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C 5 è una paura sottile, 
quasi nascosta e diffi
cilmente traducibile in 

termini concreti; quella di parla
re agli italiani che «vivono il 
mondo» di una loro patria che sta 
rischiando la perdita di un'imma
gine pulita, di una lunga espe
rienza di crescita democratica, di 
una civile e sempre viva conti
nuità nel suo affermarsi come 
nazione o Stato nelle sue conqui
state autonomie regionali. Paura 
che questo volto e questa carta 
d'identità di un popolo italiano ri
spettato fuori dai confini come un 
esempio di morale correttezza e 
di apprezzato contributo ai Paesi 
che gli sono stati ospiti generosi 
e disponibil i, diventi poco credi
bile 0 quanto meno si carichi di 
dubbi e di perplessità per quella 
serie di fatti che stanno dando al
l'Italia, del Nord e del Sud, un no
me dal sapore deludente e dal 
contenuto amaro. L'Italia è fatta 
di Regioni; e ogni italiano sente 
la propria appartenenza all'Italia 
come una specie di cordone om
belicale che lo lega alla sua Re
gione. L'italianità dell 'emigrazio
ne passa tutta — e prima di tutto 
— attraverso la «regionalità» 
delle radici natali, dei legami pa
rentali, delle culture regionali; 
sono altrettante e insostituibili 
tessere che definiscono il dise
gno di una coscienza unitaria, 
sentita nella sua unità indiscussa 
ma nello stesso tempo non mai 
disponibile alla rinuncia della 
propria particolarità di «patria 
spirituale». 

Lo è per tutte le comunità or
ganizzate all 'estero e ne sono 
prova le migliaia di associazioni 
che si traducono in legami all'Ita
lia, ma sempre nel nome e all ' in
segna di un richiamo preciso alla 
propria Regione, quando non si 
rimpicciolisce ancora di più fer
mandosi alla dimensione di qua
si campanile municipale. Parlare 
a queste comunità di un'Italia 
astratta, di un'Italia «nazionale» 
e di un governo della Repubbli
ca, senza riferimenti alla terra di 
partenza, di paesi dei genitori, 
alle culture tradizionali dei co
stumi esportati come modelli di 
umanità in capo al mondo, ri
schia di essere un discorso reto
rico, poco accettabile, staccato 
dalla logica dei «connazionali» 
che prima di tutto si sentono 
«corregionali», senza dubitare 
mai della loro profonda «italiani
tà». 

A questi corregionali — e il 
senso non lascia dubbi di inter
pretazioni: sono 1 friulani dei Fo
golàrs di tutto il mondo — a que
sti «parenti» che il Friuli ha e sen
te vicini con molta più partecipa
zione di quando questa terra era 
povera e li costringeva ad andar
sene, va data una certezza che ha 

valore di principio; qualsiasi om
bra possano vedere sulle «cose» 
italiane di oggi e di ieri, qualsiasi 
notizia arrivi nella loro cassetta 
postale con il marchio della delu
sione «italiana» o del non esem
plare paesaggio morale della loro 
Italia, cantata ed esaltata come 
patria dell 'anima, sappiano che la 
gente da cui sono usciti, della 
quale sono e rimarranno parte in
tegrante e sostanziale, è ancora 
quella di sempre, composta, nu
trita, arricchita da sempre, e sen
za debolezze, di ideali forti, di va
lori morali e di grande dignità in
dividuale e collettiva. Checché si 
dica di questa Italia in difficoltà, 
delle strane vicende che caratte
rizzano questa stagione italiana, 
in un momento delicatissimo di 
storia politica, le comunità friula
ne devono avere la garanzia che 
il loro «paese» non è cambiato in 
peggio, nonostante gli avveni
menti di squallida attualità che 
macchiano l'immagine visibile di 
un popolo; se anche accadesse 
che la loro «terra e regione» fos
se visitata da un vento simile a 
quello che tocca altre regioni d'I
talia, abbiano la tranquillità di chi 
è sicuro di se stesso, della pro
pria condotta, delle proprie azioni 
e del proprio passato e presente. 

Vanno dette, queste cose, per
ché si assiste, in questa Italia re
pubblicana avviata al Duemila, 
ad una specie di impietoso gioco 
di sospetto di tutto e di tutti; che 
ha ragione di esistere e di opera
re in settori di precise e ben do
cumentabili espressioni sociali. 
Ma che, nello stesso tempo, de
vono rispettare, difendere e sal
vare una gente a cui appartengo
no i friulani di qui e i friulani nel 
mondo; per questi ultimi soprat
tutto è vincolante la tutela di 
un'immagine popolare che non 
deve essere inquinata da nessun 
dubbio e tanto meno da insinua
zioni pericolose. 

Non é un mettere le mani 
avanti per una giustificazione 
non rischiesta; é un atto di pro
fonda responsabilità nei confron
ti dei lettori di questo mensile 
che si vanta — e ne ha tutte le 
ragioni — di portare ai suoi Fo
golàrs il ricordo, la memoria e la 
fede di una «patria» amata, che è 
e rimane il sogno purissimo di 
una realtà umana da difendere 
sempre e contro tutti. Ed è, forse 
di più, un impegno che Friuli nel 
Mondo, con i suoi uomini e il suo 
operare, intende mantenere al di 
sopra di ogni possibilità di dub
bio; credere alla correttezza, alla 
disponibilità, alla solidarietà di
sinteressata di Friuli nel Mondo é 
sempre stato e costituisce anco
ra oggi una certezza intoccabile. 
Che se dovesse mancare, si po
trebbero cancellare quarant'anni 
di questo giornale. 

ci vediamo 

L MEDUNO 
domenica 2 agosto 

«TAL VERT DE PEDEMONTANE» 
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Ultime novità per chi è all'estero 
A Inps ha costante-
y mente allo studio L o in via di realiz

zazione iniziative 
per migliorare la qualità del 
servizio nei confronti dei lavo
ratori all'estero ed accorciare i 
tempi di attesa per la defini
zione delle pratiche previden
ziali. 

È di questi giorni la notizia 
che è stato attivato il collega
mento telematico con alcuni 
consolati italiani in Austraha, 
più precisamente quelli di Sid
ney, Adelaide e Perth. Perso
nale specializzato ha già prov
veduto, infatti a fornire agli 
operatori locah le necessarie 
cognizioni tecniche. D'ora in 
poi, pertanto, le sedi provin
ciali dell'Istituto utilizzeranno 
la nuova procedura per tutti 
gli scambi di informazioni 
concernenti la trattazione di 
pratiche di pensione in con
venzione mternazionale o in 
base alla normativa nazionale 
e per ogni altra notizia in ma
teria previdenziale. 

In tal modo i consolati po
tranno ricevere con la massi
ma tempestività le comunica
zioni riguardanti gli esiti delle 
domande presentate dai nostri 
connazionah. 

Con questi punti di riferi
mento in Australia l'Inps ha 
realizzato un notevole passo in 
avanti nel suo programma di 
progressiva estensione dei col
legamenti a mezzo di apparec
chiature informatiche con i 
consolati situati in Paesi a for
te emigrazione italiana. 

Un'altra notizia riguarda 
l'applicazione della recente 
convenzione italo-venezuelana 
sulla sicurezza sociale. 
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di GIANNI CUTTINI 

Nella prima fase di attua
zione dell'accordo si è stabilito 
di utilizzare per la presentazio
ne deUe domande di pensione 
italiana la modulistica nazio
nale anche quando si intenda 
richiedere la prestazione in re
gime convenzionale, in modo 
che la mancanza dei formulari 
internazionah non possa im
pedire l'inoltro delle istanze. 

In questi casi, quindi, non 
possono verificarsi impedi
menti per la definizione delle 
pratiche qualora gli interessati 
possiedano il diritto alla pen
sione in forma autonoma. 

Per accelerare ulteriormente 
l'iter burocratico è stato, infi
ne, stabihto che la trasmissio
ne delle domande di prestazio
ne da e per il Venezuela av
venga mediante corriere diplo
matico messo a disposizione 
dal nostro ministero degli 
Esteri. 

Per gli italiani che risiedono 
o si trasferiscono all'estero ri
cevere la pensione direttamen
te nel luogo di residenza non è 
difficile: non devono far altro 
che comunicare il loro indiriz
zo all'lnps, il quale provvede
rà a collegarsi telematicamente 
con le banche che provvedono 
per suo conto al pagamento. 

Si tratta della Cassa di Ri
sparmio di Roma per le opera
zioni da eseguire in Francia e 
nel Principato di Monaco; il 
Banco di Napoh per l'Argenti
na; la Cassa di Risparmio del
le province lombarde per il 
Lussemburgo, l'Olanda, la 
Gran Bretagna, la Spagna e la 
Germania; il Banco Ambro

siano Veneto per l'Austria; la 
Banca di Credito di Trieste 
per l'ex Jugoslavia e la Banca 
Commerciale Italiana per tutti 
gli altri Stati. 

I titolari delle pensioni in 
pagamento all'estero sono pe
rò tenuti, in base alla normati
va vigente, a presentare ogni 
anno un certificato di esisten
za in vita. 

Inoltre tutti coloro che be
neficiano di un trattamento 
concesso sulla scorta deU'esi
stenza di determinate condi
zioni reddituali (integrazioni 
al minimo, assegni per il nu
cleo familiare, pensioni di in
validità, maggiorazioni socia
li) sono tenuti dall'anno scor
so, secondo quanto prescrive 
la legge n. 407 del 1990, a cer
tificare i propri cespiti per po
ter continuare a fruire del trat
tamento stesso. 

Novità anche per i residenti 
in Slovenia e Croazia che ri
chiedano l'applicazione della 
convenzione italo-jugoslava: 
l'accordo scatta solamente se 
la domanda di prestazione è 
stata presentata all'organismo 
assicuratore estero prima del 
16 gennaio di quest'anno, cioè 
della data in cui l'Itaha ha 
proceduto al riconoscimento 
ufficiale delle neonate repub
bliche con le quali in futuro, 
comunque, potrebbero essere 
siglate analoghe convenzioni 
se sarà ritenuto opportuno. 

Per finire, riteniamo fare co
sa gradita offrendo ai lettori 
una tabella di comparazione 
dell'età pensionabile prevista 
per uomini e donne in tutti 
Paesi con cui il nostro Paese 
ha stretto accordi in materia 
di sicurezza sociale. 

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

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

Età pensionabile 
nei Paesi legati all'Italia 
da accordi in materia di 

STATO 

Argentina 
Austraha 
Austria 
Brasile 
Belgio 
Canada 
Capoverde 
Danimarca 
Francia 
Germania 
Gran Bretagna 
Grecia 
Irlanda 
Jersey CJ. 
Liechtenstein 
Lussemburgo 
Norvegia 
Olanda 
Portogallo 

' sicurezza sociale 

UOMINI 

Principato di Monaco 
Quebec 
San Marino 
Spagna 
Svezia 
Svizzera 
Tunisia 
Turchia 
Uruguay 
U.S.A. 
Venezuela 
Yugoslavia 

60 
65 
65 
65 
60 
65 
65 
67 
60 
65 
65 
65 
66 
65 
65 
65 
67 
65 
65 
65 
65 
60 
65 
65 
65 
60 
55 
60 
65 
60 
60 

DONNE 

55 
60 
60 
60 
60 
65 
60 
67 
60 
65 
60 
60 
66 
60 
62 
65 
67 
65 
62 
65 
65 
60 
65 
65 
62 
60 
50 
55 
65 
55 
55 

Un centro per disabili 

A Porcia: a cavallo si può.. 
di NICO NANNI 

A 
cavallo sì può...»: 
è lo slogan del 
Centro di Riedu
cazione Equestre 

di Porcia efa riferimenlo alle 
possibilità terapeutiche del-
Vippolerapia su soggetti disa
bilì sia fisici che psichici. Ma 
fa riferimento anche a quel
l'incredibile movimento di so
lidarietà che si crea quando 
qualche «folle» si mette in te
sta di realizzare qualcosa 
senza sapere da che parte ini
ziare per mancanza di espe
rienza e dì risorse, rìcco solo 
della sua testardaggine. E il 
caso del Centro di Porcia, 
gestito dall'omonima As.so
cìazione, che opera dal 1988, 
ma che solo dal giugno del 
1990 ha una sua .sede fis.sa e 
attrezzata. 

Se ora il Centro è in grado 
dì seguire circa 40 ragazzi ed 
è strutturato al meglio con 
una palazzina uffici e .servizi, 
con un maneggio coperto e 
uno aU'aperto, con scuderie e 
magazzini (ìl tutto — ingen
tilito da un prato curatissi
mo, da alberi e fiori — su 
un 'area di soli tre mila metrì 
quadri), gli inizi non sono 
stati certo facili e, come si di
ceva, solo la forza di un'idea 
ne ha determinato ìl nascere 
con un concorso dì «buone 
volontà» sia pubbliche che 
privale. 

Ma cos'è la «rieducazione 
equestre»? Essa, dicono gli 
operatori, è un nuovo modo 
di collegare, di mellere in.sie
me Vuomo e il cavallo con 
precisi scopi medico-
riabilitativi, attraverso l'e.ser-
cizio equestre. La rieducazio
ne equestre è perciò una for
ma di terapia globale, che 

riunisce in sé tutte le melodi
che della riabilitazione: mo
toria, psicomotoria e senso
riale. Attraverso il rapporto 
di affetto e simpatia che si in
staura tra la coppia cavallo-
cavaliere si può interagire nel 
comportamento del dìsabìle, 
riuscendo a sciogliere lenla
menle quei nodi e quelle bar
riere che a volle gli impedi
scono dì avere rapporti «nor
mali» con l'ambiente e le per
sone esterne. 

Chiarita Vefficacia di que
sta terapia, che l'esperienza 
ha confermato, è bello riper
correre a.s.sìeme la .storia del 
Centro di Porcia. 

Quattro cavallerizze por
denonesi (Angelìka, Marian
ne, Beatrice e Giovanna), 
che per ca.so sono anche una 
fisiolerapisla, un'altra assi
stente sociale, una istruttrice 
pony club e una insegnante, 
.sentono parlare delVANIRE, 
un 'associazione sorta a Mila
no nel 1977 con finalità rie-
ducatìve dei portatori di han
dicap mediante l'utilizzo del 
cavallo. Si appassionano al
Videa e nel giugno 1987 na
sce l'associazione senza fini 
di lucro «Anche noi a caval
lo» con 11 soci e un capitale 
dì 550 mila lire. Prìmo impe
gno: la formazione degli ope
ratori, ovvero le quattro ra
gazze partono per Milano, 
dove seguono i corsi delVA
NIRE e poi fanno un tiroci
nio di alcuni mesi al Centro 
di Vìllorba (Treviso). Qui 
capiscono la necessità di ave
re a disposizione una struttu
ra adeguala e proprìa, non 
es.sendo sufficiente l'appoggio 
presso una struttura equestre 
già esistente, anche se ciò po

trebbe essere più comodo e 
meno dispendioso. 

Da qui parte il cammino 
per la realizzazione del Cen
lro di Porcia: mentre l'opi
nione pubblica viene sensibi
lizzata in vario modo, le do
mande di contributo alla Re
gione trovano accoglienza. un 
privalo mette a disposizione 
il terreno in comune di Por
cia, terreno che poi verrà ac
quisito in proprielà, un archi
tetto si as.socia alViniziativa e 
realizza il progetto, ìl vicino 
Cenlro Equestre Pordenone
se regala Agrippina, la pri
ma cavalla del Cenlro di Rie
ducazione (oggi .sono qual
lro) e con quella, pur in man
canza delle strutture, inizia 
Vattività. 

Intanto, nel dicembre 1988 
e dopo alcune autorizzazioni 
provvisorie, il Comune di 
Porcia approva il progello e 
rilascia la licenza edilizia. A 
queslo punlo inizia, si direb
be, una gara di solidarielà. 
che vede impegnali enti, 
aziende, privati fìnché nel 
giugno 1990 il Centro, com
plelo dì lullo, può es.sere fe-
slosamente inauguralo. Vie
ne ìnlilolalo, al pari di altri 
in Ualia, a Emanuela Selli 
Carraro Dalla Chiesa, la 
donna che credeva nella rie
ducazione equestre, ma la cui 
opera fu inlerrolla dalla mor
te avvenuta a Palermo accan
to al marito, ìl generale Car
lo Alberto Dalla Chiesa. 

