belfio Giovanni, per 1991; A. 
Belligoi. Cleveland, per 1990; Beltra
me Celso. Griffith. per 1991; Berga
gna Edera. Farfield; Bernard Vale
rio. Brisbane, sino a tutto 1994; Ber
rà Mario. Wundowie. per 1991; Be
vilacqua Gio Batta. New Berrima. 
sino a tutto 1993; Bini Luciano. 
Ivanhoe. per 1991; Bittisnich Toni, 
Coburg; Biasutto Delfina. Campsie: 
Bortolotu Luigi, Carlton; Bortolussi 
Elio. Mareeba. per 1991. Braida 
Battaglia. Toorak- Melbourne, per 
1991; Brovedani Lino e Leo. Ryde, 
per 1991; Burelli Mario, Bulleen; 
Clochiatti Giovanni. Phillip; Sniderò 
Lihana. Glenroy; Zaccomer Gino, 
Sydney. 

Africa 
ETIOPIA - Bellomo padre Rober

to. Addis Abeba. per 1991. 

NIGERIA - Bel Norberto. Kadu
na. per 1991. 

SUDAFRICA - Boezio Mario. 
Newton Park; Brondani Mario. Jo
hannesburg, per 1991; Brunetta Gia
como Gino. Johannesburg, per 
1991; Scalco Pierino. Bramley Park, 
per 1991. 

Sud America 
ARGENTINA - Adamo Federico. 

La Piata, per 1991; Allemandi Mar
cella. Cordoba, per 1991; Anzilutti 
Mario. Hermose. sino a tutto 1993; 
Baissero Henry. Cordoba; Ballico 
Lidio. Salta; Barbacetto Maria 
Maddalena. S.F. Solano; Battistutta 
Giacomo. Mar del Piata, per 1991; 
Beinat Oderzo. Mendoza. per 1991; 
Beltrame Guglielmo. Buenos Aires. 
per 1991; Bertolin Alessandro. Ta
blada. per 1991; Bertolutti Aurelio. 
Quilmes; Bianchet Gilberto. Bernal; 
Bianchi Mario. Avellaneda di Santa 
Fé. sino a tutto 1993; Biasizzo Gia
como. Buenos Aires, per 1991; Bidi
nost Guglielmo. Wilde; Bomben 
Oreste. Buenos Aires, per 1991; Bor
ghese Gemma. LIavallol; Borgo Ric
cardo. LIavallol. per 1991; Bortolan 
Bianca, Monte Grande; Bortolossi 
Ugo, Paranà; Bortolussi Isaia. Ta
piales. per 1991; Bortolussi Joaquin. 
Laboulaye; Bottegaro Romano. 
Tandil. sino a tutto 1993; Braida Lu
ciana Paola, Cordoba; Braidotti 
Luigi, Venado Tuerto; Brandaris Ri
na, Buenos Aires; Buiatti Italo, Ca
stelar; Bulfone Aldo. Martinez. sino 
a tutto 1993; Cerno Antonio. Resi
stencia. per 1991; Girbi Gina. Mar 
del Piata; Mattiazzi Nestor. Cordo
ba; Rossi Elda. Buenos Aires; Spe
randio Elda. Florencio Varela. per 
1991; Temporini Mario, Venado 
Tuerto. sino a tutto 1993; Tosolini 
José. La Rioja; Tosolini Luigi e Fa
miglia. Morteros; Zamparutti Julio 
Cesar. San Miguel; Zamper Elda 
Molinaro Munro; Zanetti Luigi. 
Cordoba; Zanier Elio. Rosario, sino 
a tutto 1993; Zanier Quirino. Bue
nos Aires, sino a tutto 1993; Zannier 
Dante. Santa Fé, per 1991; Zanussi 
Attilio. Villa Madero. per 1991; Zof
fi Silvio. General Pacheco. sino a 
tutto 1996; Zossi De Chico Maria. S. 
Miguel de Tucuman; Zuccato Etto
re. Villa Constitucion. 

URUGUAY - Zanin Maria Frat
ta. Montevideo; Zannier Guido. 
Montevideo; 

VENEZUELA - Barazzutti Olim
pio. Valencia; Basso Giuseppe. Ma
racaibo; Basso Renzo e Caterina. 
Maracaibo; Bazzaro Gastone, Cara
cas; Bellina Enrico, Valencia, per 
1991; Benvenuto Clara, per 1991, 
Barquisimeto; Bertuzzi Renzo, Va
lencia; Blarasin David, Barquisime
to; Brosolo De Tositi Norma, Cara
cas; Chiarot Marcello, Maracaibo; 
Senatore Giuseppe, Maracaibo; Za
nin Giovanni, Caracas; Zuccato Pai-
mira, Puerto Ordaz; Zuliani Luigi, 
Calsimas; Zuliani Silvano, Coro. 

