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Il mandi del Papa 
C I voleva questo ri feri

mento, questo richiamo 
prestigioso e nello stes

so tempo preoccupato, esaltan
te e insieme responsabile, per
ché è un argomento che non ha 
mai fatto peso né ha avuto spa
zio se non come ricordo senti
mentale e di storia, pur apprez
zabili ma non certo sufficienti. 
Ed è venuto da una voce che 
esprime la massima autorità 
morale (e perché non dire an
che «politica» nel senso nobil is
simo che questa definizione do
vrebbe avere?) che ci sia al 
mondo: dal Papa, da un Giovan
ni Paolo II che conosce la terra 
e l 'umanità e i problemi della 
gente quanto tutti i capi di stato 
messi assieme. E certamente 
più di tutti sente sulle sue spal
le, in maniera diretta, come pro
pria responsabil i tà, l ' impegno di 
un mondo che sta rischiando 
tutto per una sopravvivenza che 
non l ibera nessuno e nessuno 
esonera dai propri doveri , in 
una stagione in cui popoli e raz
ze si mescolano e si interseca
no con migrazioni bibliche e che 
ha, nel suo prossimo futuro, una 
storia da ricucire, da creare, da 
vivere con pochi confronti utili 
con il passato. 

Il Papa, proprio a Udine, nella 
sua visita pastorale alla Chiesa 
friulana, si è r ichiamato ai «fo
golàrs» dei nostri emigrat i , 
ovunque abbiano messo radici, 
mettendoli in evidenza, lodando 
e sottol ineando non soltanto la 
loro capacità organizzativa e la 
loro attività di memorizzazione 
di una storia antica, ma soprat
tutto valor izzando la loro funzio
ne e il loro ruolo insostituibil i di 
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«portatori di cultura e di valori 
etici e sociali». A loro, ai «fogo
làrs» di tutto il mondo, é andata 
la sentita ed esplicita ammira
zione di Giovanni Paolo II quan
do ha riconosciuto alla gente 
fr iulana una capacità robusta e 
profonda di resistenza contro 
l 'omologazione mortif icante e 
squall ida che sta cancellando, 
in tante altre parti, perfino il no
me di un popolo, dopo averne 
assimilato e spesso consumato 
e seppell i to cultura, l ingua e tra
dizioni. A questo popolo — non 
certo salvo per sempre né tanto 
meno per miracolo da questo r i 
schio di scomparsa — il Papa 
ha detto un «Mandi» con il suo 
signif icato più autentico: Rimani 
e vivi a lungo, o, per chi può 
avere il dono della fede, Rimani 
e vivi con Dio. 

Per qualcuno potrà sembrare 
poco: a noi pare molt issimo se 
non altro perché non l 'abbiamo 
sentito r icordarsi cosi esplicita
mente del l 'emigrazione in altre 
visite a regioni italiane. Da noi 
l'ha fatto e c'è stato nelle sue 
parole un accorato r ichiamo al 
Friuli oltre i confini perché r i 
manga, si conservi, viva e lasci 
in eredità i valori che s'è portato 
dentro l 'anima lasciando la pa
tria di nascita. Emigrati si , ma 
ancora legati ad una terra che 
non ha mai tradito le proprie ra
dici, non ha mai creato difficoltà 
a nessuno, non ha mai sentito 
né fatto sentire problemi di in
tol leranza né di conflitti umani. 
Il Papa li ha voluti idealmente 
presenti, questi «fogolàrs», co
me lo erano quel l i , giovani so
prattutto, che l'hanno ascoltato 
ad Aquileia, a Pordenone, a 
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Udine, a Gemona, allo Stadio o 
in Piazza Primo Maggio, accan
to alla Basil ica delle Grazie. 
Gliene siamo grati, soprattutto 
per il momento che l'Italia sta 
attraversando e che non ha cer
to tempo per pensare a quel l 'a l 
tra «nazione italiana» che vive 
in Europa e oltre gli Oceani. Ma 
un Padre, in qualsiasi tappa del
la sua missione, in ogni suo iti
nerario sulle vie del mondo in
tero, non può dimenticarsi di un 
gregge, seminato in centinaia di 
angoli geografici , ma non per 
questo meno unito al suo Pasto
re. 

Il «Mandi» di Giovanni Paolo 
Il ha tradotto in parole fr iulane 
un diritto e un dovere che que
sta terra ha l 'obbligo di rispetta
re e di assolvere. E se lo ha ca
pito benissimo il Friuli delle tre 
Province, lo hanno capito altret
tanto intensamente le centinaia 
di comunità di fr iulani al l 'estero 
che non possono r innegare una 
loro appartenenza a questa ter
ra da cui sono partit i . Una terra 
di frontiera, con una vocazione 
al confronto tra popoli e culture 
diverse e complementar i nel-
l 'arricchirsi reciproco. Come uo
mini di frontiera e portatori di 
ricchezze culturali sono sempre 
stati e sono ancora oggi gli emi
grati, i «cittadini che vivono il 
mondo»: ma la parola «emigra
to», anche se equivale a «citta
dino», sta a r icordare una preci
sa original i tà, una nascita irre
petibile, una f is ionomia che è 
persona pr ima ancora che citta
dino. Il fr iulano nel mondo, que
ste cose le sente, le conosce, le 
vive anche se non trova le paro
le precise per definir le e descri
verle. 

Non poteva diment icars i di 
loro, il Papa, perché in una dif
f ici le e per tanti versi incerta s i 
tuazione i tal iana che si sta v i 
vendo quasi un'avventura per 
r idare al Paese un volto nuovo, 
propr io gli emigrat i rappresen
tano ancora un popolo a cui 
si guarda con sicurezza e f idu
cia. 

Sono loro, accanto a tanti, la 
più credibi le test imonianza di 
un popolo i tal iano — e fr iu lano 
in part icolare — che nel mondo 
ha portato l ' immagine e i segni 
di quali tà umane e civi l i al di 
sopra di ogni sospetto e senza 
ombre che ne oscurino la cor
rettezza, l 'onestà e le certezze 
di valor i social i sempre d imo
strati nel lavoro e nel l ' in tegra
zione con le altre genti . Aver 
detto «Mandi» a questo Friuli 
lontano e mai dimenticato é e 
r imane un vincolo di sol idar ietà 
e di più convinta col laborazio
ne per un mondo migl iore. Un 
mondo che ha soprattutto biso
gno di uomini forti e di buona 
volontà: come sono sempre 
stati i nostri emigrat i , f r iulani e 
cit tadini di ogni Paese. 

Il Papa 
in Friuli 

Da giovedì 30 aprile fìno a tutta domenica 
3 maggio, il Papa è stato in visita pastorale 
nel Friuli-Venezia Giulia. 
Sono state quattro intense giornate inizia
te sotto le volte austere della basilica pa
triarcale di Aquileia, dalla quale il Pontefi
ce, davanti a una platea di 37 vescovi tri
lingui (italiani, tedeschi e slavi) e 175 sa
cerdoti, ha lanciato un appello alla solida
rietà tra i popoli. 
Il Friuli, per il Papa, può diventare un mo
dello concreto di convivenza pacifica in 
Europa. 
Il Pontefice ha esortato i fiiulani a salva
guardare il «fogolàr» della famiglia. 

(Servizio .suHa visita pastorale di Giovanni Paoh) II a pag. 3) 
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Comitato regionale dell'emigrazione 

Sì è tenuta a Udine la sessione primaverile 
Annunciata dal Presidente Burelli la quarta Conferenza regionale 

N 

Elezioni politiche '92 
Eletti 12 deputati nella circoscrizione 

di Belluno, Pordenone, Udine e Gorizia 
(li senatori della Regione) 

ei giorni 10, 11 e 12 
aprile scorsi, aperta 
con l'intervento del 
presidente della 

giunta regionale avvocato Vi
nicio Turello e con un'ampia 
e dettagliata relazione svolta 
dal presidente dell'Ente regio
nale per i problemi dei mi
granti, dr. Ottorino Burelli, si 
è tenuta a Udine la sessione 
primaverile del Comitato re
gionale dell'emigrazione. 
Anagrafe degli italiani resi
denti all'estero, istituzione del 
Consiglio generale degli ita
liani all'estero, stabile coordi
namento fra Stato e Regioni 
in materia di emigrazione, 
esercizio del voto nei Paesi di 
residenza, la complessa nor
mativa previdenziale e quella 
riguardante le nuove norme 
sulla cittadinanza, sono stati i 
temi che il dr. Burelli ha trat
tato in particolare durante il 
suo approfondito intervento. 
«Un cittadino che fa parte di 
una comunità democratica — 
ha sottolineato Burelli in uno 
dei punti fondamentali della 
sua relazione — non può defi
nirsi né può sentirsi tale, nei 
suoi diritti-doveri, se non ha 
strumento per esprimere, al 
pari degli altri, la sua volontà. 
E il voto rappresenta il segno 
piti evidente e di piti fondato 
diritto per questa presenza, 
soprattutto se si considera 
che un europeo su 10 è figlio 
di emigrati italiani e che i gio
vani nati in Europa, fìgli di 
italiani, sono ormai 7 milio
ni». Ma che cosa si propone 
l'ente regionale a hvello loca
le? Tre gli obiettivi: reinseri-
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mento nella regione di coloro 
che ritornano; mantenimento 
dell'attività culturale e dei le
gami con la terra d'origine da 
parte di coloro che vivono 
fuori dal territorio regionale; 
e infine ricerche, studi e speri
mentazioni. 

Nella sua relazione il dr. 
Burelli ha anche affrontato il 
tema della donna nell'emigra
zione, la cui problematica, ha 
precisato il presidente del
l'Ente regionale per i proble
mi dei migranti, «è forse quel
la che pili di ogni altra neces
sita di una compiuta espres
sione, di una rivalutazione e 
di una puntualizzazione. Si 
pensi soltanto — ha detto Bu
relli — al ruolo svolto dalle 
donne nel mantenimento del
la lingua e della cultura di 
origine nelle famiglie, e quin
di nelle comunità emigrate. 
Non v'è dubbio che esso sia 
stato e sia ancor oggi tanto 
vitale ed essenziale, quanto 
poco riconosciuto e valorizza
to». Sempre in merito al pro
blema donna nell'emigrazio
ne, Burelli ha fatto altresì pre
sente che il Consigho d'Am
ministrazione dell'Ente regio
nale per i problemi dei mi
granti ha insediato una Com
missione consiliare con il 
compito di acquisire docu
mentazione sulla problemati
ca femminile e di formulare 
proposte per un iniziale ap
proccio concreto ad essa. Suc
cessivamente alla relazione 
de! presidente Burelli, sono 
stati creati dei gruppi di lavo
ro, ognuno dei quali si è occu
pato di una diversa area geo
grafica, europea, latinoameri
cana e anglosassone, in cui la 
nostra emigrazione si è radi
cata: questo sia perché i pro
blemi del mondo dell'emigra
zione tendono a differenziarsi 
a seconda dell'appartenenza 
alle varie zone geografiche, 
sia perché in questo modo i 
rappresentanti degli emigrati 
nel Comitato possono essere 
maggiormente valorizzati. «Si 
tratta di una metodologia 
nuova — ha spiegato al ri
guardo il presidente Burelli — 
che permetterà di elaborare 
una bozza di documento per 
la quarta Conferenza regiona
le, in programma il prossimo 
anno. Tale conferenza dovrà, 
infatti, qualificarsi come pun
to di arrivo per l'individua
zione delle strade nuove da 
percorrere per affrontare e ri
solvere i problemi del setto
re». Se dunque la terza Con
ferenza era stata per la Regio
ne il momento di una lettura 
interna di problemi e indiriz
zi, questo nuovo appunta

mento apre a collegamenti 
nazionali e a prospettive di 
intervento che potranno tro
vare sintesi e amplificazione 
nelle attività e nei coordina
menti Stato-Regioni in mate
ria di emigrazione. Quest'ulti
mo aspetto è stato ripreso 
dall'assessore regionale alle 
finanze Rinaldi, che si è sof
fermato sia su questioni di ca

rattere previdenziale e pensio
nistico, sia su questioni ri
guardanti la casa per gli emi
granti che fanno ritorno. «Se 
il primo punto — ha detto 
l'assessore, presente tra l'altro 
ai lavori nella sua quahtà di 
presidente dell'Associazione 
dei giuhani nel mondo — po
trà essere affrontato con pic
cole modifiche all'attuale leg
ge di settore (la L.R. n. 51 del 
1980 e successive modificazio
ni e integrazioni), in attesa 
della nuova legge per l'emi
grazione che vedrà la luce do
po la Conferenza regionale, il 
discorso casa non può essere 
affrontato che nel contesto 
della legge regionale n. 75, at
tualmente in corso di modifi
ca, con opportune norme e 
corsie preferenziali per gli 
emigrati». 

Nella tre giorni del Comita
to regionale, insomma, sono 
state individuate e valutate a 
lungo le possibih strade da 
percorrere nel prossimo futu
ro, per affrontare convenien
temente i problemi settoriali, 
allargando, come si diceva, 
l'orizzonte della politica re
gionale al pili vasto scenario 
nazionale. 

A
lle elezioni politiche del 
5 e 6 aprile scorso, la 
circoscrizione di Bellu
no, Pordenone Udine e 

Gorizia, ha espresso 12 deputali. 
Sono stati eletti: i democristiani 
Adriano Biasutti, Giorgio Gantuz, 
Michelangelo Agrusti e Danilo 
Bertoli; i socialisti Roberta Breda 
e Gabriele RenzulU; i leghisti Ro
berto Visentin, Roberto Asquini e 
Paolo Rampo, quest'ultimo elello 
nel Bellunese; il pidies.sino Isaia 
Gasparotto; il missino Gastone 
Parigi e il socialdemocratico Pao
lo De Paoli, elello a Belluno. 

Rispetto alle elezioni del 
1987, quindi, c'è la novità di ben 3 
parlamentari leghisti; la nomina 
del socialdemocratico bellunese 
De Paoli, che prende il posto di 
Scovacricchi, ritiratosi a vila udi
nese dopo una lunga milizia roma
na; la perdila di 2 rappresentanti 
comunisti, Travanut e Fachin 
Schiavi; la mancala rielezione del 
socialista pordenonese De CarU e 
quella del democristiano gorìziano 
Rebulla, già sottosegretario al tu
rismo. 

Tra i nomi nuovi c'è quello del
Vex presidenle della Regione 
Adriano Biasutti, che ha fatto il 
pieno di preferenze con 38.681 vo
ti. I 7 senatori eletti nei vari colle-

Successo personale alle elezioni 
dell'ex presidente della Regione 
Adriano Biasutti, con 38.681 voti è 
stato il candidato più votato del 
Friuli. 

gi regionaU sono invece: i demo
cristiani Giovanni Di Benedetto 
(eletto nel collegio di Pordeno
ne), Paolo Micolini (eletto nel 
collegio di Cividale), Diego Car
penedo (eletto nel collegio di Toh 
mezzo) ; i socialisti Franco Casti
glione (eletto nel collegio di Udi
ne) e Arduino Agnelli (elello nel 
collegio di Triesle) ; il leghista Ri
naldo Bosco (elello nel collegio di 
Tolmezzo) ed il pidiessino Darko 
Bralìna (eletto nel collegio di Go
rizia) . 

Dai dati provvisori un'Italia ferma a 56 milioni di abitanti 

Tredicesimo censimento 
della popolazione italiana 

Calano le grandi dttà, mentre la famiglia passa da una media di 4 persone nel 
1951 a quella di 2,8 nel 1991. In una Italia che si conferma «rosa» per il maggior 

numero delle donne, sono stati rilevati per la prima volta anche gli stranieri 

A
nche se i dati del 
13° Censimento 
della popolazione 
italiana (tanti ne 

sono stali falli ormai, con 
cadenza decennale, dall'Uni
tà d'Italia ad oggi) sono per 
ìl momenlo ancora provviso
ri, è già stata fatta una prima 
analisi del rilevamento effel
lualo in Italia il 20 ottobre 
scorso. 

Il prìmo aspello imporlan
le è che nel decennio 1981-
1991 la popolazione italiana 
è rimasta inchiodata a 56 mi
lioni di abitanti. L'Italia, in 
pratica, ha avulo crescila 
nulla o quasi. 

Questa crescila, detta an
che «crescila zero», avrà 
mollo presumibilmente con
seguenze assai rilevanti infu
turo nelle politiche economi
che e sociali del Paese, in 
quanlo si dovrà pensare, ad 
esempio, a una diversa distri
buzione delle risorse a favore 
degli anziani, oppure ad in
nalzare ì lassi di attivila, e a 
tenere conto, ancora, del 
maggior peso degli stranieri 
che presentano un giro d'af
fari mollo alto, con numerose 
entrale e uscite dalVItalia e 
con grande mobilità da un 
comune alValtro. 

Il secondo aspello da valu
tare è l'esaurirsi del tradizio
nale modello di urbanizzazio
ne. Le 10 maggiori città ita
liane, infalli, hanno comples
sivamente perso il 10% della 
loro popolazione (di 1 milio

ne circa di abitanti) con una 
diminuzione massima del 
15% per Milano. I grandi 
centri, peraltro, avevano già 
rallentalo la crescita negli 
anni precedenti e la loro po
polazione complessiva era ri
masta stazionaria tra il 1971 
e il 1981. Tutto queslo non 
vuol dire che Vltalia si «di
surbanizza», ma solo che il 
tradizionale processo di ur
banizzazione, caratterizzato 
dalla crescita per immigra
zione dei grandi centri e dal
l'abbandono delle campagne, 
è completamente esaurìto. 
Sono i pìccoli e medi centrì 
ora che vanno acquisendo 
pian piano caratteristiche ur
bane. 

Le cillà invece si spopola
no dì residenti, anche se gli 
«utenti» (studenti, pendolari, 
visitatori per affari, cure, tu
rismo, ecc.) aumentano. Cre
sce quindi la domanda di ser
vizi, benché la popolazione 
diminuisca. E questo è un fe
nomeno che crea enormi pro
blemi alle finanze comunali e 
minaccia di fallo Vefficienza 
dei comuni. 

Un terzo aspello che oc
correrà approfondire, quando 
saranno disponibili maggiori 
dettagli, riguarda la presenza 
straniera, rilevata per la prì
ma volla con cura particolare 
e con un apposito questiona
rio, anche se è da presumere 
che una consistente parte de
gli immigrati, e in pariicolare 
quelli non in regola, abbiano 

accuratamente evitato dì far
si contare, in barba alle ga
ranzie dì riservatezza e se
gretezza fornite dall'Istat. Il 
Censimento comunque offre 
una imporlanle conferma; i 
risultati della rilevazione «di
retta» forniscono un numero 
totale di mezzo milione di 
stranieri, dei quali residenli 
un po ' meno della metà. Buo
na parte di questi provengono 
da Paesi sviluppati e ìn gene
re sono bene integrati nella 
società. 

Il 13° Censimento della 
popolazione italiana ha an
che rivelalo una forte discre
panza, soprattutto nelle re
gioni meridionali, tra ì resi
denli anagrafici e quelli cen
siti. Ha verificato infatti che 
i residenti «veri» sono 1 mi
lione e 400 mila circa in me
no dì quelli iscrìtti in anagra
fe. La notevole discrepanza, 
da quanlo è stato dello, è do
vuta al maggior rigore del 
Censimento rispetto al passa
to: depurazione dei residenti 
«fasulli», iscrizione degli ila
liani aU'estero in uno scheda
rio centralizzalo a Roma, 
maggiori controlli e maggiori 
verifiche durante il rileva
mento. 

Profondamenle modificata 
risulta anche la famiglia ita
liana, di cui Vistai ha con
frontalo i dati alluali con le 
quattro precedenti rilevazioni 
decennali. In queslo arco di 
lempo, dal 1951 al 199f la 
famiglia media italiatta è 

passala da una composizione 
media di 4 elemenli a quella 
dì 2,8; mentre cominciano ad 
essere sempre più numerose 
le famiglie unipersonali, ov
vero quelle costituite da una 
sola persona. Le leggi della 
natura, che rendono il gentil 
sesso più longevo, conferma
no poi un'Italia «rosa», dove 
cioè la popolazione femmini
le continua ad essere più nu
merosa di quella maschile. 
Le donne infatli, col 51,4% 
del totale dei residenli, sono 
oltre 29 milioni, mentre gli 
uomini, col 48,6%, raggiun
gono poco più dì 27 milioni e 
400 mila unità. 

In Italia aumentano le ca
se vuole, ma 45.333 italiani 
vivono ancora in alloggi al
ternativi o improvvisali, co
me magazzini, cantine, rou-
lotles, baracche ecc. Dal 
Censimento emerge, infine, 
che negli ullimi dieci anni Vl
talia ha perso 700 mila posti 
di lavoro, ma ne ha guada
gnali 400 mila nel commercio 
e 2 milioni nelle altre allivV 
là. Una modifica di composi
zione che è risultata omoge
nea lungo lutto lo Stivale. 

In estale, secondo quanto è 
stato comunicato, dovrebbe
ro uscire i dati provinciali de
finitivi, ed entro il '93 sì do
vrebbe avere disponibile U 
quadro complelo, sul quale 
Vistai, con la collaborazione 
di esperti esterni alVIstilulo, 
effettuerà Vanalisi dei temi di 
studio posti dal Censimento. 

V, 
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Il pellegrinaggio in regione del Papa 
// Santo Padre ai friulani: Salvaguardate quel «fogolàr furlan» che è la vostra famiglia 

di EDDY BORTOLUSSI 

P
er quattro lunghe 
giornate il Papa è 
stato in visita pasto
rale nel Friuli-

Venezia Giulia. Una visita in
tensa, che ha segnato la pre
senza in regione del capo del
la Chiesa di Roma, dopo ven
t'anni esatti da quella effet
tuata, nel 1972, dall'allora 
Papa Paolo VI. Anche in 
Friuli, come in gran parte del
l'Italia e dell 'Europa occiden
tale, sono intervenuti profon
di e significativi cambiamenti. 
Lo ha rilevato lo stesso Pon
tefice Giovanni Paolo II, che 
durante l'omelia di chiusura, 
tenutasi per ragioni di capien
za allo stadio Friuli, dov'era
no confiuite non meno di 30 
mila persone, ha esortato le 
famiglie friulane a rimanere 
salde nella fede ereditata dai 
padri, che è alla base dei valo
ri tipici del Friuli. «Non ab
biate paura di essere cristia
ne», ha detto alle famiglie il 
Sommo Pontefice. «Conser
vate l'amore per la casa, l'e
ducazione dei figli, la cura de
gli anziani, l'impegno nel la
voro, l'amore per la vostra 
terra, la vostra cultura, la vo
stra lingua e le vostre tradi
zioni. Amate e siate gelosi del 
vostro fogolàr», ha aggiunto 
ancora Giovanni Paolo II. 

«Se ìl Signor noi lire-sù la 
cjase — ha detto anche in 
friulano — / muradórs a' lavo
rin dibant!». Nel suo interven
to il Papa ha ricordato che il 
Friuli ha sempre saputo inter
pretare i segni dei tempi, esse
re protagonista e pioniere di 
storiche aperture culturali. Le 
etnie friulana, tedesca e slava, 
presenti in regione, hanno ad 
esempio saputo fecondare e 
far crescere questa terra, su
perando con orgogliosa digni
tà le prove delle guerre e delle 
calamità naturali, i dolori del
la miseria e quelli dell'emigra
zione e dell'emarginazione. 
Questa coesione, ha rilevato il 
Papa, intensamente vissuta 

alla luce di una fede millena
ria, é stata in passato una di
fesa nei momenti difficili e sa
rà, nel prossimo futuro, il 
mattone che il Friuli porterà 
come sohdo fondamento nella 
grande casa europea. È que
sto in pratica il messaggio 
semplice ed essenziale, che il 
Papa ha lasciato ai friulani. 
La liturgia allo stadio Friuli si 
è infatti dipanata lungo que
sto solco, che conduce alla ri
scoperta delle origini culturali 
e di fede, da vivere pienamen
te in una dimensione persona
le, familiare e sociale. Conge
dandosi dal Friuli, Giovanni 
Paolo II ha fatto anche com
prendere che il grembo 
deWAlma mater, quell'Aqui-
leia che fu la prima a intitola
re una chiesa alla Madre di 
Dio e che fu il faro della fede 
e della cultura per tante genti, 
non è sterile, che ci può nuo
vamente aiutare, proprio co
me una madre, ad afTrontare 
altri momenti oscuri, illumi-
nandoh con la stessa luce che 
i successori di Pietro hanno 
portato per il mondo parten
do da Aquileia. Non a caso la 
prima tappa del Pontefice in 
Friuli è stata proprio ad 
Aquileia, dove ha concelebra
to l'eucarestia alla presenza di 
ben 37 vescovi trilingui (ita
hani, tedeschi e slavi) e di 175 
sacerdoti, oltre che di nume
rosissimi fedeli. Con la mitra 
e la casula aquileiese, il Papa 
è entrato nella basilica dove 
canti, preghiere e liturgia 
hanno intrecciato latino, ita
liano, friulano, tedesco e slo
veno. Nell'omelia il Papa ha 
tra l'altro detto: «Come nel 
primo millennio le due realtà 
ecclesiah, quella occidentale e 
quella orientale, trovarono 
nella Chiesa di Aquileia una 
felice e costruttiva opportuni
tà d'incontro e di integrazio
ne, e il mondo latino e slavo 
iniziarono a crescere insieme 
nel nome di Cristo, cosi ai no
stri giorni è necessario che la 
vostra comunità riscopra il 
suo storico ruolo di mediazio
ne fra l'Oriente e l'Occidente 
europeo». Prendendo quindi 
lo spunto dall'impulso dato 
dal Patriarca di Aquileia, 
Paolino, all'evangelizzazione 
dei popoli slavi, già all'indo
mani delle invasioni dei bar
bari (molti dei quali di ceppo 
slavo o comunque provenienti 
dalle pianure oltre il Danu
bio, il Papa ha fortemente in
sistito nel riproporre per oggi 
quelle stesse necessità di evan
gelizzazione. Il Friuli, insom
ma, può diventare un modello 

Le tappe del viaggio 
UDINE 
3 maggio GEMONA 

3 maggio 

CONCORDIA 
1 ' maggio 

AQUILEIA 
30 aprile 

REDIPUGLIA 
3 maggio 

«H Friuli saluta 
il Papa: mandi» 

A
l termine della vìsita pastorale di Giovanni Paolo 
Il i vescovi di Concordia-Pordenone, Sennen Cor
rà, di Gorizia, Antonio Vitale Bommarco, di Trie
sle, Lorenzo BeUomi, e dì Udine, Alfredo Ballisti 

e Pietro Brollo (vescovo ausiliare), hanno indirizzalo un 
pubblico ringraziamento a quanti hanno, in qualsiasi modo, 
collaboralo alla riuscita di queslo straordinario pellegrinag
gio del Papa nella nosira lerra. Il piano di sicurezza dispo
sto dalle forze delVordine è filato via liscio, mentre l'unica 
significativa modifica al programma è avvenuta allo stadio 
Friuli quando, per motivi di lempo, il Pontefice non ha stret
to le mani agli oltre 400 preti presenti. Sarebbe stalo davve
ro Iroppo. Tra le curiosità registrate a margine della visita 
papale, c'è stata la caccia data ai manifestini, affi.ssi per 
Voccasione, con la .scritta in ilaliano, frìulano e sloveno, «Il 
Friuli saluta il Papa: mandi». 

concreto di convivenza pacifi
ca in Europa. 