Vedendo oggi il Centro 
vien da pensare che for.se è 
proprio vero che «.solo se U 
piccolo .seme muore può dare 
nuova vila ed espandersi», 
come ha ricordalo la madre 
dì Emanuela inaugurandolo. 

Porcia: due immagini dei Centro Rieducazione Equestre. 
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Iniziato a Strasburgo il viaggio itinerante dei Longobardi 
S

uperiore ad ogni 
aspettativa il successo 
riportato a Strasbur
go della mostra sui 

«Longobardi» allestita nel
l'aula maggiore del Palazzo 
Universitario su iniziativa 
dell'Ente Regionale per i Pro
blemi dei Migranti e per l'or
ganizzazione dell'Ente Friuli 
nel Mondo con il concorso 
del Fogolàr Furlan di Stra
sburgo e dell'Ente Regionale 
Sviluppo Artigianato. Il mo
dulo seguito dalla prestigiosa 
esposizione si è rifatto all'im
postazione data ad un'altra 
mostra che ha dato lustro al 
Friuli: quella riferentesi alla 
«civiltà friulana di ieri e di 
oggi». In questa, dei «Longo
bardi», c'è stata la novità di 
un approccio piti immediato 
ed efficace con gli ambienti 
culturali residenti, cosi da 
rendere l'avvenimento non 
solo circoscritto all'interesse 
italiano o friulano. Oltre ad 
un catalogo riccamente illu
strato, è stato dato alle stam
pe, per l'occasione, anche un 
giornale-guida in lingua fran
cese, «I Lombards», che è sta
to molto apprezzato per la 
funzione didattica, ma anche 
per il taglio volutamente cul
turale del foglio, che è andato 
a ruba tra i tanti presenti all'i
naugurazione della mostra ed 
i frequentatori dei giorni suc
cessivi. 

La vera apoteosi della ma
nifestazione si è avuta al mo
mento dell'apertura allor
quando, dopo il saluto del 
prof. Roland Minnerath, si 
sono susseguiti gli interventi 
dell'on. Mario Toros, presi
dente di Friuli nel Mondo, il 
quale ha sottolineato l'impe
gno dell'Ente nella divulga
zione della cultura, quale con
tributo essenziale di crescita 
della civiltà, e l'opera dei Fo
golàrs in ogni parte della ter
ra, come presenza storica 
d'un antico dramma di tra
smigrazioni, ora assunta a va
lore di grande riferimento nel 

In una appassionante «tavola rotonda» proposto 
Vitinerario longobardo in Europa, 

Toros assicura Vimpegno delVEnte per la cultura 

Strasburgo (Francia): ii presidente di Friuii nel Mondo, onorevole Toros, durante il suo intervento all'inaugurazione delia mostra. Gli sono ac
canto da sinistra: ii presidente dell'Ermi dott. Ottorino Burelli; l'assessore regionale Silvano Antonini Canterin; il consigliere dell'Esa Sergio 
Celotto; ed il dott. Alfonso Zardi del Fogolàr Furlan di Strasburgo. 

complessivo mutare delle ge
nerazioni e della società. 

L'assessore regionale Anto
nini, nel recare la partecipa
zione della giunta e del presi
dente TureUo, ha spiegato i 
motivi per i quali è stata scel
ta la strada delle mostre itine
ranti, ricordando il grande 
successo ottenuto dai «Lon-

Strasburgo (Francia): la facciata principale dell'Università con lo stri
scione indicante la mostra. 

gobardi» in Friuli (400.000 vi
sitatori) ed il gradimento con 
il quale genti e nazioni hanno 
accolto l'esperienza attuata 
con la prima mostra itineran
te della «Civiltà Friulana», 
sempre attuata da Friuli nel 
Mondo, ed annunciando il 
lancio della piti recente mo
stra di «Ori e Tesori d'Euro
pa». 

Dopo il dott. Ottorino Bu
relli, presidente dell'Ermi che, 
nell'indirizzo di saluto ha 
messo in rihevo i compiti, i ri
sultati e le difficoltà dell'Ente 
da lui rappresentato, ha preso 
la parola il prof. Pierre Raci-
ne, ordinario di storia medie
vale, intervenuto alla cerimo
nia anche in rappresentanza 
del rettore prof. Regnier. Egli 
ha parlato dei Longobardi 
con la sensibilità di chi ama la 
storia e la ritiene inesauribile 
indicatore dei fatti del mon
do. 

Ha sottolineato la grande 
«apertura» delle popolazioni 
longobarde come insito segre
to della loro abbastanza facile 
penetrazione culturale in Eu
ropa, concludendo la sua ap
plaudita relazione con una 
sintesi storica delle problema
tiche che negli anni del loro 
dominio hanno interessato 
quelle meravigliose genti. 

Inutile dire che la regia ge
nerale è stata, come al solito, 
disimpegnata con signorilità e 
competenza dal dr. Alfonso 
Zardi, il quale, salutando a 
nome del Fogolàr di Stra
sburgo gli intervenuti, ha rin
graziato la Regione e Friuli 
nel Mondo per il privilegio 
assegnato al suo sodahzio 

nell'attribuire ad esso l'onore 
di ospitare la mostra. La 
grande esposizione di Stra
sburgo ha anche avuto un'ap
pendice esclusivamente cultu
rale con una tavola rotonda 
sui «Longobardi» che si è 
svolta presso la sede dell'Isti
tuto Italiano di Cultura, sotto 
l'egida dell'Ermi, Friuli nel 
Mondo e Fogolàr Furlan. 

Davanti ad un uditorio 
strabocchevole e attento, il 
prof. Racine ha svolto il tema 
riguardante le origini, l'evolu
zione e lo sviluppo delle genti 
longobarde, soffermandosi a 
spiegare i vari passaggi che 
hanno consentito l'afferma
zione di quel popolo, la sua 
organizzazione istituzionale 
ed il suo dilagare in Europa. 
Il nostro direttore dott. Giu
seppe Bergamini ha invece 
trattato della presenza longo
barda sotto l'aspetto artistico 
segnalandone la validità e ri
levando i reperti che oggi as
segnano a quel periodo un 
piti che meritato riconosci
mento. 

Il dr. Ottorino Burelli ha 
parlato della società longo
barda nel senso pili esteso del 
termine, facendo notare le 
tante reminescenze longobar
de che ancora interessano la 
nostra lingua ed anche diversi 
aspetti del nostro quotidiano 
vivere. Il dott. Domenico 
Ronconi a conclusione del 
suo intervento ha proposto di 
attuare in Europa il cosiddet
to «itinerario longobardo» 
utile per gli studiosi, testimo
nianza di una cultura di gran
de livello, utilizzabile anche a 
fini turistici. 

La mostra è stata meta di 
visite continue per tutto il 
tempo di sua apertura ed ha 
raccolto consensi tra la stam
pa francese e tedesca ed in 
tutti gli ambienti culturali di 
Strasburgo e della vicina Al
sazia. 

Apprezzato l'allestimento 
delle preziosità dell'artigiana

to friulano presentate dall'E-
sa tramite i propri tecnici Ma-
sotti e Contardo. Fra le auto
rità che hanno presenziato al
le varie cerimonie che si sono 
alternate, oltre alla delegazio
ne regionale format.; dal pre
sidente del nostro Ente on. 
Mario Toros, dal direttore del 
giornale «Friuli nel Mondo» 
dott. Giuseppe Bergamini, ge
niale fautore della mosira, dal 
dott. Ottorino Burelli presi
dente dell'Ermi, dall'assessore 
regionale alla cullura dott. 
Antonini e dal consigliere del
l'Esa Sergio CekìUo, sono 
stati notati: prof. Roland 
Minnerath, amministratore 
del palazzo Universitario, se
de della mostra; il prof. Pierre 
Racine, ordinario di storia 
medievale, in rappresentanza 
del rettore, prof. Regnier; la 
prof.ssa Silvana Prosdocimo, 
direttrice dell'Istituto Italiano 
di Strasburgo; il dott. Romo
lo Cuccari, vicedirettore del
l'amministrazione al Consi
glio d'Europa; il sig. Roger 
Gremmel, presidente della 
Chambre de Metiers d'Alsa
ce, organismo rappresentati
vo e promozionale dell'arti
gianato della regione Alsazia; 
il sig. Reichardt, segretario 
generale della stessa Cham
bre; il sig. Gaston Girard, 
membro della Camera di 
Commercio di Strasburgo e 
presidente del settore Com
mercio della stessa Camera; i 
deputati italiani al Parlaincn
to Europeo: Bindi, Sboarina, 
Pisoni, Borgo; il prof. Franco 
Fido, docente di letteratura 
italiana all'università di Har
vard (Usa); il prof. Brandii, 
presidente dell'associazione 
per gh scambi culturali italo 
svizzeri di Basilea; il sig. Ore
ste D'Agosto, presidente del 
Fogolàr Furlan di Mulhouse 
con alcuni soci dello stesso 
Fogolàr; il dott. Rinaldo Lo
catelli, segretario esecutivo 
della Conferenza dei Poteri 
Locali e regionali d'Europa 
presso il Consiglio Europeo. 

Università di Strasburgo: una veduta dall'alto della mostra. 

Particolare delle vetrine allestite dall'Esa. 
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GUIDO TAVAGNACCO PITTORE 
I

l secondo anno di collabo
razione tra Assessorato 
provinciale alla cultura di 
Udine e Comune del ca

poluogo friulano tramite i Cìvi
ci Mu.sei. per l'organizzazione 
di rassegne su temi e personag
gi deU'arte del Novecento in 
Frìidi, è iniziato con una gran
de retrospettiva di Guido Tava
gnacco. La mostra, dopo l'i
naugurazione a Cividale nell'ex 
chiesa di San Francesco, è sta
tu Irasferila alla Galleria civica 
d'arte moderna di Udine e sarà 
ospitata, nel corso dell'anno, da 
dìver.sì altri comuni. 

La ras.segna mette crìlica-
menle a fuoco una delle perso
nali là sloriche dell'arte friula
na. 

Tavagnacco. nato a Moi
macco. nel Cividalese, ìl 10 
marzo 1920, morto a Udine l'S 
geimaio 1990, è uno dei perso
naggi «storici» nella pittura 
friulana dal secondo dopoguer
ra a oggi. 

Eppure le possibUità di lettu
ra e di comprensione uniliirìa 
della sua opera avevano provo
calo finora delle difficollà, sia 
per ìl temperamento appartalo 
dell'artista, sia per il non linea
re andamento dei suoi modi lin
guistici, dei quali non lutto egli 
era .solito presentare at pubbli
co. 

QueUa parte della critica che 
concepisce la creatività di un 
autore come evoluzione, .svUup
po progressivo, poteva es.sere 
tratta in inganno dalla tenden
za, rilevabile in Tavagnacco, 
verso una sempre maggiore di
stillazione della forma e del co
lore, verso essenzialità di im
magini contenenti il nucleo del 
reale, immagini diafane, miste
riose, quasi astratte. Da qui la 
lettura «evoluzionista», coii-
tradiletta. perallro, da frequen
ti e «anacronistici» ritorni a 
una figuratività regional-
popohire, da una ripresa di te
mi contadini. 

Da un lato, dunque, emerge 
in Tavagnacco l'impegno nella 
rìcerca tormentala di nuove so
luzioni figurali, dall'altro la 
preoccupazione di fedei là a una 
visione detta reai là agreste friu
lana di tipo narrativo. La rìspo-
sla a quesla upparenle conlrad-
dizione polrebbe essere trovata 
nel temperamento lirico del pit
tore, nel suo abbandono a 
istanze sentimentali ed evocati
ve, sulle quali Innesta poi trame 
e schemi di una cullura acquisi
ta «dall'esterno», e che pur ri
tiene necessario elaborare. Ta
vagnacco, insomma, non è sor
do alle voci della propria epoca, 
ma queste voci, questi suggeri
mentì di tipo linguistico, ap
paiono sempre subordinali al-

Una personalità storica dell'arte friulana 

Liliana, 1949 - Olio su cartone, cm 49 x 31. Coli, priv., Udine. 

l'impeto emotivo e condizionati 
da esso, nonché deh caralleri 
del soggetto e dalla funzione 
stes.sa dell'opera. 

Per Tito Maniacco. che as
sieme a chi scrive ha curalo i 
saggi in catalogo (calcdogo edi
to dalla Cassa di Risparmio di 
Udine e Pordenone), la persi
stenza di una linea di naturali
smo romantico nelVariisla, du
rante l'intero arco creativo, è 
riconducibile alla .sua etnia 
friulana e alla cullura che da 
quesla etnia discende, poco in
cline a lasciarsi sedurre dalle 
rivoluzioni delle avanguardie. 

Fonti prime, istintive, nell'i
spirazione delVartista .stesso, 
quali appaiono già nei disegni e 
nei dipinti giovanili, furono U 
paesaggio campestre del luogo 
naiale, i volli e i caratteri dei 
contadini con i quali egli veniva 
a contatto. Ai personaggi raffi
gurali iì pìltore coUegava Vin-

Vendemmia, 1972 - Olio su tela, cm 100 x 130. Coli, priv., Udine. 

lerprelazione delVambìente, 
un'interpretazione rustica e in
timista. 

Ma per il giovane friulano 
che cominciava a riflettere e a 
prendere consapevolezza in ter
mini morali della propria realtà 
attraverso pennelli, tele, colori, 
divenlare pittore significava an
che acquisire un più ampio ba
gaglio culturale. Così il ragaz
zo Tavagnacco sì iscrisse ai 
corsi .serali del Liceo artistico 
di Venezia, grazie al ricavato di 
qualche quadro venduto ad 
amici e a conoscenti 0 delle ca
ricature che andava tracciando 
con segno dare e bonario dei 
personaggi friulani, caricature 
che continuò a delineare, per 
scherzo, anche .successivamente 
e che oggi ci offrono un quadro 
dì costume aneddoticamente vi
vo. A Venezia frequentò poi 
l'Accademia di BeUe Arti, 
avendo come maestri Saettì e 
Ceselli, dei qucdi non avrebbe 
mancato di subire Vinfluenza. 

Nei dipinti della seconda me
tà degli anni Quaranta (autori
tratti, ritratti e nature morte) 
sì avvertono .suggestioni della 
grande pittura europea, da Ce
zanne a Gauguin, da Van Gogh 
a Modigliani, calate in una di
mensione di partecipazione af
fettuosa, di immediatezza po
polare. 

Tavagnacco non partecipa, 
invece, direllamenle, alle impo
stazioni programmatiche del 
Neorealismo, che allora trion
fava ìn Friuli fra gli artisti di 
punta. E Maniacco spiega que
sta estraneità del pittore al 
Neorealismo proprio attraverso 
la sua formazione culturale le
gata alle radici tradizionali del
la frìulanità. 

Echi, riferimenti, citazioni 

non mancano comunque, come 
si è già osservalo. L'unità di 
fondo fra i vari dipinti è data 
dcd sentimento d'amore con il 
quale l'artista canta il proprio 
mondo. Sicché ritratti e pae
saggi appaiono, in primo luogo, 
figurazioni dì una realtà porta
ta a irasformarsi per magico 
lacco in ricordo e ìn sogno. 

I colori — / verdi, i gialli, 
cerli azzurri metallici oppure 
solari — ricchi di variazioni e 
di .sfumature, sono i colori di 
una terra che Tavagnacco si 
porla nel cuore, riproposta liri-
camenle attraverso te dolci mo
dulazioni dei ritmi curvilinei. 
Una chiave formale destinata a 
rimanere costante in tutta la 
produzione del pittore: nelle 
opere ispirale cd lavoro dei 
campi, dalVandamento corale, 
con la loro struttura chiusa e 
quasi circolare; nelle nature 
morte con girasoli, cardi, fiori 
puntuti e selvaggi, dalla bellez
za nascosta, quasi segreta. 

Gli anni Sessanta ai aprono 
per l'artista con una serie di 
opere ispirale alla guerra parti
giana (egli fu autore anche di 
diversi monumenti alla Resi-
slenza realizzali da comuni del 
Friuli). Ai dipintì niirralivi si 
alternano altri nei quali il .segno 
.stenografico, come dissolto, 
proiella gli episodi bellici in di
mensioni di memoria. La resa 
grafico-luministica dei «qua
dri» partigiani presenta signifi
cative analogie con quella al
lraverso la quale Tavagnacco 
proiella, sulla caria e sulla lela, 
ìn «Deposizioni» e «Crocifis
sioni» drammatiche, l'eco del 
sacrificio di Cristo sul Golgota. 