Nord America 

CANADA - Aere Bruno, Burna
by. sino a tutto 1993; Andreatta Fla
vio. Windsor, per 1991, Asquini Da
nilo e Maria, Victoria, per 1990-
1991; Bagatto Rosa, North York Ci
ty, per 1991; Baletto Anna, London; 
Baracetti Oliva, Welland; Bassi Di
no, Oakville; Bassi Luigi, Wood
bridge; Battiston Gino, West Van
couver, per 1990; Bazzana Arturo, 

«Friuli nel Mondo»: tanti abbonati 
e fedeli lettori anche nella Piccola Patria 

Non è stato ancora completamente pubbhcato l'elen
co dei soci-abbonati a «Friuli nel Mondo», relativo al
l'anno 1991, che cominciano ad arrivare in gran nume
ro le iscrizioni ed i rinnovi per il 1992. Riportiamo per
tanto, sia per il 1991, sia per il 1992, un nutrito elenco 
di nostri iscritti che hanno dato la loro adesione 

Kelowna, per 1991; Bazzana Luigi, 
Kelowna, per 1991; Beltrame Pietro, 
McGregor, sino a tutto 1993; Benve
nuto Silvio, Willowdale; Bernardin 
Rodolfo, London, per 1991; Bertoia 
Dino, Burnaby; Bertoia Lorenzo, 
Kimberley; Bertoli Adelchi, Mon
treal; Bertolissi Eno, Calgary; Bian
chet Antonio, Downswiew, per 
1991; Bianchet Mario. Lingstone; 
Biasutto Angelo, Edmonton; Bidi
nosti Romeo, Winnipeg, per 1991; 
Bizzutto Benito, New Westminster, 
per 1991; Boem Adriano, Dundas. 
per 1991; Sonato Livia, Niagara 
Falls; Bondi Lodovico, Burnaby; 
Bondi Primo, Burnaby; per 1991; 
Borean Tele, Fredericton; Boscariol 
Giovanni, Grand Forks; Boscariol 
Giovanni, Montrose, per 1991; Boz
zer Bruno, Montreal, per 1991: Boz
zetto Giovanni, Windsor, per 1991: 
Brollo Tarcisio, Kitchener, per 1991; 
Brun Del Re Paolo, Ottawa; Buccini 
Carmen, St. Michel, per 1991; Buc
ciol Enrico. Burnaby; Busetto Ar
duino. Victoria, per Ì991; Buttazzo
ni A.. Thunder Bay. per 1991; But
tazzoni Luigi, Sudbury; Buttazzoni 
Nella, Toronto, per 1991; Buttazzo
ni Renato, St. Thomas; Zampa Be
niamino. Nanton; Zanetti Demetrio, 
Montreal, per 1991; Zanetti Guido, 
Kingston; Zanetu Marco. Brossard, 
sino a tutto 1993; Zanier Enrico. 
Woodbridge. per 1991; Zanier Rosi
na e Orfeo, Edmonton, per 1991; 
Zanini Renzo e Gemma. Toronto; 
Zanussi Luigino. Rexdale; Ziraldo 
Derna. Niagara on the lake. per 
1991; Zoratto Giovanni e Nella. Ha
milton, per 1991; Zuliani Andy, 
Downsview: Zurini Corrado, Missis
sauga, per 1990. 

STATI UNITI - Agosto Antonio. 
Livonia. per 1991; Andreuzzi Gem
ma. Bronx. per 1991; Angeli Renzo. 
Penngrovc, per 1991; Asquini Serafi
na. Northville; Babuin Mario. New 
York City, per 1991; Basso John, 
Shelby Twp, per 1991; Battaino Ma
rio, St. Paul; Bazzani Costante. Clin
ton, per 1991; Bernardon Richard. 
Upper; Bian Rosa Raffaele. Brook
lyn; Bianchi Urbani Wanda. Bloom
field Hillis, per 1991; Bier Elvia, Phi
ladelphia, per 1991; Boyajan Dori
na, Beltsville; Bomben Giacomo, 
Kingsburg: Borgobello Romano, 
Green Brook, per 1991; Bortoluzzi 
Elia, Kingsburg; Braidotfi Anilla T.. 

Laurea 

Dal Brasile la ventiquattren
ne Giulietta Cucchiaro, nata 
a Sào José dos Campos, 
nello stato di San Paolo, co
munica a tutti i parenti di 
Gemona del Friuli, paese 
d'origine del padre GioBatta 
Cucchiaro, di essersi bril
lantemente laureata in me
dicina presso l'Università di 
Campinas. SI felicitano con 
lei oltre il padre GioBatta, la 
madre l\1arla ed i fratelli 
Gianni e Giuliana, che ap
profittano dell'occasione per 
mandare tanti cari saluti a 
parenti ed amici residenti 
sia in Friuli che in Brasile. 