Il giorno dopo, venerdì 1° 
maggio, il Santo Padre ha vi
sitato l'istituto «La Nostra 
Famiglia» di San Vito al Ta
gliamento (un incontro breve, 
effettuato di buon mattino, 
ma d'una tale intensità ed 
umanità che ha commosso ol
tre due mila persone presenti) 
e si è poi trasferito a Porde
none, dove ha concelebrato la 
messa alla Fiera. Nel pome
riggio il Papa si è incontrato 
col mondo del lavoro nel 
piazzale della Zanussi ed ha 
anche benedetto una nuova 
fabbrica «robot», sempre del
la Zanussi, che occupa 138 
mila metri quadrati. Lasciata 
Pordenone, Papa Wojtyla ha 

quindi proseguito per Con
cordia e poi per Trieste, dove 
ha raggiunto la cattedrale di 
San Giusto, dopo aver visita
to il santuario di Monte Gri
sa. Sabato 2 maggio il Ponte
fice si è incontrato con i poli
tici regionali al teatro Verdi 
di Trieste e, nell'aula magna 
dell'Università, con il mondo 
universitario e scientifico. 
«Questa regione — ha rileva
to il Papa — è stimolata dalla 
natura e dalla storia a fare da 
tramite e da cerniera di con
giunzione fra i popoli». In 
territorio isontino, le radici 
cristiane del luogo sono inve
ce state sottolineate dal Papa 
a Gorizia, che sembra rivesti
re una singolare missione, 
quella di essere la porta dell'I
taha che pone in comunica
zione il mondo latino con 
quello slavo. Giovanni Paolo 
II non ha esitato a riconosce
re a Gorizia «la singolare vo
cazione di essere segno visibi
le di unità e di dialogo». 

È stato questo uno dei pas
si di un'omelia, impregnata di 
significati, letta con voce fer
ma dal Pontefice, che mostra
va sul volto i segni della fatica 
di un viaggio pastorale giunto 
al suo terzo giorno. L'ultima 
giornata, particolarmente in
tensa, è iniziata a Gemona, 
città simbolo della ricostru
zione, è proseguita a Udine 
ed è finita a Redipuglia con 
l'omaggio ai caduti. 

Nel duomo di Gemona il 
Papa ha ricevuto l'abbraccio 
commosso di chi ha vissuto 
l'esperienza del terremoto: sui 
banchi infatti c'erano i paren

ti delle mille vittime del 6 
maggio '76, i sindaci e i diret
tori dei consigli pastorali delle 
zone terremotate, e gli ammi
nistratori della ricostruzione 
con in testa il commissario 
straordinario Giuseppe Zam
berletti. Accolto dall'arcipre
te, monsignor Luciano Felice, 
il Papa ha benedetto in duo
mo anche il Crisi roi, il croce
fisso ligneo duecentesco (sim
bolo della distruzione e della 
rinascita) estratto dalle mace
rie ed ora restaurato e da 
qualche giorno ospitato in 
una nicchia che valorizza tut
ta la sua bellezza e drammati
cità. A Gemona, il Pontefice 
ha dato atto della eccezionale 
rinascita dopo il sisma, «ma 
adesso — ha aggiunto — è 
necessario che la ricostruzio
ne materiale sia accompagna
ta dalla rinascita spirituale 
del Friuli». Dopo la visita a 
Gemona, Giovanni Paolo II è 
sceso in Piazza Libertà a Udi
ne, dove è stato accolto dal 
sindaco Zanfagnini, dalle au
torità locali e da una numero
sa folla che lo ha calorosa
mente applaudito. «Eccomi 
oggi nel cuore della vostra cit
tà — ha detto il Papa — che 
visito per la prima volta come 
successore di Pietro, ma della 
quale da tempo mi sono noti 
la storia e la proverbiale labo
riosità. Qui tutto esprime una 
mirabile sintesi di fede, di or
dinato progresso, di amore al
la propria terra e di solidarie
tà. A questi valori — ha pro
seguito il Santo Padre — han
no fatto riferimento i vostri 
emigrati e i vostri missionari, 
contribuendo cosi alla cresci
ta materiale e spirituale di al
tri popoli. Tu Udine — ha 
detto ancora il Papa — erede 
di Aquileia, costruita e fonda
ta dai tuoi antenati sui valori 
che promanano dal Vangelo, 
riscopri il ricco patrimonio di 
ideali che costituiscono la ge
nuina tradizione friulana e 
continuerai ad essere un cen
tro vivo di irradiazione della 
nuova civiltà». Da Piazza Li
bertà il Santo Padre si è quin
di trasferito in Giardin Gran
de, dove si è intrattenuto a 
lungo («è un momento di 
Grazia», ha detto il Papa) con 
oltre 20 mila giovani, giunti a 
Udine da tutte le diocesi della 
regione. Nel pomeriggio, pri
ma di recarsi allo stadio Friu
li e rivolgere a tutti i friulani 
un forte richiamo ai valori 
della famiglia (<eà\ fogolàr fur
lan», ha detto testualmente), 
il Papa ha trovato il tempo 
per incontrarsi ancora con al
tri giovani, quelli più biso
gnosi, handicappati, immigra
ti, sbandati ed emarginati, che 
sono ospitati alla Casa del
l'Immacolata fondata da don 
De Roja, scomparso proprio 
il 3 febbraio scorso. 

«Don Emilio De Roja — 
ha detto il Papa — è degno di 
stare assieme a San Cromazio 

vescovo di Aquileia, a don 
Luigi Scrosoppi che io stesso 
ho beatificato, al beato Ber
trando patriarca di Aquileia e 
a monsignor Francesco To
madini». Tutti gli ospiti della 
Casa dell'Immacolata hanno 
a lungo applaudito: è difficile 
dimenticare il grande benefat
tore che alle parole preferiva 
sempre i fatti. Andando verso 
lo stadio il Papa ha fatto 
un'ulteriore deviazione: una 
visita lampo al nuovo polo 
universitario di Udine, dove 
ha recitato una breve preghie
ra e ha impartito la benedi
zione alla nuova sede dell'U
niversità, «nata anche - co
me ha rilevato il rettore Frilli 
— per avvicinare il Friuli al
l'Europa centrale e orienta
le». Poi, la festa di popolo al
lo stadio Friuli, dove il cuore 
del Friuli cattolico ha battu
to, forte e a lungo, durante 
l'intera messa papale e l'ome
lia del Santo Padre, con la 
quale Giovanni Paolo II ha 
esortato i friulani a rimanere 
fedeli alla propria identità e 
alle proprie radici, perché nel 
2000 senza confini, che si sta 
disegnando con crescente niti
dezza e con ancora tante con
traddizioni, un popul ch'a noi 
vueli .spari, ha detto in friula
no il Papa, deve avere riferi
menti saldi, certi e irrinuncia
bili. L'ultima parola del Papa, 
lasciando Udine, è stata: 
«Mandi», il saluto dei friula
ni. Prima di rientrare a Roma 
Giovanni Paolo II ha reso 
omaggio anche ai caduti della 
prima guerra mondiale, re
candosi al Sacrario di Redi
puglia. Si è incontrato insom
ma con altri giovani: con quei 
centomila ragazzi senza voce 
che una guerra terribile ha 
pietrificato per sempre. L'ul
tima preghiera del Papa, pri
ma di alzarsi in volo dall'ae
roporto di Ronchi e benedire 
dall'alto il Friuli, è stata per 
loro. 
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Ruda, Saciletto: il Castello. 

• • RUDA - II tesoro conteso — 
Il Comune di Ruda. piccolo centro 
della Bassa friulana, qualche anno fa 
aveva acquistato dall'Arcidioccsi di 
Gorizia una piccola chiesetta fatiscen
te del XIII secolo nella frazione di 
Perteole. I periti decretarono che l'im
mobile era in uno stato tale che non 
valeva quasi nulla. Ma con il procede
re dei lavori di restauro iniziarono le 
sorprese: prima sono venuti alla luce 
degh affreschi del Duecento di cui 
non si sospettava l'esistenza e, dulcis 
in fundo, un tesoro di monete d'ar
gento risalenti al periodo aquileiese 
(1200-1300) il cui valore supera il mi
hardo. Le monete sono ora in bella 
mostra nel museo di Aquileia. ma il 
ritrovamento ha scatenato una batta
gha giudiziaria tra il Comune e la Cu
ria goriziana, che una volta scoperto il 
tesoro ha vantato i diritti sulla chie
setta ceduta con tutto il terreno circo
stante e si è rivolta al pretore. 

• • VlLLESSE - In biblioteca 
anche i bambini dell'Asilo Conti
nua il felice periodo della biblioteca 
comunale di Villesse. La statistica di 
fine anno 1991 dimostra che gli sforzi 
sostenuti per garantire e migliorare 
questo importante servizio pubblico 
continuano a dare buoni frutti. Nel 
1991 con un incremento di 236 volu
mi il patrimonio librario ha raggiun
to la cifra di 3.171 volumi posseduti. 
Particolare attenzione è stata riserva
ta alla letteratura giovanile con ac
quisizione di 110 volumi. A riprova 
di questo basti dire che dei comples
sivi 1.063 prestiti a domiciho ben 761 
hanno interessalo i ragazzi in età sco
lastica e che delle 245 letture e con
sultazioni in sede 201 sono state fatte 
dai medesimi giovani. Novità dell'an
no è stata la presenza guidata dei 
bambini dell'asilo i quah, grazie al
l'attenzione delle insegnanti, hanno 
potuto conoscere e cominciare a ser
virsi della struttura. 

• • GRADISCA D'ISONZO -
«Mandi mestri Geat!» — All'età di 87 
anni è deceduto all'ospedale di Pal
manova il maestro Augusto Geat, 
che aveva dedicato tutta la sua esi
stenza all'appassionata difesa della 
cultura locale, con approfondite ri
cerche sulla storia di Gradisca e con 
un'attenta raccolta di documenti e te
stimonianze. Corne studioso aveva 
privilegiato la ricerca e la valorizza-

zione dell'informazione sulla vita a 
Gradisca nei tempi andati, sulle tra
dizioni, sui valori e sulla cultura, ol
tre che sulle usanze della collettività 
deU'Isontino in particolare e del 
Friuli in generale. Tra le sue opere ri
cordiamo in particolare il volume 
«Gradisca» dato alle stampe neir82 
ed il pili recente «Mindùsiis e Min-
driculis», scritto in friulano, che è 
una miscellanea di carattere storico 
popolare. Tutta la vita, però, del 
maestro Geat è stata feconda di ope
re e di studi: un degno figlio del Friu
li che ha sempre aggiunto «la so gole 
di ueli» perché arda più a lungo «la 
fiume dal lumìn de Furlanie». 

colali autorizzazioni, dal 1968. da 
quando cioè è rimpatriato dall'Au
stralia dov'era emigrato. Castellarin 
aveva già operato anche come restau
ratore conservativo nel Museo Gre-
co-Romano (Gliptothek) di Monaco. 
Da giovane faceva il falegname; solo 
più tardi si è scoperta la vocazione 
del restauratore. Attualmente opera 
in stretto contatto con il compaesano 
Silvano Bertolin, anch'egli introdotto 
negli ambienti artistici tedeschi. 

• • ROVEREDO IN PIANO -
Tutelata la cliiesetta del '600 — La 
chiesetta di San Antonio è stata di re
cente catalogata e sottoposta a tutela 
dal Centro regionale per la conserva
zione del patrimonio culturale e am
bientale. Risalente alla fine del 1600, 
si dice sia stata fatta costruire, dalla 
famiglia Franceschetti, dove un tem
po si trovava eretta una croce in pie
tra a ricordo della trentina di abitanti 
che furono massacrati dai Turchi nel 
1499. Sull'altare è conservata una 
bella pala a firma di Gerolamo 
Asteo, unica opera di un certo valore 
artistico, che raffigura la Madonna 
fra San Antonio Abate e San Anto
nio di Padova, recentemente restau
rata dal roveredano Giancarlo Magri 
che l'ha riportata al primitivo splen
dore. 

• • GORIZIA - L'antico mona
stero del Sabotino — Durano ormai 
da dieci anni i lavori di scavo neces
sari per riportare aUa luce il vecchio 
romitorio sul monte Sabotino, sulla 
parte che i vecchi goriziani conosco-

Gradisca d'Isonzo, la Porta Nuova. 

Villesse, la parrocchiale. 

• • ENEMONZO - L'arte foto
grafica di Umberto Antonelli — 
L'amministrazione comunale e il cir
colo culturale Enemonzo oggi hanno 
reso omaggio a Umberto Antonelli, 
allestendo una mostra di sue fotogra
fie nelle sale della Casa ex eredi Fa
chin, recentemente ristrutturata con i 
benefici delle leggi del terremoto e 
acquistata in proprietà dal Comune. 
Umberto Antonelli, di origine pado
vana, è stato farmacista a Enemonzo 
dal 1912 al 1949, e ha sempre prati
cato l'arte deUa fotografia, a quei 
tempi esclusivamente in bianco e ne
ro, spaziando dai paesaggi ai ritratti, 
alle foto industriah con una maestria 
notevole. Molte sue opere riguarda
no naturalmente Enemonzo, i suoi 
abitanti e il suo territorio. Ad alcune 
di queste opere appunto è stata prin
cipalmente dedicata la mostra. 

• • S. GIOVANNI DI CASAR
SA - Statue in Germania — Vito Ca
stellarin, 52 anni, di professione re
stauratore, rifornisce di statue gh isti
tuti d'arte in Germania. Per ottenere 
queste copie esegue gh stampi dove si 
trovano gh originali, ottiene cosi i 
calchi per la riproduzione e poi pro
cede alle rifiniture. Castellarin eserci
ta questa attività, che richiede parti

ne con il nome di San Valentino. Il 
tutto è nato per iniziativa di alcuni 
appassionati che hanno deciso di ri
portare alla luce questo vecchio mo
nastero, intitolato alla Beata Vergine 
Maria, le cui origini, è stato accerta
to, sono precedenti a quelle di Mon-
tesanto. Alcuni dei reperti ritrovati, 
infatti, sembrano risalire al 1350, ma 
non si esclude che continuando gli 
scavi ne possano venire alla luce altri 
risalenti a periodi ben più remoti. 
L'iniziativa di riportare alla luce il 
romitorio, che aveva cessato l'attività 
nel 1798, è stata presa da tre appas
sionati goriziani di archeologia: Ma
rio Muto, Walter Olmi e Silvano 
Furlan. 

• • BUIA - II primo documento 
risale all'anno 192 — In occasione 
del milleduecentesimo anniversario 
del documento in cui per la prima 
volta viene citata. Buia ha sostan
zialmente dato il via a una numerosa 
e varia serie di iniziative che nel cor
so di tutto il 1992 proporranno alla 
comunità buiese e ai visitatori la ri
scoperta storica e culturale dell'anti
co paese. Il primo documento che 
parla di Buia risale infatti all'anno 
792 ed è un decreto imperiale di 
Carlo Magno, il quale attribuiva a 

ì 
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Cassacco, il Castello. 

tutti i possedimenti del Patriarca di 
Aquileia (nel documento si nomina 
espressamente, assieme ad altri luo
ghi, la pieve di San Lorenzo di Buia) 
l'immunità da ingerenze di funzio
nari imperiali, attribuendo al Pa
triarca la totale e autonoma gestione 
dei propri possedimenti. Il nome 
Buia deriva dalle antiche lingue in
doeuropee per le quali «Boga» signi
fica stretta vallata. 

• • CASSACCO - Un cimitero 
per animali — Si chiamerà «Il giardi
no dei ricordi» e già lo si può imma
ginare come un posto ricco di alberi e 
di verde dove un'anziana nostalgica 
o un bambino dallo sguardo rattri
stato indugeranno pensando all'ami
chetto che non c"è più. Un cimitero, 
dunque, ma per animali domestici. 
L'idea è venuta a Marcello Molaro. 
falegname di Cassacco, che ha lavo
rato per diversi anni in Francia, dove 
questa pratica è ormai consolidata al
la periferia di diverse città tra cui Pa
rigi e Nancy. E proprio nel Comune 
che si affaccia sulla Pontebbana sarà 
realizzata la dimora eterna degli ami
ci a quattro zampe. Assieme alla cu
gina Sandra Buiatti, Molaro ha crea
to un'apposita società e individuato 
il sito nell'area comprendente l'ex 
campo sportivo di proprietà della 
parrocchia. 

• • S. GIOVANNI AL NATI
SONE - II nome della storia — San 
Giovanni al Natisone, 5.600 abitanti 
circa, è situato ai piedi della millena
ria Abbazia di Rosazzo. Un docu
mento tedesco, forse il più antico 
che San Giovanni ricordi, fa risalire 

la sua nascita a prima del 1070, an
no in cui il paese venne donato alla 
nuova Abbazia di Rosazzo dal Pa
triarca di Aquileia Enrico. Da que
sto documento risulta altresi che il 
primo nome del paese fu seiriplice-
mente San Giovanni e che solo in se
guito, nel 1700. venne chiamato San 
Giovanni di Manzano per differen
ziarlo da altri San Giovanni esistenti 
in Friuli. Il nome attuale. San Gio
vanni al Natisone, risale al 3 maggio 
1928. data del Reale decreto col 
quale venne cambiata l'antica deno
minazione. Oggi San Giovanni, po
sto ai piedi di ubertose colline, fra
granti di uve e di frutteti, é anche un 
attivo centro imprenditoriale in con
tinuo sviluppo. 

• • ZOPPOLA - Oasi verde in 
località Brentella — Tempo permet
tendo o a meno di intoppi, i lavori 
già avviati nell'area in località Bren
tella, data in concessione dall'ammi
nistrazione comunale alla società pe
scatori Sps Zoppola, dovrebbero vol
gere al termine. Nel frattempo gli as
sociati hanno provveduto alla pulitu
ra dell'area e alla piantuinazione di 
alberi autoctoni, in via di estinzione. 
L'area sarà gestita dai pescatori ma è 
utilizzabile da tutte le associazioni. 
L'oasi verde si propone come mo
mento di svago, ma soprattutto come 
zona tranquilla dove le famiglie Zop
polesi assieme ai loro figli possono 
trascorrere dei tranquilli fine settima
na. Un progetto, quello messo in atto 
dai pescatori sportivi di Zoppola, che 
si prefigge anche di salvare un pezzet
tino di territorio dal degrado am
bientale. 

Zoppola, il Castello 
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NEL RICORDO DI CHINO ERMACORA 

Amici del Friuli a Segnacco 
S

ul colle di Santa Eufe
mia, a Segnacco di 
Tarcento, il 25 aprile 
scorso si è tenuto nel 

ricordo di Chino Ermacora 
l'annuale incontro degli Amici 
del Friuh, che proprio recente
mente hanno ricomposto il lo
ro sodalizio nel nome di Otta
vio Valerio, l'indimenticabile 
presidente emerito di «Friuli 
nel Mondo». Lassù, nell'anti
ca, trecentesca chiesetta, accan
to a Chino e a Ottavio, sono 
stati ricordati, con una messa 
celebrata in friulano da pre 
Gelindo Marchetti e accompa
gnata dalla cantoria di Nimis, 
diretta da don Luigi Gloazzo, 
anche altri ben nott «cantori» 
della friulanità, che hanno dato 
linfa a quel Friuli fatto cono
scere nel mondo proprio da 
Chino Ermacora e Ottavio Va
lerio. 

Quest'anno infatti, oltre ai 
35 anni della morte di Chino 
(non sono peraltro passati an

cora 2 anni da quella di Vale
rio, avvenuta il 15 luglio del 
1990) ricorrono i 90 anni della 
nascita di Giuseppe Marchetti, 
il primo indiscusso maestro di 
friulano, i 90 anni della nascita 
dello stesso Valerio, i 25 della 
morte del pittore Toni Menossi 
e i 5 degli scrittori di 
«Risultive» Meni Ucel e Alvie
ro Negro. In questa occasione, 
oltre alla messa e alla consueta 
deposizione di fiori giallo-
azzurri, sull'ara romana che ri
corda Chino Ermacora all'e
sterno della chiesetta, sono sta
ti presentati al pubblico {«./uste 
ìn timp pe fiesle in onòr di Chi
no») tre nuovi volumi: si tratta 
degli Atti del convegno su 
«Lingue ufficiali e lingue native 
oggi», tenutosi a Udine il 24 
aprile 1989; della ristampa di 
«Colomberis e toratis», un vo
lumetto illustrato con disegni 
di Toni Menossi e testi di Dino 
Virgili; e della silloge poetica 
Paìs dal cùr. nuova opera di 

Segnacco, 25 aprile: alcune danzerine dei Gruppo folcloristico Chino Ermacora di Tarcento si apprestano 
a depositare fiori giallo-azzurri davanti all'ara romana che ricorda il «cantore del Friuli». Sulla sinistra ri
splendono i fiori di "Friuli nel Mondo». 

pre Luis Glovaz (don Luigi 
Gloazzo) che reca la prefazione 
di Umberto Zanetti, considera
to oggi il maggior poeta berga
masco vivente e intervenuto tra 

l'altro di persona all'incontro. 
Don Luigi Gloazzo partirà 
prossimamente per l'Argenti
na, dove continuerà la sua mis
sione sacerdotale nel santuario 

di Madone di Mont. Gli augu
riamo di cuore ogni bene e tan
to buon lavoro in quel «.sii mi
steriósi ch 'al larlupe lonlan», co
me scrive nella lirica Viars la 

rive (Verso la meta), dove lo 
chiama per nome «une Vós fi-
dade». Come negli anni decor
si, a Segnacco c'è stata anche 
la consegna di un attestato di 
riconoscenza a un friulano, 
tanto benemerito quanto igno
to ai più. E stato assegnato al
l'ing. Renato Chivilò, attivo in
dustriale nel .settore degli acces
sori per automobili, originario 
di Valeriano e attualmente vi
cepresidente del Fogolàr Fur
lan di Verona, dopo essere sta
to per tanti anni sostenitore di 
quello di Torino. Riportiamo 
testualmente la dedica vergata 
per l'occasione dal poeta Lelo 
Cjanton, trascritta e finemente 
decorata a mano, su pregiata 
pergamena, dal pittore friulano 
Aldo Merlo: «A Renalo Chivilò 
I ch 'al è a sta lonlan j e al lorne 
simpri dongje / le tiare cidine 
dai vons / cidin ancje lui j a dà 
di scuindon j ce ch 'al pò / par 
che ancje cui so cùr / // biel 
Friùl al vivi. 

Sergio Stefanutti: un grande 
progettista aeronautico friulano 

di ERMES DISINT 

L 
e cose già scontate 
non mi interessa
no, ciò che io cer-

'• ^ - co costantemente 
dì fare è tradurre in termini 
pratici il quasi impossìbile». 
Questa frase, dettaci dall'u
dinese Sergio Stefanutti, ìn 
occasione del nostro primo 
incontro a Madrid nel 1966, 
fu il suo biglietto da visita. 