Un momenlo decisivo nel 
mutamenlo di linguaggio del
l'ariista sì ebbe con ìl viaggio in 
Spagna. La solarità dorata, ag
gressiva del paese iberico fece 
da solvente alle ombre, alle du
rezze, alle pastosità, alle indul
genze morbide e rigogliose di 
una tavolozza impregnata di 
umori sellenlrionalì. 

SuUa lela le impressioni si ri
dussero a fremenli slesure di 
ocra, di terre, di bianchi di una 
orizzonlalilà pronunciala e in
gabbiala come enlro tramalure 
di segni a rete, dì tacche e 
«rappezzi», «costruiti» da una 
luce brillante che purifica la 
materialità delle immagini, ri
ducendole a suggestioni ferma
te con pigmenti morbidi, .sfu
mati, oppur densi di terrestrità. 
Un altro viaggio determinante 
ai finì della «purificazione» for
male di Tavagnacco fu quello 
in Grecia, negli anni Settanta. 

II rìcordo delle abbaglianti 
luminosità mediterranee, che 
affiorava in dimensioni di .sem
pre più accentuata rarefazione 
lirica, finì per consumare la 
corporeità delle stesse nature 
morte — oggetti, fiori, gira.soìi, 
cardi — lasciando di essi sulla 
tela soltanto l'orma, una pelli
cola impalpabile, o addir il tura 
iì loro .sfaldarsi e divenlare gru
mo d'almosfera. 

La semplificazione della for
ma fino al irasalimenlo materi
co arriva, comunque, soltanto 
ai limiti deU'astratlo, senza riu
scire (o volere) rompere U 
«muro del suono» della figura
zione. La «cosa» rappresenta
ta, seppure ridotta a traccia 
pressoché indistinta, a nervatu
ra segnica, mantiene la consi
stenza di «episodio» oggettuale 
intravisto, assimilato e quasi 

assaporalo a occhi socchiusi 
nella sua iniletermlnatezza. 
L'oggello, insomma, cosliluisce 
un lermine di verifica, un urlo 
malerìco da superare. E la fi
gura umana, soprallullo fem
minile, viene a campirsi spesso 
quale evocazione fantastica, co-

9\ 
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L'on. IVIario Toros, disegno a ma
tita (coli, privata). 

slruita con materia esile, rial
zata da tocchi a impasto. L'im
magine è percepita con elegan
za e armonìa fles.suosa, evoca
zione di un inesausto sogno di 
luce. La tavolozza dispiega tre
mori imperlali di gialli, di bian

chi, di ocra, di azzurri leggeri, i 
quali, consumala quasi del lul
lo la funzione descrittiva, dan
no risalto alla risonanza evoca
tiva, al commenlo seniìmentule. 

Ma questo lasciarsi andare a 
una chìariià mislerìosu. a un 
pulviscolo sempre più vago, a 
un inlrider.si di salarila della le
la quasi intonsa e come Iramii-
la sollanlo da fuggevoli ombre, 
portò Tavagnacco a temere di 
rimanere prigioniero di un for
malismo sia pur squisito. Da 
qui il rilorno a fraseggi dichla-
ralainenle niirrulivì. Anche la 
fìgura umana, concepita secon
do moduli iradiziimali, contì
nuo a dominare sia nelle scene 
contadine, riferite ai moduli 
della pillura agreste fiiuhiiiu 
soprattutto degli anni Trenta, 
sia nella rilrallislica. E proprio 
nel rilrallo Varlisla sembrava 
voler far dimenticare il linguag
gio di dissolvimenlo lìrico per 
coslruzioni d'alio arlìgìanalo. 

Sempre con linguaggio ro-
miinlico-realisla Tavagnacco 
porlo a compimenlo, fin negli 
anni Olianla, importanti cicli 
decorativi, come quello per la 
seda consiliare del municìpio di 
Moimacco, ì.spirato a situazioni 
dì vita economica e sociale del 
luogo. 

Ben saldi, insomma, al di là 
di tulle le possibili «fughe», ri
mangono nel Var lis la i collega-
menlì con Voggellivìlà. Si può 
dire davvero che la sua pittura 
si soffermi, con delicatezza e ri
serbo, alle porle del sogno, .sen
za mai abbandonarsi alle sua-
denze di astratte fantasie. 

Natura morta verde, 1948 - Olio su cartone, cm 40x49. Coli, 
priv., Udine. 

Paesaggio, 1975 - Acquarello, cm 100 x 70. Coli, priv., Udine. 
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A
lcuni interessanti ci
meli militari, raccolti 
in anni di ricerca da 
due giovani udinesi e 

riguardanti in prevalenza vec
chie divise e reperti delle trup
pe alpine, sono stati esposti di 
recente nella Sala della Con
fraternita del Castello di Udi
ne. Guido Aviani Fulvio e Da
niele Cosatti (questi i nomi dei 
due giovani studiosi) hanno 
prestato il servizio militare ne
gli alpini della Brigata Julia ed 
ora, con questa loro passione. 

Ricerche e studi di giovani friulani 
sugli alpini In volume un'analisi storica sulla campagna di Russia 

e le uniformi in uso durante i due conflitti mondiali 

cercano di approfondire la 
storia alpina locale e di salva
guardare soprattutto un patri
monio di oggetti e di tradizio
ni, che rischierebbero di per
dersi col passare del tempo. A 
corredo di questa particolare e 
significativa mostra, è stata 
data alle stampe anche un'ap
posita pubblicazione, curata 
dal Rotaract Club Udine 
Nord- Gemona, intitolata: 
«1915-18 - 1940-45 - Uniforme 
degli alpini e dintorni». L'agile 
e pratico volumetto, 150 pagi
ne in tutto, pubblicato per i ti
pi di Aviani Editore, raccoglie 
oltre lo studio dei due giovani 
sopracitati, anche una «Breve 
storia della campagna di Rus
sia», firmata dall'appena ven
titreenne Lucio Tirelli. «Tirelli 
— scrive nella prefazione il 
giornalista Piero Fortuna — si 
è occupato della rievocazione 
storica della campagna, e devo 
convenire che ha tracciato uno 
scenario preciso di quanto ha 
congiurato a renderla assurda, 
prima ancora che drammatica. 
Il calvario dell'Armir — rileva 
Piero Fortuna - in queste pa
gine si compendia nell'asciut
tezza di una descrizione pun
tuale, aderente ai documenti e 
alle testimonianze. Tirelli, di 
suo, mette una partecipazione 
intensa e sofferta che induce 
alla commozione. E che spiega 
come la campagna di Russia 
— per il clima in cui maturò e 
si concluse — continui ad ave
re in chi legge una "presa" che 

Presentato al Fogolàr furlan di Genova 

// volume «Cadel da Fanna» 
Ricorda l'eroico poeta-pittore friulano 

caduto nel cielo della Macedonia nel 1917 

e adel da Fanna», 
lo splendido volu
me curalo da Al
berto Picotti, de

dicalo al nolo poeta-pittore 
friulano, è stalo presentato a 
Genova, .sabato 28 marzo, ai 
numerosi soci ed amici del 
«Fogolàr furlan», convenuli 
per l'occasione nella Sala 
congressi del Museo di San
t'Agostino. La pubblicazione 
è stala illustrata al folto udi
torio dallo slesso autore, che 
dopo aver esposto la genesi 
del volume, frullo di anni dì 
paziente ricerca ed arricchito 
del contributo critico dì alcu
ni eminenti studiosi friulani, 

ha ripercorso le tappe fonda
mentali della biografìa di Ca
del, fino alla morte eroica, 
avvenuta nel 1917, a soli 33 
anni, nel cielo della Macedo
nia. Picotti, con commossa e 
suadente ahilità evocativa, ha 
dalo voce anche ad alcune fra 
le più note composizioni poe
tiche di Cadel, colme dì 
.struggente lirismo alcune, 
ricche, altre, dì vigorosa for
za campagnola e permeale, 
tutte, dì forti accenti realisti
ci. Servendosi di alcune 
splendide diapositive, ha infi
ne illustralo, con brevi ma 
punluali commenti critici, 
Vopera pittorica di Cadel, 

che ebbe a suo lempo ambiti 
riconoscimenii in campo na
zionale. Il pubblico ha segui
lo la conferenza di Picollì 
con vivissimo ìnleresse e cre
scerne coinvolgimento e gli 
ha tributato alla fine un calo
rosissimo applauso. In sera-
la. nell'accogliente sede del 
«Fogolàr furlan», l'ospite ha 
partecipalo ad un .simpatico 
incontro conviviale, degno 
coronamento di una piacevole 
giornata ira.scor.sa alVin,se-
gna della friulanità più genui
na e nel ricordo di una delle 
voci più alle della letteratura 
friulana del primo Novecen
to. 

Genova, 28 marzo 1992 - Il pubblico e il tavolo dei relatori alla presentazione del volume sul poeta-
pittore fannese Vittorio Cadel. Sono riconoscibili da sinistra a destra, il prof. Blasato, Alberto Picot
ti, il presidente del Fogolàr Primo Sangoi, il presidente onorario Augusto Campana ed il vicepresi
dente IManlio De Cillia. 

soltanto gli eventi pili signifi
cativi della storia riescono a 
conservare nel tempo». 

Come dicevamo la publica-
zione è slata promossa dal 
Rotaract Udine Nord-
Gemona, che è attualmente 
presieduto dalla studentessa 
universitaria udinese Silvia 
Formalo. Nella nota d'apertu
ra del volume, la giovane pre

sidentessa, dopo aver ringra
ziato la Cassa di Risparmio di 
Udine e Pordenone e la Snai
dero di Majano, che con il lo
ro finanziamento hanno per
messo di concretizzare l'inizia
tiva, ricorda che il ricavato del 
volume verrà devoluto all'As
sociazione Italiana Sclerosi 
Multipla, Sezione di Udine. 
La pubblicazione è in vendita. 

a lire 25.000, anche nelle libre
rie. Per fare in modo, però, 
che parte dell'importo non ri
manga come tangente al riven
ditore, è preferibile ordinarlo 
direttamente al Rotaract Club 
Udine Nord-Gemona, via 
Marinoni 14, 33100 Udine 
(tei. 0432/507310), dove sono 
ancora disponibili circa 300 
copie delle 1000 pubblicate. 

L'immagine riprodotta sulla copertina del libro. 

A ISTRAGO 

Una lapide a ricordo 
dei caduti sul fronte russo 

di ROBERTA ZAVAGNO 

I
nomi di Ferruccio 
De Michiel, Alfredo 
De Paoli, Giordano De 
Rosa e Vittorio De Ro

sa, si sono aggiunti a quelli 
degli altri caduti di Istrago, 
ricordati sulle lapidi che or
nano il piedistallo dell'obeli
sco posto in piazza Regina 
Margherita. 

Per lo scoprimento della 
lapide, Istrago si è raccolta, 
domenica 24 maggio, insie
me alle autorità civili e mili
tari, in un momento di gran
de tensione morale e di com
mozione, all'indomani della 
strage di Palermo, un vero 
attentato a quella democra
zia per la quale si erano sa
crificati sul fronte russo an
che quei quattro soldati ri
cordati sulla lapide, come è 
stato più volte sottolineato 
nel corso della breve cerimo
nia. 

Il tutto è nato dall'inizia
tiva di Nadia De Rosa, (ni
pote di uno dei caduti sul 
fronte russo nella terribile 
avventura di 50 anni fa) che 
ha organizzato la manifesta
zione per conto anche dei 
familiari degli altri caduti; il 
Circolo culturale di Istrago 
e la Parrocchia l'hanno so
stenuta, e la partecipazione 
della banda di Meduno, del
le rappresentanze degli alpi
ni e dei carristi, di numerose 
associazioni d'arma, nonché 
la voluta coincidenza con la 

Istrago di Spilimbergo, domenica 24 maggio 1992. Un momento 
della cerimonia per lo scoprimento della lapide con i nomi di 4 
dispersi sul fronte russo. 

Prima Comunione di cinque 
bambini di Istrago, hanno 
conferito alla cerimonia un 
valore molto importante per 
la comunità. 

La cittadinanza si è riuni
ta commossa intorno all'o
belisco del monumento ai 
caduti; moltissime le rap
presentanze di associazioni 
attive sul territorio, a testi
moniare come il sacrificio 
di chi perse la vita in guerra 
non viene dimenticato dalle 
giovani generazioni. Al mi
crofono si sono alternati, 
dopo la benedizione impar
tita dal parroco don Gian
carlo, l'assessore Principi in 
rappresentanza del comune 
di Spilimbergo, il presidente 
regionale dei Reduci di 

Russia Enzo Mascherin, e 
quello mandamentale Luigi 
Colonnello. Particolarmen
te forti sono stati gli appelli 
ad un convinto impegno in 
difesa della pace, bene ine
stimabile e fondamento di 
crescita civile, e delle istitu
zioni democratiche. Presen
te inoltre, in rappresentan
za del generale Otti, coman
dante del presidio di Porde
none, il tenente colonnello 
Deninno. Particolare emo
zione ha suscitato nei pre
senti la lettura della «Pre
ghiera del disperso», che ha 
rievocato la tragedia vissuta 
da moltissimi soldati nel 
corso della guerra, un ulte
riore monito a non dimenti
care. 
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O
riginari di San Daniele del Friuh, ma residenti da ben 42 
anni a Windsor, Canada, Elena e Pietro Bagatto hanno 
festeggiato il 30 gennaio scorso il loro 60" di matrimo
nio. Alla lieta ricorrenza erano presentì tutti i loro figli, 

don Giuseppe, sacerdote a Parkhill, ed Adelina, Franco e Nereo, 
con le rispettive famiglie. Tramite «Friuli nel Mondo» giungano ai 
«nuviz» vivissimi auguri da tutti i parenti residenti in Friuli. 

Mendoza: reginetta al Consolato 

s e fosse possibile — ci scrive da Mendoza, Argentina, il vice
presidente del Centro Friulano Simon Bravin — vi preghe
rei di pubblicare questa fotografia che ritrae Gabriella Gar
cia Mauro, figlia di madre friulana, al Consolato d'Italia di 

Mendoza. dov'è stata ricevuta dopo essere stata eletta reginetta della 
vendemmia. Gabriella — precisa ancora Bravin — a una successiva 
manifestazione è stata anche eletta vicereginetta nazionale». 

Pubblichiamo volentieri la foto anche perché Gabriella, che ha par
tecipato a un «soggiorno di cullura» organizzato da Friuli nel Mondo, è 
molto attiva nelVambito delle iniziative che caratterizzano le attività dei 
giovani del Cenlro Friulano. Nella folo, da sinistra a destra, vediamo: il 
vicepresidente del Centro Friulano, Simon Bravin, che è anche membro 
del Consiglio Generale degU Ilaliani alVEslero (C.G.I.E.); Nelly Ave
na, coordinatrice della festa della vendemmia; Aldo Volini, cancelliere 
reggente del Consolato d'Italia a Mendoza; la reginetta Gabriella Gar
cia Mauro; l'ing. Pietro Vallin. presidente del Cenlro Friulano; la mam
ma di Gabriella, Renala Mauro in Garcia, nata a Goricizza di Codroi
po; e Luigi Fantozzi, presidente del Comitato degli Italiani alVEslero, 

«Buinis radrìs» 

T 
ramite Friuli nel Mondo — ci scrive da Cavasso Nuovo 
Lidia Dinon — vorrei augurare a mia zia Elisa, che risiede 
a Mestre, un felice 88° compleanno e inviare anche tantì 

« ..^L. cari salutì alla zia Onorina, che risiede a Houston, Texas, e 
che di anni ne compie ben 93». 

Cara Lidia, non ci resta che dire; «Lis radrìs a' son buinis!». Pub
blichiamo volentieri anche la foto che ci hai invialo e che ci mosira da 
destra la zia residente a Meslre, con accanto la figlia Maria, la nipole 
Paola e la pronipote Elisa. Quest'ultima come si nota ha ereditato iì no
me della bisnonna. Auguriamo a tulle, compresa la zia d'America, «\xn 
mont di ben e simpri in salùt!». 