Leesburg. per 1991; Brun Del Re 
Fortunato e Brun Del Re Roberto. 
Catonville; Busettì N. Giulio, Inver
ness: Businelli Ugo e Fortunato, 
Canton, per 1991; Bussolin Paolo, 
Fort Lauderdale; Tramontin Fran
cesco, Richmond; Zambon Antonio, 
Phila, per 1991; Zamprogno Victor, 
Hyde Park, per 1991; Zancan Mario 
A., Silver Spring, per 1990; Zorzi 
Casagrande Daniela, Troy, per 1991; 
Zuiani Americo, Westland, per 
1991. 

Europa 
BELGIO - Andrioli Olivo. Jupille. 

per 1991: Arban Marcella, Arlon, 
per 1991; Baracchini Angelo, Mid
delkerke, per 1991, Benedetti Luigi, 
On, per 1991; Benvenuti Natalino, 
Genk, socio sostenitore; Bernardin 
Baraldi Berta. Liegi, per 1991; Bosco 
Bruno. Amay: Boz Giovanni, Bray, 
per 1991; Brussa Toi Maria, Marcel
la e Mario, Bruxelles, per 1991; Mi-
nini Benito. Gerpinnes. per 1991; 
Roman Nella. St. Mart Latem. per 
1991; Xhonneux Raoul, Verviers, 
per 1991; Zuccato Risveglio, Hou
deng, per 1991. 

DANIMARCA - Birk Diana, Fre
derìksberg: Bodocco Skram Esteri
na, Copenaghen, per 1991. 

FRANCIA - Afro Attilio, Angers, 
per 1991; Agostìnis Sebastiano. Bol-
leville, per 1991; Agostinis Vittorio 
ed Elsa, Chaumont, per 1991; Ar
mellini Basilio, Desertines; Baldassi 
P.. Roulans; Barbei Ermenegildo. 
Eincheville. per 1991; Bassi E.. Lor
quin, per 1991; Basso Ilda, Montpel
lier, per 1991; Battigelli Ireneo, 
Commentry, per 1991; Battistel Li
no, Essonnes, per 1991, Bazzara Ar
mando. Seichamps. per 1991; Beccia 
Gino. Colombes, per 1991; Beltrame 
Fulvio, Vitry S/Seinc, per 1991; Ber
rà Giuseppe, Cernay, per 1991; Ber
toli Domenico, Lingoisheim, per 
1991; Bertuzzi Livio, St. Priest; Bat
tellino Rina. Neufchef. per 1991; 
Bertoli Guido, Menueourt; Bian Ro
sa Mario, St. Quentin: Biasutti Tere
sa. Antony, per 1991; Bidoli Alfeo, 
Calais, Bidoli Carlo, Calais; Bianco-
lino Renato. Gap: Bini Aimé. 
Chambery: Biasutto Dino. La Valet
te, per 1991; Bombasaro Pietro. Aul-
naz S. Bois. per 1991; Boreaniz 
Guerrino, Joncherey; Bortoli Ines e 
Titta, Chenove, per 1991; Bortolussi 
Aldo, Houilles, sino a tutto 1993: 
Bortolussi Carlo, Houilles; Bortolus
si Ginette, Parigi, per 1991; Braida 
Abele, Fumei, per 1991; Bratti An
gelina, Sedan, per 1991; Bressan 
Luigi, Argenteuil: Buligan Genesio, 
Deuil La Barrre; Busolini Osvaldo, 
Sartrouville, per 1991; Buzzi Danilo, 
Vougy, per 1991; Buzzi Jannina, Ba
gneux, per 1991; Buzzi Livio, Mar
naz - Les Valignons, per 1991; Forli
ni Teresa e René, Fontenay S. Bois; 
Zalateu Pierrette. Agen; Zamolo 
Giovanni. Arcueil; Zanier Franco. 
Saint Louis, per 1991; Zanier Lino. 
Apach, per 1991; Zanini Pischiutta 
Lucilla. Houplines; Zanitti Roberto. 
Longveaer; Zanitti Ruggero. 
Amiens: Zannier Elisabetta, Sannoi, 
per 1991; Zannier Fulvio, Fontenay; 
Zannier Giovanna, Antibes, per 
1991; Zannier Jean, Saulxures; Zan
nier Maria Rosa, Nancy; Zucchiatti 
Azzo, Aulnay S. Bois. 

GERMANIA - Alabastro Gian
carlo, Freiburg, per 1991; Alabastro 
Amelia. Rottweil. per 1991; Bianco 
Emilio. Waiblingen. per 1991; Bla
seotto Marcello, Dusseldorf, sino a 
tutto 1994; Cencig Pio e Pia, Schor-
nbach, per 1991; Zampa Giovanni. 
StadeHagen. per 1991. 

INGHILTERRA - Bernardin Ca
terina. Londra; Bucovaz Natalia. 
Londra; Zanetti Sante. Bristol. 