Aveva allora sessant'anni 
portatì benìssimo. Era uomo 
di grande vitalità, di profon
da cultura e di una prepara
zione tecnica ehe lo aveva 
visto, appena trentenne, en
trare nel «gotha» dei grandi 
progettisti aeronautici. Es
senziale, conciso e razionale 
nelle sue analisi, era dolalo 
di quella capacità intuitiva 
che lo portava immediata
mente, eon ìl necessario ra
gionamento, alla soluzione 
del problema, teorico o pra
tico che fosse, senza comun
que disdegnare il consiglio 
che gli proveniva dalVe.spe-
rienza dei .suoi collaboratori. 

Nato a Udine il 27 .set
tembre 1906, da un'ottima 
famiglia nella quale la cultu

ra, l'impegno e l'esempio 
rappresentavano essenziali 
motivi di vila, si laureò nel 
1929 in Ingegneria meccani
ca alVUniversità di Padova 
per poi, nel 1932, .specializ
zarsi a pieni voli, ìn Inge
gnerìa aeronautica a Roma. 

In quel periodo, caratte
rizzato da un accentuato di
rigismo economico, egli si 
evidenziò come uno fra ì più 
fecondi progettisti italiani di 
aeromobiU. 

A soli 32 anni era già te
nente colonnello del Genio 
aeronautico e progettista di 
aerei, distinguendosi per le 
soluzioni tecnologiche d'a
vanguardia da lui adottate 
in anticipo .sulla produzione 
internazionale dì quei tempi. 
Per moltì anni collaborò con 
la società Sai- Ambrosìni dì 
Passìgnano sul Trasimeno e 
su quel «periodo aureo», co
me luì lo definiva, sì soffer
mava spesso concependo dì-
versi prototipi dì aeroplani, 
inserendo nuove intuizioni 
aeronautiche considerate 
particolarmente audaci e si
gnificative, quasi ineredibilì, 
dalla stessa aristocrazia 
progettistica aeronautica di 

allora. Ricordiamo, ad 
esempio, l'S.S. 3 (Sai- Sle
fanulti); la leggerissima .so
luzione S.S. 4, del 1939, 
chiamata «canard», ìn quan
to emulava ìl modo dì volare 
delle anatre, che utilizzano 
ìl becco per salire e scendere 
di quola, e solo recenlemen
le utilizzata .sugli aerei da 
caccia; l'S. A. 17 Hirt; 
l'S.A. 1 Beta, al quale han
no fatto seguito VS.A. 1 
207, ìl Grifo (quadriposto 
da turismo ancora ricordato 
come ìl più piccolo monomo
tore che abbia attraversato 
V Atlantico), il Sagittario 
(prìmo aereo dì progettazio
ne italiana ehe, nel 1956, su
però il muro del suono) e 
l'Ariele. 

Abbìamo appositamente 
tralasciato dì inserire, nel
Velenco delle .sue più note 
«interpretazioni progettua
li», ìl modello S.S. 7 realiz
zato, nel dopoguerra, da 
Stefanutti con la Sai; un ae
reo da addestramento dota
lo dì elica bipala e ali a 
«flusso laminare», talmente 
sottili da aumentare la por
tanza aerodinamica a par
ziale costo della manovrabi-

L'ing. Sergio Stefanutti nel 1981 
al Premio Giovanni da Udine. 

lità. Queste novità tecniche, 
risultate mollo positive, do
po lunghi e severi collaudi, 
sono state tali da es.sere al
tualmente introdotte su al
cuni eaccia militari. 

Fu proprìo l'S.S. 7 a rap
presentare la ha.se sulla qua
le Stefanutti elaborò ìl Sa
gittario. 

A Sergio Stefanutti si 
debbono, inoltre, il progello 
forse più prestigioso, quello, 
contrassegnato V.T.O.L. 
CE.CO 2, velivolo a decollo 
e atterraggio verticali, che 
solo oggi, in tempi di tecno

logie mollo avanzate, ha 
trovalo la sua pratica realiz
zazione, quello del primo ve
livolo bomba telecomandalo 
e, non per ultimo, quello del 
triciclo, progetto queslo re
gistrato pres.so farchivio di 
Washington D.C. 

Con quest'ultima realizza
zione, sulla quale si soffer
mava spes.so, egli pose fine a 
parecchi incìdenti che causa
vano anche dei morti fra ì pi
loti. 

Irifatti l'idea nacque dal 
fatto che gli aerei di quegli 
anni erano concepiti con due 
ruote grandi anteriori ed una 
piccola posteriore. Questa 
idea progettuale creava pa
recchi inconvenienti ìn quan
to, al momenlo dell'atterrag
gio su piste irregolari gli ae
rei, soprattutto quelli militari 
dì limitale dimensioni, tende
vano a ribaltarsi .sul davanti. 
Stefanutti, da acuto osserva
tore qual era, invertì la posi
zione delle ruote; la piccola 
davanli e le grandi dietro. 
Questa idea geniale viene an
cora oggi adottala su tutti gli 
aerei che. in fa.se dì atterrag
gio, toccano terra prima con 
le due ruote posteriori per 

poi appoggiarsi lentamente 
con il ruotino anteriore. «Ba
stava pensarci» fu detto a 
Cristoforo Colombo volendo 
contestargli ìl merito della 
.sua grande .scoperta, e da ciò 
nacque l'aneddoto dell'uovo. 
In questo caso la soluzione 
del triciclo noi oseremmo 
identificarla, trasferendola 
alla sloria dell'Aeronautica 
mondiale, come «l'uovo di 
Stefanutti». 

Per tulli i suoi meriti, nel 
1981, gli venne solennemente 
conferito, dall'allora Presi
dente del Consìglio, on.Ie Ar
naldo Forlani, il Premio Gio
vanni da Udine istituito dal 
Fogolàr Furlan di Roma. 

L'ingegner Sergio Stefa
nutti ci ha definitivamente 
lasciatì, ìl 1° marzo scorso. 

Aveva ottantasei anni e al
l'esequie rese alla sua salma, 
oltre ai parenti, era presenle 
una larga rappresentanza 
delVAeronautica, di friulani 
ed amici. 

Al commiato dei presentì 
vorremmo aggiungere anche 
ìl noslro; siamo orgogliosi di 
averlo conosciuto, apprezza
lo e, varie volte, anche ap
plaudilo. 

Le sue realizzazioni costituiscono l'orgoglio dell'Aeronautica italiana 

il «Sagittario», progettato dall'ing. Sergio Stefanutti, fu il primo aereo italiano che nel 1956 superò II mu
ro del suono. 

Realizzato su progetto Stefanutti il «Grifo», quadriposto da turismo, viene ancora ricordato come II più 
piccolo monomotore che abbia attraversato l'Atlantico. 

http://ha.se
http://fa.se
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L E T T E R E A P E R T E 
Desio: 95 e un premio 

rmà 
D

a Milano, Giuseppa Musso, socio del Fogolàr Furlan di 
Cesano Boscone e furlan di Sesto al Reghena, come preci
sa nella lettera datata l/4/'92 , ci scrive: «Vi comunico che 
il Circolo Ricreativo dell'Università degh Studi di Milano, 

ha conferito al prof Ardito Desio il Premio «Mens sana in corpore sa
no», per la sua intensa ed infaticabile attività che si protrae da oltre 70 
anni. Il prof Desio compie in questo mese 95 anni». 

Anche se in rilardo, «FriuU nel Mondo» formula aU'illuslre scienziato 
friulano gli auguri più belli per il suo 95° compleanno. Come si vede, ol
tre a .saper affronlare le velie delle più alte montagne, U professore di 
Palmanova .sa scalare sorridendo anche quelle del lempo. (̂ 'Simpri inde
nant!», insomma, come gli alpini. A sinistra gU sorride // prof. Paolo 
Mantegazza, rettore delVUniversità degli Sludi di Milano, a destra Giu
seppe Musso, segretario amminislralivo del Diparlimenlo di Filosofìa 
della stessa università. 

«Gotis di Rosade» 

F
austina Lenardon, segretaria del Fogolàr Furlan di 
Windsor, in Canada, ci scrive: «Come ogni anno si esi
bisce a Natale il gruppo "Gotis di Rosade" formato dai 
nostri bambini e diretto dalla maestra Barbara Masotti, 

con l'aiuto di Amelia Pavan. Sono bravi coristi e anche apprez
zati danzerini. Possiamo vederli su Friuli nel Mondo?». 

Cerlamenle. Da quel che si vede sono anche «unevore ninins.'». 

Toronto: apprezzamenti 

L eggiamo FriuU nel 
Mondo sempre con 
molto entusiasmo e 

« ^ m con grande attenzio-
II nostro mensile è bellissi-ne 

Dopo Medun 

E dopo Medun 
13" 

Fogolàrs ìn vacance 
A SAN DENÈL 

DOMENIE 9 DI AVC«T 

Organizazion: 
Fogolàr Furlan di Bollate 

Patrocìni: 
Ent Friùl tal Mont 

Tutori: 
Comun di San Denél 

mo e friulanissimo...». Ci scri
vono così da Toronto, Canada, 
Luisa e Ottavio Marchi, rinno
vando il loro abbonamento si
no a tutto il 1993. «Siamo due 
nonni molto felici — aggiungo
no — ed orgogliosi di due ni
potine di 13 e 14 mesi, Adriana 
e Natasha, che vorremmo ve
dere sul giornale». 

Accontentiamo volentieri i 
due nostri simpatici estimatori, 
precisando che Adriana è figlia 
di Laureen e Sergio Marchi, 
mentre Natasha è figlia di Nora 
e Giorgio Marchi. Nella foto, 
però, non sappiamo come siano 
disposte. Approfittiamo inoltre 
dell'occasione per formulare a 
nonno Ottavio ì migliorì augurì 
per i suoi 65 anni, che ha recen
lemenle fesleggialo con lutti ì 
familiari. 

Classe «Ottavio Valerio» 

I n occasione della commemorazione di Ottavio Valerio te
nutasi a Rigolato il 2 giugno 1991 — ci scrive Luigi Del 
Tatto di Udine — gh ex allievi dell'Istituto Orfani di 

« • Guerra, di Rubignacco, decisero di raccogliere un contri
buto per destinarlo ad una iniziativa che ricordasse l'opera del
l'indimenticabile educatore, fondendo la grande umanità di Ot
tavio Valerio con ciò che sensibilizzò e ispirò maggiormente la 
sua esistenza: la scuola e l'emigrazione. È stato quindi proposto 
— continua Del Tatto — di dedicare ad Ottavio Valerio un'aula 
della nuova scuola che l'emigrante friulano Gianalberto Tomini, 
di Sedegliano, ha avuto l'iniziativa di costruire in un remoto e 
bisognoso paese africano, il Rwanda, dove la sua famiglia è pre
sente da oltre 50 anni. 

Del Tallo allega alla lettera anche la presenle fotografia, sul cui 
retro si legge: La costruzione appare modesta ma è solida! Scuo
la di Kamembe «Don du Frioul», Rwanda, Africa Centrale. 

«Friuli nel Mondo» si compiace vivamente con Gianalberto To
mini per la .significativa e intelligente iniziativa ed esprime ìl pro
prio plauso a quanti si sono adoperati e resi attivi per appoggiarla, 
in particolare agli ex allievi di Ottavio Valerio e delVIslilulo Orfa
ni dì Guerra di Rubignacco. 

Un diploma ai De Spirt 

e arissimo Friuh nel Mondo — ci scrivono da Fanna i 
fratelh De Spirt — nella ricorrenza del 70° anniversa
rio di fondazione della Ditta Fratelli De Spirt (fale
gnameria), l'Associazione Artigiani di Pordenone ci 

ha rilasciato uno splendido diploma di merito che abbiamo fe
steggiato con un lieto convivio assieme a parenti ed amici. Con 
questa foto — aggiungono ancora — vorremmo salutare le no
stre sorelle Alice e Aldina, emigrate rispettivamente in Canada e 
negli Stati Uniti, nonché Maurizio De Spirt, emigrato in Austra
lia, e tutti i fannesi sparsi nel mondo». 

La folo riproduce da sinistra a destra Pietro De Spiri, U figlio 
di questi Adriano e quindi Luigi e Berto De Spirt. La Ditta, secon
do quanlo ci viene ancora comunicato, è stala fondata nel 1921 dal 
padre dei tre fratelli De Spirt, Luigi, al suo rìentro ìn Friuli dopo 
un periodo di lavoro svolto in Russia. 

Il Direttivo di London 
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s iamo i membri del Direttivo del Fogolàr — ci scrive da 
London, Ontario, Canada, Rosa Marzaro — e vi sa
remmo molto grati se poteste pubblicare questa foto su 

« ^ i _ ^ ' Friuli nel Mondo. Lo riceviamo sempre regolarmente e 
lo gradiamo tantissimo». 

Accontentiamo volentierì i respon.sabìlì del Fogolàr di London 
(e dintorni) di cui pubblichiamo tra l'altro anche i nomi con i ri
spettivi incarichi. Da sinislra a destra sono: Peter Sbrizzi (tesorie
re); Lina Pittao (consigliere); Renala Manìago (vicepresidente); 
Rosa Marzaro (con.sìglìere); Renala Buna (presidente); Gianna 
lus (segretaria) ; Ferruccio Molinaro (consigliere) e Laury Anne 
Biasutto (rappresentante il gruppo giovani). «Complimenz 'es fe
minis e coragjo ai omps: a' son in minoranze!». 

Laurea in Canada 

e on la presente — ci 
scrive da Edmon
ton, Canada, Mario 

« " ^ ^ « ^ Francescut — desi
dero partecipare la laurea (Ba
chelor of Education) consegui
ta da mio figlio Stefano presso 
l'Università deU'Alberta. Inol
tre desidero inviare, assieme a 
tutta la famiglia, tanti cordiah 
saluti ai vari parenti e amici, 
che si trovano in Friuli, in Ita
lia, in Francia, in Svizzera, in 
Argentina e in Canada». 

Pubblichiamo la folo del neolaurealo, Stefano Francescut, con gh 
auguri più belli da parte dei genitori Mario e Itala, della nonna Lina 
e dei fratelli Barbara e Matthew, cui sì associa con vivo piacere an
che «Friuli nel Mondo». Stefano Francescut infalli, oltre ad essere 
stalo uno studente modello (ogni anno ha ricevuto la borsa di stu
dio), è da tre anni presidenle del Gruppo Giovani del Fogolàr di Ed
monton, nonché tesoriere dei giovani della Federazione dei Fogolàrs 
del Canada. Rallegramenti vivissimi e «unevore di complimenz!». 

Da Elmas (Sardegna) 

D
a Elmas, il presidente onorario del Fogolàr Furlan 
della Sardegna, Rinaldo Fiorin, originario di Rualis 
di Cividale, ci scrive: «Sono venuto in Sardegna nel 
1933, al seguito dell'impresa Santinello di Padova, per 

lavori all 'aeroporto di Elmas e mi trovo ancora qui, ma non ho 
mai dimenticato il mio Friuli. Conosco benissimo e canto con 
entusiasmo le sue villotte, che imparai da ragazzo come compo
nente della Società Corale Jacopo Tomadini di Cividale, diretta 
dal maestro Agostino Cozzarolo. Ne è una prova la foto che al
lego alla presente e che è stata scattata a Magomadas, Nuoro, 
durante una riunione del nostro Fogolàr recentemente costitui
to. Approfitto dell'occasione per inviare un «mandi di cùr a due' 
ì furlans atór pai moni» e per abbonare a Friuli nel Mondo Ma
riateresa Fiorin. Si tratta della mia prima figlia, nata a Elmas il 
giorno che la Russia entrò in guerra (22 giugno 1941) ed ora 
suora dell'Assunzione a Udine, dopo aver operato nell'ordine, in 
Francia, a Genova e in Calabria». 

Caro Rinaldo, ci hai inviato anche una foto dì suor Mariateresa, 
ma tutte e due non le posiamo pubblicare. Per questa volta optia
mo e dedichiamo il nostro spazio a tutto il luo giovanile enlusia
smo. «Int di Rualis, po! Augùrs pai Fogolàr...». 
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di NICO NANNI 

L
e moderne tecniche ti
pografiche ci stanno 
abituando a «vedere» 
i libri più che a leg

gerli. Grandi e non sempre utili 
libri di fotografie sui più sva
riati luoghi e argomenti stanno 
invadendo le biblioteche pub
bliche e private: carta patinata, 
grandi formati, foto talora 
molto belle: ma in fondo cosa 
rimane al di là del piacere della 
contemplazione estetica? Spes
so poco o nulla, anche perché 
non tutti coloro che si cimenta
no nell'operazione sono foto
grafi con qualcosa da comuni
care o in grado di farlo. 

Una felice eccezione è un vo
lume di recente edito dalle 
Grafiche Geap di Pordenone e 
dedicato ai Giardini del Friuli-
Venezia Giulia. Arte e Sloria, 
di cui è autrice la ricercatrice 
udinese Francesca Venuto. 
Non è un libro di storia e non 
è nemmeno un libro di fotogra
fie in senso stretto: è però un li
bro che sa unire la profondità 
della narrazione storica al pia
cere dell'immagine. 

Con la Geap troviamo impe
gnati nell'edizione vari enti, fra 
cui l'Archivio Artistico del 
Friuli di San Vito al Taglia
mento, che prosegue cosi 
un'attività pluridecennale nella 
conservazione e nella divulga
zione delle conoscenze in mate
ria: l'uscita di questo volume, 
anzi, oltre a costituire la prima 
opera organica in tema di giar
dini, si pone anche come primo 
momento — dice in premessa il 
presidente dell'Archivio, il 
prof Giuseppe Bergamini — 
di un programma più ampio e 

I giardini della Regione 
uvisti» da Francesca Venuto 

rivolto allo studio delle cosid
dette «arti minori». 

Sono alcuni anni che l'argo
mento giardini è divenuto — a 
livello generale — oggetto di 
interesse, di studio e di divulga
zione fotografica: mancava pe
rò sinora un'opera che conside

rasse in modo specifico l'area 
friulana e giuliana, il che ha in
generato il sospetto e dato cor
so al pregiudizio che questa 
terra nulla avesse da offrire in 
tale materia. Mancando studi 
in proposito, mancava ovvia
mente anche una bibliografia 

cui fare riferimento: per questo 
il prefatore del volume, il prof. 
Lionello Puppi, ascrive a meri
to della Venuto l'aver saputo 
trovare le fonti per una storia 
dei giardini nel Friuli-Venezia 
Giulia, sfatando cosi il pregiu
dizio della marginalità del ter

ritorio e offrendoci al contrario 
un panorama ricco e un'opera 
originale anche per quanto ri
guarda la metodologia adotta
ta. 

Nelle 400 pagine che com
pongono l'opera, Francesca 
Venuto non si hmita a descri

vere giardini e parchi né a met
tere insieme delle schede: l'au
trice dà invece vita ad un di
scorso articolato, dove le noti
zie di carattere storico si ac
compagnano alle citazioni di 
personaggi e ai collegamenti 
fra varie situazioni, rendendo 
cosi interessante e avvincente 
la lettura. 

Il sorgere e l'affermarsi del 
concetto di giardino risale 
grosso modo al Rinascimento, 
quando dal vivere «murato» 
proprio del Medioevo si passò 
a forme di città più aperte, 
quando il castello diventò «vil
la». 

Se ciò è vero in termini gene
rali, anche nel Friuli- Venezia 
Giulia avviene un processo si
mile, ma con alcune differenze: 
si avvertono influssi diversi a 
seconda delle zone. 

Ecco, allora, che l'autrice of
fre un esame dei modelli e delle 
varie influenze del giardino in 
ambito regionale per soffer
marsi poi sullo sviluppo dei 
giardini nel tempo. Quando 
poi passa ad illustrare la situa
zione nel territorio, fa emergere 
le differenze: più aperti all'in
flusso veneto nel Friuli Occi
dentale, a quello nordico e a 
quello mitteleuropeo nel Friuli 
Centrale e Orientale. Soprat
tutto a Trieste, Gorizia e Udi
ne si trovano poi i «giardini di 
città», all'interno di palazzi pa
trizi. 

In regione spicca infine il ca
so particolare di Villa Manin, 
una sorta di sintesi di varie si
tuazioni. 

Il lavoro di Francesca Venu
to si conclude con gli apparati: 
ricca e particolarmente interes
sante appare la bibliografia. 

L e varie associazioni re
gionah italiane della 
Pampa argentina si Iro-
vano riunite nel grande 

Club Italiano de Santa Ro.sa. An
che U Fogolàr furlan è inserito in 
tale sodalizio, pur mantenendo qua
le sottocommissione la sua indivi
dualità nell'insieme. 

Santa Rosa, una città di circa 
trentamila abitanti, è un grosso 
mercato cerealicolo ed è la capitale 
della Provincia della Pampa che ha 
un 'estensione di 142.000 chilomelri 
quadrati con una popolazione per 
quel vasto territorio di soU duecen-
tosessantamila abitanti. Nella 
Pampa — come ci informa Audeli
no Pastorutti, Presidente del locale 
sodalizio friulano, si lavora bene, 
anche per i buoni governi provin
ciali che .si .sono susseguiti badando 
all'amministrazione e ai problemi 
concreti della popolazione. La pro
duzione agricola di cereali e l'alle
vamento del bestiame sta andando 
bene. Pure l'industria, anche .se ri
veste meno importanza nella zona 
di fronte all'agricoltura, si conduce 
discretamente. L'Università locale, 
non agitala da scioperi e movimentì 
politici vari, permette di studiare 
con tranquillità e successo, senza 
altre preoccupazioni. 

La Provincia della Pampa è qua
si un'oasi nella Repubblica Argen
tìna alle prese con tanti problemi, l 
primi friulani arrivati nella Pampa 
nelVultimo quarto deU'Ottocento e 
ai primi del Novecento si sono tro
vati in una distesa di terre Incolte. 
CI vivevano a gruppi tribali gli in
dios. 1 pionieri friulani hanno disso
dato le terre vergini, costruendo un 
avvenire sicuro per sé e per i loro 
figh. Siamo oggi alla quinta gene
razione di friulani, lutti nati In Ar
gentina. Si possono elencare i co
gnomi di alcuni pionieri: Forte, Pa
storutti, Genaro, Costantini, Scai
ni, Concina, CanlaruUi, Bosco, 
Schiavon, Pilosio, Pagani. Nel .se
condo dopoguerra .sono arrivali i 
Tuan, i Vidussi, i Manarin e i Bar
dus. 

Parlando di Ilario Anselmo Pa
slorulli, fratello di Audelino Alfon
so, ricordiamo come i suoi avi sono 
giunti in Argentina nel 1880. Ilario 
Anselmo ha creato un'azienda lea
der nel.settore commerciale dei ma
leriali elettrici e, nonostante la crisi 
economica delVArgentina di questi 
ultimi anni con l'infiazione galop
pante, che ora appare frenata, è 
andato .sempre avanti con tenacia e 
coraggio. L'ottobre .scorso ha inau
gurato a Santa Ro.sa un moderno 

Aueklino Pastorutti 

Un impresario friulano 
nella Pampa argentina 

edificio di .sua proprietà quale cen
tro commerciale della Ditta Pasto-
rutti y CIA. Ilario Anselmo Pasto-
rutti ha legato U suo nome al com
mercio di materiah elettrici da qua
rantun anni, operando con una dit
ta che ha allargato la sua sfera di 
influenza nell'Ovest e nel Nord deb 
VArgentina, a Buenos Aires e a 
Cordoba, La vicenda di Ilario An
selmo Paslorulli comincia nel 
1950, quando Pastorutti cominciò 
a lavorare come contabile con Et
tore llarluzzi. Il .suo intere.s.se per la 
elettricità lo spinse a studiare le ap
parecchiature radio e a inserirsi 
con la vendùa al punlo che nel 
1957 si incaricò del .sellare elettrico 
e affini Insieme con llarluzzi fino al 
1981. 

In quell'anno Ilario Pastorutti si 
rese indipendente, dando formal
mente U suo nome alla propria dit
ta, pur lavorando In un locale di 
proprietà di Ettore llarluzzi vicino 

alla sua casa commerciale di que
sti, che gli cedette il negozio. La ri-
conscenza e la gratitudine per U suo 
datore di lavoro da parte di Pasto-
rulli sono manifeste. Nel 1983 l'im
presa Pastorutti si trasferì in altro 
locale, dove ha funzionato fino al
l'inaugurazione del proprio centro 
commerciale nell'ottobre '91. Ilario 
Pastorutti parla della sua Impresa, 
come di una Ditta di famiglia, im
piegando in essa figh e cugini, con 
incarichi di settore, ma anche di
versi lavoratori. Ilario Pastorutti ci 
tiene ad essere alVavaguardla nel 
campo tecnologico della eletlricUà 
e si può dire che ha raggiunto il 
traguardo e che si mantiene al pa.s
.sò dei tempi. 