Barbara scrive e chiede 

I
l richiamo della lerra d'origine non colpisce solo coloro che 
sono natì in FriuU, ma anche i loro fìgh, sebbene natì fuori 
dal paese dei loro genitori e talvolta persino dei loro nonni. 
Lo conslaliamo lanle volle, specialmente in quelle famiglie 

in cui si è conservalo tenacemente U ricordo del Friuli e dove ri
suona, trasmessa alle nuove generazioni, la lingua regionale ma
terna. Una significativa testimonianza ce la offre Barbara, figlia 
di Friulani, nata in Lombardia. Barbara è figlia di un'abbonata a 
«FriuU nel Mondo» e può quindi tenersi al corrente di quanto av
viene in Friuli e nei Fogolàrs furlans di lullo il mondo. 

Barbara scrive: «Io .sono mollo attaccata alla tradizione e, pur 
essendo nata in Lombardia, mi senio davvero friulana (e parlo 
quesla "lingua" correntemenle)». Ci troviamo di fronte a un 
esempio, per una giovane, che in un ambiente culturalmente di
verso, ha mantenuto Videntità culturale della propria famiglia. 
Vediamo spesso quanti bambini e giovani nello slesso Friuh di
menticano la lingua dei padri, trascurata e obliterala dai loro ge
nilori per un malinteso senso di culturale elevazione, che non è 
che perdila di cultura e di locale civiUà, vero e proprio depaupe
ramento umano e sociale. Questa ventenne della Lombardia è 
una testimonianza di tacito e prezioso amore e fedeltà per la no
stra tradizione cullurale. Barbara pro.segue, proponendo una im-
zialiva, che riproduciamo con le sue slesse parole: «Sfogliando le 
pagine del giornale (Friuli nel Mondo n.d.r.) ho pensalo a quanti 
ragazzi più o meno della mia età (20 anni) hanno avulo il mio 
stesso pensiero, magari coloro che sono all'estero e .sentono di 
più la mancanza delle proprie radici. Così mi permetto di illu
strarvi la mia idea: perché non istituire sul vostro giornale un pic
colo spazio dedicalo agli "amici di penna"? Mi spiego: dedicare 
una colonna alla pubblicazione degli indirizzi (da lutto U mondo) 
di chi vuole corrispondere con figli di friulani in Ualia e vicever
sa». Barbara crede che Viniziativa sia una buona idea e che non 
sia troppo oneroso istituire una rubrica del genere, e conclude: 
«Spero con tutto U cuore che questo si possa fare ed in quel caso 
vi prego di accettare, come diretta interessala, U mio indirizzo, e 
attendo con ansia i contalli con i miei "compaesani" di lutto d 
mondo e naturalmente anche in Italia». 

Come sempre accade le iniziative vanno verificate nel prosie
guo del tempo per quanto riguarda il loro impatto e la loro effel-
libililà. Noi abbiamo voluto riportare Videa di Barbara perché 
apre uno spazio all'incontro epistolare dei giovani friulani in Ita
lia e nel mondo, fatto che può essere molto positivo per scambi 
culturali, umani, sociah e per U mantenimento della specifica ere
dità friulana. E naturalmente pubblichiamo Vindirizzo di Barba
ra. Se sono rose fioriranno. 

BORGOLOTTO BARBARA - Via Montecatini 38 -20020 
Cogliate - Milano - Italia. 

Eccola accontentala con tanti auguri da «FriuU nel Mondo». 

Un mandi da Pradamano 

M
aurizio e Gabriella Zorzi di Pradamano, in occasione 
del loro decimo anniversario di matrimonio e della 
prima comunione della figUa Francesca, salutano con 
questa foto tutti i parentì residenti in Argentina, Ca

nada e Francia. Ai loro saluti si associa la mamma, suocera e non
na, Carmela de Giustì. 

Winnipeg: impegno dei giovani 

A
nnamaria Toppazzini, giovane e dinamica segretaria del 
Fogolàr Furlan di Winnipeg (Canada), ci ha cortesemente 
informatì in merito all'attività svolta dal sodalizio nel 1991. 
«Nella nostra sede — ci scrive — abbiamo registrato un 

notevole flusso di partecipanti, per cui abbiamo deciso di costruire 
una piscina per i più piccoli e di coprire per i grandi la pista da ballo. 

Durante l'assemblea dei soci è stata confermata l'importanza d'in
coraggiare i giovani ad assumere responsabilità nella vita del Fogolàr. 
Ringraziamo a tal riguardo la Regione e Friuli nel Mondo che orga
nizzano anche quest'anno l'ormai famoso "soggiorno culturale". Per 
i giovani infatti questi soggiorni sono veramente importanti: oltre a 
creare in essi l'amore per la patria dei padri, garantiscono il futuro dei 
nostri Fogolàrs». 

Cara Annamaria, li siamo grati anche per altre notizie che ci hai 
fomito e per Vimpegno che riservi al Fogolàr. Ci fa veramenle piacere; 
U «soggiorno culturale» tì ha fatto bene! A corredo della notizia però 
avremmo pubblicalo volentieri anche una fotografia del vosiro sodalizio 
con i lavori che avete effettualo. Sarà per una prossima volta. «Mandi e 
ogni ben a due' i furlans di Winnipeg!». 

«Tant che doi colombuz!» 

R
esidentì a Winnipeg, Canada, ma originari di Sedegliano, 
Franco e Augusta Bazzocchi hanno festeggiato il 14 mar
zo scorso il loro 39° anniversario di matrimonio. Con que
sta immagine, che li vede ancora «lant che doi colombuz!», 

inviano da oltreoceano tantì cari saluti a parenti ed amici in Friuli 
ed in particolare a «due' chei di Sedean». 

Laureata a Brisbane 

e aro Friuh nel Mondo 
— ci scrive da Bri
sbane, Australia, il 
nostro fedelissimo 

Anselmo Liussi — questa è mia 
nipote Melissa Joan Liussi. Si è 
laureata all'Università di Brisba
ne in Business Health Admini
stration ed è attualmente impie
gata presso l'Ospedale Reale. 
Desidererei vedere la sua foto sul 
nostro amato giornale e parteci
pare la notizia a tuttì i lettori». 

Eccoti accontentato. Alla neodotloressa, con gU auguri di «Friuh 
nel Mondo», giungano le felicitazioni di parenti ed amici: in particola
re dei nonni Anita ed Anselmo, dei genitori e degli zii tutti. 

«Lauree in lenghis» 

D 
a Busto Arsizio, Vita
liano Bertolini, socio 
del Fogolàr Furlan di 
Varese e «assiduo let

tore di Friuli nel Mondo», ci 
scrive: «Mia figlia Valeria si è 
brillantemente laureata in lingue 
e letterature straniere presso l'U
niversità Statale di Milano. Lo 
partecipo a Friuli nel Mondo, 
assieme a mia moglie Piera, salu
tando parenti e amici del Friuli e 
del Venezuela». 

Ecco, quindi, la neodotloressa in lingue Valeria Berlolini, che ha radi
ci friulane in quel di Meduno. Le formuliamo tantissimi auguri per il 
suo futuro. E a proposito di lingue, «cemùt sino cun che furlane? Cussi 
cussi o nancje un fregul? Augùrs e ogni ben pe vite che tu às denant!». 

La \3^ Sagra nazionale dell'uva 

R ogelio P. Lauret e Santìago C. Lauret, rispettivamente 
presidenle e segretario del Centro Friulano di Colonia 
Caroya, Argentina, ci comunicano: «Il 15 marzo scorso si 
è svolta a Colonia Caroya la 13" Sagra nazionale dell'uva: 

è la maggior festa che organizza un Fogolàr Furlan in Argentina. 
Hanno partecipato anche delegazioni dei Fogolàrs di Jujuy, Paranà, 
Cordoba, Villa Giardino, Chaco, Catamarca e Florencio Varela, 
unitamente a tantissime persone e a rappresentanti di altre comunità 
regionali italiane presentì in Argentina». 

La foto inquadra soltanto una parte del numeroso pubbUco inter
venuto. È comunque sufficientemente indicativa e significativa. Ci 
complimentiamo con gli orgflnizzalori e contraccambiamo volenlieri 
un sentito mandi di cùr! 
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Aquileia: il Gruppo Archeologico presenta il Y Bollettino 
E

uscito a cura del 
gruppo archeologico 
aquileiese il primo 
bollettino del sodali

zio. La pubblicazione, presen
tata nella sala consiliare del 
Municipio di Aquileia, è stata 
realizzata con il contributo 
dell'assessorato alla cultura 
della Provincia di Udine e 
avrà carattere continuativo. 
Una decina sono gli interven
ti, cui hanno lavorato altret
tanti soci apportando nuovi 
contributi che necessitano, 
data la loro importanza, di 
ulteriori approfondimenti. Il 

Donata al Museo Patriarcale la riproduzione di ima moneta di Popone 
scoperta nel 1885 in Polonia e attualmente custodita nel Museo di Berlino 

gruppo archeologico aquileie
se non è alle prime armi in 
questo genere di esperienza 
editoriale, già nel 1985 è usci
ta una miscellanea di grande 
interesse, nel 1986 ha dato al
le stampe la riuscitissima mo
nografia riguardante la topo
nomastica del territorio co
munale di Aquileia, Fiumicel
lo, Terzo d'Aquileia e Isola 
Morosini, dal significativo ti
tolo: «Li stradis maludidis dal 
palut», mentre nel 1987 ha di
vulgato «Gli atti della giorna
ta di studio in onore di G.B. 
Brusin». Quest'ultimo lavoro 
corona degnamente gli sforzi 
compiuti dal sodalizio, che da 
oltre un decennio tenta di 
portare avanti, con compe
tenza e serietà, il proprio con
tributo teso unicamente alla 
salvaguardia del patrimonio 
storico-archeologico del terri
torio aquileiese, organizzando 
convegni e mostre a livello 
nazionale e a livello interna
zionale. È gratificante consta
tare come un gruppo di ap
passionati dilettanti vedano 
riconosciuto il loro impegno 
da parte di studiosi qualificati 
che li stimolano a proseguire 
la strada intrapresa, ma è an
cora più lusinghiera la presen
tazione del bollettino stesso 
redatta dal prof. Gino Ban-
delli dell'Università di Vero
na. 

L'illustre accademico nel 
sottolineare l'ampiezza e la 
varietà delle tematiche discus
se definisce il gruppo «una 
piccola e salda compagnia», 
ed è in questa nuova veste che 

GRUPPO ARCHEOLOGICO 
AQUILEIESE 

Nelle foto, l'Immagine dell'antica moneta di Popone ed il simbolo del Gruppo Arcfieologico Aquileiese. 

il sodalizio si prepara ad alle
stire l'imminente mostra inti
tolata: «Instrumenta domesti
ca incripta». 

Per quanto concerne gli ar
gomenti riferiamo almeno al
cuni titoli: «Un insediamento 
protostorico nella Bassa Friu
lana» di Gianfranco Antonut
ti; «L'altare delle Marie pian
genti: un'opera poco cono
sciuta nella Bassa Friulana» 
di Eliana Merluzzi Barile; 
«Un nuovo medico di Aqui
leia romana» di Luciano Ja
cumin; «Un vetro della necro
poli cristiana della Beligna» 
di Gian Paolo Chendi; «Lis 
madonis di Aquilea» di Fla
vio Cossar; «La Warda e il 
Purchstal, a guardia della 

strada di Aquileia» di Mauri
zio Puntin; e per finire una 
panoramica sintetica, curata 
con estrema perizia da Silvia 
Biason Scarel, sulle sei cam

pagne di scavo effettuate dal 
gruppo dal 1989 al 1991, non
ché una accurata relazione di 
Alviano Scarel, sul «Conve
gno Internazionale di Studi 
Storici sulla figura di Attila e 
la discesa degli Unni in Italia 
nel 452 d . C » . 

Nella pagina delle recensio
ni e segnalazioni appaiono le 
firme del prof. Remo Cacitti 
dell'Università Cattolica di 
Milano, di Silvia Biason Sca
rel e di Giorgio Milocco che 
mettono a disposizione degli 
esperti del settore materiale 
bibliografico validissimo. 

Nella fase di apertura della 
stessa cerimonia, prima della 
presentazione del Bollettino, 
il gruppo archeologico aqui
leiese ha voluto porgere un si
gnificativo omaggio alla città 
di Aquileia. 

Dalle mani del presidente 
del sodalizio, Gianpaolo 
Chendi, è stata offerta al sin
daco Nevio Puntin, una copia 
del rarissimo denaro di Popo
ne rimasto finora sconosciu
to. 

Infatti, l'unico esemplare 
esistente è stato scoperto nel 
1885 in Polonia, e attualmen
te è custodita nel Museo di 
Berlino, ha un peso di g. 
0,844 e un diametro di mm. 
17. Le monete aquileiesi fino 
alla metà del XII secolo pare 
siano introvabili benché i Pa
triarchi chiamati a reggere la 
cattedra prima di detto perio
do pare avessero fatto battere 
il denaro d'argento, detto Fri-
sachense o Friserio, persona
lizzata come fecero i loro suc
cessori. 

La riproduzione d'argento 
donata dal gruppo è stata col
locata nel Museo Patriarcale, 
inaugurato in occasione della 
visita pastorale di Giovanni 
Paolo II. 

S
quallide e malinconi
che, con quell'aria di 
polveroso abbandono, 
talvolta ubicale all'e

strema periferia dei centri abi
tati, talvolta dislocate nel cuore 
del paese o della cittadina dove 
il progresso non rallenta la sua 
corsa trasformando rapidamen
te sia il paesaggio umano, sia 
quello composto dalla materia, 
le vecchie case coloniche stra
namente possiedono, non solo 
qualcosa di indefinibile ma 
esercitano una potente allralli-
va .su chi conosce il valore delle 
cose antiche e cadute in disuso. 
Abbiamo dello ca.se coloniche, 
ma non dì rado si tratta di ma
nufatti con le sembianze di villi
ni, aU'epoca considerate super
be dimore che si discoslavano 
nettamente dalle altre per ele
ganza e signorilità. 

Luci ed ombre creano allor
no a queste silenzìo.se costru
zioni, sentimenti e sen.sazioni 

TRA LE DIMORE RURALI ABBANDONATE 

«La cjasa dai cent barcons» 
contrastanti, per cui perfino i 
particolari più insignificanti 
pos.sono assumere contorni ed 
impressioni diverse. 

Alcune isolale tra i campi o 
riunite in piccoli gruppi portano 
ancora le tracce delVantica mi
seria, altre malgrado Vaccen
tuata decadenza riflettono un 
passato fallo dì cose semplici e 
senza prelese, tutte però capaci 
di contenere un loro linguaggio. 
In ognuna di esse è possibile co
gliere la nota dominante traen
do allraverso le più .svariale 
sfumature, in un colore sbiadi
lo, in una fiorilura di muffa, in 
uno sgretolarsi dell'intonaco, o 
al contrario in certe compia-

di EL ÌANA M E R L U Z Z I BARILE 

cenze ornamentali nell'architet
tura, nella pacata dignità o nel
la disadorna modestìa, i segni e 
le tracce dì un mondo ormai 
quasi del tutto emarginalo. Ba
sta infalli dare un 'occhiata agli 
aspelli e alle caratteristiche di 
ciascuno per ollenere un 'imma
gine viva, che verrà comunque 
animala dal sentimento e dalla 
sensibilità di chi osserva. Ogni 
casa ha una sloria. nella quale 
si rispecchia quella dì coloro 
che ci hanno abitalo che può 
essere una sloria di esislenze 
vìssute con rassegnazione oppu
re con coraggio e disperazione, 

l ì 1 '1 

di persistente difficoltà o dì mi
glioramento economico. 

L'archilellura rustica si sot
trae agli influssi artistici di 
ogni genere, es.sendo d prodotto 
spontaneo dal modo di pensare 
e di vivere di un popolo. Se a 
colpo d'occhio ognuna di queste 
case appare .simile a un'altra 
pur ripetendosi nella forma, si 
differenzia nei molteplici parti
colari, seppure minimi, nelle 
pìccole varianti interne ed 
esterne, sì dislacca dall'esem
plare predominante, ìn quanto 
.spesso la consuetudine viene .so
stituita dalla praticità. 

Le dimore rurali acquisisco
no con l'andare del tempo nuo
vi elemenli, come per esempio 
U focolare sporgente o l'isola
mento del camino, senza che 
ciò alteri la fisionomia comu
ne. 

Quesla volla abbiamo prefe
rito puntare l'attenzione attor
no al territorio aquileiese sce
gliendo una tra le più pittore
sche costruzioni situata nella 
zona denominala «La Colore-
da». 