LUSSEMBURGO - Barbarino 
Valettì Silvia, Lussemburgo, per 
1991; Beacco Dorino, Lussemburgo, 

Ugenti Walter, Viareggio, per 1990; 
Unfer Amabile, Antoliva di Verba-
nia; Urban Mario, Pordenone: Ur
bani Noemi, Feletto Umberto: Urli 
Paolo, La Spezia; Ursella Eugenio, 
Ivrea (TO); Valent Gioacchino, 
Borgaretto (TO); Valentinuzzi Fer
dinando, Torino; Valusso Arman
do, Feletto Umberto; Vanelli Gui-
do, Milano; Varnerin Jolanda, Mi-

dalla lontana Oceania, dall'Africa, dal Nord e Sud lano; venchiarutti Radames. RO-
, , , , , , ' ,, ' ,. ma; Venchiarutti Silvio, Soresina 

Amenca, nonché dall Europa, dah Italia e dallo stesso (CR); venier Eleonora, Milano; ve-
F r i u l i , d o v e il n o s t r o m e n s i l e , p u r e s s e n d o s o p r a t t u t t o "''̂ '̂  I^osina, Milano; Venturini Pie-
j . . . - r i r - 1 ^ • -.L tro. Collalto di Tarcento; Venturini 
d e s t i n a t o « a i l U r l a n s t u r p a i m o n t » , v i e n e s e g u i t o c o n Riccardo. RÌVÌS di Sedegliano; Ve-
vivo interesse anche neha Piccola Patria, dove ci sono nuti Giordano. Udine; Vezzi Ceie-
parecchi abbonati e tanti fedeli e attenti lettori. f"?- Tolmezzo, vicoietto Rina 
t_ Barbeano di Spihmbergo; Vidal 

Giacomo, Lainate (MI); Vidotto 
Rina, Rho (MI); Viezzi Romeo, 
Maiano; Villa Nereo, Malvicini 
(PC); Viola Fabio, Rivignano; Vi
sentin Rina, Campoformido: Visi
nali Teresa, Arba; Vit Lucia, Sede
gliano; Vittor Ettore, Torino (soste
nitore); Vizzutti Lorenzo, Lucinico; 
Volpe Ferruccio, Vivaro; Accardi 
Enrico, Milano, per 1991; Agnola 
Lestani Iolanda, Merano, per 1991; 
Agostinis Bice, Prato Carnico, per 
1990; Agosto Silvana e Dino, Pas
sons; Anzil Lorenzo, Torino, per 
1991; Appio Morandini Vanda, Bu
sto Arsizio; Araujo Judit. Monte 
San Pietrangcli (AP); Arienti Mis
sana Italia, Cologno Monzese (MI), 
per 1991; ing. Arreghini. Cremona, 
per 1991; Associazione Culturale 
«Mulin di Marchet». Mereto di 
Tomba, per 1991; Artico Vincenzo, 
Osoppo. per 1991; Bagnarol Gio
vanni. Milano, per 1990; Baldasso 
Mario, Torino, per 1991; Baldasso 
Paolo, Pordenone, per 1991; Ballet
to Bruno, Milano, per 1991; Baraz
zutti Luciano, Cuneo, per 1991; 
Barbui Giancarlo, Merone (CO); 
Barnaba Leo, Buia, per 1991; Bar
zan Aldo, Cascinette d'Ivrea, per 
1991; Baselh Nelly, Azzate (VA), 
per 1991; Basso Paolo, Domanins, 
per 1991; Bassutti Gino, Castelnovo 
del Friuli, per 1991; Battaglia Gian
nina, Bergamo, per 1991; Battello 
Adalgisa, Roma, per 1991; Batti
ston Vaccher Rina, San Vito al Ta
gliamento, per 1991; Battiston An
tonio, Lauzacco, per 1991; Beacco 
Lina. Campone di Tramonti, per 
1991; Beacco Sante, Travesio, per 
1991; Bearzatto Antonio, Torino, 
per 1991; Bearzatto Giovanni, Ar
ba, per 1991; Bearzatto Lidia, Ar
ba; Bearzatto Luigi, Milano, per 
1991; Belgrado Pietro Imperia, per 
1991; Bellini Luigi, Segrate (MI), 
per 1991; Bello Teresa, Torvaianica 
(RM), per 1991; Beltrame Dircio, 
Bolzano, per 1991; Beltrame Ennio, 
Treviglio (BG), per 1991; Beltrame 
Ferro Nina, Mortegliano, per 1991, 
per 1991; Benedet Onorato, Cam
pagna di Maniago, per 1991; Beor
chia Costanza, Trava di Lauco; Be
rin Rosanna, Bertiolo, per 1991; 
Bernardi Ettore, Campoformido, si
no tutto 1995; Bernardin Rosa, Mi
lano, per 1991; Bernava Federico, 
Pisa: Bertaeco don Severino, Se
quals, per 1991; Bertazzolo Elio, 
Milano; Bertoli Bruna, Castions di 
Strada, per 1991; Bertoli Emilia, 
Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, 
per 1991; Bertolini Enrica, Busto 
Arsizio, per 1991. 