Per quanto riguarda il sodalizio 
friulano, che fa parte quale .sotto-
commissione del Club Italiano, d 
Presidente In carica è Audelino An
selmo Pastorutti; Segretario Zoilo 
D'Adam, Consigliere Giuseppe De 

Pian. Tutti e tre fanno parte della 
Commissione Direttiva del Club 
Italiano. La sezione friulana del 
Fogolàr è slata istiluita nel 1967. l 
soci del Fogolàr nalivi nella Regio
ne Friuli-Venezia Giulia sono 7, i 
soci giovani dai quindici ai quaran-
l'anni 36, i soci professionisti o tec
nici 8 e 144 quelh di altre età e ca
tegorie. Il totale dei membri del 
Fogolàr è di 195, cui vanno aggiun
ti familiari e simpatizzantì. Le alli
vilà svolte dal Club Italiano di San
ta Rosa e dal Fogolàr assommano 
a una trentina di riunioni del grup
po dirigente, alla festa della Repub
blica italiana del 2 giugno con cena 
sociale, alla collaborazione in vari 
interventi con le altre associazioni 
culturah e sociali della cillà e della 
Provincia. Sono stale organizzate 
conferenze culturah e anche rasse
gne di modeUi. La Scuola Italiana 
per Vinsegnamento della lingua ha 
proseguito la sua attività come ne
gh anni scorsi, .sotto la direzione 
della Dante Alighieri. 

Sono molli gh allievi desiderosi 
di apprendere la lingua ualiana. 
Nel 1990-91 non .sono stale realiz
zale nuove opere edilizie, ma si è 
curata l'ottima manutenzione del
l'esistente La .sig.ra Luigia Tuan 
in Vidussi ha ottenuto un bigliello 

per un viaggio in aereo, mandato 
dalla Giunta Regionale del Friuli-
Venezia Giulia per una visita nella 
lerra natale. Sono viaggi che la Re
gione dona alle per.sone emigrale 
che da venVanni non .sono venule 
nei loro paesi d'origine La sig.ra 
Vldu.ssi, ha così polulo realizzare U 
suo sogno di rivedere il Friuli e i 
.suoi parenti, che da tanti anni non 
aveva potuto vedere. Il bigliello di 
viaggio le è slato consegnato in una 
semplice cerimonia dal Presidente 
del Club Italiano della Pampa, 
Osvaldo G. Fiscella. 

Il Club Italiano e il Fogolàr di 
Santa Ro.sa hanno avuto la visita 
del Console Generale d'Italia a Ba
hia Bianca, doti. Giovanni Maroc
co, che è stato ricevuto nella Segre
teria del Club. In questa circostan
za è stalo insediato II nuovo agente 
con.solare nella Provincia della 
Pampa. Carlo Antonio Felice. Tut
ta la comumtà Ualiana si è ritrova
ta per una cena in onore del Conso
le e del nuovo agente in un noto lo
cale della città. La colleltivùù friu
lana, giustamente orgogliosa delle 
affermazioni sociah dei suoi com
ponenti, come U successo di Ilario 
Pastorutti, continua nelle sue atll-
vllù di associazone e di collegamen
lo con it Friuli. 
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Atòr dal Fogolàr 

I
l bollettino del Fogolàr 
Furlan di Liegi ricorda 
come l'S di Febbraio 
1992 ha portato a buon 

termine la Festa della Befana 
presso la Home Emile Honnay 
a Pont Barage Ivoz (Flemalle). 
I soci e i loro familiari e amici 
hanno potuto ballare ai ritmi 
di Roger Barcaro et les «An-
nées 60», una valida orchestra. 
La cucina ha offerto per la cir
costanza trippa, salsicce, coste 
con polenta e i crostoli di otti
ma qualità. La tombola di 

Carnevale aveva in paho un 
soggiorno offerto dall'Azienda 
Turistica di Bibione. 

Ad allietare la festa, soprat
tutto per i più piccini e per gli 
anziani è arrivata la Befana 
con le sue belle sorprese in un 
clima di friulanità e di amici
zia. 

In Atòr dal Fogolàr trovia
mo una sintesi descrittiva dei 
casteUi friulani, presi uno per 
uno, che è molto interessante 
per la divulgazione storica del 
nostro Friuli. 

LA CISILUTE 
SFUEI OA LA FEDERAZION DAI F O G O L A R S DAL CANADA 

C
isilute, Foglio della 
federazione dei Fogo
làrs del Canada è 
giunto al suo quaran

tesimo numero. È un Iraguardo 
di indubbio prestigio. La rifles
sione .su «Fogolàrs 91», il conve
gno che per tre giorni ha visto i 
sodalizi friulani canadesi a con
vegno ìn quel di Hamillon nel
VOntario, con la presenza anche 
dei Fogolàrs Furlans Statuni
tensi viene evidenziata in prima 
pagina da Rino Pellegrina, Pre
sidenle della Federazione dei 
Fogolàrs. 

Ugualmente nella prìma pagi
na dì Cisilute troviamo la Riso
luzione Finale del Congresso 
«Fogolàrs 91» Pai Furlans, Pai 
Zovins, Pai Avignì». Si rivolge 
un omaggio riconoscente alla 
memoria di Ottavio Valerio, 
Presidenle Emerito di Friuli nel 
Mondo, ricordandone Fazione 
instancabile a favore dei Friula
ni all'Estero in tutti i Continen
ti. Si ringraziano l'Ente Regio
nale per i Problemi dei Migran
ti, con il Presidente Doli. Otto
rino Burelli, l'Ente FriuU nel 
Mondo con il Presidente Sen. 
Mario Toros, e il Ministero Fe
derale Canadese per il Multicul
turalismo. 

Sul lema congres,suale «Come 
manlenere Videntità in un mon
do multiculturale» proiettata 
principalmente sul ruolo e sulla 
presenza delle nuove generazioni 
si riconosce Vimportanza della 
lìngua friulana per la salvaguar
dia e la valorizzazione della pro
pria identità, pur essendo sem
pre aperti alle altre culture. Si 
auspica un maggiore inserimen
to dei giovani neU'ambito dei so
dalizi friulani anche a livello di
rigenziale. 

Viene ribadita l'adesione al
l'Ente Friuli nel Mondo, princi
pale e in.sostituibile punto di ri
ferimento cullurale e morale e 
sociale, del quale si riconosce d 
basilare ruolo per i mantenimen
to della friulanità nel mondo e 
nella sles,sa realtà regionale. 

I congressisti auspicano che 
la Regione Friuli- Venezia Giulia 
sia sensibile alla promozione e 
alla salvaguardia delVidenlilà 
regionale in Friuli e nel Mondo, 
potenziando le possibilità e atti
vità del nuovo Ente Regionale 
per ì Problemi dei Migranti. 
Questo è d comunicalo finale 
del Congresso di Hamilton e di
mostra la validità deU'incontro 
frìulano- canadese. Oltre all'e
lenco dei Fogolàrs che fanno 
parte della Federazione e dei di
rigenti giovanili friulani, abbia
mo in seconda pagina varìe let
tere al foglio. 

In terza pagina abbiamo la 
positiva proposta di Ida Corvino 
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Miietich per un campeggio dei 
giovani friulani e un ricordo di 
Riedo Puppo dedicalo a Renalo 
Appi, infaticabile ambasciatore 
dei valori morali e culturali del 
Friuli attraverso d mondo. Un 
articolo della Redazione concer
ne la presentazione del volume 
«Cadel da Fanna, Vuomo, Varti
sta e il suo paese (Edilore 
Chiandetti). Il volume, curalo 
da Alberto Picotti, ci presenta 
Vopera e Vesìstenza di queslo 
straordinario frìulano, morto 
prematuramente in una dì quelle 
guerre mondiali che hanno in
sanguinalo il noslro secolo. Alla 
presentazione del volume a To
ronto sono intervenuti Sir Paolo 
Girolami, Presidenle della Gla
xo Holdings PLC di Londra, 
Alberto Picotti, la nipote di Ca
del, Renala Cadel Zanetti, che 
vìve a Kingston, e altri parentì, 
oltre ad amici venuti dalVItalia 
e dal Venezuela. Seguono rifies
sioni sul convegno di Hamillon 
da parte di Fila Gardin, che ri
corda Vintervento del Prof. 
Manlio Michelutti e i vari com
plessi che hanno allietalo il 
Convegno dei Fogolàrs, il Coro 
«/ Furlans», I Bintars, ì danze
rini friulani, .sloveni e carinziani, 
d Trio Barocco Mìo dì Toronto. 
Ugo Bla.sullo puntualizza nel 
.suo intervento i cinque elementi 
importanti per la fiiulanità; la 
famiglia, i Fogolàrs, la Federa
zione, uno stretto legame con il 
Friuli, Vaiulo finanziario. 

Troviamo una nutrita docu
menlazione fotografica sulle 
manifestazioni e ì partecipanti 
al convegno in tutte le pagine, in 
particolare quarta e quinta. Per 
ì Fogolàrs in rilievo di cronava 

abbiamo il sodalizio friulano di 
Niagara Peninsula che ha cele
brato ìl ventesimo dì co.stituzio
ne. Nella sede addobbiala splen
didamente sì è avulo un inconiro 
conviviale, seguito da una .serata 
danzante con l'orchestra «The 
Continenlals», il cantautore 
Beppino Lodolo e il Coro «Sa
gittario Singers» dì Niagara 
Falls. Erano ospiti delegazioni 
dei Fogolàrs dì Windsor, Ha
millon, Oakville e della Federa
zione. A Sault Ste. Marie sì è 
svolto il banchetto annuale '91 
nei bellissimi locali del Club 
Marconi con grande numero di 
soci. In luglio è stato organizza
to il Iradizionale picnic del so
dalizio. In dicembre ha avulo 
luogo Vassemblea elettiva, se
guila da una bella castagnata. 

Il Fogolàr di Sudbury è stato 
mollo contento di apprendere 
che ìl prossimo congresso della 
Federazione dei Fogolàrs del 
Canada .sì svolgerà a Sudbury 
nel 1994. Il sodalìzio friulano 
Sudburyen.se invita ì Fogolàrs 
fin d'ora alVinsegna delVospita
lità e della fralellanza comune. 
Il Direttivo ha perso purlroppo 
recentemente due bravi membri 
del Diretlivo: Gianni Benedetti 
di S. Odorico dì Flaibano e Ma
rio Goi dì Gemona. A Sudbury 
ha avulo luogo pure la Festa di 
Babbo Naiale, giunto dal Polo 
Nord ancora in Novembre. Al
Vincontro i presenti erano tre
cento. 

Il sodalizio friulano di Mon
treal ha come messaggero di 
frìulanità il suo bel coro «I Fur
lans», un complesso di quaranta 
elementì. Il coro ha effettuato 
una torunèe in Friuli e nel reslo 
d'Italia tra luglio e agosto. Lo 
hanno guidalo nella visita in Eu
ropa il Vicepresidente Culturale 
del Fogolàr Aldo Chiandussi e il 
Presidente del Coro, Carlo Ta
ciani. 

E stala così ricambiata la vi
sita dei cori di Paularo e di 
Morsano al Fogolàr dì Mon
treal nel 1990. Tra le tappe più 
simpatiche sono state San Da
niele con il famoso prosciutto, 
Paularo con l'amicizia della 
montagna, Udine, VAbbazìa dì 
Rosazzo, Castions di Slrada e 
Morsano, Aquileia, Pasian di 
Prato, Pordenone, Sella Nevea. 
Anche Verona e Salisburgo in 
Austria .sono state visitate dal 
coro e tealro delle sue manife
stazioni, che hanno riscosso suc
cesso anche ìn Baviera. 

La Cisilute chiude con un 
messaggio .su Ray Jus di Nadia 
Liva e la lettera del nuovo Pre
sidenle della Gioventù Friulana 
in Canada. 

6P in Canada 

Sono Riccardo e Amelia Riva. Lo scorso 4 dicembre hanno fe
steggiato a Ottawa, Canada, 61 anni di matrimonio. Nativi di 
IVIaiano, dove si sposarono nel lontano 1930, emigrarono in 
Canada agli inizi degli anni '50. Ci segnala cortesemente la no
tizia il nipote Renzo Vidoni, anch'egli residente a Ottawa, che 
rinnova a «Rubi» (Riccardo) e a «Mele» (Amelia) le più vive fe
licitazioni e gli auguri di ogni bene, unitamente ai familiari e a 
tutti i parenti. 

«Quatri Untz»: foto-ricordo dell'incontro tenutosi al Circolo Friulano 
di Avellaneda. 

«Quatri Unìz» 

A
nno I e numero I (è il 
caso di dirlo) è un 
esempio di collabora
zione e di unione del

le forze con reciproco vantag
gio, visto che ideah e obiettivi 
sono comuni, quelh di una atti
va e sana friulanità. Cosi la So
cietà Friulana di Buenos Aires, 
il Fogoiar Unione Friulana di 
Varela, il Circolo Friulano di 
Avellaneda (Bs.As.) e la Socie
tà Famiglia Friulana di La Pia
ta hanno pubbhcato il loro 
bollettino. 

Sono quattro Fogolàrs che 
ci parlano insieme della loro vi
ta e della loro attività. Il loro 
numero è tutto in lingua italia
na, con presenza della hngua 
friulana. E questo un fatto cul
turale di grande valore per le 
proprie radici. Nel mese di 
maggio sono stati effettuati 
due incontri e La Piata e a Flo
rencio Varela con i giovani di 
ceppo friulano e vi hanno par
tecipato le quattro società friu
lane editrici del bolletfino. Ne
gli incontri vi è stata la cena e 
il ballo, organizzati dai Fogo
làrs ospitanti. Gli incontri si 
sono ripetuti ad Avellaneda e a 
Buenos Aires come analisi del 
«Primo Convegno di Giovani 
Friulani dell'America Lafina», 
svoltosi a La Falda nel 1990. 
Sono stati dei preconvegni gio
vanili che hanno preparato i 
giovani friulani argenfini al 
«Secondo Convegno dei Gio
vani Friulani dell'America La
tina», che ha avuto luogo a 
Puerto Ordaz in Venezuela. 

Erano presenti a quell'in
contro, organizzato da Friuli 
nel Mondo, i rappresentanti 
dei Fogolàrs del Brasile, Uru
guay, Venezuela e Argentina, 
più di cento giovani riuniti per 
difendere la sopravvivenza 
dell'idenfità friulana. Sono in
tervenuti il Presidente dell'En
te Friuli nel Mondo, Sen. Ma
rio Toros, il Dr. Ottorino Bu
relli, il dr. Giuseppe Bergami
ni, il Sig. Dario Valvasori, che 
hanno svolto relazioni e inter
venti. Il convegno si è chiuso 
positivamente con le conclu
sioni di tre comitati di lavoro 
per settori specifici. In ottobre 
ha effettuato una visita in Ar
gentina il Prof. Francesco Mi-
celli, rappresentante di vari 
enti culturali friulani che ha 
tenuto ad Avellaneda una riu
nione sull'inserimento del 
Friuli in Europa. I quattro 
Fogolàrs hanno realizzato un 
campeggio e Chascomus con 
ospitalità al Fogolàrs di Flo
rencio Varela. 

Il Segretario del Consiglio 
Direttivo del Fogolàr di Avel
laneda, Javier (Saverio) Gros
sutti, laureato a Buenos Aires 
è partito per il Friuli per un 

soggiorno a Gorizia con Borsa 
di Studio presso quella Uni
versità. In settembre a Floren
cio Varela si é svolta la Gran
de Festa del Fogolàr con Da
rio Zampa e il Gruppo Folclo
ristico «Castelmonte». 

Notiziari 
di 

New York 
^ As.socìazione friu-

L J lana di New York 
nel suo notiziario 
mette in risalto 

nell'editoriale di Ida Corvino 
Miietich il quinto anniversario 
della scoperta dell'America da 
parte di Cristoforo Colombo. Il 
navigatore italiano è al centro 
dell'attenzione delle nazioni 
delle due Americhe per ìl gran
de evento di cui è stato prola
gonisla e il 1992 vede convegni, 
diballili, pubblicazioni e ceri
monie. 

Gli Italiani degli Stati Uniti 
devono sentire Vorgoglio delle 
loro radici e guardare al futuro 
con forza e coraggio per forgia
re nuovi orizzonti. 

Il Fogolàr Furlan dì Nuova 
York opera per collegare ì 
Friulani della grande metropoli 
a manlenere Videntità culturale 
e regionale che li unisce. La 
Famèe Furlane ha cambiato se
de nel lempo, dal Piccolo Friuli 
nell'East Side di Manhattan al 
Clubhou.se della 34^ Strada e 
più recenlemenle alla 28^ Slra
da e ora a College Paint, con

servando sempre quel calore di 
accoglienza e dì familiarità. Il 
1991 è stalo un anno estrema
mente proficuo e di successo 
per le attività culturali e .sociali 
del Fogolàr di New York. È 
stala organizzala la presenta
zione del libro «Cadel da Fan
na», opera poetica con dati bio
grafici del poeta, curala da AV 
berlo Picotti, con l'intervento 
di Sir Girolami. Si .sono effet
tuate la passeggiala estiva 
presso U Tyrolean HiU Top in 
Walden, la Conferenza Norda
mericana sul tema «Per i Friu
lani, per i Giovani, per l'avveni
re ad Hamillon nell'Ontario in 
Canada, la partecipazione alla 
Conferenza sull'Emigrazione 
nel Friuli- Venezia Giulia, la 
beneficenza presso il Centro 
dell 'Eredità Italo- A mer icona 
della Università Cattolica d'A
merica a Washinglon. La Festa 
di Naiale della Famèe Furlane 
ha visto tanti fanciulli, figli e 
nipoti dei soci pariecipare con 
gioia alla manifestazione. 

Il .sodalizio friu-nuovaiorkese 
può inoltre conlare su un pro
mettente afflusso di «sangue 
giovane» nella sua dirigenza. 
Sono entrati nel Comilalo Ese
cutivo del Fogolàr: Rita Bonich 
come Segretaria Corrisponden
te e Sandro Rosa e Marco Di 
Bernardo come Direttori, por
tando un nuovo apporto di 
energie alla comunità friulana. 
I Friulani a New York si trova
no dispersi in una grande area, 
alcuni hanno bisogno di ripren
dere i contatti, ci sono dislacchi 
tra generazioni, ma occorre 
riannodare il filo della comuni
tà e il Fogolàr si propone que
sto scopo. L'Europa sta viven
do una nuova stagione con le 
sue tre stirpi fondamentali. Iali
na, germanica e slava. 

I Friulani, .sparsi in lullo d 
mondo, possono giovare alla 
realizzazione del nuovo ordine 
mondiale in Friuli e all'Estero 
con la loro esperienza e capaci
tà. Un omaggio viene dedicato 
a Giandomenico Picco, amico 
del Fogolàr, Assistente Specia
le del Segretario delle Nazioni 
Unite Javier Perez de Cuellar. 
Di Picco si tracciano la carrie
ra dì sludi e quella diplomatica, 
mettendo ìn risalto ì meriti deb 
la sua opera per la pace tra le 
nazioni. Tra le varie feste del 
sodalìzio notiamo il ricevimen
to in onore di Picco, la Festa 
degli Innamorali, la Cena di 
Carnevale, la Festa della Pri
mavera. 

La Famèe Furlane sta predi
sponendo una banca dati .sui 
Friulani della cillà. 

Nozze di diamante in Argentina 

Residenti a Buenos Aires, Argentina, dal 1949, Giovanni Gal
liussi ed Eleonora Corradini, entrambi di origine udinese, han
no festeggiato le loro nozze di diamante il 16 aprile scorso. 
Tramite «Friuli nel Mondo» lo partecipano con gioia la figlia 
Danira, col genero Aldo, il figlio Ivo, con la nuora Olga, i nipoti 
Sonia, Flavio, Mauro, Miriam Adriana e Ricardo, nonché i pro
nipoti Natalia e Gabriel, che augurano alla cara coppia tanta 
felicità e lunghi anni ancora assieme. 

http://Sudburyen.se
http://Clubhou.se
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

La battaglia del Tocai 

D
^ accordo, c'è ancora lempo 
y (dieci anni) prima di strap

parsi i capelU per la coster
nazione, ma resta il fatto 

che se non interverranno fattì nuovi (in dieci 
anni può accadere di tutto) il Tocai friulano 
dovrà rinunciare al proprio nome, sarà out 
dopo mia onorata carriera enoica durala tre 
secoh. 

Che cosa è accaduto'^ f fattì sono noli. 
Una semenza emessa dall'organismo della 
CEE competerne In tale materia, ha accolto 
l'istanza presentala dalVUngheria la quale 
rivendica per U vino prodotto nel Tokajhe-
gyalja (una regione di 320 kmq situata alVe-
stremità nord orientale di quel paese) la de
nominazione di Tokay. Ma dal punlo di vi
sla della grafia, Tokay e Tocai, non sono la 
sle.s.sa co.sa. Fa niente. Per gli ungheresi (e 
per la CEE), di vino Tocai, o Tokai, o To-
caj, ne esiste uno solo, quello appunto che si 
produce alVombra dei Carpazi. Fa niente 
anche se i due vini sono ben diversi tra toro: 
ambrato, dolce, liquoroso, da dessert, il To
kay; «.secco, fine, fresco, asciutto, con spic
calo sapore di mandorle e colore giallo pa
glierino» il Tocai friulano. 

Un 'ingiustizia'.' Certo, una colossale Ingiu
stizia. Questì due vini non potranno mai far

si concorrenza. Neh'ambito gaslronomico 
hanno destinazioni e funzioni diverse. Senza 
contare che il Tocai friulano — al contrario 
del confratello (o fratellastro) ungherese — 
ha una sfera di influenza più limitata. Ma 
tant'è. la questione è di principio, e — come 
tuttì sanno — le questioni di principio non 
.soggiacciono mai a distinzioni soltili. 

La verità é che il Tocai friulano sconta lo 
«sgarbo» che gh italiani fecero in passato ai 
francesi quando impedirono che essi potesse
ro appellare Tocai alsaziano un vino fallo 
con uve di provenienza diversa. Nel senso 
che i cugini d'ollralpe con fredda determina
zione hanno restituito il dispetto, facendosi 
parte attìva nel deliberalo recente della 
CEE. 

La questione sta appassionando Vambien
te vitivinicolo internazionale e ha gettato 
nello scoramento Vambiente enoico friulano. 
Qui il Tocai è un 'istituzione storica e il .suo 
buon diritto è stalo conclamato anche da 
una .sentenza della Corte di Cassazione la 
quale trent'anni fa diede torto a una .società 
magiara che aveva fallo causa al barone 
Economo gran produttore appunlo di Tocai 
friulano. 

Da quel che si intuisce, i nostri produttori 
non resteranno con le mani in mano ad 
aspettare passivamente che trascorra la 
franchigia decennale concessa dalla CEE 
per togliere definitivamente dalla circolazio
ne un vino di cui essi sono collellivamenle 
orgoghosi e che occupa una posizione di pri
mo piano nei loro bilanci commerciah. Fa
ranno cerlamenle qualcosa. Che cosa, anco
ra non si sa. Comunque anche U mondo poli-
lieo dovrebbe muoversi, dopo essersi lascialo 
sorprendere da una deliberazione che minac
cia di danneggiare profondamente Vecono
mia agricola regionale e Ualiana. 

Il teatro di Udine ovvero l'incompiuto 

«E scegliere per la bisogna l'edificio della Scuola Manzoni». 

E comparso recentemente tn 
libreria il volume Udine .srl 
di Mario Tosoni, edizioni 
«In uaite», il quale ripropo

ne in una versione vivacemente anali
tica l'ormai annoso tema del teatro di 
Udine e dell'incredibile somma di pa
sticci dei quali esso è all'originale. Un 
libro gustoso, da leggere. Sull'argo
mento Tosoni ci dà dentro con vigo
re. 

Effettivamente, questo tema — per 
quanto sia stato sviscerato a lungo 
nell'ultimo decennio - dispone an
cora di una riserva ragguardevole di 
novità piccole e grandi, capaci di stu
pire e di farci arrabbiare. 

Davvero, il teatro di Udine é nato 
in una congiuntura mentale disgra
ziata e di questo passo finirà per re
stare incompiuto. E Tosoni elenca 
tutte le circostanze che hanno porta
to al clamoroso (e ridicolo) fallimen
to. Nulla da fare, dunque, per il tea
tro di Udine? Non è ancora detta 

l'ultima parola, nel senso che all'im
prevedibile — in questo stranissimo 
caso — pare non ci sia mai fine. 

Eppure una soluzione ci sarebbe, 
dettata da logica e buon senso, e c'è 
già chi é intenzionato a proporla al
l'amministrazione comunale per aiu
tarla a uscire con dignità dal cui de 
sac in cui si è cacciata. Vendere, de
stinandola all'edilizia privata, l'area 
dell'ex Officina del gas che secondo il 
proposito (contestatissimo) origina
rio deve accogliere il teatro. E sce
gliere per la bisogna l'edificio della 
Scuola Manzoni di piazza Garibaldi. 

Con la vendita dell'area del gas e 
delle fondazioni già costruite il co
mune potrebbe ricavare quanto basta 
per rifarsi delle spese sostenute fino
ra. Mentre per il teatro si aprirebbe 
un discorso nuovo, di rapida defini
zione, e in pieno centro cittadino, al 
quale potrebbe assicurare quella sa
lutare boccata di ossigeno di cui ha 
un'urgente necessità. 