La località è preslo detto, 
prende il nome dal latino volga
re «coloretu», os.sia bosco dì 
noci mentre V imponenle fabbri
cato cono.sciulo come «La Co
lor eda», la fabrika o «la cjasa 
dai cent barcons» risalente at

torno al 1821 trae orìgine dal 
casato dei conti Colloredo-
Mels che l'avevano costruita 
per i propri coloni. La casa po
polala come una caserma, era 
talmente affollala da .sembrare 
un brulicante formicaio nel 
quale alloggiavano almeno 105 
persone. Uno scenario ben di
verso che la rendeva allora vìva 
e rumorosa in particolare quan
do un 'altra giornata di duro la
voro nei campì, volgeva al ler
mine. Lo .scalpiccio dei passi, il 
risuonare delle voci, Vacciolto-
lio delle stoviglie sono rimasti 
imprigionali tra quelle grige e 
scialbe pareti, e si propagano 
nell'aria, .specialmente quando 

le impetuo.se raffiche del vento 
sì accaniscono contro la preca
ria struttura facendo cigolare i 
battenti scardinali dalle porle e 
dalle finestre e il fragore del 
temporale con la luce frequente 
dei lampi penetra nell'oscurità 
inerte della notte trasformando 
ìl paesaggio ìn una visione ar
cana e fantastica. Perché così 
ci piace immaginarla. 

Questi richiami al pa.s.salo 
non devono e.s.sere scambiati 
per nostalgia latente bensì vo
gliono dimostrare come ognuno 
di noi può o.s.servare ciò che lo 
circonda usando una sua chiave 
interpretativa, poiché il .segreto 
consiste non nel guardare ma 
nel .saper vedere. 

A proposito, stavamo dimen
ticando un particolare... Non è 
dello che le vecchie case rusti
che abbandonale siano per for
za disahitate, gli inquieti spiri
telli che si aggirano nelle notti 
di plenilunio dove li mettiamo'.^ 

Vecchie case 
Quanta tristezza 
hanno le case abbandonate, 
dove sembrano risuonare passi antichi 
e le finestre scrutano le strade 
come vuote orbite di morte. 

Ci sono crepe sui muri. 
Ci sono lividi di insetti 
che spariscono nei buchi. 

Ogni cosa è un cimitero di ricordi 
ed ogni anima è una cosa, 
che si svuota ogni giorno di speranza... 

Giovanni Borgna 

http://ca.se
http://impetuo.se
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

La seconda industria 
I

l turismo è la seconda industria 
di questa regione, un'industria 
che ha connotati e ritmi stagio
nali e che tuttavia «tira» come 

un intercity volonteroso di giungere 
(capita qualche volta) in orario. Co
me tutte le industrie anche il turismo 
ha andamenti ciclici legati a molte 
circostanze: ora va benissimo, ora va 
bene; mai così cosi, almeno nel suo 
andamento generale. Certo, dipende 
dalle aspettative dei cosidetti «opera
tori economici del settore»: un termi

ne che è poco definire orrendo e che 
sta più prosaicamente per albergato
ri, esercenti e commercianti. Ma le 
aspettative rappresentando un quid 
aleatorio e poiché spesso peccano per 
eccesso d'ottimismo finiscono con 
l'ingenerare qualche delusione nel 
momento dei bilanci consuntivi. Ma 
è lecito sentirsi delusi se invece di 
guadagnare mille — come ci aspetta
vamo — guadagnamo «soltanto» no
vecento? Direi di no. E infatti gh 
«operatori economici del settore» di 

Grado: il porto. 

solito non sbandierano le loro delu
sioni. Si accontentano saggiamente di 
quello che passa il convento che se 
non sarà troppo, non é nemmeno po
co. 

Tutto questo per dire che l'attività 
turistica nella nostra regione funzio
na a pieno ritmo, specialmente d'e
state, quando Grado e Lignano fan
no registrare il tutto esaurito. Ma 
quanto durerà il loro persistente suc
cesso balneare (gli alti e bassi rappre
sentano gli incerti del mestiere, ma 
alla fine — come si accennava — tut
to finisce per compensarsi), quali so
no le prospettive future del turismo 
estivo nella regione? 

Ecco, questo è il punto controver
so. Tutti sanno che sole-sabbia-mare 
non rappresentano piti l'unica for
mula vincente per una località bal
neare. Questo trittico è andato bene, 
a gonfie vele, per un paio di decenni, 
ma poi la gente ha incominciato a 
pretendere qualche cosa di meno es
senziale: la piscina in albergo, per di
re, e poi svago, cultura, il tutto a 
prezzi accessibili. Bisogna dire che 
Grado e Lignano si sono posti il pro
blema con encomiabile sollecitudine, 
fornendo soluzioni interessanti, in li
nea con i mutamenti del costume e le 
esigenze multiformi di un pubblico 
fortemente differenziato per età ed 
estrazione sociale. 

L'unico neo è rappresentato dal
l'entità del patrimonio alberghiero 
che dopo lunghi decenni di onorato 
servizio, tranne qualche eccezione 
manifesta la necessità di un aggiorna-

Lignano: le «Terramare». 

mento, non sul piano dello standard 
che resta diffusamente dignitoso, ma 
su quello dei servizi in più che gli 
ospiti mostrano di gradire e che fini
scono per fare la differenza. 

Sicuramente questo é il momento 
meno adatto per affrontare le spese 
che le trasformazioni richiedono. 
Preme l'austerity, e ancor più preme
rà in futuro, considerate le condizioni 
in cui il paese è venuto a trovarsi do
po gli anni dell'euforia e dell'allegra 

finanza. Ciò non toglie che il proble
ma sussista e che la caratteristica in
ternazionale del fiusso turistico ten
derà a renderlo di pressante attuahtà 
quando l'offerta del litorale sloveno e 
croato diventerà di nuovo allettante 
per quanto riguarda i prezzi. 

Urgono dunque una svolta, una 
strategia imprenditoriale privata e 
pubblica di nuovo tipo. Urge anche 
la fantasia, un ingrediente che nel 
campo del turismo non guasta mai. 

Trecento castelli 
E

già che siamo in tema di tu
rismo, ecco una novità dì 
grande intelligenza e garbo. 
CasteUi e palazzi storici del

la regione (se ne contano 300, più che 
in qualunque altra parte d'Italia) di
more dì antiche famiglie nobili hanno 
aperto i loro massicci portoni a pìccoli 
gruppi di visitatori. 

• Dopo un anno di rodaggio che ha 
dalo risultati lusinghieri, Viniziativa è 
slata messa a punlo definitivamente 
dal Consorzio per la salvaguardia dei 
castelli storici del Friuli-Venezia Giu
lia, appunlo per far conoscere queslo 
ricco patrimonio slorico e architettoni
co il quale annovera — come si è ac
cennalo — più di 300 opere fortificate, 

tra castelli, case forti, torri, palazzi in
castellati, abbazie fortificate e ruderi. 

Le dimore aperte al pubblico sono 
diciassette: i castelli di Duino, Stras
soldo, Villalta, Cas.sacco, Colloredo di 
Montalbano, Brazzaeco, San Floriano 
del Colilo, Panigai, Cucagna, Susans, 
Zoppola, Palazzo Lantieri a Gorizia, 
Villa Deciani a Montegnacco, Villa 
De Asarla-Kechler a Fraforeano, Vil
la Orgnani di Leonacco e Rocca Ber
narda. Un «pacchetto» cospicuo, di fa
scino indiscutibile anche perché si trat
ta di dimore legale alla sloria della re
gione e a certe peculiarità: quella eno
logica ad esempio, tutValtro che tra
scurabile come lutti sanno, lanlo da 
consentire di mescolare — per dire — 
// sacro col profano, cioè l'evento cul
turale col piacere della ricreazione. 

Questa iniziativa appare doppia
mente apprezzabile. Lo è in sé slessa 
appunlo, per le motivazioni d'ordine 
storico e culturale di cui è portatrice. 
E poi perché polrebbe legarsi alla polì
tica perseguila dalVamministrazione 
regionale in fatto di turismo, valoriz
zando specialmente la fascia ìnterme-

II castello di Villalta. 

I
l FriuH ha buone tradizioni ci
nematografiche. Annovera 
qualche attore e regista di buo
na reputazione come l'Omero 

Antonutti di Padre e padrone e Da
miano Damiani; ha fornito lo sfondo 
e l'ambiente naturale per film celebri 
(Addio alle armi e La grande guerra), 
mentre lo scrittore Eho Bartolini ha 
legato il suo nome — prima di ritirar
si nell'eremo di Santa Marizza, presso 
Varmo — a film che appartengono 
alla storia del cinema itahano, come 
La notte di Antonioni, del quale ha 
firmato la sceneggiatura. Più di recen
te, un altro film Americano rosso di 
Massimo D'Alatri, ricavato da in te
sto del giornalista e commediografo 
Gino Pugnetti da Moggio, è stato gi
rato in parte a Udine, in via Mercato-
vecchio davanti e dentro il negozio 
Zagolin di Giorgio Puppini, straordi
nariamente ricco di atmosfere fin de 
siede. Insomma, niente male. 

A questo curriculum cinematogra
fico, abbastanza rispettabile, si è ag
giunto ora un altro film: // respiro deh 
la valle diretto da Roberto Serrani. 
Esso è largamente autarchico, nel sen-

Spilimbergo: Il castello. 

dia del Friuli che ha un suo ìnleresse 
specifico e che offre soluzioni alterna
tive a quanti approfittano delle vacan
ze al mare per dare un 'occhiata ìn gi
ro, allargare i propri orizzonti, cono
scere e capire (ed è il ca.so del Friuli) 
un insieme dì luoghi pressoché scono-

Cinema 
in Friuli 

so che è stato girato interamente in 
Carnia tra Forni di Sopra e Sauris; 
che è del friulano Andrea Maieron il 
copione dal quale è stato ricavato; e 
che sono friulani alcuni degli attori 
impegnati nelle parti di comprimari 
(Eddy Bortolussi, Cesare Bovenzi e 
Mariella Gobessi) mentre quelle prin
cipali sono sostenute da Lucia Prato, 
Mark Rendei, Venantino Venantini e 
(partecipazione significativa) Maria 
Carta. Dunque un film friulano nel
l'ambientazione e nell'assunto: una 
coppia di ragazzi (la Prato e Rendei) 
che si innamorano ignorando il ve
spaio di contrasti che dividono le loro 
famiglie. In un certo senso, una ver
sione moderna di «Giulietta e Ro
meo», ma senza tragedia finale. 

De // respiro della valle è rimarche
vole il paesaggio splendidamente fo-

sciuli al grande pubhlico delle transu
manze eslive. 

Bene. Queslo Consorzio castellano 
ha fallo la sua parte. Ora ci si aspella 
che, nell'interesse comune, anche gli 
organismi regionali preposti alla pro
mozione turistica, facciano la loro. 

tografato che a suo modo è il vero 
protagonista — impeccabile e impas
sibile (ma anche raffinato fino all'a
strazione) — dell'intera vicenda. Buo
na la recitazione degli attori, compre
si i friulani: costituiscono un nerbo di 
caratteristi che si rivedrebbero volen
tieri all'opera, impegnati in qualche 
altra prova. 

In definitiva un film soave e pulito, 
tenero e appassionato. Qua e là qual
che ingenuità, ma questo ne accentua 
singolarmente la poesia. 

Considerato che si tratta di una 
pellicola Made in Friuli, il film è stato 
presentato in anteprima una domeni
ca mattina al cinema Puccini, presenti 
il regista, gli attori e quanti altri han
no contribuito a realizzarlo. E biso
gna convenire che è stata una bella fe
sta, anch'essa soave e pulita nella sua 
fresca spontaneità. 

In ogni caso, questo Respiro della 
valle rappresenta un messaggio di 
suggestione indiscutibile che il Friuli 
manda in tutte le sale da proiezione 
del paese. Un biglietto da visita nitido 
e persuasivo, un gesto garbato di ami
cizia. 
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Un friulano nella storia del ciclismo argentino 
I

l tempo fa impallidire i ri
cordi e i campioni succe
dono ai campioni. L'at
tualità ha i suoi nomi e i 

suoi idoh, tuttavia la storia ri
mane e le sue pagine sono sem
pre là a raccontare e testimo
niare le grandi figure che han
no onorato le varie attività 
umane. In questo senso nulla e 
nessuno viene dimenticato. Ed 
è anche bello e pieno di soddi
sfazioni per chi è stato prota
gonista riandare al proprio 
passato, rivedere i momenti di 
successo, gh ostacoh superati 
con sacrificio ed entusiasmo 
giovanile e maturo. È quanto 
accade per Giovanni Petris a 
quarantasei anni dal suo ritiro 
agonistico. Giovanni Petris è 
friulano di Zoppola. Arrivò in 
Argentina nel 1932, con tanta 
voglia di fare e di realizzarsi. 
La nuova patria lo affascinava. 

Aveva lasciato alle spalle 
una terra nobile, dalla storia 
plurisecolare, ma povera e in
capace di provvedere a tutti i 
suoi figli. Giovanni Petris por
tava con sé una passione spor
tiva, che non aveva potuto rea
hzzare in Italia, anche per l'op
posizione dei suoi genitori, la 
passione del ciclismo. Si stabih 
a Laboulaye in Provincia di 
Cordoba e, accanto al lavoro, 
diede il via al folletto che si 
agitava in lui, quello del cicli
smo. Il suo amore per il pedale 
era accompagnato da valide 
qualità e da una ferrea deter
minazione, con le quali non 
tardò a emergere dalla vario
pinta compagine dei cultori 
della bicicletta. Cosi un giorno 
ripagò la stima e l'ospitalità di 
Laboulaye e della sua gente, 
regalando ad essa il suo primo 

titolo di campione argentino 
del chilometro lanciato. 

Il campione friulano rimase 
là fino al 1936. Poco prima era 
stato a Mar del Piata per di
sputare una gara ciclistica in 
compagnia di Gilberto Ro-
queiro e si innamorò di questa 
città. Decise di stabilirsi a Mar 
del Piata, lottando con i suoi 
sentimenti finora legati a La
boulaye, città alla quale si era 
molto affezionato. Il suo arrivo 
nel ciclismo marplatense pro
vocò uno scossone. A Mar del 
Piata regnavano diversi ciclisti: 
Polet, Carlo e Cesare Maggi, 
Saenz, Paolucci, Fuganti. Con 
l'apparizione di Petris al velo
dromo di Colon, impianto che 
non esiste più, il 20 settembre 
'36 nacque una rivalità sporti
va che divise la città. Il duo ci
clistico Polet-Petris a Mar del 
Piata era come il duo Binda-
Girardengo e Bartali- Coppi in 
Italia, tanto per fare alcuni pa
ragoni con coppie di antagoni
sti ciclistici che conosciamo. 
Quando erano in gara Petris e 
Polet il successo di tifosi era 
garantito. Petris contava sul 
sostegno della comunità italia
na, concentrata in particolare 
nella zona portuense. 

Il ciclismo di Mar del Piata e 
dell'Argentina deve molto a 
Giovanni Petris. Nei vari cam
pionati argentini, rioplatensi, 
sudamericani conquistò ben 
venticinque titoh. In campo 
nazionale gli mancò solo il ti
tolo di campione di resistenza. 
Vinse in tutte le altre specialità: 
chilometro lanciato, insegui
mento, velocità e mezzofondo. 
La Società Ciclistica alla quale 
era iscritto e della quale era il 
portabandiera era il Club Ge

neral Pueyrredòn al quale ri
mase sempre fedele fino al riti
ro dalle attività sportive, che 
avvenne nel 1946, all'indomani 
della seconda guerra mondiale, 
un confiitto che non toccò 
l'Argentina. L'Europa iniziava 

la ricostruzione. Giovanni Pe
tris è oggi un vegliardo dall'a
spetto signorile e riservato. 
Porta bene i suoi anni. Lo ac
compagna il ricordo dei suoi 
trionfi sportivi e di una stagio
ne memorabile durante la qua

le ha onorato la sua terra nata
le e la Bandiera Argentina. Re
centemente ha avuto problemi 
di salute e di vista, ma scrive 
tuttora e conserva tutta una 
rassegna di articoli di giornali e 
riviste e tante documentazioni 
fotografiche della sua carriera 
di corridore. 