Cercasi in 
Argentina 

D
al 1979 l'udinese 
Gina Schiavi 
non ha più noli-
zie di Gemma 

Bellrame ved. Miani, né 
dei figli Claudio Primo e 
Marisa Miani, che risiede
vano al seguente indirizzo: 
Ciudadela Lomas del Mi
rador, Po.sadas 367, B.A. -
Gina Schiavi è nipole della 
signora Gemma e avrebbe 
piacere di sapere .sue noli-
zie. Chi fosse in grado di 
fornirgliele può telefonare 
allo 0432/21775 di Udine o 
scrivere a Gina Schiavi, 
Largo Cappuccini 4/2, 
33100 Udine. 

per 1991; Bidoh Isidoro, Hepserang, 
per 1990; Bortolotti Claudio, Berel-
dange. 

OLANDA - Andrean Angelo Ma
rio. Vlymen, per 1991; Argante Oli
vo, Nyemegen, per 1991, Zanetti 
Odoardo, L'Aja per 1991. 

SVIZZERA - Alessio Franco, 
Oberwil, per 1991; Bachmann R.. 
Aarau. per 1991; Barazzutti Giulio. 
Lucerna, per 1991; Barbui Giovanni, 
Laupersdorf, per 1991; Bearzi Giu
seppe, Lugano, per 1991; Bellina 
Delia, Biel, sino a tutto 1993: Benve
nuti Antonio, Frauenfeld; Bianchi 
Rino e Vittoria, Maroggia, per 1991; 
Bianchi Sereno, Gland, per 1991; 
Billia Velia, Wil. per 1990; Bitussi 
Giancario. Basilea, per 1991; Boeh-
len Vilma e Franco. Ponte Capria
sca. per 1991; Bonhote Albert. Lo
sanna, per 1991; Bonutto Alceo. 
Netstal. sostenitore per 1991; Botta 
Rosemarie. Ascona. per 1991; Bosio 
Liliana e Giolivo, Zurigo, per 1990; 
Boss Piazza Pia, Basel; Brenni Olga, 
Melano, per 1991; Bressa Riccardo, 
Zurigo, per 1991; Bressan Benito. 
Morges, per 1990; Brusini Orfeo, 
Basile, sino a tutto 1993; Burgdorfer 
Michelizza Rina, Berna, per 1991; 
Burra Bruno, Thonex; Eschelmuller 
Antonietta, Wettingen, per 1991; 
Krauss Rita, Zurigo, per 1991; Zam
paro Sergio, Zurigo, per 1991; Zana
io Giorgio. Zurigo, per 1991; Zanel
lo Ercole. Olten. per 1991; Zanetti 
Elia. Ecublens, per 1991; Zanier Pie
rino, Liestal; Zuin Mario. Wohien. 
per 1991. 

SPAGNA - Basso José Luis. Bar
cellona. 

ITALIA - Antonelli Renzo, San
remo; Bulian Ines, Biella; Dapit Li
dia, Ospedaletto di Gemona: Fabris 
Tonitto Severina, Toppo di Trave
sio, sino a tutto 1992; Franz Emilio, 
Spilimbergo; Gubiani Romeo, 
Ospedaletto di Gemona: Martinis 
Franco, Borgaretto (TO); Riva 
Viezzi Elda, Milano: Sabbadini Ot
tavo, Livorno; Sabidussi Caterina, 
Ospedaletto di Gemona; Sabucco 
Ermes, Mestre; Sabucco Otello, 
Nogaredo di Corno; Saidero Alba, 
Gemona del Friuli, sino a tutto 
1992; Salvctti Celso, Azzate (VA), 
sino a tutto 1992; Sbrizzi Valentino, 
Foligno; Scagnetti Aresi Rina, Va
rese; Scala Onorio, Padova; Scarpin 
Silvana, San Giorgio di Nogaro, si
no a tutto 1993; Scarsini Carlo, Ro
ma; Schiavon Ugo, Cordenons; 
Scloza Roberto, Milano; Scodellaro 
Franco, Codroipo; Scodellaro Ric
cardo, Codroipo: Screm Virgilio, 
Fenestrelle (TO); Scussolin Omero 
Ettore, Roma; Sdraulig Mario, Lu
cinico; Sebastiani Gianni, Cavasso 
Nuovo; Sedran Gelindo, Garbagna