La civiltà contadina del Friuli imperiale 

Aiello del Friuli, Museo della civiltà contadina del Friuli Imperiale (sala pesi e misu
re). 

Un reparto del Museo di Aiello con gioghi, museruole ed altri attrezzi agricoli espo
sti alle pareti. 

D
alla fine di marzo, Aiello è 
.sede di un Museo alquanto 
originale, quello della Civil
tà conladina del Friuli impe

riale, costituito per iniziativa dell'A
zienda Agricola dei conti Formentini. 
L'ha inaugurato Vex sottosegretario al 
Turismo, on. Luciano Rebulla. 

Ma ìn che cosa consiste queslo Mu
seo'.' Esso è suddiviso ìn varì settori 
omogenei. Un largo spazio per esempio 
è riservalo ai carri agrìcoU. alle carrio
le ( ci sono anche una slilla e un cales
se) . Una .sala è dedicala ai pesi e alle 
misure predecimali e decimali in agri
coltura. Sono poi riprodotte una .stalla 
e una scuderia con tutte le bardature 
che formavano in passalo ìl loro corre
do.' 

Un ampio .settore è dedicalo alla fie
nagione, alla .seminagione, alla cereali
coltura e alla lavorazione del terreno 
(aratri, erpici, e attrezzi manuaU di va
rie epoche), nonché all'artigianato 
agricolo locale (fabbri e falegnami). 
Infine e 'è una ca.sa rurale d cui arreda
mento originale .spazia dal Seicento ai 
primi del Novecento. 

L'iniziativa (interessante e intelli
gente per la sua matrice cullurale) sì 
completa con la prìma pubblicazione 
scientifica edita dal Museo sui pesi e le 
misure del grano e del vino nel Sette
cento, scritta dal prof Mario Stani.scì 
già direttore delVArchivio di Stalo dì 
Gorizia. Altre ne .seguiranno in futuro. 
E già queslo è .sufficiente a fare del 
Mu.seo un organismo vivo, capace di 
svolgere una funzione attiva sul versan
te della sloria e del costume friulani. 

•rn^Si 

Aiello del Friuli, domenica 26 aprile 1992: studenti di friulano In visita al Museo del
la civiltà contadina del Friuli Imperlale. 

Carri e vecchi carretti, con tini, timoni, bilancini e vari altri attrezzi allineati in 
un'ampia sezione del Museo. 
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Armando Sgoifo: pioniere di friulanità nel mondo 

Rappresenta degnamente la sua terra 
Don Sergio Gon figlio 
di friulani in Argentina 

Q
uando nel luglio 1984 
mi fu data la fortunata 
ed interessante occa
sione di pariecipare, 
come relatore, al Ter

zo Congres.so della Gioventù Friu
lana in Argentina che .si celebrò a 
Mendoza, il pensiero corse .subito 
al ricordo di tre per.sone: U prof. 
Egidio Feruglio, emerito geologo di 
Felello Umberto che alVArgentina 
diede un notevole contributo nelle 
ricerche petrolifere e fu insegnante 
all'università di Cuyo; Augusto To-
selh Bodigoi, un'anima semplice e 
generosa che, non proprio giovani.s
simo. aveva varcato l'oceano, s'era 
sistemalo a Mendoza in cerca di 
fortuna e se n 'era tornato in patria 
appena 'in lempo per salvare quei 
pochi risparmi che era riuscito a 
mellere da parte lavorando come 
cementisla coadiuvalo dalla moglie 
Rosina; Armando Sgoifo, allora 
presidenle del «Fogolàr» che ospi
tava Il Congresso. 

Per la verità non l'avevo mai vi
slo né conosciuto se non in un fuga
ce incontro a Mar del Piala nel no
vembre del 1975. Sapevo ch'era 
fratello di due illustri medici In 
Udine mollo bravi ed apprezzali e 

figlio d'una maestra che, con mia 
madre, aveva insegnato nella .scuola 
elementare che anch'io avevo fre
quentalo. La sua mamma sì che me 
la ricordavo: bruna, non mollo alla, 
con due occhi neri buoni ed espres
sivi. Arrivava in bicicletta da Udi
ne, dove abitava, con qualsiasi lem
po. Un fazzoletto in testa, l'ombreV 
lo qualche volla, due borsoni pieni 
di libri agganciati al manubrio, un 
cappono affano elegante per difen
dersi dai rigori degh inverni di 
guerra. 

Aveva un bel nome: Margherùa. 
Tra noi scolari era stimala e benvo
luta perché paziente, brava, com
prensiva, a differenza di altre che 
per farli entrare in «zucca» la 
grammatica italiana usavano le 
bacchette alle mani e quei scappel
lotti che oggi potrebbero ben pas.sa
re per violenza a minori... Perciò 
conobbi Armando Sgoifo nel mo
menlo che con la delegazione friu
lana guidata dal presidente Toros, 
arrivai all'aereoporto di Mendoza. 
Si presentò quasi .sotto la scaletta 
delVaereo assieme a un piccolo 
gruppo di dirigenti del «Fogolàr». 
Era buio. Intravvidi prima II lucci
chio dei .suoi occhiah e poi la 
espressione viva, gioiosa dei suoi 
occhi. Avere tanti ospiti graditi co
stituiva per lui l'appagamento mi
gliore per il lavoro ed il sacrificio 
occorsi per allestire U Congresso 
che parlava di radici, riferendosi al
la tradizione, ma anche di ah per 
dare futuro e prospettiva al «pro
getto giovani» che si sarebbe con

ta grande famiglia Sgoifo al completo: (da sinistra) Sergio, Alicia con 
Antonella (figlia di Ezio), Iolanda (moglie di Armando), Armando, 
Ezio col figlio Pablito, Adriana (moglie di Ezio) col piccolo Bruno ìn 
braccio. 

cretizzato con la storica «dichiara
zione di Mendoza». Ci abbracciam
mo senza conoscerci ancora bene 
Mi accorsi ch'era commosso. Lo 
segmi ingenutamente, ma a mia 
voha preso, in quella prova inconte
nibile di sentimento: piangere per 
incontrarsi, per il gusto di stare as
.sieme, per sapere di appartenere al
le medesime origini e possedere le 
stesse convinzioni di civillà. 

Armando emigrò in Argentina 
nel 1949. Percorse tulle le fasi dure 
e difficih che ben conosce chi ha 
percorso le strade del mondo. Pian 
piano l'affermazione nel lavoro, 
nella vita sociale, la famigha, due 
figh oggi entrambi Ingegneri i quah 
portano con onore i nomi degU Ulu
stri zii lasciali in Friuli; Ezio e Ser
gio, quasi a voler irrobustire un vin
colo familiare contro d tempo e lo 
.spazio. 

Inutile dire che quando nel 1959 i 
friulani di Mendoza decisero di 
fondare il «Fogolàr Frulàn» sotto 
l'egida di «Friuh nel Mondo», 
Sgoifo fu tra i primi ad offrire se 
slesso per reaUzzare quelVunità di 
cuori che, nel tempo, produrrà, ol
tre a mille iniziative, U miracolo 
d'una sede polifunzionale a Cha-
cras de Coirà con ben 700 mq. co
perti ed una vasta area scoperta at
trezzata per I più svariati diverti
menti. Visual quella struttura 
quando ancora non era ultimala. 
Mi ricordo Vespressione orgogliosa 
di Sgoifo quando disse: « Vedi oggi 
abbiamo il tetto, quando ospitam
mo d Vescovo di Udine si vedevano 
le stelle...». 

Quella realizzazione è senz'altro 
una eredità di Armando in quanto il 
primo impasto... si è verificato pro
prio durante i .suoi dodici anni di di
namico presidente del «Fogolàr di 
Mendoza». Ma egh non .si è accon
tentalo di fare il presidenle dei 
«.suoi» friulani nei modi usuali: ha 

Il direttivo di Edmonton 

riservalo per sé anche la carica di 
cuoco ufficiale del sodalizio, impe
gno che tuttora svolge per U gusto e 
la .soddisfazione dei palati più raffi
nati. E non .sono pochi poiché le ce
ne friulane di Mendoza partono da 
un minimo di duecento coperti. Per 
questo U «Fogolàr» è dolalo di un 
impianto per la cottura di cibi adat
ti per le grandi comunità. Anche 
perché le occasioni per far festa 
non mancano in quanto sono sem
pre più frequenti le visite di gruppi 
organizzati provenienti dal Friuh o 
dagU altri «Fogolàrs» sparsi nel 
mondo. La tavola ancora una volta 
diventa una scusa buona per parla
re di Friuh e cantar villotte. 

Perché ha fatto e fa lutto queslo 
Armando Sgoifo? (Ma quant'altri 
friulani come lui?). EgU stesso ri
sponde: «Voglio lasciare in eredità 
quanto di buono deriva dalla nosira 
formazione morale che è in altre 
parole U .sen.so di responsabiUtà, lo 
spirito di sacrificio, la volontà nel 
lavoro (...). Ciò si potrà ottenere 
solamente attraverso la costanza, U 
carattere e l'unione cordiale», 
«Questo è il messaggio che ha lan
ciato ai giovani nel 1984: un appeV 
lo genuino, un monito ai dubbiosi, 
agU scettici, agh egoisti, a chi insi
ste ancora nel fare monumenti ai 
campanih trascurando il Friuh neV 
la sua grande e composita umtà 

storica. 
Sgoifo, è inutile ripeterlo, è un 

fervente friulano che ha la modestia 
ed II lavoro nel sangue riservando al 
cuore la generosità e la carica uma
na ed affettiva che è Impossibile 
non riconoscergh. Ha raccolto tanti 
attestali di benemerenza: presiden
le onorario del «Fogolàr», Cavalie
re al merito della Repubblica Ita
liana, Medaglia d'oro della CCIAA 
di Udine, membro del Consiglio Di
retlivo delVOspedale Ilaliano di 
Mendoza, Vice presidente del 
COASIT. Ciò che lo rende mag
giormente orgoglioso però è l'aver 
mantenuto la cittadinanza Italiana 
dopo 42 anni di Argentina e come 
lui anche i suoi due figlioU. E un ti
tolo di merito che la famiglia Sgoi
fo ha voluto per .sé come .segno di 
fedeltà ad una terra che a momenti 
può es.sere apparsa o apparire in
grata ma che custodisce U .seme del
la civillà dalla quale si discende. 
Armando non ha una voce da teno
re. Anzi. Quando ci siamo .salutali 
aU'aeroporto gli era sparila del tut
to: per lo sforzo fatto a gridare 
«mandi» a tutti e per la commozio
ne che gh stringeva la gola. 

Ha ragione lui: il Friuh è grande 
proprio perché è fatto di co.se .sem
plici, piccole; dubitarne significhe
rebbe abbandonare quel rigoglioso 
fascio di valori che sono sempre 
slati alla base della nostra afferma
zione in palria e nel mondo. Vale la 
pena di continuare per non deludere 
noi slessi ed essere degni delle im
prese dei nostri «vecchi». 

Perdurando gli esempi di Arman
do Sgoifo penso che la friulanità 
sia veramente in buone mani e si 
possa guardare con fiduciosa .spe
ranza alle generazioni future. 

Sgoifo m'aveva mandalo la foto 
di famiglia che viene pubblicata in 
questa pagina. 

«Friuh nel Mondo» ha voluto 
fargli una sorpresa ospitando que
st'articolo che parla di lui. Unfiiu
lano che da oltre quarant'anni vive 
nella «pampa» e si mantiene ancora 
tale crediamo meriti questo privile
gio. E la posizione del nostro gior
nale in questo caso diventa provo
catoria: vogliamo provare assieme 
a scoprire altri friulani del genere? 

Edmonton, Canada. Sono I componenti del nuovo Direttivo del Fo
golàr, che il 26 ottobre scorso ha festeggiato i primi 10 anni di fonda
zione. Eccoli da sinistra a destra: Claudio Bottos, Joanne Fornac
ciari, Isidoro Bertoli, Mary Clonfero, Bepi Chiesa (nuovo presiden
te). Pino Benvenuto, Joe Segatto, Mario Francescut, Claris Bottos, 
Daniele Zanier e Stefano Francescut. Nella foto, secondo quanto ci 
comunicano, manca la consigliera Mary Mandzuìit. Era forse dietro 
l'obiettivo? 

IN UN LIBRO 

Le immagini di S. Quirino 

N
on capita spesso di vedere un libro fotografico così nitido: 
nitido per bellezza di immagini, per composizione grafica, 
per idea di fondo che lo sorregge. Come ha avuto modo di 
dire il prof. Gianfranco Ellero in occasione della presenta

zione, di solito in un libro la narrazione è data dalla parte scritta: qui 
invece a parlare sono le stesse folografie, raggruppate per tema. 

Il riferimento è per San Quirino: un paese in immagini, — // volu
me uscito per le Edizioni delVObieltivo (Cooperativa Fotografica 
Pordenonese) e ottimamente stampato dalla Lema di Maniago — 
nato sulVonda delVattenzione che VAmministrazione di quel comune 
pone alle cose della cultura nella convinzione che esse possano aiuta
re la comunità a crescere (gh esempi nel corso del 1991 sono siali 
numerosi: basterà ricordare l'imponenle .serie di manifestazioni dedi
cate ai Templari, che proprio a S. Quirino avevano una loro «ma
son»; mentre nuove iniziative si preannunclano per l'anno in cor.so). 
Opera collettiva di dieci fotografi (Aligi Ario!, Alida Canton, Fulvio 
Coletto, Lucio DelV Anna, Sara Del Zotto, Alberto Lo Scavo, Mas
simo Lo Scavo, Giorgio Nicolini, Giancarlo Rupolo, Gabriella Van-
zetlo), il volume .si avvale di una nota introduttiva di Fabio Metz e 
del contributo storico di Pier Carlo Begotti. 

Ogni lema viene introdotto da un'immagine d'epoca quasi a .slabi-
lire un 'ideale continuila — pur nel contrasto determinato dal mutare 
dei tempi e delle situazioni — tra il ieri e Poggi. Si parte dal rapporto 
del paese con /'ambiente; .ve poi quelVambiente è dominato dalle 
«grave», come accade per San Quirino, ecco il duro lavoro per ruba
re la terra ai sa.s.si e per renderla fertile; e i sassi divengono una co
stante per l'uomo, anche le case .saranno costruite con quella dura 
materia. Le case, nella loro compo.sizìone e articolazione, formano la 
comunità: ecco allora il paese e con il paese la gente vista nelle varie 
espressioni della vila: dal lavoro al tempo libero alla religiosità, vis
suta questa come un valore di riferimento più che come regola fìssa. 
E poi altre immagini, fino a delineare anche la realtà di oggi, fatta 
meno di lerra e più di industria, il che in qualche modo ha alteralo 
dei rapportì, senza per questo far perdere di visla il senso della comu
nità, che anche opere come questa contribuiscono a preservare e a 
sviluppare. 

D
on Sergio Gon, sacer
dote e missionario sa
lesiano sta per cele
brare le sue «Nozze 

d'Argento Sacerdotali», i venti
cinque anni di apostolato sacer
dotale fin qui svolti con tanto ze
lo e con tanto amore. Se ne par
liamo è perché Sergio non è sol
tanto un missionario, ma un fi
glio di Friulani, emigrati in Ar
gentina. Ha espresso infatti il de
siderio di poter festeggiare il suo 
venticinquesimo di sacerdozio a 
Jalmicco, dove ha celebrato la 
sua prima S. Messa l'Il dicem
bre 1966. Sergio Gon é partito 
per l'Argentina nella notte di 
Natale del 1948. In Argentina 
giungeva all'indomani della se
conda guerra mondiale una nuo
va generazione di Friulani. A 
Santa Ee abitava lo zio di don 
Sergio, lui pure di nome Sergio, 
che era emigrato a sedici anni 
contrariando le aspettative del 
padre, con il quale alla fine della 
guerra si rappacificò, venendolo 
a trovare in Friuli. 

Don Sergio Gon ricorda il suo 
piccolo paese di Jalmicco vicino 
a Palmanova, la città dalla pian
ta a stella, eretta quale fortezza 
contro le minacce turche dalla 
Serenissima Repubblica di Vene
zia. Jalmicco in questi anni si è 
molto rinnovato e, pur non per
dendo le sue caratteristiche, di
mostra un nuovo dinamismo e il 
volto edilizio sta cambiando. Il 
missionario di Don Bosco, lonta
no da molti anni dal suo Friuli, 
risiede attualmente a Resistencia, 
dove si è stabilito nel 1983. Resi
stencia è una delle città argenti
ne, fondate e colonizzate da 
Friulani nel secolo scorso. Don 
Sergio Gon in precedenza si tro
vava nella «Città di Maria» di 
San Nicola di Buenos Aires, do
ve è rimasto per ben 9 anni in 
quahtà di Amministratore. La 
Diocesi argentina in cui si trova 
Resistencia é stata creata nel 
1940 ed evangelizzata dai Fran
cescani. Recentemente la Diocesi 
ha celebrato l'anno giubilare con 
una Missione, predicata dagli 
stessi laici. Il 28-11-1984 è stata 
eretta in Arcidiocesi. Il Semina
rio diocesano conta centotrenta 
seminaristi. La Parrocchia di Re
sistencia, dove opera don Gon, è 
quella di Maria Ausiliatrice ed è 
stata eretta nel 1969, in pieno 
centro di Resistencia. capitale 
della Provincia del Chaco, che 
conta trecentomila abitanti. Co
stituiscono la parrocchia mille
duecento famiglie che vivono en
tro il suo territorio, cui si aggiun
gono due quartieri di emergenza. 

Il Collegio Giovanni Bosco è 
frequentato da 1.300 alunni. A 
Resistencia ci sono scuole ele
mentari, secondarie e terziarie. A 
duecento metri dal Collegio ci 
sono il Municipio, la Camera dei 
Deputati e la Sede di Giustizia 
per la Provincia del Chaco. I sa
cerdoti della Comunità Salesiana 
sono cinque e uno di essi vive 
permanentemente in una Parroc
chia di ottomila anime, ma at
tende pure alla scuola elementare 
salesiana e a tre cappelle in di
versi rioni, mentre un secondo 
officia una cappella che raduna 
un settore di cinquemila abitanti 

e un terzo attende alla cappella 
di un collegio religioso. Si fanno 
decine e decine di chilometri ogni 
giorno. Don Gon è impegnato 
pure nell'attività scolastica e di 
assistenza. Ci si alza alle ore 5.30 
del mattino e si va avanti fino al 
termine delle lezioni verso le 
12.45. Vi è quindi tutta l'attività 
strettamente religiosa e parroc
chiale: il catechismo, l'ammini
strazione dei sacramenti, missio
ni, corsi bibhci, ritiri spirituali, 
benedizione delle case. Don Ser
gio Gon visita e assiste spiritual
mente gli ammalati in otto clini
che di Resistencia. ma se volessi
mo continuare potremmo elenca
re anche molte altre attività lega
te all'apostolato, alla scuola, alle 
famiglie. Esistono poi le varie as
sociazioni e confraternite che 
vanno seguite. L'evangelizzazio
ne viene effettuata anche attra
verso la radio e la televisione. 

Tra le attività formative, oltre 
quelle strettamente scolastiche, vi 
è l'insegnamento pratico di me
stieri e la lotta contro la povertà 
in cui versano tante famiglie 
emarginate, come accade nel rio
ne «203». un quartiere abbando
nato e aiutato da volontari e dal
la generosità dei fedeli delle altre 
parrocchie. Non mancano poi le 
attività ricreative e culturali, dai 
campeggi dei ragazzi e dei giova
ni ai concerti musicali. Il Colle
gio salesiano ospita il Coro Poli
fonico di Resistencia, Primo Pre
miato al Concorso di Arezzo in 
Italia nel 1973. L'impegno mis
sionario ha spinto il sacerdote 
friulano a scrivere spesso alle au
torità locah e argentine per la so
luzione di problemi umanitari e 
sociali. Don Sergio Gon ha due 
nipoti che stanno formandosi e 
maturando la loro vocazione 
presso la Compagnia di Gesù. 

Per questo sacerdote friulano 
speriamo si avveri presto il so
gno di rivedere dopo tanti anni il 
paese nativo di Jalmicco e il suo 
caro Friuli, incontrandosi con i 
parenti e gh amici e compagni 
della sua infanzia. Sono molti i 
missionari friulani nel mondo, 
appartenenti ai vari ordini e con
gregazioni religiose, che svolgo
no una benemerita opera di sen
sibilizzazione morale delle co
scienze e educano alla Fede cri
stiana e alla civiltà. Essi fanno 
onore alla Chiesa e al Friuli, la 
cui storia da quasi duemila anni 
è permeata dal messaggio di Cri
sto e dalla luminosa storia dei 
Patriarchi di Aquileia. 

A don Sergio Gon, friulano 
d'Argentina, inviamo i nostri au
guri per ulteriori traguardi nelle 
attività benefiche e apostoliche e 
per il suo Venticinquesimo Sa
cerdotale. 

Cossut e riscjel 

Il titolo potrebbe essere: «17/-
cuardà la Cjargne cui cossut e 
cui riscjel". La foto ci è stata in
viata dal Fogolàr Furlan East 
Rand, ìn Sudafrica, e ritrae Ri
naldo e Paola Sottocorona che 
salutano ì parentì di Fornì Avol
tri e tutti gli amici in Friuli. 



J J 
FRIULI NEL MONDO 

Maggio 1992 
^'>.'Jv,M&Si^v l,: !^ W ^ ^ ^ » ^ •,i44.>--<r' 

LA PAGINA di Licio Damiani 

Tranquillo Marangoni un incisore-xilografo 
di statura internazionale 

Ha esposto le sue opere in numerose città dell'Europa e dell'America Latina 

I
l 26 marzo scorso é mor
to improvvisamente a 
Ronco Scrivia, in pro
vincia di Genova, dove 

si era trasferito esattamente 
trent'anni fa. Tranquillo Ma
rangoni, il maggiore incisore-
xilografo friulano. È stato 
colpito da infarto mentre, alla 
guida della propria auto, si 
recava dal medico. 

Tranquillo Marangoni era 
nato nel 1912. Il 1° aprile 
avrebbe compiuto ottant 'an
ni. A Pozzuolo del Friuh, suo 
luogo d'origine, non potè de
dicarsi a un regolare corso di 
studi. A quindici anni entrò 
in una bottega di falegname. 
Da qui, molto probabilmente, 
da questa sua consuetudine 
con il legno, il successivo inte
resse per la xilografia, lo sca
vare r«anima» del legno per 
trarne immagini. 

Passato più tardi come ca
poreparto in una fabbrica di 
articoli sportivi di Tolmezzo, 
non volle rinunciare alla pas
sione per il disegno e affrontò 
anche l'esperienza della scul
tura, frequentando lo studio 
dell'udinese Antonio Franzo-
lini. Attratto anche dalla tec
nica dell'affresco e da quanto 
richiede in genere doti di ma
nualità, continuò a provarsi 
in varie espressioni di lin
guaggio artistico. La sua for
mazione rimase comunque 
quella di un autodidatta di 
genio. 

Dopo il servizio mihtare, 
trovò lavoro come disegnato
re nei cantieri navali di Mon
falcone. Dal mondo operaio 
cominciò cosi a trarre alimen
to per una ispirazione creati
va che trasftgurava il forte 
spunto realistico in riflessione 
morale. 

Tranquillo Marangoni 

Tranquillo Marangoni ini
ziò l'attività di xilografo nel 
1942, incidendo «ex-libris» 
ispirati ancora a simbologie 
classiciste. Dopo pochi anni il 
suo hnguaggio cominciò subi
to a caratterizzarsi per una 
forza espressiva indipendente, 
che nella stessa natura del 
materiale specifico — il legno 
— trovava sostegno e struttu
ra per l'organizzazione delle 
architetture figurative. 

All'uso, infatti, del legno di 
filo, che consente effetti pitto
rici più pastosi, l'artista friu
lano sostituì quello di testa, la 
cui durezza veniva affrontata 
con incisioni fittamente linea-

1^" 
Exposicion de Xilografias 

TRANQUILLO MARAIONI 
EN 

GALERIA MONTEVIDEO 
DE ARTES PLASTICAS 

ANO 1958 

El InsMtulo Italiano de Cullura Uent tl ngtada dt LnaUat 
a (Udi. y. (ainUixi a La i/iang.utaeión di la ùjepOiieiAn. dt 
(XillaijtafiaL dti a^amadiy giabadot nnlian& Prof. Tranquillo 
Marangoni que. u ttnlUaui ti J/liheoUi. ;^5 di Qtuw%, a tat 
19 liutai, m la (fiLaia MuniteLJM^ di ditti CpióxtùaL 

eatlt &>lóiua, 995. 

£a &xfi(Mitién. qMtdatà tibiaia al puMia). kaila il dia 

17 dt QalLi^, di 10 a 12 1^ dj. 15 a 19 IJ. 30 katai. 

MONTEVIDEO, JUNIO DE 1958 

ri, a bulino. In tal modo la fi
gura si costruiva per forza di 
linee taglienti e di un chiaro
scuro a tratteggio, che esalta
va l'ombra, sempre molto in
tensa, creando un contrasto 
continuo e violento nel rap
porto fra linea e volume. La 
struttura grafica ne risentiva 
fino a specchiare un'esube
ranza costretta nella geome
tria di forme triangolari, mol
tiplicate in serie, che occupa
no la superficie, serrando pla
sticamente gli scatti elastici di 
un ordinamento precisissimo 
e controllato. 