Anche la famiglia gh ha dato 
tante soddisfazioni. Il Munici
pio di Mar del Piata si è ricor
dato di lui, organizzando un 
incontro di ex-ciclisti per una 
festa sportiva e conferendogli 
una onorificenza con medaglia 
al merito per il suo contributo 
alla popolarità e diffusione del
lo sport della ruota. La festa 
ha avuto un seguito anche a 
Laboulaye, da dove prese l'av
vio la carriera di Giovanni Pe
tris. Petris dichiara di essere 
contento della sua vita passata 
e dell'immenso piacere che la 
pratica dello sport gli ha pro
curato. Con il ciclismo ha co
nosciuto tanti Paesi e tante lo
calità e tante persone. Petris è 
stato oggetto di un grande ri
conoscimento da parte della 
Società Friulana di Buenos Ai
res per la sua attività sportiva e 
gli è stato conferito l'onore di 
Cavaliere dello Sport. Sfoglian
do le pagine de «El Grafico», 
del mensile C.P.B., de «La 
Cancha, de «La Razon», dei 
molti altri giornali argentini 
dell'epoca degli anni Trenta e 
primi Quaranta, il volto sorri
dente, appena teso per lo sfor
zo compiuto, di Giovanni Pe
tris ci viene incontro in compa
gnia della inseparabile bicicliet-
ta. Lo vediamo portato in 
trionfo dai suoi sostenitori. 

Tutta una serie di fotogram
mi ce lo mostrano in azione 

con quello scatto e quella tena
cia che non temeva confronto 
fosse la prova individuale allo 
spasimo del chilometro lancia
to del 1937, il campionato ar
gentino di velocità del 1939, 
l'inseguimento olimpico del 
1943, la Coppa delle Nazioni 
nel 1942, il Trofeo Anniversa
rio River Piate del 1945, per 
non citare che alcuni successi 
tra i moltissimi conseguiti. «È 
nato Italiano, ma è ciclista Ar
gentino» dicevano di lui con 
orgoglio i giornali argentini. 
Petris non ha mai dimenticato 
le sue origini italiane e friulane 
e rappresentò la collettività ita
liana nella Coppa delle Nazio
ni che si svolgeva nella Repub
blica del Piata. La sua fama si 
è diffuca in tutto il Sud Ameri
ca e nel mondo. La sua ultima 
sfida la realizzò nel dicembre 
del 1945, conquistando il re
cord sudamericano vincendo 
quattro gare sui 5, i IO, i 15 e i 
20 chilometri con una strepito
sa performance. 

Dato l'addio allo sport della 
bicicletta Giovanni Petris si de
dicava alla famiglia e all'attivi
tà di uomo d'affari. A distanza 
di decenni la figura di questo 
cavaliere dello sport può anco
ra stimolare i giovani in Italia e 
in Argentina a dedicarsi a 
un'attività ciclistica sana ed 
esaltante le qualità competitive 
individuali. Il ciclismo esige sa
crificio e giova potentemente 
alla formazione di una vera 
personalità. Giovanni Petris 
può con giusto orgoglio ricor
dare il suo passato perché colo
ro che hanno raccolto e raccol
gono la sua eredità sportiva 
hanno in lui un intramontabile 
punto di riferimento. 

u n modo per sentirsi 
ancora nella propria 
lerra, per manlenere 
i legami con la Pa

lria d'origine è stato in tulli i 
tempi da parte degli scopritori di 
terre, di conquistatori e di emi
granti quello di far rivivere nelle 
località nuove gU antichi nomi 
dei loro territori e cillà. A parte 
i nomi nati da circostanze con
crete di fatti e di vicende e quelli 
dovuti alla celebrazione di perso
naggi importantì, la gran parte 
dei nomi di località, eccettuati 
quelh indigeni anteriori alla ve
nuta dei colonizzatori, riprodu
cono quelli della lerra di prove
nienza. 

Un successivo risveglio di 
gruppi etnici e comumtà nazio
nah porta a inserire altri nomi 
prima dimenticati e, se i grandi 
centri sono tulli, si fa per dire, 
battezzati, nascono sempre nuo
ve vie o piazze .suscettibili di una 
denominazione. In quesla pro
spettiva i Friulani e gU Italiani in 
genere riscoprono oggi la neces
sità e la soddisfazione di dare 
nomi friulani e italiani alle realtà 
dei tessuti urbani. Per i Friulani 
un esempio ci viene dalla zona di 
Jauregui, tramile il Fogolàr di 
quel territorio. Il sodalizio friula
no è stato costituito nel 1986, ma 
in un solo quinquennio ha lavora
to molto per dare ai Friulani di 
Vdla Flandria, Jauregui, Corli-
nes, Olivera una voce comune e 
una identità collettiva. Queslo 
sodalizio ha voluto per festeggia
re i primi cinque anni di vita rea
lizzare una piazza intitolata alla 
città di Udine e inserire in essa 
un monumento a FriuU nel Mon
do. Sono state fatte le debite riu
nioni della Commissione Diretti
va con conclusioni progettuaU e 
deliberazioni. Sono state indiriz-

Fogolàr furlan «Zona Jauregui» (Argentina) 

Festeggiati cinque anni di attività 

Due momenti dell'inaugurazione della «Plazoleta Udine» 

zale le richieste d'ufficio alle au
torità competenti che le hanno 
accolte con favore e disponibili
tà. 

Il Comitato Dirigente del Fo
golàr, che ha varalo Viniziativa è 
composto dai seguenti membri: 
Presidenle Umberto Romanello, 
Vicepresidente Fabio Comand, 
Segretaria Clotilde T. Bonelli, 
Prosegrelaria Alessandra D'O
dorico, Tesoriere Riccardo, 
Tuissi, Prolesoriere Pielro Pro
pedo; ConsigUeri: Alberio Tuis
si, Lino D'Odorico, Onorina 
D'Odorico De Tuis, Luigia Nar
duzzi de Propedo, Esler De Laz
zari de Comand. Sono consiglieri 
supplenli del sodalizio friulano: 
Roberio D'Odorico, Luigia P. de 
D'Odorico; revisori dei contì: 
Virginia Comand, Miriam D'O
dorico, Revisore dei Conti Sup
plente Umberto Comand. Per il 
Comitalo Giovanile sono dirigen

ti Sergio H. Romanello e Virgi
nia Comand. Si deve a queste 
per.sone e in particolare al Presi
denle det Fogolàr, Umberto Ro
manello la realizzazione di Piaz
za Udine a ViUa Flandria. Ro
manello è proprietario di un 'im
presa leader nel .settore del legno 
a San Andres de Giles. Fondato
re della Dilla è stato Giovanni 
Tiberio Romanello, padre di 
Umberto, giunto in Argentina 
dal paese di BasaldeUa in provin
cia di Udine nel 1945 con tutta 
la famiglia. In Friuli Giovanni 
Tiberio era caporeparto e model
lista aeronautico e lavorava a 
Trieste, Valtuale capìlale del 
Friuli-Venezia Giulia. A San An
dres de Giles fu dapprima impie
galo in una fabbrica di carrozze
rie fino a quando fondò la sua 
carpenleria, denominala «Roma
nello e FigU». Nel 1970 Umberlo 
sulle orme paier ne introduce la 
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fabbricazione di bare e la titola
rità della Ditta Ca.sa Romanello 
Industria de la Madera tocca a 
Umberlo e ai suoi figli, associali 
a lui nella conduzione e nel lavo
ro, Sergio Umberlo Ingegnere e 
Sandra Maria. 

Umberlo Romanello è attivo 
nella socielà civile. È presidenle 
del corpo di pompieri volontari, 
Presidenle del Rotary Club, VV 
cepresidente della Società Italia
na, fondatore del Fogolàr di Jau
regui (Lujan), Cooperatore di 
polizia. A Buenos Aires è Presi
denle della Federazione delle So
cietà Friulane di Buenos Aires e 
in tale veste ha realizzalo in col
laborazione con VEnie FriuU nel 
Mondo la po.ssibiUlà di viaggiare 
verso il Friuli e Vllalia di nume
rosi anziani e discendentì dei pio
nieri friulani in Argentina, dando 
modo loro o di rivedere la terra 
naiale o di conoscere la palria 

dei propri genilori e antenati. La 
personalità dì Umberto Roma
nello è stata veramente incisiva e 
decisionale nella promozione del
la comunità friulana e italiana. 

A ViUa Flandria lungo VAve
nida Flandes si apre una piaz
zetta. I soci del Fogolàr di Jau
regui, comprendente anche resV 
denti di San Andres de Giles, 
Lujan e General Rodriguez, con 
la Commissione Direttiva al 
complelo hanno presenzialo al-
Vinaugurazione di Plaza Udine 
in questa piazzetta. Nella circo
stanza è stala posta la prima 
pietra del monumento a FriuU 
nel Mondo, che non riguarda so
lo il benemerito Ente omonimo, 
ma lutti i Friulani che la diaspo
ra migrante ha disperso nel 
mondo e soprallullo in Argentì
na a conquislare un lavoro e un 
pane. Il monumenlo è .sialo pro
gettato dall'arch. Virgìnia Co

mand, di origine friulana. La ce
rimonia è iniziala con la lettura 
della Ordinanza Municipale che 
istituisce Plaza Udine. Eran 
presenti Autorità cittadine e 
provinciali, dirigenti del .sodaU
zio friulano. Delegazioni delle 
varie collellivilà e associazioni 
nazionaU della zona. L'arch. 
Virginia Comand ha spiegalo 

forma e significalo del monu
mento da lei progettato quale 
perenne omaggio ai Friulani nel 
Mondo. È seguita la benedizio
ne della prima pietra (piedra 
fundamental) dell'erigendo ma-
nufallo commemorativo da par
ie del Parroco locale Padre 
Raul Seira. 

Concludeva con un vibranle e 
commosso discorso il Presidenle 
Umberlo Romanello. il quale 
esprimeva la riconoscenza della 
comunità friulana e la pienezza 
dei suoi senlimenli per late rea
Uzzazione. Tulli gli astanti .sono 
stali presi da una indicibile com
mozione. Più che gli applausi si 
vedevano occhi lucidi e lacrime. 
La giornata era carica di nubi e 
pioveva, ma l'incanto e la bellez
za della cerimonia rasserenava
no d cuore dei presenti, uniti dal 
calore del proprio focolare e 
dalla nostalgia per la terra dei 
loro padri. Piazza e monumento 
creavano la presenza della pa
lria lontana e ravvivano le radici 
della stirpe. Non per nulla su 
180 sodalizi friulani nel mondo. 
50 sono argentini e fra essi il più 
antico fu fondato nel Nuovo 
Continente a Buenos Aires nella 
Calle Navarro. 

Il Fogolàr di Jauregui conta 
celosessanta soci. Il quinto anni
versario di costituzione del .so
dalizio non poteva essere festeg
gialo nel modo migliore e con 
tanta speranza. 
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1 4 luglio dello scorso an
no, 1991, George Bush, 
Presidente degli Stati 
Uniti inaugurava uffi

cialmente il Mount Rushmore 
National Memorial nei «Black 
Hills» (Colline Nere) del Sud 
Dakota. Si concludeva cosi 
definitivamente un capitolo 
della storia americana. Il mo
numento era stato giudicato 
completato nel 1941, dopo la 
morte dello scultore Gutzon 
Borglum, all'inizio della se
conda guerra mondiale, ma l'i
naugurazione della monumen
tale opera era stata rimandata 
a data da destinarsi. La ceri
monia dell'inaugurazione ha 
rinnovato l'interesse per la 
storia del monumento con stu
di e pubblicazioni e diverse ri
cerche. 

Da queste ricerche i Friula
ni hanno avuto una piacevo-
hssima sorpresa, quella di sco
prire che lo scultore principale 
ridefinitore del progetto era 
stato un friulano, oriundo di 
Meduno ai piedi delle Prealpi 
Carniche nel Friuli Occidenta
le, Luigi Del Bianco. Il contri
buto di Del Bianco al grande 
monumento di Mount Rush
more è stato posto in luce da
gli impegnativi studi del figlio 
di Luigi, Cesare Del Bianco. 
Cesare, risiede a Port Chester, 
Nuova York, e si è dedicato 
alla ricerca delle opere e delle 
attività del padre artista. Ne 
ha studiato le lettere, intervi
stato i colleghi, esaminato gli 
archivi della Bibhoteca del 
Congresso a Washington. Nel 
hbro «Mount Rushmore» di 
Gilbert Fox ricorda come Lui
gi Del Bianco é riconosciuto 
«uno degli uomini più compe
tenti che abbia mai lavorato 
sulla montagna». 

A Port Chester in concomi
tanza con l'inaugurazione del 
Memoriale monumentale del 
Sud Dakota veniva emessa 
una serie filatelica dedicata al
lo scultore, il cui profilo bio
grafico e artistico veniva trac
ciato dal quotidiano «The 
Greenwich Times». Luigi Del 
Bianco è nato in Francia nel 
porto di Le Havre il 9 maggio 
1892, quando i suoi genitori 
ritornavano da una visita negli 
Stati Uniti in Italia. Aveva un
dici anni, quando iniziò a la
vorare la pietra. Da giovane 
studiò arte anche a Venezia. 

100 anni fa nasceva Luigi Del Bianco 

Un artista frìulano 
oriundo di Meduno 

che operò in America 
Realizzò, con lo scultore Gutzon Borglum, 
le quattro gigantesche teste dei presidenti 

Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, 
sulle rocce del monte Rushmore nel South Dakota. 

L'artista è stato ricordato, presenti ifamiliari, 
alla Famèe Furlane di Ne-w York 

Luigi Del Bianco lasciò il 
Friuli per gli Stati Uniti nel 
1908 all'età di sedici anni e si 
stabili a Port Chester, lavo
rando nei primi anni a Barre, 
Vermont, quale tagliatore di 
pietra. Allo scoppio del primo 
confiitto mondiale Del Bianco 
rientrò in Italia per compiere 
volontariamente il suo dovere 
di servire la Patria in armi. 

Terminata la guerra, ritornò 
a Port Chester e si sposò con 
Nicoletta Cardarelli, figha di 
emigranti abruzzesi, dalla 
quale ebbe cinque figh: Tere
sa, Silvio, Vincenza, Cesare e 
Gloria. All'inizio degli anni 
venti — come osserva Ida 
Corvino Miietich nelle sue no
te informative sul maestro — 
Luigi Del Bianco cominciò a 
lavorare nello Stato del Con
necticut presso lo studio di 
Gutzon Borglum, su presenta
zione del cognato Alfonso 
Scafa, che ne aveva notato le 
grandi qualità artistiche e l'a
bilità di esecuzione nel lavoro. 

Del Bianco sapeva lavorare 
la pietra in maniera insupera
bile e si era perfezionato fin da 
ragazzo in questo campo. Eb
be inizio cosi una lunga, stret
ta e feconda collaborazione 
tra lo scultore e progettista 
Borglum e Del Bianco. Insie
me realizzarono diversi pro
getti oggi ammirati in tutti gli 
Stati Uniti. Sono in genere 

opere monumentah di gigante
sche dimensioni. Possiamo ri
cordare il Memorial alle guer
re americane di Newark nel 
New Jersey, la realizzazione 
monumentale di Stone Moun
tain a Stone Mountain in 
Georgia e infine il Mount Ru
shmore National Memorial 
che è il vertice realizzativo del
la collaborazione tra i due ar
tisti. Quest'ultima opera impe
gnò Borglum e Del Bianco dal 
1927 al 1941 e risultò un'opera 
colossale, ricavata dalla roccia 

del Monte Rushmore con i 
volti dei più eminenti Presi
denti della storia dell'Unione, 
un insieme monumentale di 
cui gh Stati Uniti vanno giu
stamente orgogliosi e che atti
ra visitatori da tutto il mondo. 

La stima che Borglum ave
va verso il suo più stretto col
laboratore nell'impresa è bene 
espressa in una lettera del pro
gettista nel 1930, indirizzata al 
suo business manager, «Bian
co è ritornato — scrive Bor
glum — e la sua presenza illu

mina la difficoltà paurosa sot
to la quale si lavora. Egli è l'u
nico intelligente, efficiente ce
sellatore che capisca il lin
guaggio dello scultore». Il ter
mine cesellatore nel linguaggio 
americano sta anche per inci
sore della pietra, rifinitore, ta
gliatore, lavoratore della pie
tra, al limite scultore. Borglum 
si affidò a Del Bianco per per
fezionare l'espressione nei vol
ti dei Presidenti Washington, 
Lincoln, Jefferson e Roose
velt. Sebbene l'intensità 

Da sinistra a destra: la segretaria della Famèe Ida Corvino Miietich, Il presidente Peter Vissat e Valerle 
Del Bianco, Vincent Del Bianco e Louis Del Bianco. 

espressiva degli occhi, che è 
una dehe principali caratteri
stiche del monumento, fosse 
stata ideata da Borglum, chi 
effettivamente la realizzò e la 
portò a termine fu Luigi Del 
Bianco, il quale intagliò dei 
mattoni triangolari e h fissò 
nelle cavità degli occhi dei per-
soiiaggi scolpiti nella roccia. 