te (MI); Sedran Gino. Muzzana del 
Turgnano; Serafini Sergio, Pieris; 
Serafino Gaetana, Vigevano; Sere
na Maria, Bologna: Sevino Lucia
no, Madrisio di Fagagna: Sgobero 
Gastone, Genova; Sgoifo Romolo e 
Rosa, San Daniele del Friuli; Sieta 
Ita, Maniago: Siega Maggiorino, 
Tarcento: Silvestri Orlando, Gori
zia; Simonetti Vittorina, Udine; Si
vilotfi Marisa, Pignano di Ragogna; 
Solari Maria Palot, Pesariis di Pra
to Carnico; Sottocorona Luigina, 
Forni Avoltri; Sovran Angelo, Spi
limbergo; Sovran Caterina, Usago 
di Travesio; Spangaro Aldo, Corsi-
co (MI); Spangaro Pietro, Lungis di 
Mediis; Spinato Giovanni, La Spe
zia; Stefanutti Anna, Roma; Stocco 
Gio Battista, Sanremo: Straulino 
Gino, Roma; Suerz Danilo, Palma-
nova, sino a tutto 1992; Suor Ber
nardina, Gorlago (BG); Suzzi Valli 
Luigia, Roma; Taboga Gelindo, Ni
chelino (TO): Taboga Maria, San
remo; Tambosco Olga, Cornino di 
Forgaria nel Friuli; Tarussio Elena, 
Leniate sul Seveso, sino a tutto 
1992; Tassotti Antonio, Cadunea di 
Tolmezzo; Ticò Vito, Forni di So
pra; Tion Adriano, Milano; Tion 
Caria, Lczzano (CO); Tirindelli Fi
des, Formigine (MO); Tisiot Natali
no, Cuggiono (MI); Tissino Cario, 
Rho (MI); Todero Giovanni, Tori
no; Todesco Walter, Padova; Tof
folo Mirella, Casarsa della Delizia; 
Toffolo Sante, Meduno; Toffolutti 
Silvano, Sanremo: Tomasetig 
Achille, Torino: Tomasetig Giovan
ni, Ravenna: Tomba Zani Serena, 
Palazzolo sull'Oglio; Tommasini 
Cristante Ines, San Vito al Taglia
mento; Toneatti Silvia, Arenzano 
(GÈ); Toneguzzi Spiridione, Sanre
mo: Tonello Sebastiano, Occhieppo 
Inferiore (VC); Tonini Giuseppe, 
Palmanova, sino a tutto 1994; Toni
ni Mario, Treviso; Tositti Silvano, 
Nichelino (TO); Toso Aldo, Se
quals; Toso Giovanni, Laives (BZ); 
Toso Secondo, Taino (VA); Toso 
Dante, Sequals; Toson Giorgio, Bo
visio Masciago (MI); Tosone Gra
ziella, Merano (BZ); Totis Gemma, 
Fauna; Tramontìn Dino, Rimini; 
Tramontin Elio, Gardolo di Trento; 
Tramontìn Ines, Torino: Trentì Ot
tavio, San Cesario S.P. (MO); Treu 
F'erruccio, Claviere (TO); Treu Giu
seppe, Milano; Treu Giuseppe, 
Omegna (TO); Trighiera Gemma, 
Mantova, sino a tutto 1992; Trinco 
Silvio, Mestre; Trolese Bruno, Fan
na: Truant Giuseppe, Bollate: 

Ci hanno lasciato 
O T T O R I N O C O L L E E ra n a t o a Tr i 
ces imo il 14 m a r z o 1932. È d e c e d u t o a T o 
r o n t o , C a n a d a , il 23 o t t o b r e scorso . Emi 
g r a t o g iovaniss imo, si era sempre reso di
sponibi le per le varie a t t ivi tà della F a m è e 
F u r l a n e di T o r o n t o , dove spesso si esibiva 
con la sua bella voce in un vas to r epc r to -

à V / f i " " ^^ cant i t radiz ional i i tal iani . Lascia la 

y i l » moglie , la figlia e d u e n ipo t ine , che lo ri
c o r d a n o con t a n t o affetto ass ieme alla so

rella W a n d a Col le , d a t e m p o emig ra t a in Svizzera. 
A L L E G R A V O L P E ved. O L I V O È de
cedu ta quasi cen tenar ia a Thia is (Parigi) il 
4 se t t embre scorso . Era na t a a T a r c e n t o il 
18 n o v e m b r e 1892 ed aveva r agg iun to il 
m a r i t o in F ranc ia sub i to d o p o la p r i m a 
guer ra mond ia l e . Aveva con sé la figlia Fi
des di poco pili di un a n n o . Per t u t t a la vi
ta a iu tò e con fo r tò , sos t enu ta d a u n a 
grandiss ima fede, q u a n t i ven ivano a t r o 
varsi in s i tuazioni precar ie e difficili, s iano 
stati emigra t i o n o n . A T a r c e n t o i paren t i r i c o r d a n o con affetto 
la «efare gnagne Legre di Jamben». Fides Pailler, la figlia resi
den te in F ranc i a , segnala la triste not iz ia ass ieme al m a r i t o e ai 
figli. 
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FORMAZION 
DAL 

PATRIARCJÀT 

FRIUU MEL MONDO ., ' ' j ; ..a«ic2*sJj*»f.,^*'ia™ 

di JOSEF MARCHET 

D
opo de tampieste dai Òn
gjars il Friùl, dibot par 
cine secui, al reste distacàt 
dal ambient talian e al va a 

fa part dal ream gjarmanie. Si capis 

Aquilee, museo archeologie; Venere. 

che, restant gjeograficamentri di ca 
des monz, al resta ancje leàt cui mont 
cultural latin plui che no lis regjons 
di là de Donàu, ma la so vite puliti-
che 'e fo che di un stàt feudàl todesc. 