«L'incisione del legno di te
sta che egli pratica — scrisse 
Arturo Manzano — ha in se 
stessa un qualche cosa di du
ro, di angoloso, di ostico. La 
contrapposizione netta, rigida 
del bianco e nero ha un qual
che cosa di aspro, di perento
rio, di aggressivo. E c'è poi 
l'umore dell'artista che non 
quadra con le scuole e le cor
renti alle quali siamo usi: è un 
umore solitario, quasi direi 
notturno e scontroso, an
ch'esso angoloso». 

Marangoni ebbe a confes
sare, in un'autopresentazione: 
«Imparai innanzitutto il me
stiere per poter poi essere li
bero di esprimermi senza al
cuna preoccupazione tecnica. 
Soprattutto mi sono preoccu
pato di formarmi un linguag
gio personale, improntato a 
uno stile profondamente 
umano il quale, con mezzi di 
derivazione cubista ed espres
sionista, cerchi di essere ade
rente alle nostre condizioni 
attuali». 

In verità, i «mezzi linguisti
ci» di Marangoni con si limi
tarono alle rielaborazioni cu-
biste ed espressioniste. Im
propriamente, anche per le 
opere degli anni cinquanta, 
egli viene inserito fra i neo
realisti da una critica attenta, 
più che dalle elaborazioni for
mali, ai contenuti operai e 
contadini di cui le xilografie 
dell'artista vengono a sostan
ziarsi. Marangoni si alimenta, 
in effetti a una complessa cul
tura nordica che muove dalle 
espressioni romaniche e goti
che, passa attraverso le aspre 
tensioni di Duerer e di Hol
bein e il filiforme ritmo degli 
intagli quattrocenteschi, per 
arrivare a notturne visionarie
tà romantiche, a stilemi flo
reali e, finalmente a spunti 
cubisti, surrealisti, realisti. 

La ricercata commistione 
attualizza le inflessioni di lin
guaggi figurativi remoti e ren
de antichi i richiami alle 
avanguardie. Anche gli ele
menti paesistici, scorciati in 
poche partiture simboliche, 
confermano il virtuosismo di 
una tecnica raffinata, che non 
scade mai a decorazione fia
besca, contribuendo per con
tro a costruire solide architet
ture figurative e a caricarle di 
pathos. 

Marangoni incide operai al 
lavoro, prendendo lo spunto 
dall'esperienza dei cantieri (le 
sagome degli scafi in costru
zione si collocano come pos
senti monumenti di un valore 
archetipo), ma trae i propri 
soggetti anche dal lavoro con
tadino e dal paesaggio friula
no, sia naturale che urbano. 

Tranquillo Marangoni - Il simbolo del Fogolàr furlan di Genova. 

tracciando visioni di violento 
stravolgimento onirico, dove 
tutto è portato in primo pia
no, come nella scenografia di 
un'opera sperimentale. Eppu
re la costruzione dell'immagi
ne non ha nulla di scenografi
co. Pur accentuando talora gli 
effetti di congestione e so
vrapposizione spaziale e per
venendo cosi a tagli di audace 
sintesi, l'artista riesce a rende
re sempre il «tono» di un am
biente e di una situazione con 
risentite accentuazioni fanta
stiche. I volumi, ingigantiti e 
proiettati entro uno spazio ri
stretto, si solidificano in mas
se profondamente stilizzate e 
dotate di una notevole poten
za di scatto. La materia densa 
e serrata, lampeggiante di ri
flessi straniti ed «elastici» as
sume notevole rilievo plastico 
proprio dal succedersi di acuti 
e virulenti contrasti chiaro
scurali. 

Marangoni cominciò a 
esporre nel 1946. Le sue per
sonali arrivano quasi al centi
naio, oltre a numerosissime 
partecipazioni a collettive. 

La conferma della sua sta
tura internazionale gli venne 
dalla presenza alle tre succes
sive Biennali veneziane del 
1952, del 1954 e del 1956. In 
quest'ultima edizione gli fu 
anche dedicata una sala per
sonale. Fu presente, inoltre, 
alla VI, VII, Vili , IX Qua
driennale d'arte di Roma, alla 
Quadriennale di Torino, alle 
Biennali internazionali d'arte 
sacra, ai Premi Biella e Suzza-
ra, all'Internazionale Xylon 
di Zurigo, a Ginevra, Lubia
na, San Paolo del Brasile, To
kio, Amsterdam, Nashvihe, 
Montevideo, alla Biennale 

dell'Ex-libris di Malborg, in 
Polonia. Varsavia e Praga gli 
dedicarono, a metà degli anni 
Sessanta, importanti mostre 
antologiche. 

Sono soltanto alcune delle 

numerosissime città del mon
do dove Tranquillo Marango
ni presentò le proprie opere. 

Nel 1962, quando a Mon
falcone cessò la costruzione di 
navi passeggeri. Marangoni si 
trasferi a Genova, continuan
do gh interventi nel campo 
dell'arredamento navale. Una 
complessità di risonanze epi
che avevano i suoi grandi 
pannelli incisi come matrici 
xilografiche per transatlanti
ci, utilizzati anche in ambienti 
pubblici e privati. 

L'ambiente genovese conti
nuò a fornire all'artista spunti 
di grande intensità narrativa; 
a fare da protagonisti erano il 
paesaggio marino e i «carrug
gi» genovesi, delineati con po
tenti scorci, come bassorilievi 
romanici. 

Nel 1966 l'arfista di Poz
zuolo insegnò al Liceo Arti
stico di Savona per passare 
poi a dirigere, fino al 1971, il 
nuovo Liceo Artistico di Ge
nova. In campo didattico, ap
profondendo lo studio dei 
problemi tecnici, svolse una 
notevole attività divulgativa. 

Marangoni si dedicò anche 
all'illustrazione di libri, inte
ressandosi al lavoro di pro
grammazione e di impagina
zione. 

Tra le molte opere realizza
te, in questo .settore, ricordia
mo soltanto le tavole per il 
romanzo di Victor Hugo, / la
voratori del mare, edito dal 
Limited Club di New York, e 
quel gioiello che é il volume 
edito dalla Cassa di Rispar
mio di Udine e Pordenone nel 
LXXV anniversario di fonda
zione: appassionato e com
mosso omaggio al Friuli. In 
Friuli Marangoni non espo
neva più da diversi anni. 

Tranquillo Marangoni - Reti a Caorle, 1956, xilografia, cm. 99x60, 
Galleria d'Arte Moderna, Udine. 



CRUP 
PER I FRIULANI ALL'ESTERO 

FOR THE "FURLANS" ABROAD 

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

vivono e operano all'estero. 

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

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

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

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

• l'acquisto di titoli di Stato, azioni 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 Lke 
67.000 annue per ogni milione di 
finanziamento. Uimporto del muttio è pari al 
75% del valore cauzionabile dell'immobile; 

• il finanziamento a chi rientra in Itaha ed 
intende avviare un'attività economica, con la 
possibihtà di un contributo a fondo perso nei 
settori industria, artigianato, agricoltura, 
ttirismo, nelle seguenti misure: 
1. per miziatìve mdustriah: fino al 35% della 

spesa ammissibile max. 15 mihoni; 
2. per iniziatìve associatìve: fino al 45% deUa 

spesa concedibile max. 30 mihoni; 
3. per iniziatìve cooperatìve: fino al 55% deUa 

spesa concedibile max. 60 mihoni. 

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

Per informazioni scrivere a: 

SERVIZIO ESTERO 
Direzione Generale 
Via del Monte, 1-33100 Udine 
Casella Postale 287 
Tel. (0432) 2701 / Telefax (0432) 21366 

CRUP 
Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

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

• the openmg of a tax-free account in foreign 
currency or Lire, where your savmgs wih enjoy 
special treattnent. Only a photocopy of your 
passport is required witìi the apphcatìon. Your 
"Fogoiar Furian" wih be advised of interest 
rate changes from tìme to tìme; 

• INPS Pension - you can have your montìily 
payments credited automatìc^y to your 
CRUP foreign account. A simpie letter from 
you to INPS (Istìttito Nazionale della 
Previdenza Sociale) wiU be sufficient; 

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

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

• the purchase or constmctìon of a dwehmg m 
Italy: CRUP can arrange a mortgage up to 
75% of tìie property value, and help in 
arrangmg a Friuh-Venezia Giuha regional grant 
of 67000 Lire per year per mihion hre 
mortgage; 

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

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

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

60 mihion hre). 

CRUP offices wih be happy to help you m these 
and any otìier mvestment and financing 
operatìons. 
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Ligosullo: panorama. 

• • LIGOSULLO - Valdajer, un 
paradiso terrestre — Un castello neo
gotico da fiaba che spicca tra la neve; 
un mare di cristallo formato dalla sa
goma degli alberi e dai boschi d'abe
te; il dolomitico Monte Sernio che fa 
da contrafforte a un'immensa catena 
di monti che vanno dalle Dolomiti 

Andreis, architettura spontanea. 

Montereale Valcellina, panorama. 

del Pelino alle Giulie del Mangart, 
del Jòf e del Canin. Siamo a Castello 
Valdajer, nell'Alto Incarojo, una lo
calità turistica che già nel Quattro
cento cra stata scelta come luogo di 
soggiorno dai baroni del Sacro roma
no impero. Craigher. che qui poi 
ospitarono l'imperatore Francesco 
d'Asburgo. Oggi i tempi sono mutati 
e anche il castello ha cambiato un po' 
delle sue fattezze, soprattutto dopo 
l'incendio del 1917, ma la località, 
immacolata d'inverno, giardino fiori
to a primavera, ricca di verde d'estate 
e tavolozza multicolore d'autunno, 
resta sempre un paradiso terrestre 
per chi ama la natura. 

• • CASARSA DELLA DELI
ZIA - Archivio pasoliniano — Al di là 
della risonanza mondiale dell'opera 
pasoliniana. c'è un Pasolini genuina
mente casarsese che. nella giovinezza, 
aveva operato nell'ambiente locale 
offrendo i primi significativi presagi 
delle sue potenzialità artistiche negli 
anni dal 1943 al 1949. prima del suo 
trasferimento a Roma. Per approfon
dire le ricerche relative a tale perio
do, è stato affidato l'incarico a Mar
co Salvadori. laureato nella facoltà 
della conservazione dei beni culturali, 
che ha raccolto e selezionato materia
le di grande valore artistico, tra cui 
un prezioso manifesto del 15 luglio 
1945. con cui la popolazione veniva 
invitata al primo spettacolo di una 
favola drammatizzata di Pasolini. 
L'archivio è a buon punto e la docu
mentazione è spesso oggetto di con
sultazione e studio da parte di stu
denti, per le loro tesi di laurea. 

• • MONTEREALE VALCEL
LINA - Soprattutto pittoresche chie
sette — Molte delle testimonianze sul
la vita dell'antica Montereale. sorta 
sulle sponde del torrente Cellina. sono 
venute alla luce negli ultimi 10 anni, 
grazie a un'intensa campagna di scavi. 
Ma già nel 1970 erano stati scoperti i 
«segni» di un illustre passato. In anni 
più recenti, poi. è stata identificata 
un'area cimiteriale piuttosto estesa 
che potrebbe anche risalire al 500 do
po Cristo, nella zona più meridionale 
della frazione di Malnisio. Uno dei 
suoi abitanti, Domenico Scandella 
(detto «Menocchio»). mugnaio, fu in
giustamente condannato a morte per 
eresia nel 1599. Il merito di aver risco
perto questa figura rendendole postu
ma giustizia spetta a Carlo Ginzburg 
e al suo libro «Il formaggio e i vermi». 
Oggi, esiste un attivo Centro sociale 
intitolato a suo nome. Ma. parlando 
di Montereale, non si può certo tacere 
la bellezza delle sue tante (e pittore
sche) chiesette. Ricchissime di valenze 
artistiche e architettoniche, con storie 
secolari dietro le spalle, sanno richia
mare numerosi turisti. Bellissima, in 
particolare, è quella del cimitero, che 
permette ai visitatori di ammirare gli 
splendidi affreschi del Calderari. 

• • ANDREIS - Un nuovo volto 
al piccolo paese - Ancora alte le im
palcature intorno alle case di An
dreis. ma i lavori di ristrutturazione 
sono quasi giunti al termine. Manca
no solo poche decine di abitazioni e 
poi i lavori saranno terminati. La leg
ge regionale ha dato un nuovo volto 
al piccolo paese, ma ne ha conservato 
intatte le caratteristiche storico-
urbanistiche. Andreis avrà cosi il ca
rattere di un accogliente villaggio tu
ristico, con un'originale rusticità e 
suggestive stradine e calli. Paesaggi 
stupendi ed angoli caratteristici; bal
latoi, gradini, scale e scalette, poggio
li (quasi tutti in legno). Le case sono 
belle, ora si attende vengano riempite 
dagli andreani che fanno ritorno a 
casa. 

• • ZELLINA - Alle olimpiadi 
per colombi viaggiatori Sono in 
pochi a saperlo, ma fra i tanti hobby 
coltivati dai sangiorgini troviamo 
anche la colombofilia. Protagonista 
in questo campo è Tarcisio Sguaz
zin. 53 anni di Zellina. in quel di San 
Giorgio di Nogaro. Da sempre ap
passionato di colombi, si cimenta da 
una ventina d'anni in quella com
plessa quanto magica disciplina dei 
colombi viaggiatori. Ora le sue am
bizioni sono di partecipare a quelle 
speciali «olimpiadi» riservate a que
sto pennuto, che si svolgeranno nelle 
isole Canarie. 

Ovviainente conta di farlo con il 
suo «campione», un colombo tutto 
speciale a cui riserva ogni cura. Nel 
fratteiTipo Tarcisio Sguazzin conti
nua a raccogliere allori e riconosci
menti a destra e a manca. Recente
mente a Modena ha ricevuto il Pre
mio prestigio patrocinato dal Presi
denle della Repubblica. 

Cordovado: la torre da cui si accede all'antico castello. 

• • TARVISIO - Impronte d'orso 
a Fusine - Un orso a Fusine il gior
no di Pasqua. Profonde impronte del 
rarissimo plantigrado sono state no
tate sulla neve proprio vicino ad al
cune abitazioni e nella località di 
Aclete. La scoperta ha destato curio
sità, ma non meraviglia tra la gente. 
in quanto la presenza dell'orso nei 
boschi delle Alpi Giulie e Carniche è 
ormai accertata da tempo. A Campo-
rosso, infatti, un bellissimo esemplare 
fu investito e ucciso da un'auto qual
che anno fa. Altre tracce sono state 
poi trovate sopra Tarvisio e recente-

DOMENICA 2 AGOSTO A MEDUNO 

{(Un nìt ch'al lu recuéì» 
Incontro di Friuli nel Mondo 

Il Lago di Redona 

Il «paesaggio» di dut il Cjanàl 
al comparis uchi tal siò colmu, 
cun tuna crudetàt ch'a spasemèa d'in prin, 
po' invezi al cjata ta l'anima 
un nTt ch'al lu recuéi. 

Novella Cantarutti 

mente anche vicino a Paularo. Non e 
escluso quindi che più di una fami
glia di orsi bruni viva tra le monta
gne a ridosso dei confini fra Italia. 
Austria e Slovenia. 

• • AIELLO-Sotdal tór, bollet
tino da 30 anni — Indirizzato specifi
catamente agli emigrati del Comune, 
nel dicembre del 1962 usciva ad Aiel
lo il primo numero del bollettino Sot 
dal tòr. Sono quindi passati da allora 
ben trent'anni, durante i quali il bol
lettino ha mantenuto una lodevole 
continuità sia nelle uscite sia negli 
obiettivi da raggiungere, passando 
dalle 50 copie de! primo numero alle 
oltre 1200 attuali. Le copie che van
no all'estero (in 20 Paesi) sono 150. 
mentre altre 450 raggiungono aiellesi 
stabilitisi in altre zone d'Italia. Sol 
dal lòr esce normalmente a otto pagi
ne, con tre o quattro numeri annui e 
riporta i principali avvenimenti pae
sani, nonché usanze e tradizioni loca
li, non dimenticando un notiziario 
sulla legislazione che può interessare 
gli emigrati. 

• • FLAIBANO - Giandomenico 
Picco cittadino onorario Dall'ini
zio di marzo Giandomenico Picco, 
vicesegretario generale dell'Onu. per
sonalità di rilievo internazionale gra
zie al suo sapiente operato rivolto da 
anni al raggiungimento della pace nel 
mondo, è a tutti gli effetti cittadino 
onorario del comune di Flaibano, 
paese da cui la famiglia di Picco ha 
avuto origine. Il consiglio comunale 
fiaibanese ha voluto così, rappresen
tando l'intento di tutta la cittadinan
za del piccolo centro del medio Friu
li, rendere pieno merito al lavoro ed 
alla personalità di Giandomenico 
Picco, sottolineando la sua figura di 
friulano, di origine fiaibanese appun
to, che più volte è riuscito con le sue 
delicate mediazioni a risolvere le più 
intricate questioni internazionali, nel 
segno della pace e della convivenza 
tra i popoli. 

• • SESTO AL REGHENA -
Venchiaredo new look — La celebre 
fontana che Ippolito Nievo cantò 
nelle sue «Confessioni di un italia
no» offre finalmente un colpo d'oc
chio suggestivo per l'occasionale vi
sitatore. Due ponticelli di legno, una 
serie di sentieri tracciati con il ghiai
no, l'eliminazione delle erbacce, la 
potatura delle piante, la pulizia e si
stemazione dei marmi: il nuovo look 
è presto fatto. Il tutto per merito de
gli alpini di Sesto al Reghena e Cor
dovado che. seguendo le indicazioni 
dell'architetto Paolo De Rocco, con 
tante ore di generoso volontariato 
hanno recuperato non solo la fonta
na ma l'intera area verde che la cir
conda. Venchiaredo. anche se ap
partiene al territorio comunale di 
Sesto, è a un passo dal centro stori
co di Cordovado. 
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MAR DEL PLATA 

Ricordo di Renato Appi Gli Alpini in Canada 

Renato Appi durante un suo intervento per la presentazione della Mo
stra della Civiltà Friulana in Argentina. 

L
a figura di Renato Ap
pi, recentemente scom
parso, rimane viva e 
presente nei Friulani, 

che hanno conosciuto le vie del
l'emigrazione e che hanno avuto 
modo di incontrarlo nelle tante 
occasioni dei suoi viaggi nei di
versi Continenti. Renato Appi, 
già consigliere e vicepresidente 
dell'Ente Friuh nel Mondo per la 
Provincia di Pordenone, ha sem
pre operato per l'unità e la con
cordia di tutti i Friulani, al di so
pra e al di là di ogni motivo di 
divisione e di particolarismo. È 
un merito grandissimo e che gli 
va riconosciuto. Era molto vici
no a Ottavio Valerio nel cuore e 
nell'anima, negli ideah di friula
na cristianità. Renato Appi era 
uomo di lettere, di poesia e di 
teatro e la sua scomparsa è un 
ennesimo vuoto che si apre nella 
cultura del nostro Friuli. Queste 

premesse ci aiutano a capire la 
lettera che un gruppo di Friulani 
di Mar del Piata hanno inviato 
al sen. Mario Toros, Presidente 
dell'Ente Friuli nel Mondo, ri
cordando Renato Appi. 

Recita la missiva; «Anche da 
quest'angolo lontano, sulle spon
de dell'Atlantico sud, vogliamo 
testimoniare e rinfrescare il ricor
do deha tua presenza tra noi. 
Renato. — Come si vede la lette
ra si rivolge a Renato Appi come 
fosse ancora tra noi e cosi prose
gue — Renato, 'o sin i Furlans 
di "dilà da l'aghe" e no si trate 
dal Tihment chiste volte, i Fur
lans di Mar del Piata (Argenti
na). Voghamo semplicemente fa
re coro alle parole di Ottorino 
Burelh e dirti col cuore in mano 
che abbiamo capito quel tuo es
ser sempre disponibile, quel tuo 
lasciarti coinvolgere nei nostri 
problemi. Dirti che ti abbiamo 

capito e accolto come portatore 
della più autentica cultura friula
na, come vero ambasciatore di 
quel vero Friuli, che ha per ban
diera monocolore la sua millena
ria ricchezza umana, la sua one
stà. Le mani che tu stringevi, ti 
stringono ancora. E non le scio
glierà la morte. QueUa stretta è 
ancora oggi ponte tra la Piccola 
Patria e il grande Friuli sparnizàt 
pai mond». Il messaggio-ricordo 
per Renato Appi termina qui e, 
come si può vedere, esprime sen
timenti profondi e indelebili ver
so uno dei personaggi che ha da
to molto al Friuh migrante e di 
casa. Seguono le firme di coloro 
che hanno redatto il ricordo; Ro
mano Cattarinuzzi, Marino Bo
scarol, Pietro Candusso, Giusep
pe De Zan, Alfredo Brollo, an
che per le loro rispettive famiglie. 
Renato Appi rimane quindi vivo 
nel cuore dei Friulani che lo han
no incontrato e conosciuto con il 
suo schietto e ampio sorriso, con 
la sua generosità e la grande ca
pacità di commuoversi e di susci
tare commozione, di infondere 
entusiasmo e coraggio. Riman
gono memorabili i suoi incontri 
per le varie mostre della civiltà 
friulana, che preparava assidua
mente lavorando lui stesso nei 
diversi allestimenti con i soci dei 
Fogolàrs. Riusciva a coinvolgere 
neOa conoscenza del Friuli anche 
i cittadini locah non friulani. Le 
visite ai sodalizi friulani gli dava
no modo di testimoniare l'amore 
del Friuli verso i suoi figli lonta
ni e di ravvivare la fiaccola della 
friulanità. Siamo sicuri che quel
la fiaccola non si spegnerà e che 
il ricordo di Renato Appi la ah-
menti per sempre. 

Paesaggio alpino in Carnia: il lago di Bordaglia, oasi di protezione 
faunistica, in Comune di Forni Avoltri. 

L
a presenza italiana in 
Canada risalta sopral
lullo nella presenza 
degli Alpini che porta

no alla la bandiera dei valorì 
morali e patriottici della loro 
lerra. Gna grande dimostrazio
ne delVitalianità e della solida
rietà degli Alpini è slato il Sesto 
Congresso Intersezionale Alpino 
del Canada a Thunder Bay nel 
cuore della Provincia delVOnta
rio. Ritrovarsi tra alpini signifi
ca rinnovare la propria fralel
lanza negli ideali comuni, ravvi
vare la fìamma dell'amicizia e 
dell'amore per l'Italia lontana, 
manlenere lo spirilo della colla
borazione e dell'altruìsmo. Do
vunque ci .sono sezioni alpine ìn 
Italia e all'Estero si nolano que
sti sentimenti e valori, ma nel 
mondo essi acquistano partico
lare forza e risalto. Nella fede
razione Canadese gli alpini ìn 

DIGIONE - FRANCIA 

Il Fogolàr festeggia due cavalierati 
Preoccupazioni per la chiusura dell'Agenzia Consolare dltalia 

c era m autunno a 
novembre nell'in
contro annuale 
del Fogolàr di 

Digione una vena di tristezza, 
a malapena offuscata dall'alle
gria del ritrovarsi ancora una 
volta insieme a parlare del 
Friuli e dell'Italia. Il problema 
che investe la comunità friula
na e la collettività italiana in 
generale e che è caduto come 
una grandinata a ciel sereno è 
la ventilata, anzi decisa, chiu
sura del consolato o meglio 
dell'Agenzia Consolare d'Ita
lia a Digione. 

Digione è stata la meta di 
una forte corrente migratoria 
italiana e friulana in particola
re, quando la madrepatria of
friva poco o nulla ed era ne
cessario fare le classiche vah-
gie per poter campare e far 
campare la famiglia. 

Si dice che gli Italiani non 
saranno abbandonati — osser
va Sergio Saccomano, presi
dente del Fogolàr di Dijon e 
residente a Auxonne in Rue de 
Picardie — e che potranno ri
volgersi al consolato Generale 
d'Italia a Lione. Ma questa 
soluzione non va per diversi 
motivi, che a Roma non sono 
stati presi nella dovuta consi
derazione. Prima di tutto vi è 
una distanza di 200 (leggasi 
duecento) chilometri. Lione è 
grande, quasi una metropoli, 
non facile da girare. 

Non conosciamo le persone 
di grado decisionale che han
no portato a questa chiusura, 
ma è chiaro che non hanno 

pensato alle conseguenze della 
loro decisione e non hanno 
considerato che ben poco la 
realtà concreta locale nella 
quale vivono gli Italiani di Di
gione e del suo Dipartimento. 
La coUettività è soprattutto 
formata di anziani e non di 
giovani e agli anziani, che 
hanno sacrificato una vita, 
aiutando anche l'Italia dei 
tempi difficili con le loro ri
messe, bisogna venire incontro 
con riconoscente sollecitudine 
invece di privarli dei dovuti 
servizi sociali. 