È con legittimo orgoglio che 
i Friulani e gli Italiani posso
no guardare alle più grandi 
sculture dell'America, che so
no anche opera di uno dei lo
ro. Dopo la morte di Bor
glum, Del Bianco proseguì il 
suo lavoro nello studio di 
Clinton Street. Egli scolpi 
molte statue e realizzò più di 
cinquecento monumenti per il 
Cimitero di Santa Maria. Creò 
molte altre opere, tra le quali 
la statua della Madonna di 
Fatima alla Holy Rosary 
School di Central Avenue e il 
monumento alla Guerra Spa
gnola-Americana nel Parco di 
Summerfield. Luigi Del Bian
co assunse la cittadinanza sta
tunitense nel 1928 e si spense 
nel 1969, a settantasei anni di 
età, quando il mondo veniva 
scosso da nuovi fermenti idea
li. Concepiva il proprio lavoro 
come realizzazione espressiva 
della sua personalità artistica, 
un modo di pensare comune 
alla generazione di emigrati 
friulani della sua generazione, 
che operavano nel settore del 
mosaico, del cemento e del 
terrazzo e delle costruzioni. 

Lui era il degno rappresen
tante di questa generazione 
oggi del tutto scomparsa, ma 
la cui impronta rimane indele
bile nel mondo americano. La 
Famée Furlane di Nuova 
York, avendo saputo di que
sto corregionale, finora scono
sciuto alla gran parte della co
munità, ha voluto onorarlo di 
un postumo riconoscimento, 
invitando i suoi familiari a un 
pranzo di testimonianza e di 
omaggio all'illustre scompar
so. Siamo nel 1992, quinto 
centenario della scoperta del
l'America da parte dell'italia
no Cristoforo Colombo e nel 
centenario della nascita di un 
altro italiano del Friuli, che ha 
effigiato per i secoli gli artefici 
della Storia degli Stati Uniti. 
E il collegamento di due mon
di nel segno di una comune ci
viltà. 

I furians di Chicago hanno festeggiato vent'anni di attività 
C

hicago è una città conosciuta in lullo il mondo per la sua 
dinamica vitalità vicino a grandi vie di comunicazione e 
ai grandi laghi del Nord- America. Una città dì grandi 
risorse attrae inevitabilmente chi vuole trovare lavoro e 

in.serimento un una socielà produttiva e proiettata verso U futuro. 
Anche i Friulani sono arrivali a Chicago, come tanti allrì innume
revoli italiani. 

La comunìlà friulana sì è subilo distinta per la sua serietà e 
probità, facendosi slimare e apprezzare. Nella metropoU all'estre
mità meridionale del Michigan, Chicago si estende con U suo porto 
lacustre, le sue industrie, i suoi immensi quartieri e magazzini. La 
città è la capìlale dell'Illìnoìs, uno dei più prosperi e dinamici slati 
dell'Unione. 

Allorno a Chicago pulsano i grandi centri di Milwaukee, 
Minneapolis e Indianapolis. famosa per il circuito di gare automo
bilistiche. Cincinnati e Pittsburgh. Siamo nella parte centro-
orientale degli Stati Uniti. La collettività friulana si è profonda
menle radicala nella cillà e nel territorio, ma non ha mai perso il 
rìcordo delle sue origini e ìl .senso della propria ìdentìlà, pur inte
grandosi con succes.so nella popolazione americana. La prima for
ma associaliva degli immigrali friulani a Chicago fu la vecchia so
cielà di Mutuo Soccorso. 

Alla fine dell'Ottocento e nei primi del .secolo in Italia e parti
colarmente in Friuli le socielà dì Mutuo Soccorso erano mollo dif
fuse, con scopi assistenziali, pensionistici e dì istruzione. Erano so
cietà operaie. Molle di esse esislono ancora adesso, naturalmente 
con statuti modificati e fini soprattutto associativi, dopo che gli 
Stali si sono evoluti positivamente in materia sociale e nella legi
slazione del lavoro e in quella scolastica. 

In seguito si fondò il Club Furlan. Sciolto anche questo arrivò 
la Famèe Furlane, ereditando la volontà associaliva delle prece
denti realtà. 

La Famèe Furlane è giovane nel nome e come società compie 
venti anni, ma non è che Vultìmo approdo di un secolare associa
zionismo friulano, denso di speranze, di episodi, dì frutti. 

Il nome di Famèe è da solo un programma. Si vìve e ci si ri
trova come in un'unica grande famiglia dallo spirito friulano. Nel
la famiglia friulana rivivono i rìcordi, batte il cuore della Palria 
d'origine, si parla in friulano, si cantano le canzoni popolari del 
Friuli, le struggenti villotte, si rievocano le vicende paesane, ci sì 
dà una mano e un aiuto morale di fronle alla .sfida che la vita pre
senta e rinnova ogni giorno nella vivace socielà americana. Un 
ventennio di opero.sa esistenza nel .segno del Friuli e delVItalia dì 
cui vengono proposti i valori culturali, spirituali e civili onora vera
mente la Famèe Furlane di Chicago. 

20° anniversario della Famèe Furlane di Chicago: il presidente Peter 
Floreani, originario di Vendoglio, con le preziose collaboratrici, 
oriunde di Fanna, Lina ed Eugenia Roman e la figlia di quest'ultima 
Jean Basso. 

Presidenle del sodalizio è Peter Floreani, che dà tutto se stes
so per d buon funzionamento delVAssociazione e per valorizzare la 
cullura, le iradizioni, ìl folclore del Friuli. 

Suoi ollimi collahoralorì nella direzione del Fogolàr sono 
Giovanni Piccoli, Silvano e Miriam Vecchiel, Anita Ruzzier e nu
merosi altri membri della Famèe. Il sodalizio frìulano di Chicago 
cosliluisce il più valido e forte legame tra i Friulani delVIllinois. 
La colonia migrante friulana mosira tutti i suoi anni, anche perché 
non è stala alimentata da nuovi innesti da parte della Madrepatria 
in questi ullimi decenni, tuttavia le rughe di molti suoi anziani 
componenti nascondono sempre lanlo .spirilo giovanile di intra
prendenza e di vitalità. E non mancano neppure le nuove leve. 

Sarà il caso di dire che dove c'è amore, anche per il Friuli, c'è 
gioventù. Il ventesimo anniversario della Famèe di Chicago è stalo 
celebralo come si deve. I soci si sono incontrati per il pranzo socia
le e per una serie di interventi, alla presenza di autorità italiane e 
Statunitensi e di personalità della comunità italiana e friulana. Il 
Presidenle ha porlo a tutti U saluto del sodalizio e ha ricordato i 
venti anni di attività in una sorta di bilancio morale e cullurale po
sitivo e lodevole. 

Il Presidenle dell'Ente Friuli nel Mondo, .sen. Mario Toros ha 
invialo un messaggio augurale per il ventennio dì fondazione, esor
tando a continuare e a tener duro nelVallaccamenlo alla terra na
tale e ai valori che essa ha espresso nella sua storìa e nella sua ci
villà. All'incontro di anniversario spiccavano la bandiera italiana e 
quella americana, simbolo delle due realtà che convivono nel cuore 
dei Friulani di Chicago, la palria antica, sempre presente, e quella 
alluale, dove hanno sapulo esprimere le loro capacità e il loro di
namismo. Tra i collaboratori della Famèe vanno ricordali anche 
Lina Roman, Eugenia Roman e Jean Basso, oriundo di Fanna, 
mentre Pierino Floreani, Vinfalicabile presidente della Famèe pro
viene da Vendoglio, U famoso paese della Cisilute del poeta GB. 
Gallerio, che ì Frìulani cantano con le note del M.o Garzoni. 

Ifurlans di Chicago\.salutano FriuU nel Mondo e «due' i fur
lans pai mont». 
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Montreal, festeggiato il prof, don Adelchi Bertoli 
Nativo di Villanova di San Daniele svolge da 25 anni 

opera di apostolato e di insegnamento in terra canadese 

di DOMENICO ZANNIER 

L
a Festa della Presen
tazione del Signore 
ha avuto quest'anno 
un significativo risal

to per un evento celebrativo 
che ha accomunato diverse 
realtà comunitarie di Mon
treal in un unico riconoscente 
e plaudente omaggio nei con
fronti di un personaggio di 
grande rilievo spirituale e cul
turale: don Adelchi Bertoli. 
Chi sia don Adelchi lo sanno 
benissimo i suoi alhevi e colle
ghi della High School Loyola, 
della Parrocchia di S. Monica 
di Montreal, del Fogolàr fur
lan della capitale del Quebec e 
la vasta collettività italiana. 

Don Adelchi è un friulano, 
nativo di Villanova di San Da
niele. S. Daniele del Friuli è 
una delle più pittoresche e an
tiche città del Friuli, partico
larmente cara ai patriarchi di 
Aquileia. È ricca di testimo
nianze artistiche e culturali 
che risalgono fino all'epoca 
romana e soprattutto del Ri
nascimento ha conservato l'a
spetto armonioso e sereno. 
Nella bibhoteca Guarneriana 
di San Daniele esiste uno dei 
più antichi codici della Divina 
Commedia. In questa atmo
sfera di campagne presso il 
Tagliamento e di elevata cul
tura è cresciuto don Adelchi, 
che ha quindi frequentato stu
di ecclesiastici, divenendo sa
cerdote nel 1951. Lo consacrò 
l'Arcivescovo mons. Giuseppe 
Nogara, l'intrepido Presule 
che aveva difeso tante vite du
rante la guerra e l'invasione 
nazista. Venne subito incarica
to dell'insegnamento letterario 

e storico nel Seminario Arci
vescovile Minore di Udine, 
nella verde località di CasteUe-
rio. 

Rimase professore di tanti 
aspiranti al sacerdozio per 
quindici anni, quando volle di
latare il suo apostolato e il suo 
insegnamento verso più ampi 
orizzonti. Si trasferiva infatti 
in Canada, dove tuttora risie
de e opera con immutata ener
gia e dedizione. 

Nel mese di gennaio don 
Adelchi ha celebrato tre tappe 
significative della sua vita: il 
quarantesimo anniversario 
dell'ordinazione sacerdotale, il 
venticinquesimo anno di apo
stolato e insegnamento in ter
ra canadese, i 65 anni d'età. 
Sono tre importanti traguardi 
che il festeggiato ha raggiunto 
tra la gioia di quanti lo ama
no, lo stimano e lo ammirano 
per la cultura, la carità, la 
bontà che ha profuso verso 
tutti, specie verso i più deboli 
e i più sofferenti. La manife
stazione celebrativa ha avuto 
luogo nella Parrocchia inglese 
di S. Monica a Notre-
Dame-de Grace. 

Dapprima si sono svolte le 
cerimonie religiose con la 
Messa e l'omelia di circostan
za, quindi, a sorpresa, don 
Adelchi si è trovato in una sa
la, dove era stato invitato per 
la lettura di alcune poesie in 
friulano a un gruppo di emi
granti provenienti da Quebec, 
circondato da una folla di per
sone accorse a festeggiarlo. A 
questa prima sorpresa si sono 
aggiunte altre due: l'arrivo da 
Toronto della cugina Ester 
Cancian con il marito Giaco
mo e la presenza del Console 

Generale d'Italia dott. Massi
mo Belardinelli. Era natural
mente presente il Presidente 
del Fogolàr furlan Aldo 
Chiandussi. Tutto era stato 
preparato in gran segreto nel
l'ampia sala della Parrocchia 
di Santa Monica. Veniva ser
vito a tutti i presenti uno squi
sitissimo pranzo, compresa 
una maestosa torta augurale, 
che il festeggiato ha tagliato 
con un luminoso sorriso, ac
canto al Presidente del sodali
zio friulano, Chiandussi. 

Alla celebrazione ecclesiale 
e nella sala sono intervenuti 
cinquecento e oltre parroc
chiani. 11 Parroco di Santa 
Monica, don John Legros, ha 
illustrato la figura di don 
Adelchi e presentato i vari 
oratori che sono intervenuti a 
puntualizzare l'opera del sa
cerdote e dell'insegnante, del
l'educatore e del benefattore. 
Ricordiamo Mario D'Angelo, 
che ha coadiuvato il Parroco 
nella presentazione dei vari 
avvenimenti in inglese e in ita
liano. Frank Me Nally ha rac
contato gustosi episodi, che si 
riferivano al festeggiato. Don 
Adelchi è pure membro della 
corale del Fogolàr di Mon
treal, «I Furlans» per cui non 
poteva mancare questo coro ai 
festeggiamenti, dei quali è sta
to un punto di forza con un 
meraviglioso concerto. Se nel 
pomeriggio é stato il momento 
degli auguri, dei messaggi, dei 
ricordi personali, dei regali e 
dei conseguenti ringraziamenti 
con tanta commozione, resa 
più distensiva dalla fisarmoni
ca di Domenico, accompagna
to da un chitarrista cantante, 
l'esibizione della corale ha co

li presidente del Fogolàr furlan di Montreal Aldo Chiandussi, al centro nella foto, posa con il festeggiato, il 
console generale d'Italia ed altri intervenuti all'incontro, per la classica foto-ricordo. 

stituito un evento indimentica
bile. 

Il Direttore del complesso 
di voci miste del sodalizio friu
lano, P. Morassut, che ha al 
suo attivo tante tournées in 
America e in Europa e tanti 
successi concertistici, ha rievo
cato il mondo friulano e italia
no nel quale il prof, don Ber
toli si è formato e ha operato 
per molti anni. Si sono potuti 
ascoltare canti popolari friula
ni struggenti e pieni di senti
mento, le famose villotte, anti
co retaggio musicale di un po
polo, che ha conosciuto le vie 
dell'emigrazione, recando 
sempre alto e onorato il nome 
della propria patria. Sono sta
ti eseguiti brani di grandi au
tori italiani e stranieri, melo
die di soggetto sacro, canzoni 
gioiose, il tutto in una sequen

za sapientemente variata e con 
valida impostazione d'insieme. 
Anche i costumi tradizionali 
del Friuli, indossati dai canto
ri e dal Direttore del Coro, 
portavano i colori e l'atmosfe
ra di un lembo d'Italia, carico 
di folclore e di storia. Gli ap
plausi calorosi e scroscianti 
hanno sottolineato la bontà 
dell'esecuzione. 11 Console Ge
nerale d'Italia ha voluto recare 
il saluto della Patria lontana, 
per don Adelchi, che un mani
festo celebrativo ha definito 
«dono dell'Italia al Canada». 
Le parole del dott. Belardinel
li, che ha abbracciato visibil
mente commosso il festeggia
to, sono state applaudite, co
me pure l'intervento, a nome 
dell'intera comunità italiana, 
della sig.ra Ida Onesi, rappre
sentante degli Italiani di Mon

treal. 
Chiandussi ha ricordato 

quello che don Adelchi ha da
to alla vita del Fogolàr con il 
suo contributo di iniziative, di 
idee, di attaccamento ai valori 
culturali e spirituali delle genti 
friulane. Don Adelchi, felice e 
come frastornato da tanto tri
buto di affetto e di consenso 
alla sua persona, ha tenuto a 
ringraziare tutti gli organizza
tori e i promotori della splen
dida giornata in suo onore e 
specialmente in onore del suo 
lavoro di tanti anni a bene del 
prossimo. Il prof, don Bertoli 
ha rievocato il suo arrivo in 
Canada, dopo gli anni trascor
si in Italia, e i primi contatti 
con la nuova realtà per con
cludere con la sua opera attua
le e futura a servizio della co
munità. 

Da Villa Regina nel Rio Negro... «al ven, e nus tente, odor di polente!» 