Cheste situazion "e seomenze a for
masi sot dal imperadòr Oton I. Il 
marchesàt furlan, ridusiàt in maseriis 
e unìt cu la marcje di Verone, al pas
se tes mans di Indri di Baviere; e po il 
ducàt de Carintie, cui Cragn. il 
Staiar, ITstrie e il Friùl, al ven dista
càt de Baviere. 

Cussi THerzog di Carintie. al co
mande ancje de marcje veronese e de 
Furlanie, indulà che al comparis, si e 
nò, qualchi volte un cont che noi 
conte nuje. Chel che al conte simpri 
plui devant dal imperadòr al è il pa
triarcje di Aquilee. 

Al veve za tacàt Berengari a la 
qualchi donazion di terens al patriar
cje Fidri (900. 904); rna la prime in
viestidure d'impuartanze 'e fo che dal 
imperadòr Oton I, che dal 967 al me
teve tes mans dal patriarcje Rodualt 
dut il teritori furlan tra la Stradalte e 
il mar, di Cervignan fintremai 'e Li
venze, cence conta altris concessions 
ca e là. Unevore di donazions di te
rens e paìs intìrs al fase ancje Oton 
II, tant a Rodualt che a 'Zuan, e an
cjemò di plui Oton III, massime des 
bandis di Plez, Tulmin, Gurizze e sul 
Vipau. 

Al ven a jéssi che, intòr dal an 
1000, la jurisdizion dal Cont dal 
Friùl 'e jere dute semenade di posses-
sions dal patriarcje e chestis a' deven
tarin simpri plui largjs e numerosis, 
in maniere che la paronanze dal cont, 
prime rote da tantis isulis di domini 
patriarcjàl, 'e fini, un pòc a la volte, 
cui ridusisi in qualchi isule piardude 
tal teritori dipendent dal patriarcje. 
Si sa che cheste 'e fo pardut la puliti-
che dai tre Otons: meti lis jurisdi-
zions feudàls tes mans di umign de 
Glesie par no che deventassin eredi-
tàriis tes fameis dai conz e par podè 
tigni leàz cun cheste cjavezze-vescui e 
abàz. 

In chest timp une largje fasse di te
ritori disore e disot de Stradalte 'e 
scemenze a popolasi di paisùz ch'e 

"SI pò dì che il prinzipàt temporài dai patriarcjs di Aquilee al nasse cun Popon». Te 
foto la basiliche di Aquilee cui «Tór di Popon» dal an 1031. 

àn un non sclàf: Guriz, Guricizze, 
Gridiscje, Gridiscjute, Revidiscje, 
Stracis, Bielgràt, Sante Marizze, San
te Marizzute, Vuirc, Lestizze, Zum-
picje, Sclaunic, Samardencje e vie in
denant. Cheste 'e jere la part de Fur
lanie ch'e veve patìt di plui parvie dai 
Òngjars; si viòt che in chei sìz al veve 
di sei restàt dibot un desert e chei 
Sclàs des monz a soreli jevàt, o invi
dàz o lassàz vigni dai Patriarcjs, a' 
capitarin a tornàlu a popola. E chesc' 
pais, par ordin ch'a nassevin, a' pas
sàvin sot la jurisdizion dai stes pa
triarcjs (diplome di Oton III al pa
triarcje 'Zuan, 1001). 

Fintremai al timp dal patriarcje 
Popon no si pò dì cun sigurezze di ce 

nature e cun ce estension ch'e fos 
cheste jurisdizion; se al cont al restàs 
ancjemò qualchi dirit o nuje. Ma cun 
Popon (1019-1042) la quisfion si di
finis, parceche dal 1027 l'imperadòr 
Conràt II al declarà che i paìs. i cjsc
jei, i terens, e lis personis ch'a jerin 
sot dal patriarcje no dipendevin in 
nissune maniere ne da conz, ne da 
marchés, ne da funzionaris imperiai; 
al ven a jéssi che il patriarcje al jere 
feudatari di prin gràt, dipindint no
me e diretamentri dal Imperadòr; cun 
di plui il stes Conràt al dave a Popon 
il dirit di bati monede, ch'al vignive a 
significa une vere sovranitàt. Cussi si 
pò dì che il prinzipàt temporài dai 
patriarcjs di Aquilee al jere nassùt. 

Dulintòr di Romans 

Romans dal Lusinz: la vile dai Torians. 