I nostri lavoratori all'Estero 
sono stati i migliori ambascia
tori d'Italia. Si può dimentica
re tutto questo? Che lo Stato 
italiano pensi di risparmiare e 
di fare economia sulla pelle 
dei nostri emigranti è per lo 
meno poco dignitoso, quando 
si viene a dire che si chiude per 

ragioni di bilancio. Il rispar
mio va fatto in Itaha con una 
più oculata programmazione 
della pubblica spesa. Un'agen
zia consolare non è certamente 
un onere che mette in ginoc
chio le finanze italiane, senza 
contare che la capUlarità della 
presenza italiana in Francia e 
in Europa diventa molto im
portante nel futuro della real
tà della CEE. Invitiamo dun
que a riflettere su questa deci
sione che incide negativamente 
sulla collettività itahana della 
Borgogna e speriamo che si 
giunga a più miti e positivi 
consigli. La Festa del sodalizio 
friulano digionese è comunque 
proseguita con successo e con 
l'omaggio della riconoscenza a 
persone che si sono distinte in 
ambito italiano e friulano. 

È stata infatti consegnata 
nella circostanza all'Agente 

Foto di gruppo del soci del FogolAr di Digione. 

Il neocavaliere della Repubblica 
Italiana, Leo Molinaro, nativo di 
Cornino di Forgaria. 

Consolare di Digione, sig. Lu
cio Ruggi, la Croce di Cavalie
re al Merito della Repubblica 
Italiana quale titolo di ricono
scimento per i suoi costanti 
sforzi per mantenere unita la 
collettività italiana di Digione 
e della Còte-d'Or, per favorire 
la coesione fra Italiani del Sud 
e del Nord, fra Italiani che 
hanno mantenuto la cittadi
nanza italiana e Italiani natu
ralizzati francesi. 

È stato festeggiato al Fogo
làr anche il cavalierato di Leo 
Molinaro, coniugato con un'i
taliana originaria di Bergamo 
in Lombardia. Molinaro è pa
dre di due figli, che hanno in
trapreso la carriera aeronauti
ca nell'aviazione francese. 
Purtroppo neir89 Leo Moh
naro ha perso in un tragico in
cidente stradale la figlia Marie 
Jeanne, appena ventenne. Tut
ti i Friulani hanno voluto 
esprimere a Leo Molinaro, na
tivo di Cornino in Comune di 
Forgaria, la loro stima e le lo
ro felicitazioni per l'Onorifi
cenza assegnatagli. Molinaro 
ha sempre nel cuore il suo 
Friuli e lo ha onorato in Fran
cia con la sua probità e il suo 
lavoro, valido esempio di la
voro e di vita per tutta la col
lettività nazionale. 

congedo assommano a circa 
quarantamila e sono riparlili ìn 
sezioni e gruppi da un oceano 
alValtro. 

Al Congresso di Thunder Bay 
sono intervenuti il Presidente 
Nazionale dell'ANA (340.000 
iscrìtti) Caprioli e l'incaricalo 
per gli alpini all'Estero Giovani 
Franza, entrambi giunti dall'Ita
lia per la circostanza congres
suale. Tra i puntì dì discussione 
del Congresso Vaggiornamento 
dello Statuto per renderlo più 
con.sono alle moderne necessità 
delle sezioni. È stalo decìso di 
organizzare il prossimo congres
.so intersezionale degli alpini del 
Canada a Calgary nel 1993. Gli 
alpini hanno sfilato con bandie
re e vessilli fino al Da Vinci 
Centre, dove si è svolla l'assem
blea. Il Presidenle del gruppo di 
Thunder Bay Joe Saholig ha 
porlo il saluto di benvenuto ai 
congressisti. Hanno preso quin
di la parola Caprioli e Franza 
trattando lemi specifici dell'A
NA alVEstero. 

L'Ambasciatore d'Italia ad 
Ottawa, Sergio Balanzino ha 
salutato gli Alpini, ricordando il 
loro attaccamento ai più alti va
lori della palria, della famiglia e 
del lavoro, dichiarando la sua 
soddisfazione di es.sere ìn mezzo 
a loro. Era pure presente VAd
detto aeronautico e navale ad 
Ottawa, ìl colonnello pilota, 
Vittorio Zardo. Il discorso di 
Zardo, comandante della pattu
glia acrobatica delle frecce tri
colori, bellunese dì nascita, che 
ha inizialo la sua carriera mili
tare come sottotenente degli al
pini, é slato una vera perla. Pu
re presenti al tavolo di presiden
za: Giuseppe Marronese, fratel
lo della medaglia d'oro Olivo 
Marronese, Gino Vatri, Padre 
Berregalo, Primo Augellone. Il 
Coro Alpino di Thunder Bay, 
diretto dal M° Collon ha ese
guilo canti della montagna e vii-
lotte. 

L'incontro alpino ha avulo ìl 
.suo culmine nelVincontro convi
viale e ha visto lullo quel con
torno dì allegre manifestazioni 
che caratterizza le manifestazio
ni alpine. Nel periodico «Alpini 
in Trasferla», notiziario delle 
.sezioni alpine del Canada, si 
pos.sono ammirare diverse foto
grafie riguardanti U .significativo 
avvenimento. Inutile aggiungere 
che gli alpini di origine friulana 
in Canada sono abbastanza nu
merosi ed entusiasti. Per quanlo 
riguarda la sezione ANA di To
ronto il 1991 è .slato denso di at
tività. In febbraio seicento alpini 
si sono riuniti nella loro assem
blea nei saloni della famèe Fur
lane. I fondi raccolti per l'occa
sione sono stali donali all'Uni
versità di Toronto per il pro
gramma Siena. Pure ìn febbraio 
è stalo elello presidenle ideila 
Sezione Alpini dì Toronto^ Lan
franco Ceschia, che succede a 

Vatri, il quale mantiene la presi
denza intersezionale. In luglio vi 
è stato il picnic .sociale con i fa
miliari e quindi la partecipazio
ne al Congresso dì Thunder 
Bay. A Toronto ìl 4 novembre è 
stato celebrato dagli Alpini in
sieme eon tutte le altre Associa
zioni Combalieniisiiche e d'Ar
ma. 

Hanno preso la parola Ce
schia e Vatri per ricordare i ca
duti e gli alpini scomparsi negh 
ullimi anni. Il 73° Anniversario 
della Vittoria ha vislo un corteo 
dì combattenti e reduci .sfilare 
per Si. Clair, la cerimonia reli
giosa di rito, la consegna di de
corazioni e di onorificenze da 
parte del Console Generale d'I
talia. Un'altra grande manife
slazione è stata organizzata dal
la Federazione dei Combattenti 
Italiani con la partecipazione 
dei Veterani Canadesi delle tre 
Armi. Perfettamente connatura
to al mondo alpino, é stato d 
concerto del Coro della SAT 
( Trento), che ha avulo luogo al 
Burlon Auditorium della York 
University, in occasione del 65° 
anniver.sario di fondazione del 
Coro slesso, avvenuto a Trento 
nel 1926. Il primo concerto della 
corale trentina, denominala pri
ma SOSAT, poi SAT, avvenne 
nel '26 nel Castello del Buon
consiglio. Per la sezione di Win
dsor l'annata alpina ha prose
guilo nelle normali attività so
ciali. 

La partecipazione al Con
gresso Intersezionale di Thun
der Bay è stala mollo sentita. Il 
Presidente Alfredo Morando ha 
rivolto il suo saluto ai convenuti. 
Nella Sezione ANA dì Wind.sor 
si distingue per la sua attivila 
artistica l'alpino Silvano Mion, 
con le sue creazioni in metallo in 
fòglio di rame e alluminio. Ha 
donato generosamente molle 
opere e una sua .serie dì lavori è 
stala ammirala nel recente con
gresso alpino. La Sezione Alpini 
di Edmonton, conclu.se le attivi
tà sociali del 1991, ha inizialo a 
realizzare ìl programma per 
Vanno ìn corso. In gennaio vi è 
stata Vas.semhlea generale pres
so la Società Cullurale Italiana 
di Edmonton, con d discorso del 
Presidente Lelio Alba e le rela
zioni morale e finanziaria. In 
febbraio e in marzo hanno avuto 
luogo rispettivamente la Cena 
dei Soci, allietata da canti e 
buon vino, e Festa dì Primavera 
alpina, anch'essa con cena e 
danze. Tra le proposte da realiz
zare abbìamo la gita estiva luri
slica, il picnic Alpini-Fogolàr 
Furlan presso il Centro Canade
se Sloveno, la .serata verde con 
cena e hallo pres.so la Società 
Cullurale italiana ìl prossimo 
.settembre. 

Il Gruppo Alpino di Winnipeg 
compie ventìdue anni di vita. Ci 
sono state a novembre la cele
brazione della fine della prima 
guerra mondiale con ricordo dei 
caduti e dei dì.spersi di tutte le 
guerre e la manifeslazione del 
22° anniver.sario della coslilu
zione del gruppo alpino. È siala 
deposta una corona d'alloro al 
monumento, creilo dagli alpini 
slessi, a Villa Cabrini. È stala 
celebrata la Mes.sa. L'afflusso 
alle cerimonie è stato mollo nu
meroso. Per ìl resto si sono svol
le le allivilà .sociali ordinarie, 
con la presenza a Thunder Bay. 
A Vancouver è stato fesleggialo 
il 20° dì fondazione del gruppo 
alpino, oggi .sezione, con ìl di
scorso del Presidenle Piero 
Gemma e la benedizione del 
Cappellano Rev. Giovanni Bo
nelli con aulorìià, premi di be
nemerenza, ìl convito sociale e 
liete danze. 

http://conclu.se
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Iscrizioni e rinnovi a «Friuli nel Mondo» 
Inominativi, salvo indicazioni diverse, s'intendono in regola sino a tutto il 1992 

Oceania 

AUSTRALIA - Facci Battista. 
Thornbury. per 1991; Fedrigo Bru
no, Hurstville. per 1991; Flaugnatti 
Alido. Telfer, sino a tutto 1993; For
nasier Luigia. Upper Mt. Gravatt. 

Africa 

NIGERIA -Felice Mario, Abuja. 

SUDAFRICA - Fabris Severino. 
Reynoldsviere; Francescutti Felice. 
Roodepoort. sino a tutto 1993; 
Franzolini Giuseppe. Bothasig, sino 
a tutto 1993. 

Ferigutti Antonio, Quebec; Ferigutti 
Romano, Charlesbourg; Ferrarin 
Enrico. Ottawa; Floreano Aldo, 
Sudbury; Fornasier Giuseppe, Wil
lowdale; Francescut Dante, Weston; 
Reia Franco, Weston. 

STATI UNITI - Concina Leonar
do, North Miami Beach; Fantin 
Jeck, Bogotà; Feregotto Gaetano, 
San Diego; Ferrarin Addico, San 
Diego; Filiputti Graziano, Delton; 
Fioritto Rino. Toledo; Fuccaro 
Morrone, Pittsburg. 

MESSICO - Franceschi De Visin
tin Ada. Lomas Altas. 

Europa 

Sud America 

ARGENTINA - Concina Elena. 
Villa Dominico; Fabbro Primo. 
Buenos Aires; Facini Ennio. Salta; 
Fantina Teodoro. Rosario; Fabris 
Giovanni. Bahia Bianca; Facile Lu
ciano. Aldo Bonzi; Feresin Walter. 

BELGIO - Fabro Moro Norina, 
On; Facchin Loretta e Giovanni, 
Fleron; Facini Carlo, Bruxelles, per 
1991; Faelli Gio Batta, Aalst; Friz 
Costantino, Bruxelles. 

FRANCIA - Baracetti Maria e 
Augusto, La Bruguiere; Bortuzzo 
Arturo. St. Dizier; Burelli Rina, St. 
Dizier; Ermacora Achille. Kinger-

Furiarne in Australie 
j i 

È la simpatica, friulanissima famiglia di Giuliano Cordenos, segreta
rìo del Fogolàr Furlan di Dimbulali, In Australia. Con la moglie Gina, 
la figlia Serena e la nipotina Danielle, saluta parenti, amici e cono
scenti in Canada, Belgio, Lussemburgo, Italia e, soprattutto, a San Vi
to al Tagliamento. «Giuliano, atent che la gorlete no fili masse!». 

S.ta Calalina-Holmberg; Filipuzzi 
Silvio. Haedo; Finos Alfredo. Za-
ratt; Fior Angehna. S. Fernando; 
Fior Maria. Beccar; Florio Gino. 
Ramos Mejia; Floreanutti Minatti 
Anna, S. Guillermo; Fornasier 
Quinti, Formosa; Franzo! Tranquil
lo. Mar del Piata; Frutti Deha. La 
Matanza; Martinis Gianfranco, Sal
ta: Merlino Pietro. Quilmes; Persello 
Luigina. Mar del Piata. 

URUGUAY - Fuccaro Dante. 
Paysandu. 

VENEZUELA - Della Giacoma 
Ermes. Puerto Ordaz. per 1991; 
Fabbro Edoardo. Maracaibo; Fa
chin Pianina de Antenucci. Puerto 
Ordaz; Fernandiz Natalino, Cara
cas; Floreani Erasmo. Valera; Fo
ghin Domenico. Caracas; Fratta 
Luigi e Angelina, Maracy; Mori Pa
niz Lina. Caracas; Paniz Enzo, Puer
to Ordaz; Paniz Vanny. Puerto Or
daz; Parzianello Carlo. 

Nord America 

CANADA - Fabbro Carino. 
Downsview; Fabbro Giovanni. Van
couver; Fabbro Ugo. Toronto; Fa
bris Antonio e Cecilia. Coniston, per 
1991; Fabris Rina Giacomelli. Mon
treal per 1991; Fabris Romano, To
ronto; Faurlin Angelo. Downsview: 

sheim; Fabbro Luigi, Nizza; Fabris 
Carla. Grenoble: Fabris Jean. Cha
lon Sur Saone; Fabris Severino. Vil
lers; Facchin Sante, Arles; Facchin 
Maria. Arles; Faelli Angelo, La 
Frette Sur Scine; Fargere Licia. St. 
Etienne; Felice Adelio. Kingersheim, 
per 1991; Fior Aldo e Marisa. Fon
tenay Aux Roses; Flamia Serge. 
Crespieres; Flora Giuseppe. Lione, 
per 1991; Foghin Carlo. Meaux; 
Forgiarini Jacques, Nogent S. Ver-
nisson; Fossaluzza Sergio. Bourges; 
Foti Benedetta Raumer. Kinger
sheim; Franz Dante. St. Dizier. 
Franz Francesco, Kingersheim: 
Fratte Luigi, Annemasse; Furlan 
Maria. Drancy. per 1991; Giuseppin 
Claire. St. Dizier, Rossit Gino. St. 
Dizier: Serpi Sergio. Vandocuvre; 
Strazzaboschl Aurora. Grenoble: 
Tessari Elda. Grenoble, per 1991; 
Tonolini Teresa, St. Dizier. 

GERMANIA - Ermacora Katha
rina. Essen; Fabbro Severina. Bous 
Saar; Flocco Marino, Berrendorf. 

INGHILTERRA - Fantini Nice
sio, Tonyrefail. 

LUSSEMBURGO - Englaro Ro
mano. Berdrangc; Ermacora Lakaff 
Giovanni. Bettembourg: Ferranti 
Moruzzi Nilda. Steinsel. 

SPAGNA - Franz Darma Diaz, 
Valencia. 

SVEZIA - Favot Guido, Vasteras. 

SVIZZERA - Fabbro Enzo, Bet
tlach; Facchin Lino, Locamo; Fa
bris Bernardo, Lamone; Fabro Ri
no, Horgen, per 1991; Fasano Bru
no. Kriens: fierro Oreste. Losanna, 
per 1991; Floreaani Claudio. Re
chcrswil; Fontaniello Franco, Zuri
go, Franceschin Marisa, Oberflachs; 
Franco Vittorio. Locamo, per 1991. 

ITALIA - Catullo Clelia. Camogli 
(Genova); Ellero Bruno, Oleggio 
(Novara); Fabbro Amelia, Travesio; 
Fabbro Giovanni, Moggio Udinese; 
Fabbro Riccardo, Sutri (Viterbo); 
Fabbro Rusconi Maria Teresa, Co
mo; Fabrello Francesco. Zoppola; 
Fabrici Gio Domenico, Tajedo di 
Chions: Fabris Asquini Gemma, 
Bertiolo; Fabris Ettore, Roma; Fa
bris Francesco, Paludea di Castelno
vo del Friuli; Fabris Giuseppe. Gal
larate (Varese), per 1991; Fabris 
Giuseppina. Spoleto, per 1991; Fa
bris Tarcisio. Udine; Facchin Dome
nica. Tramonti di Sopra: Facchin 
Luciano, Navaronas di Meduno. per 
1991; Facchin Novello. Bareggio 
(Milano); Facchin Pezzotti Augusta. 
Costa di Mezzate (Bergamo); Fac-
chinetto Lucilla, Fortezza (Como); 
Fachin Aurora. Bovezzo (Brescia): 
Fachin Danilo, Bargagli (Genova); 
Fachin Federico, Modena; Fachin 
Gino. Roma; Fadi Giuseppe. Ven
zone; Faion Dina. Torino: Faion 
Iga, Pinzano al Tagliamento; Famea 
Giovanni, Tapogliano; Fantoni 
Bianca ved. Tonini. Milano; Fasiolo 
Vinicio, Treppo Grande. Fassetta 
Luigi. Venezia: Fedeli Bruna. Prato 
Carnico; Feletligh Fabiano. Mode
na; Felici Del Pin. Meduno: Fere
gotto Gemma. Braulins di Trasa
ghis; Feregotto Liborio. Osoppo; 
Ferigo Verdiana. Rossiglione (Ge
nova); Ferini Guido. Tarcento; Fer
rarin Marcella, Sequals; Ferraro Al
fea, Udine; Ferrari Federico. Fra
scati (Roma); Ferro Lidia, Rovigo; 
Ferroli Alessandro, Rogaredo (Mi
lano): Ferroli Augusto. Meduno: 
Ferroli Gio Balta. Tramonti di Sot
to: Ferroli Roberto, San Donato 
Milanese; Feruglio Aleardo, Felctto 
Umberto: Figel Francesco, Arconate 
(Milano); Filippin Pietro. Bolzano; 
Filipuzzi Dell'Asin Graziella e Da
niele. Udine; Filipuzzi Maria. S. 
Giorgio della Richinvelda; Fineo 
Paolo, Brescia: F'ior Adelchi, Mila
no; Fior Lina, Udine; Fioretto An
tonio, Toppo; Fioritti Giancarlo. 
Solaro (Milano); Fioritti Silvano. 
Solaro (Milano); Flaugnacco Gigcr-
mo. Gemonio (Varese); Foi Giovan
ni, Colugna di Tavagnacco; Fonta
nive Mattiussi Diana, Sedico (Bellu
no); Forabosco Anselmo, Magnano 
in Riviera; Forabosco Giovanni. 
Scario (Salerno): Forgiarini Gino. 
Viaso di Socchieve: Forgiarini Gio
vanni, S. Giacomo degli Schiavoni 
(CB); Formentini Settimio. Sequals; 
Fornasier Gino. Dignano al Taglia
mento; Fornasier Vittorio. Milano: 
Forte Armando. Biella; Forte Dan
te. Biella; Foschiatti Londero Celi
na. Gemona; F'ossaluzza Emma. Se
quals; Fossaluzza Sergio. Sequals; 
Franceschinis Dante, Bolzano; 
Francescutti Giovanni. Casarsa del
la Delizia; Franchi Bruno. Borgo 
Carso (Latina); Franchi Ida in 
Chiampan. Bolzano, sostenitrice si
no a tutto 1993; Franco Franco, 
Muggia (Trieste); Franz Achille. 
Buia; Franz Felice. Moggio Udinese: 
Franz Luciano. Udine; Franz Nico
lò, Tarcenlo: Franz Ottone, Udine; 
Franz Valentino, Tarcenlo. Fratta 
Giacomello Lea. Tauriano di Spi
limbergo; Fraulin Bruno. Roma; 
Frisan Giorgio. Trento; Frisan Pieri
na. Lignano Pineta; Furlan Giovan
ni, Laggio di Vigo di Cadore, sino a 
lutto 1994; Fumagalli Luisa, Civida
le del Fr.; Picco Romano. Bordano. 

Fogolàr Furlan di Bollate - De Mi
chiel Teresa, Gamboló (Pavia); Fan-
lini Giu.seppe. Bollale (Milano). 

Fogolàr Furlan di Faulquemont 
(F'rancia) - Beriossi Dino; Bianchi 
Serge; Birarda Gino; Bonutti Ercole; 
Calligaro Pierre; Cocetta Enore; Co
mino Franco; D'Anna Ulderico; 
Della Negra Ernesto; Di Balista 
Ferruccio; Martinello Mario; Marti
nuzzi Bruno; Martinuzzi Onorino; 
Menegon Anselmo; Persello Cateri
na; Persello Virginio; Sabbadini En
zo; Scaini Bruno; Simonutti Ino; To
nealli Gerard; Tosolini Beppina; 
Versolatto Attilio; Vivoni Erminia; 
Zannier Carlo; Zannier Dante. Inol
tre: Brovedani Francesco, Pordeno
ne. 

Fogolàr Furlan di Latina - Bara-
celti Gelindo; Baracetti Rosina: Bel
tramini Carlo: Beltramini Franco; 
Beltramini Matilde; De Lenardis 
Luigi; Dri Virginio; Guion Amodio; 
Monti Graziano; Morandini Gusla
vo; Morandini Maurizio; Morandini 
Pietro; Olivier Elio; Panigutti Fran
co; Panigutti Irma; Panigutti Rosa-
linda; Peloso Enrico; Peloso Marino: 
Peloso Ugo; Persello Nereo; Scaini 
Danilo; Scaini Valerio; Tondo Fran
co; Zamparo Fermo e Zof Mario. 

Fogolàr Furlan di Limbiate - Della 
Rica Renzo; Savio Irma; Vicentini 
Claudia; Vicentini F.rmanno; Visin
tin Bruno. 

Fogolàr Furlan di Padova - CoUau
lo Leonardo, sino a tutto 1993. Inol
tre: Cicuttin Maria Colle, Buenos 
Aires (Argentina) sino a tutto 1993. 

Fogolàr Furlan di Rovigo - Belran
go Marabese Ines; Borlolussi Luigi; 
Burgassi Teodora; Croatto Amaha; 
Diaris Adriana; Diarus Rolando; 
Fogolàr Furlan; Gelodi Feruglio 
Ada; Lomazzi Giovanni; Luzi Dino; 
Macignato Paolo; Ranzato Polen-
cigh Eleonora; Varva Franco. 

Fogolàr Furlan di San Gallo (Sviz
zera) - Albiero Guido; Alghisi Fran
ca; Benzoni Bernardo; Camera An
tonio; Del Bon Pitlaro Anna; Del 
Fabbro Silvana; Floreancic Renalo; 
La Cioppa Gabriele; Marcassoli Li
va; Miani Claudio; Moro Giovanni; 
Peghin Luigi; Puschiasis Bruno; So
ligo Vittorio: Tico Adriano; Tosolini 
Pietro; Zaghet Ernesto. 

Fogolàr Furlan della Sardegna -
Canton Tocco Luigina; Cimenti 
Carmen; Fiorin Floriano; Madotto 
Garau Ivonne; Michelutti Pietro. 

Fogolàr Furlan di Torino - An
dreutti Oliva; Aloisio Andrea; Brai
dotti Enrico; Basset Giannino; Boi-

Nuviz di diamant 

Isidoro Bortolussi e Lucia De Martin, di Toppo di Travesio, sono «nu
viz di diamant». Il 9 gennaio, infatti, hanno ricordato il loro 60° di ma
trimonio. Tramite «Friuli nel Mondo», al quale sono da anni abbonati 
e che molto apprezzano, inviano tanti cari saluti a tutti i loro parenti 
sparsi per il mondo ed in particolare ai figli che vivono con le famìglie 
in Francia ed in Toscana. «Friuli nel Mondo» augura di cuore ai due 
fedelissimi soci: «ogni ben e simpri in salùt». 

darin Albino: Barbacelo Ennio; Bor
tolotti Vinicio; Bressa Gino; Cala
brese Domenico; Chiapolino Lidia; 
De Colle Claudio; Dell'Agnola Rab
bia Nadia; Fon Graziano; Fraulin 
Giorgio; Gallizia Rino; Lusso Basso 
Solidea; Monego Alessandro; Moro 
Romana: Mio Luigi; Maggiorollo 
Marco; Nocito Ciro; Norio Alfredo; 
Pctricig Franco; Parisotto Gustavo: 
Parolin Giancario; Romanelli Rena
to; Sabbadini Rodolfo: Sabbatini 
Gianpaolo; Spada Giuseppe; Sodare 
Lino; Stivai Antonio; Tempo Gio
vanni; Valent Gioacchino; Zamarian 
Elvio; Zanuttini Rino. 

Famcc Furlane dì Toronto (Cana
da) - Boi Angelo: Ceschia Dino; 
Chiesa Gianmario: Del Col Ferdi
nando; Marcuz Danilo (anche '93); 
Mariulti Angelo (anche '93); Missio 
Silvio (anche '93); Moretto Guerri
no; Panin Mario (per "91); Rinaldi 
Gianni (per '91); Zanier Enrico. 

Fogolàr Furlan di Trento - Cicuttin 
Attilio; Degano Marinella; Durante 
Gianbatlisla; Ebner Giovanni Ado; 
Montagner Enrico. 

Fogolàr Furlan di Varese - Anzile 
Silvano; Bertolini Vitalino; Borto
lussi Pastorina; Brida Giovanni; Ca
minollo Maria; Cappellari Rodolfo; 
Chicsurin Gianni; Craichero Otta
vio; Cucignatto Alma; Cucignatto 
Elsa: Cudizio Gaetano; F'ior Ciro; 
Forzinetti Maria; Garbin Lindo; Gi
lardoni Maria; Nigris Lilia; Quarino 
Giuseppina: Redolfi Aldo, Sbrugne
ra Armando; Sinigaglia Giacomo; 

Nuviz a Bolzan 

Legati da profondi sentimenti di affetto, ma anche da comuni origini 
friulane, si sono sposati a Bolzano, lo scorso 7 marzo. Paolo Miozzi e 
Silvana Muzzattì. Tramite «Friuli nel Mondo», partecipano la loro feli
ce unione ai rispettivi parentì dì Preone e dì Castelnovo del Friuli, 
nonché a quelli residenti a Latina, ìn Francia, ìn Argentina ed ìn Au
stralia. «Fantaz, augùrs e buine furtune!». 

Spiz Onorio; Tassan Din Domenico; 
Zanin Domenico. 

Fogolàr Furlan di Windsor (Cana
da) - Americo Marcolina; Biasutti 
Dino (anche per "93); Brussa Egidio: 
Collavino Valentino; De Piero Virgi
lio; Fontanin Mario, Minalo Ennio; 
Mion Silvano; Moras Federico; Mo
ro Pietro; Pontoni Sergio; Povoledo 
Giacomo (anche per "93); Resliotlo 
Gianfranco; Taiariol Nello; Villalta 
Giuseppe. 

Elenco Agosti di Travesio - Batta
glia Giannina, Bergamo: Bidoli Gi
no, Calais (Francia): Bonutto Gio
vanni, S.S. de Jujuy (Argentina); 
Cozzi Ugo. Travesio; De Marco Fe
lice, Travesio; Franz Emilio, Spilim
bergo; Marzinotto Luigi, Castelnovo 
del Friuli; Sovran Carlo, San Jose 
(Argentina); Sovran Caterina, Usa
go di Travesio; Zucchet Ros Bruna, 
Usago di Travesio. 

Elenco Fides Galafassi di Toppo -
Picco De Rosa Teresa, Travesio; 
Bortolussi Olga, Toppo; De Martin 
Vincenza, Toppo; De Martin Artu
ro. Dulwich Hill (Australia); Moruz
zi Cicutto Rosalia, Toppo; Margari
ta Aurelio, Toppo; Pellarin Italia, 
Toppo; Pellarin Bruna Zappa, Ca
nonica di Triuggio (Milano); Pella
rin Ermenegilda Motta, Canonica di 
Triuggio (Milano); Cicutto Giacinto 
e Lina, Monza: Magnana Domeni
co, Toppo; Bortolussi Severino, 
Toppo; Baselli Luciano, Toppo; Del 
Poi Ruggero, Toppo; Magnan Pie
tro, Toppo; Galafassi Vittorio, Top
po; Cicutto Antonio, Montevideo 
(Uruguay); Baselli F'ranco. Toppo; 
Bortolussi Isidoro, Toppo; Lemari
nel M. Cristina, Cousainville (Fran
cia); Magnana Angelo, Toppo; Pa
gnacco Rosalia, Gandalou (Fran
cia): Melocco Mirceo, Toppo; Del 
Bianco Regina Delfallo, Toppo; Ci
cutto Rachele. Toppo; Del Bianco 
Elena Baselli. Toppo; Bortolussi 
Ida, Arncliffe (Australia): Pellarin 
Vincenzo, Toppo; Galafassi Attilio e 
Betty, Arcene (Bg); Galafa.ssi Tonit
to Noemi, Toppo; Cicutto Mafalda, 
Condell Park (Australia); Melosso 
Emilia, Toppo: Manca Antonietta, 
Beverly Hills (Australia): Gasparini 
Gilda, Petit Quiully (Francia); Mar
garita Mauricio, Caracas (Venezue
la); Tonitto Vittorio, Toppo; Fabris 
Pietro. Toppo; Fabris Saura Rosel
la, Ciago Meduno; Todero Osvaldo, 
Toppo; Todero Antonio. New York 
(Stati Uniti); Cian Da Rosso Primo, 
New York (Stati Uniti); Tonitto 
suor Anselma, Bassano del Grappa. 

I
l Fogolàr di Bollate, cillà della Lombardia di quasi cinquanta
mila abilantì, fiorente per le sue industrie specie nel .settore 
metallurgico, avrà preslo una via intitolata alla terra friulana. 
Via Friuli si snoderà in un nuovo quartiere di villa a schiera, 

dove alloggeranno diverse famiglie giovani, in particolare friulane e 
dove troverà realizzazione il sogno dei Frìulani di Bollale, quello di 
avere una sede propria, nuova, funzionale, dolala di tulle quelle in
frastrutture e servizi adeguati ad una associazione così numerosa e 
attiva. Si é potuti giungere a queslo Iraguardo con la buona volontà 
e la cooperazione. E stata infatli costituita tre anni or sono la «Coo
perativa Fogolàr Autocoslruzioni» allo scopo di poter dare un allog
gio alle nuove famiglie dei soci e dei loro familiari. 

Il problema degli alloggi per i giovani é .sentito in Italia ed é an
cora più acuto e urgente nelle zone industriali e di alta concentrazio
ne demografica. La lievitazione dei costi nelle costruzioni edili inci
de pesantemente nel settore. Le Cooperative sono uno strumento ef
ficace per affrontare tali problemi e i dirigentì del sodalizio friulano 

Bollate: una via 
dedicata al Friuli 

hanno dimoslralo in queslo campo senso umanitario e concreta pra
ticità. Dove alloggeranno tanti Friulani non poteva mancare il ricor
do del Friuh e così VAmministrazione Comunale di Bollale ha deli
berato nel novembre dello scorso anno di dedicare una via del na
scente quartierino al Friuli. E stalo un gesto di squisita .sensibilità 
verso una parte di cittadini, che onorano con il loro lavoro lutto la 
cilladinanza di Bollale. 

La notizia delVintilolazione ha riempito di grande soddisfazio
ne i dirigenti e tulli i soci del Fogolàr che Iroveranno una presenza 
dello loro lerra friulana dove allualmenle risiedono. Il Presidente 
del sodalizio Valenlino Toniulli ha espresso il .suo compiacimenlo. Il 
sen. Mario Toros, Presidenle delVEnle Friuli nel Mondo ha comuni

calo al doli. Alberto Malinghero, Sindaco di Bollate, la .sua ricono
scenza al riguardo con la .seguente lettera, che pubblichiamo: — I 
nostri soci del Fogolàr Furlan di Bollale ci hanno comunicalo che 
VAmmìnisirazìone da Lei presiedula ha volalo intitolare una slrada 
della cillà di Bollale alla nosira Regione, volendo ricordare d Friuli-
Venezia Giulia come segno di solidarielà con la nosira lerra. Men
tre le esprimo lulla la mia gratitudine per questa sensibilità, mi au
guro di poterla incontrare in una prossima occasione per uno .scam
bio di .saluti che trovi uniti il Friuli, il Fogolàr Furlan di Bollale e la 
.sua Comunità. — Questo augurio del Presidenle delVEnle Friuli nel 
Mondo si avvererà .senz'altro, quando le opere verranno portale a 
compimenlo e si polrà allora inaugurare ufficialmenle la nuova via 
dedicala al Friuli. Dobbiamo ringraziare pure il Comitalo Direttivo 
del Fogolàr di Bollale e il .suo infalicabile Presidenle, Tin Toniulli, 
per aver ollenulo che il nome del Friuli si poles.se vi.sihilmenle legge
re e ricordare in lerra lombarda, ìn una bella e prosperosa cillà, che 
cordialmenle li ospita. 

http://poles.se
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Vespasians 
di LUCIA SCOZIERO 

L
òr due' in montagne a gjoldi la 
nèf, e lui a ejase eul cjan. Il 
piiar nono al zirive di calmàlu e 
j fevelave: «Cujètiti Bobi. vuè ti 

prepari un bon past e cheste sere ti puarti 
fùr a viodi la inluminazion di Nadàl...». 
Soresere il vieli j met il laz e fùr viars il 
centro dal pais. Dut un lusór lampadìnis 
parfin sui arbui. E il vieli al cjan: «Bobi. 
tu puedis sèi eontent, e àn inluminàt ancje 
i vuestris vespasians!». 

La scuele 
di PIERI FANTON 

U
n curidòr lune lune, une stan
zone, la catedre ch'e paronave 
parsore la pedane, une taule 
nere, un Crucifis. un ritrat vie-

ri e fùr mode, e po i bancs. Bancs strez, 
cui schenàl dret, neris e sgrifàz agnorums 
indaùr. dai fruz ch'a vignivin a scuele, cui 
curtissut 0 cui britulin cui mani di madre
perle. Due" i bancs a" vevin la ribaltute 
dulà meti i quadernos e ancje la mirinde e. 
parsore. il calamàr cui ingjustri. 

Si veve tre quadernos: un a riis. un a 
quadris e un di biele copie ch'al jere il sa
crari, il tabernacul dai compiz. là che si 
copiave in biele il miòr des nestris fadiis di 
scuelàrs. Tal puartepenis si veve il penai 
cui penins biei come une manute cui dèt a 
spizze. Si comprave dut tes buteghis ch'a 
vevin di fùr il reclam di «Presbitero»; un 
cjàf che al puest de cjaveade al veve tantis 
matitis dretis. Chei ch'a vevin sìs o dodis 
matitìs a colòrs. a" jerin tignùz par siòrs e 
a scuele si lave cui grimàl neri e cu la pa
vee celeste: qualchidun al veve il grimàl 
gnùf. altris a" vevin chel dal fradi plui 
grant. 

Il gno compagn di banc. Cuesim di 
Gòt. daspès al spuzzave di stale o di to-
blàt: daùr i dis. 

Mi dismenteavi: la campanele "e sunave 
'es vot. e apene jentràz la mestre nus dise
ve: «Bambini la preghiera e poi seduti». 
Nus insegnave cemùt tigni il penai, cemùt 
gjavà il grassin dal penin cui lavris e a toc
jà la pene tal ingjustri: guai magia o fa 
schiribiz sui sfueis. A dìs la campanele "e 
tornave a sunà pe inìrinde: ce bon ìl pan e 
la ponte frede dì cheialtris! Ur davi cjcola-
te par véle! 

«Tignìt a menz frutins» 'e diseve la me
stre. «une di 'o varès ale in man, savint lei 
e scrivi». E cussi a' passàvin lis oris e al 
sun de cjampanute si sparnizzavisi par 
ogni bande fùr de scuele. 
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I Patriarcjs Talians 
di JOSEF MARCHET 

D
opo muori Fenoli di Ande
chs, il Stài furlan al colà tes 
mans di patriarcjs talians, 
che lu governàrin par otante 

agn seguitifs: 1252-1332. Chesc' a' fo
rin: Grivòr di Montlungje di Ferenlin. 
Raimont de Tòr di Milan, Pieri Gjere di 
Ferenlin, Olobon dai Rovàrs di Piacen
ze, Gaston e Pajan de Tòr di Milan. 

A' forin timps tùrbiz e Iribulàzpai ne-
slris paìs e pai stàz cunfìmmz de Italie e 
de Gjarmanie; e noi é pussibil fasi un ju
dizi pusitif e une stime sigure sul cont da 
Vopare di chesc' patriarcjs. Ma, fossie o 
no fossie colpe lòr, il Siàl palriarcjàl che 
finlremai in che volte, magari ira cunfii-
sions e balfueriis di ogni fate, al jere lai 
slargjansi e saldansi, cun chesc' gover-
nanz al scomenzà a di.scjadé, a .sfaldasi e 
a strènzisi. La pulitiche ghibellne dai pa
triarcjs todescs. uadagnant il favor dai 
imperadòrs, 'e zovà praticamentri al 
Friùl, che al cres.seve dibol ogni an, di te
ritori e di concessions. La puhtìche pa
paline dai lalians f fase piardi chesi fa
vor, cence nissun vanlaz de bande dai 
Vuelfs. Cun di plui che i tahans, massi
me i doi Turians, Raimonl e Pajan, a' 
dopràrin lis fuarzis e hs risorsis dal Friùl 
par judà i inleres de lór famée in Lom
bardie, les sós ueris cuinlri i Visconz. La 
Curie papàl di Rome e di Avignon, sore 
de nomine che ur deve, ur domandave 
une suine cussi gruesse che non rivavin 
mai adore di pajàle: e alore ur mandave 
filiplchis e siispensions. Cussi, Ira lis .spe
sis mililàrs pai inleres de lòr cjasade, i 
«siarvizis» di pajà 'e Curie e i onoraris di 

lòr vicjaris, cjapitanis gjenerài e altris 
lór dipendenz, a' scugnivin ogni altre dì 
meli su lassis ai lór ministeriài e al po
pul, e instès non vevin mai avonde bèz. 
Pur tignisi su, cuintri il partii imperiai 
ch'al veve simpri i siéi fedéi tra ta nobil
tàt furlane, chesc' patriarcjs a' menavin 
daursi un grum di gramulis dai lór paìs e 
ur metevin in man incarichis e ufizzls 
tant di glesie che di guviàr, causant une 
vere invasion ce di bassarùi ce di loni-
barz. in Friùl. E cheste no fo la ullinic 
cause des ribelions e des leghis de nobil
tàt cui nimis dai patriarcjs. 

Al scomenzà Grivòr di Montlungje a 
mena o clama chenti une schirie di meri-
dionài' de Campanie; al consegna in 
apalt doganis e tassis a Toseans. par tira 
fùr carantans; al spalanca lis puartis de 
regjon ai talians par fa un cuinlripés al 
todescs che si jeiin. di un piez In ca. im
plantàz clienti: al leà la Furlanie ai inle
res dal partii papalin da Valle Italie: e 
lai so teslamenl al las.sà dibot dute la so 
robe ai amìs meridionài. Raimont de 
Tòr. cu la so ande di ditatór al decrctave 
di muda di puest un paison come Glemo
ne e di nietij non «Milanniiniont». ma in 
pratiche, come vescul no 'ndi cumino une 
di drete, e come prlnzip ul imbusti une 
falope parsore Valtre: al implenà il Friùl 
di cusins e di nevóz, al zedé Venzon a 
Mainart di Carintie, al judà Gherart di 
Cjamin ch'al veve nome gole di fasi pa
ron dal Friùl e al mena 1 Furlans a fasi 
sbugjelà dai Visconz par torna a meli in 
pis la so famée a Milan. Pieri Gjere par 
miez di so nevót Nicuiau al zedé SaciI a 

La sentenze 
dal més 
Par netà 
une robe 
bisugne simprì 
sporcjà 
un'altre! 
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"Raimont de Tór, cu la so ande dì ditatór al decretave di muda di puest un paison 
come Glemone e di metij non "Milanraimont"». 

Gherart di Cjamin III «buon Gherardo» 
dissal Dante!) e noi riva adore di fa ch 
piés parvie ch'al muri dopo doi agn di 
guviàr. Olobon dai Rovàrs noi fo un 
leon: quan 'che Indri di Gurizze e Rizzati 
di Cjamin (Ufi di Gherart j a' devastuvin 
il Friùl, lui al scjampà di scuindon; al 
las.sà che Vignesie j puar tàs vie i diriz su 
lis zitàz da l'Istrie e che Rizziirt al de
ventàs so cjapitani gjeneràl; e ancje co
me diplomalic, lai ciri di cunvinzi chei di 
Bressie a viarzi lìs puarlis al imperadòr 
Inibì VII. al fase une ficjas.se cence co
strut. Gaston de Tór al colà di cjavai e al 
muri pe strade, biel vignint In Friùl: ma 

al jere bielzà rivàt adore ih nomenà .so 
vicjari il frodi Rinati. Pajan de Tòr, ne
vài di Raimonl e barbe di Gaston, al .se
guila l'esempli dal stes Raimonl. menaiil 
I Furlans a batisi cuintri i Visconz, intani 
che i Todescs a' devastavin il Friùl restàt 
cence difese (1324): e il limp che lui al 
governa culi, affo .salacòr il plui biinisc-
jós dal patriarcjàt. pes disconcuàrihis e 
pes ueris che cV fasèrin tribulà pcds e vilis 
in àule la Furlanie. 

Noi covenie dì che il inerii di ve inia-
lianade la region. pai neslris storics. al 
va parsore di due' i malans causàz du 
chesc ' patriarcjs. 

P I E R I Z O R U T 1992 
B I C E N T E N A R I D E N A S S I T E 

Co a ' scomenzin 
Mi fàs propit pietàt 

che pùare .inastaste: 

sul biel fior da l'etat 

uè-vot j è mancjàt l'omp di apoplessie; 

tal indoman '1 à fate 

promission il servent c'une fantate: 

e'ste matine 

] è muart il cjan di ritenzion di urine. 

Piardi in vot dis marit. servent e cjanl 

Si viót che co scomènzin van daurman! 

Strade 
vuarbe 

dì LUIS MESTRONI 

D e ine infanzie 'o ài pòs ri
cuarz. E pùars. par 'zonle; 
come la ini ch'o vevi informi, 
cu la guere ch'e robave 1 

omps e lis maris a scjafojà cu la polente 
la fan perpetue dai canais. 

La strade là ch'o jèrin a sta e ch'o las
savi nome par là a scuele e a dutrine (e 
la domenie a Messe e Gjespui!), muarie 
come une androne, 'e finive cuinlri la roe 
e noi passave mai nissun. Jusle ogni tanl, 
un camion ch'al veve shaliade strade; e 
alore me mari, 'e spesseave a parànus-
dentri, me e me sur come ch'a si faseve 
sotsere cui ocaz e i dìndis, par che no 
scollassin i «rosaris» dal camìonisl ch'al 
scugnive frontà un «RALLY» par torna 
sul stradon di Palme; fasint a cessecùl 
— cui rimorchio ch'al lave par cont so 
— chei 300 metros ch'a no finivin mai. 
In chei agn machinis s'in'viodevepocjs; e 
segnaletiche mancul. Precedenze a drete, 
un san Cristoful o une corone pìcjàz sul 
spieli e si viagjave cui non di Diu. 

Ancje mio pari al veve la machine 
Mio pari, no nò! Che lui al jère lassisi, e 
la machine il so impresi di vore, la so pa
le; e di dopràle par nò, nancje sumiàsi! 
Lui al lave di cjase al garàs là ch'al ti

gnive Vatomobil cu l'uniche biciclete de 
famée e cussi .sul misdì, tanl ch 'al gustu-
vejo 'o prufitavi par fa qualchi 'zirul In 
su e in jù par che strade vuarbe, muarte 
come une androne. Nome une volle ad an 
— // dì dai Sanz — .si lave àule la famèe 
in machine a Merét eh Tombe, tal cimi
teri, par un requiem e un maz di rosis su 
la tombe dai vons; e une buineman al 
vuurdiun ch'al gjavàs la jarbe, ogni tant. 
Finide la funzion dai muarz, i 'zagos ch'a 
jessevin dal cimiteri cui ferài e la crós, si 
fermavin a rimira che maravèe (la bocje 
plui spalancade dai vói!) che di sigùr 
no'ndi passàvin tantis di chés bandis. e i 
plui Informàz a' .spiegavin a chei altris — 
cjaslrons! — la marche, il tìpo e trop 
ch'e faseve a l'ore E jo, dentri e fùr de 
machine, come a diur «'e je me!» e aleni 
ch'a no vessin di tocjàle, che si rie la 
vernìs... 

Pai resi, il neslri moni al stave dut in 
chei 300 metros di strade vuarbe tra il 
stradon e la roe. '0 jèrin in quatri: doi 
mascjos e dòs feminis; ma quanche si 
stave insieme il coni noi tornave, parce
che a Dante plui che di 'zujà di balon con 
me i plaseve di fa vistidiiz pes pipinis des 
frutis. 

I bonibardamenz dal '44 a' sludàrin 
par simpri che eie Sfolàz cui in lun paìs 
cui in lun altri, dopo la liberazion nome 
nò 'o sin tornàz. Dante no lu ài plui vio-
dùl. O sai nome ch'al metè-sù buteghe 
di sartòr des bandis di Turin. Vocazion 
rispielade: aljere destin, si viòl! Dina, cu 
la lontananze 'o vevi scomenzàl a viodile 
in lune olire lùs. Mi pareve di visàme 
plui biele, plui cjarine di quanche si tlcii-
vìsi tal 'zùc. Le ai drude a dilunc, par
dut, dibant. In chei momenz di prin reini-

ptanl. a l'Anagrafe no tì .savevin di nuje 
di tante int scjampade e no tornade plui 
te cjase di prime. La cjatarài lant plui 
tart. Migrade cui sloi in Canada, 'e jère 
tornade-dongje maridade. Jé, frute di 17 
agn, cun lun sclopon di fruì in braz!... Il 
tìmp, il leatro e la compagnie mi guar-
ìrin a la svelle. 

Altris canais, lenti, no'nd'è plui stàz, 
che mi risulti; e che stradute vuarbe co
me une androne ch'e finis cuintri la roc, 
d'in che volle 'e je ancjemò plui muarie... 

PAIS di ALAN BRUSINI 

<<Si lave dute la iamèe in machine a Me
rét di Tombe». 

Padielin cjaliàr 

P
adielin. cjaliàr famòs, al veve 
une fameone; vot fruz due' tu
ne cove, che il plui grant al jè
re si e no tanche une cise ape

ne tajade. E i fruz no podevin judàlu se 
no lant a puartà lis scarpis sueladis ca e 
là tes cjasis aula che magari s'inzegnavin 
a domanda une bocjade. E se il client al 
jère un volpat. alore a' lèvin in doi. cun 
tune scarpe paromp. «Ce vèso mang jàt 
jarsere. ninins» j domandavin tes cjasis. 
E lòr; «Gno pari al à dite di dì ch'o vin 
mitùz i dine' su la gratule». 

Alore po j dèvin un altri bocon. 
Finìt il lavòr de 'zornade, Padielin si 

presentave a cjase cun tune grainpe dì 
centesins e ur dìseve ai fruz; «Vèso miòr 
dì ve dì cene o un centesin?» Lòr a" siel
zevin il centesin e cun chel a" lèvin tal lo
dar. Tal doman di matine lòr parì ju 
spietave in cusine un'altre volte e ur di
seve; «Cui ch'al à voe di mangjà di gulis-
sion al à di pajà un centesin. seno ca no 
si mangje». E cussi i centesins a' torna
vin te so sachete. 

Vito de Liule 
Vito de Liule in vite so noi veve mai 

ulùt savint di predis. E co si jere inma
làt j diseve 'e femine; «Ce destin ch'o 
vin di là fràiz sot tiare». Rivàt in pont 
di muart, la femine j clame il predi. Vi
to al veve i vói siaràz. ma il cjàf a puestj 
e ancje la peraule. E co il predi j fevele' 
di pentisi e j dà in man il rosàri. Vito i 

dis; «Chei grans li. siòr plevan. che j ai 
dèi 'es gjalinis!». 

A Triest 
Co Sghin. viars il trente, al jere lat a 

Triest pe prime volte, in biciclete si 
capis. te zitàt al veve cjapade une strade 
improibide. venastaj un sens unic; e lui 
al leve de bande ledròse. 

La uardie metropolitane vistude a 
blanc e'I elmo sul cjàf. lu ferme e j dis 
ch'al è in multe; dis e dìs. Là lèvìal a 
cjoliu luì dis francs! E alore si scuse di
sint ch'al ven da Udin e ch'eje la prìme 
volte ch'al rive fin a Triest. La uardie 
elegantìne. dute a blanc ancje ì guanz. 
lu cjale a lune cemùt ch'al è vistùt e la 
biciclete. un cjarudiei dut rùzin e j dìs; 
«Da Udine, ah mulo. Se vedi, se vedi!» 
E lu lasse là. 

Conseìrs famòs 
Toni e IVIeni. conseirs del comun. 

conseìrs de latarie. dal consorzi de 
aghe. de galete. de glesie. de bande, dal 
coro e vie imo indenant. e' àn decidùt 
di là a Vendei a bevi un taj. Par dut là 
ch'a van. due' ju saludin parvie che lòr 
a ti cognòssin dut il mont dai sorestanz 
e une peraule des lòr 'e je vonde par si
stema lis robis. A Vendoi ti cjatin une 
piene di int che mai. che lassù 'e jère sa
gre, ma lòr no lu savevin. Toni si cjale 
atòr e j dis a Meni; «Orpo. cemùt mai 
tante int?» E chel altri; «E si che no ve
vin dite nie a dinissun ch'o rivavin!». 

http://ficjas.se