U
n cfaslelan, che pe so bar-
barilài al veve une fame 
unevore triste in dui ìl 
Frìùl, al lave atòr une dì 

cui so cfaval blanc dilunvìe la rive dal 
Lusinz. Lì al olmà une hiele fruiate e 
la fase strissinà dai sièi siervidòrs tal 
so cfscfèl. Il dì dopo la fruiate 'e fo 
cjatade muarte tal stès lue che il cfa
slelan la l'ève viodude. Par pòre dal 
liràn nissun al véve il coragjo di bla-
smà il delit, però quanche la fiutale 'e 
fio sapulide, la mari 'e berla dispera
de: «Mari di Diu, scolle lis mès preje
ris! Ch 'a noi puedi plui cjatà pàs, ni 
vìf, ni muart, il sassin de me cjare 

fie!». 
Tes fredis gnoz d'unviàr si viòt da 

spès, dulintòr di Romans dongje dal 
Lusinz, un cavalir .sun tun cjavai 
blanc cui zùcui ch 'a sclìzzìn faliscjis. 
Si dìs che il cavalir al .sèi il .spiri dal 
cjaslelan, condanài a torna simpri tal 
lue indulà ch'al à copàt la biele fruia
te. 

(Liende voltade par furlan di 
Eddy Bortolussi). 

La sentenze 
dal més 

m^m^m • 

// masse 
mangjà 
al ruvine 
il stomit, 
il masse 
savè 
l'esistenze! 

Buèriis 
petorài 

e caraméi 
di LUCIA SCOZIERO 

N
assude me sur mi vevin pro
pit metude di bande, e 'oje
ri ancjemò frute dì cocolà. 
Mancomal che none Marie 

'e jere simpri afieto.se e mi judave a 
dissipa un sulìl marum ch 'al si 'ere in
sellai tal mio curisin. Mi diseve: «Anin 
ch'o ti compri ipetorài». At vignive in
denant chel omp grani e gruès cui gri-
màl blanc su la panze e une grande pi
gnole di ram ancje che .su la panze. La 
puartave cui ajùt des cenglìs parceche 
'e pesave come il zaino dai soldàz. E 
dentri tane' perùz color rùzin ch'a fii-
mavin par liinl ch'a scolavin; le pigna-
te al jere scuindùt ancje il fùc, tis boris 
vivis. 

L'omp al viarzeve une sportele e al 
impirave, su pai stec, doi-ire perùz. Ti 
fasevin vigni il dolz in bocje dome a 
cjalàju. «Petorài! Petorài!» e al contì
nuave pe so strade semenanl pai àjar 
come un nastro di hon odor. 

Qualchi volle la none mi domanda
ve: «Ninine, ustu ch 'o li compri lis cja
stinis?». La femenule des buèriis 'e ve
ve postai il so fornel sul cjanton di une 
vinte uarbe denant la glesie di San 
'Zorz. Sul fornel. parsore des boris. 'e 

jere la fer sore sbusade cu' lis ijusiinis. 
A' crizzavin e. in ciarz momenz. al pa
reve di sinlilis a 'zemi. Ce odor bon 
ch'al stuzzigave il slomil! La viele 'e 
tignive sui 'zenoi une cassute di len in
dulà ch'e meteve lis rustidis ben lapo-
nadis cun tun .sac. A costavin piìc e nu
je, si lave a numar contant par dìs. La 
femine tes presentave in lun zestèl fai 
a piai e, se no lu olèvis il scarloz di 
cjarte di gjornài, tu lis melevis in sa
chete e tu scjaldavis lis mans. Ce lena-
ris! ce saurìdìs! Ti contentavin propit il 
stomit. 

Dìspes pe me maluserie mi uada-
gnavi ancje i caramèi. I caramèi iV je
rin une grande tentazion no dome pai 
fruz, ma ancje pai grane'. Felutis di li-
mon, di naranz, àsins di ùe blancje, 
fics, nolis e coculis due' impiràz par 
qualitàt sul stec e melùz a fa il bagno 
tal zùcar caramelàt. I caramelàrs ju 
presentavin sun tun piai grani e due 
insieme a' componevin une biele. dol
ze. gjostre di colòrs. No sì saveve ce 
sielzi. E ce gole dì chéì bombons ch'a 
crizzavin sol i dine'! Quàl miòr'.' Si fi
nive cui cjoli un stec simpri dìferenl 
par prova due' i savòrs. Intani Vomp 
berlant «caraméi. caramèi» al s'invia
ve viars lìs scuelis o il tealro. secont 
Vore. 

Dui diesi «une volte»: quanche bici 
lant pes stradis si respiravo hon, no ve
lens come cumò. 

Tite 
des às 

di ALAN BRUSINI 

T
in Pacjòc al jere làt 
là di Ti te des às a 
cjoli un pocje di mi! 
pa r cura la so tòs. 

Ai rive là, e Ti te j mostre 
dut is lis qual i tàz di mil, in 
file tai vàs di véri: mil di 
agaz, di more , di saùt, di 
cjestenàr e vie indenant . 

Tin Pacjòc, t i rade fùr une 
sedon ch 'a l veve te sachete, 
al comenze a zerzà. M a cun 
sedonadis tàis che j jempla
vin du te che bocjate ch'al 
veve. 'E q u a r t e o quin te se-
d o n a d e , Tite des às, che lu 
cjalave a bocje viarte, i dìs: 
«Sint p o Tin , s'o savevi une 
tal ' o ti pesavi pr ime»! 

http://afieto.se