L
e orìgini di Villa Re
gina sono piuttosto 
recenli. Essa è una 
città nata nel noslro 

secolo, precisamente nel 1924, 
ed è il frullo, come molle altre 
città dell'Argentina, non di una 
conquista, ma di una pacifica e 
laboriosa colonizzazione. Villa 
Regina è nata dalla cooperazìo-
ne e dal lavoro dì emigranti ita
liani mediante una Compagnia 
Italo-Argentina, che aveva lo 
scopo di dissodare e valorìzzare 
la zona del Rio Negro. 

Fu così che un gruppo di im
migrali si portò sul luogo, dove 
doveva sorgere Villa Regina e si 
mise a lavorare con scarsità di 
mezzi ìn quesla parte .settentrio
nale della vasta Patagonia, che 
scende a Sud fino alla Terra del 
Fuoco e al Canale di Beagle. Si 
sentiva la necessità di colonizza
re l'interno delVArgentina, 
espandendo popolazione e pro
duzione anche al di fuori dei 
grandi centri urbani. Il nome 
della ciltà venne dalo come un 
omaggio alla moglie del Presi
denle argentino, Alvear, che si 
chiama Regina. A quanlo scrìve 
Edda Collino in Barazzulli, i 
primi abitanti raccontano che a 
Villa Regina si parlava .solo ila
liano negli anni della fondazio
ne. Dopo vennero introdotte le 
scuole e si apprese il castigliano, 
specie da parte dei bambini. Gli 
immigrali che fondarono Villa 
Regina sono venuti da tulle le 
regioni italiane: Friuli-Venezia 
Giulia, Venelo, Trentino, To

scana e Sicilia. La prima donna 
che giunse a Villa Regina era 
una friulana e vìve tuttora. L'af
flusso di emigrati ilaliani di tut
te le varie regioni della Penisola 
favorì Vuso della lìngua italiana, 
parlata da tulli. Si passava so
pra le differenze regionali, per
ché tutti insieme si doveva lotta

re per vìncere la natura ostile. 
Capitava di .seminare di giorno, 
dopo aver preparalo la lerra, e 
il lerribile vento della Patagonia 
distruggeva e livellava quanto 
era stato fallo. Finalmente la 
tenacia degli uomini ebbe la me
glio e la terra fu acquisita alla 
coltivazione agricola. 

A guardare oggi campi e val
lale è difficile immaginare il ter
ritorio prima dell'arrivo dei co
loni, che hanno reso civile e pro
duttiva la Valle del Rio Negro. 
Si produce di tutto e si vìve in 
pace e in armonia, che sono le 
vere cose che coniano. I Friulani 
di Villa Regina si riunivano la 

A Villa Regina, per soddisfare la richiesta di polenta, durante la festa annuale del Fogolàr, sono necessari 
ben tre grandi paioli di rame e tre «omps in fuarce par messedàlel». La foto ci presenta, come «messeda-
tórs de polente», il presidente del Fogolàr Domenico IVIenis, il tesoriere Giacomo Collino ed il giovane 
consigliere Plos. 

fesla per mangiare ì «crostui» e 
«las cjastines» con un buon bic
chiere di vino che inaffiava tut
to. Il canto nostalgico delle vìi-
lolle addolciva la lontananza 
dalla terra nativa. Erano mo
menti di rimpianto e anche di 
piacere, perché il canto unisce, 
conforta, dà gioia e rende pre
senle la propria Palria, quella 
dove rimane iì cuore dell'emi
grante. Nel 1969 il .sodalizio 
friulano di Villa Regina nasce 
come risposta alla necessità di 
ritrovare le proprie radici popo
lari regionali. 

Il Fogolàr furlan dì Villa Re
gina raggruppa circa 300 famì
glie tra nali in Ilaiia e discen
denti di Friulani. Le famiglie 
friulane si riunivano un lempo 
attorno alla polenta, che era la 
regina della non abbondante 
mensa della gente. Allorno alla 
polenla si raduna oggi a Villa 
Regina tutta quella grande fa
mìglia friulana, che è costituita 
dal Fogolàr furlan della cillà e 
dintorni. Ogni anno nel mese di 
agosto abbiamo la giornata del
la polenta. Si cucina la polenla 
e i cla.ssici; luanie, mu.sei, ladric, 
formadi e crostui (salsiccia, co
techino, radicchio, formaggio e 
crostoli). I crostui sono dì pasta 
dolce, con farina, tuorli d'uova, 
burro e zucchero, tagliali a slri-
sce e frilli nello strutto. Si man
giano soprallullo di Carnevale. 
Si prepara lullo per circa qual-
Irocenlo persone in un posto, 
dove sì mangia, si beve, si canta 
e si balla in sana allegria. 

A queslo inconiro partecipa
no famiglie friulane di tutta la 
vallala del Rio Negro. Ci sono 
persone che percorrono perfino 
cento chilomelri per ritrovarsi e 
passare una giornata insieme ai 
Friulani dì VUla Regina. Scrìve 
Edda Collino in Barazzulli che 
«I nostri amici, quella sera, si 
trovano fra fratelli in un am
biente tipico dove si parla, si 
mangia e si canta "alla friula
na". Si vivono momenti emolivi 
perché le famiglie e gli amici si 
ritrovano a parlare della lerra 
lontana, delle co.se che hanno la
scialo e della .speranza di ritor
nare a vederla prima dì morire». 
Le radici frìulane .sono più forti 
del vento della Patagonia. Qua
lunque siano le condizioni eco
nomiche delVArgentina, più o 
meno ottime, i Friulani conti
nuano con la tenacia del loro la
voro a contribuire allo sviluppo 
di questa loro .seconda patria e 
sono orgogliosi di farlo. Un bel 
raduno con lipici e semplici 
piatti friulani, una polenta che 
Ironeggia, anzi tre grandi polen
te, mescolale e colle con fatica, 
ma con amorevole entusiasmo 
ripagano e ricompensano di tan
te fatiche. A fare la polenla ci si 
mette pure il Presidente del Fo
golàr: Domenico Menis, con il 
tesoriere Giacomo CoUino e ìl 
consigliere Plos. E una bella 
tradizione che avvicina e affra
tella nel segno dì un Friuli mai 
dimenticato nel cuore, una tra
dizione che continua ed ha un 
suo futuro. 



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'IstiUito 
di Previdenza per ottenere l'accredito sul 
conto corrente presso di noi; 

• il trasferimento di fondi daU'Itaha e viceversa 
tramite i nostri Corrispondenti; 

• l'acquisto di titoh di Stato, azioni itahane e 
mtemazionah, obbhgazioni con i fondi 
depositati, per ottimizzare le proprie 
disponibihtà; 

• la concessione di mutuo per la costruzione o 
l'acquisto di una casa, anche assistito da un 
contributo deUa Regione Friuh-Venezia Giuha, 
m base ahe leggi vigenti e neha misura di Lke 
67.000 annue per ogni mhione di 
finanziamento. Uunporto del mutuo è pari al 
75% del valore cauzionabile deh'mimobhe; 

• h finanziamento a chi rientra m Itaha ed 
mtende awiare un'attività economica, con la 
possibhità di un contributo a fondo perso nei 
settori mdustria, artigianato, agricolttira, 
ttirismo, nehe seguenti misure: 
1. per miziative mdustriah: fino al 35% deha 

spesa ammissibhe max. 15 mhioni; 
2. per miziative associative: fino al 45% deha 

spesa concedibhe max. 30 mhioni; 
3. per miziatìve cooperatìve: fino al 55% deha 

spesa concedibhe max. 60 mhioni. 

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

Per informazioni scrivere a: 

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

CRUP 
Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

pecial attentìon by CRUP for the "Friulans" 
hvmg and workmg abroad has resulted m a 
shnple and convenient program: 

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

• INPS Pension - you can have your monthly 
payments credited automatìcally to your 
CRUP foreign account. A shnple letter from 
you to INPS (Istìttito Nazionale deha 
Previdenza Sociale) whl be sufficient; 

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

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

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

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

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

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

60 mhhon hre). 

CRUP offices whl be happy to help you hi these 
and any otìier mvestment and financmg 
operations. 
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• • ARTA TERME - Acque co
nosciute fin dairantichità In perio
do estivo Arta Terme è per i friulani 
un rifugio dove trascorrere tranquille 
ore di svago e di riposo. Le acque 
solforose di Arta e anche le qualità 
terapeutiche sono conosciute fin dal
l'antichità. Tuttavia gli studi scienti
fici sulla sorgente e le analisi comple
te della composizione chimica del
l'acqua, furono approfonditi solo 
agli inizi dei secolo scorso ed il primo 
stabilimento termale fu inaugurato 
nel 1870. La «cura delle acque» è da 
tempo ovunque riconosciuta, tanto 
che in passato hanno soggiornato ad 
Arta molti personaggi illustri tra i 
quali Giosuè Carducci. Alcune inda
gini storiche hanno messo in luce che 
«l'acqua JuHa». sgorgante dalla «fons 
putens» era già conosciuta ed utiUz-
zata per bagno e bevanda dalle ma
trone romane che soggiornavano a 
Julium Carnicum. durante i mesi più 
caldi, trasferendosi da Aquileia ad 
Arta. La definizione delle proprietà 
terapeutiche di queste acque, comun
que, e gli inizi delle cure di idrologia 
clinica, si devono soprattutto allo 
studioso Agostino Pagani, sanitario a 
Udine dell'Imperiai regio governo di 
Vienna. 

• • PINZANO - Abbattuto il gri
fone di 12 anni Si chiamava Gretel 
e aveva 12 anni, lo splendido esem
plare di grifone abbattuto vicino ai 
ponte di Pinzano. L'hanno trovata 
morta con il ventre perforato da un 
colpo di carabina. Il Comune di For
garia, dove i grifoni sono tenuti in 
cattività e da dove Gretel era partita, 
appena appresa la notizia ha manife
stalo l'intenzione di costituirsi parte 
civile. Il bracconiere, che non è stato 
identificato, rischia l'arresto per fur
to aggravato ai danni dello Stato e 
sanzioni amministrative fino a tre mi
lioni di lire. Gretel. che aveva un'a
pertura alare di quasi tre metri, è sta
ta trovata sul greto del Tagliamento 
dai responsabili del Progetto grifone, 
realizzalo nella zona di Forgaria. vi
cino al laghetto di Cornino, grazie a 
una radiolina leggerissima che il gri
fone portava tra le ali e che permette
va di seguirne gli spostamenti. 

• • GRADISCA DTSONZO -
Restauro per la Glesia di Rosolen — 
Cappella gentilizia della nobile fami
gUa dei Baselli. la chiesetta della Bea
ta Vergine della Visitazione di Gradi-

'^'^k^ ] 

Capriva: il Castello di Spessa. 

• • CAPRIVA DEL FRIULI -
La difesa della vite — La difesa della 
vite è il primo passo per ottenere vini 
di qualità. In questa ottica il Consor
zio vini doc «Collio» intende poten
ziare la difesa antiparassitaria guida
ta e integrata del vigneto. Questo è 
emerso all'assemblea annuale dei soci 
del Consorzio, tenutasi al centro so
ciale di Capriva del Friuli. Nella sua 
relazione il presidente del Consorzio, 
conte Douglas Attems, ha svolto 
un'ampia relazione sulle attività svol
te nel 1991 e in particolare nel campo 
tecnico. Sottolineando la stretta con
nessione tra l'impegno tecnico e l'af
fermazione dell'immagine per un vi
no di qualità, il conte Attems ha 
espresso il suo compiacimento per il 
sostegno che le aziende forniscono al 
Consorzio che, ormai da tempo, gode 
di un meritato e riconosciuto presti
gio nel settore vitivinicolo internazio
nale. 

• • PASIAN DI PRATO - Lau
rea americana a un imprenditore — 
Giovanni Ferrato, 52 anni, ragionie
re, titolare della Casa del radiatore di 
Pasian di Prato, ha ricevuto la laurea 
honoris causa, in ingegneria meccani
ca, dalla Costantinian University, 
che ha sede a Providence, Rhode 
Island, negli Stati Uniti. Da giovane, 
quando era volontario dell'Aeronau
tica militare italiana, Giovanni Fer
rato aveva studiato negli Stati Uniti 
missilistica e nozioni tecnologiche 
che poi utilizzò per progettare radia
tori. Nominato Cavaliere e Cavaliere 
ufficiale della Repubblica italiana, è 
attualmente presidente della Com
missione aeronautica italiana a Mo
sca. «Adesso — ha commentato — 
potrò finalmente firmare tutti i miei 
progetti sui radiatori». 

sea d'Isonzo, conosciuta anche come 
Glesia di Rosolen, dal nome dell'omo
nimo borgo, risale al XVIII secolo, 
ma secondo alcuni documenti, citati 
dallo storico gradiscano Alfonso 
Mosetti, nello stesso posto esisteva 
una chiesetta già nell'anno 1514. L'e
dificio oggi è in gravi condizioni di 
degrado, ma gli architetti Franco Bo
nanno e Fanco Vanello si sono offer
ti di progettare la sistemazione e il re
cupero della storica chiesetta ed han
no inoltre sensibilizzato la Valdadige 
Spa, che ha deciso di assumere in to
to le spese necessarie per l'intero re
stauro. 

.i3 

Pasian di Prato: ia Parrocchiale. 

Pinzano ai Tagliamento: il ponte. 

• • SAN MARTINO AL TA
GLIAMENTO - Pubblicato il «Fera
rut» — Con la consueta, raffinata ve
ste tipografica, e stato pubblicato il 
bollettino parrocchiale il «Ferarut». 
che traccia un'ampia sintesi della vita 
sociale ed economica della comunità 
dal 1901 ad oggi. Di particolare rilie
vo il collegamento con i numerosi 
emigranti di San Martino sparsi in 
tutti i continenti. In questo numero 
viene ricordato tra l'altro Roberto 
Scodellaro. figlio di emigranti laurea
tosi in ingegneria a Toronto, e padre 
Giustiniano Babuin, missionario da 
40 anni in Guatemala. Dal bollettino 
di San Martino si rileva ancora che, 
nel corso del '91, sono deceduti all'e
stero otto concittadini emigrati, tra 
cui, in Argentina, alla bella età di 102 
anni, Luigia Toneguzzi ved. Facchi
na, che alla morte del marito aveva 
raggiunto oltre oceano il figlio Ange
lo, battendo il primato di longevità 
mai registrato a San Martino. 

• • MOSSA - Lavori nell'antica 
chiesa del Preval — Sono iniziali in 
Preval i lavori per restituire all'antica 
chiesa di Santa Maria l'aspetto che le 
conferi nei Settecento il barone Ago
stino Codelli. Dal computo dei danni 
di guerra, risalente al 1920, risulta in
fatti che la chiesa era riccamente ar
redata, con una cantoria, un organo 
settecentesco con cassone dipinto a 
olio con l'effigie di Santa Cecilia, un 
trono in legno con intagli e dorature 
in oro fino, otto quadri con grandi 
cornici dorate, due pale di altare rap
presentanti una San Marco Evangeli
sta e l'altra San Giuseppe moribon
do, nonché inginocchiatoi, confessio
nali in legno e banchi vari. Agostino 
Codelli aveva inoltre arricchito Santa 
Maria del Preval di pregiati altari 
marmorei e la facciata del santuario 
riprendeva quella della chiesetta della 
sua villa. Dopo cinquant'anni di as
senza, nel 1990 si è ripreso a celebra
re lo storico «perdon del Preval». È 
stato in pratica il motivo che ha dato 
il via alla ristrutturazione della chie
sa. 

• • SAN MARTINO DI CAM
PAGNA - Sparite 5 tonnellate di for
maggio — Una banda di ladri, che 
senza dubbio opera su commissione, 
ha messo a segno un maxi-furto di 
formaggio a San Martino di Campa
gna, in comune di Aviano, asportan
do quasi 700 forme di Montasio e di 
Latteria di varia stagionatura. I mal
viventi hanno preso di mira il caseifi
cio «Friuli Occidentale» e per entrare 
hanno forzato il cancello esterno del
lo stabilimento e una porta sul retro. 
Dovevano essere in diversi, perché 
sono riusciti ad asportare precisa
mente 685 forme di formaggio, per 
un peso complessivo che supera le 5 
tonnellate. Il valore del bottino, se
condo quanto denunciato dal presi
dente del caseificio, l'avianese Basilio 
Marcolin, é di circa 46 milioni di lire. 
Per portar via i formaggi, i malviven
ti hanno utilizzato un furgone rubato 
all'essiccatoio legnami Nordex di San 
Quirino. 

• • RESIA - Dalla Slovenia volpi 
affette da rabbia - A Resia é stata ab
battuta un'altra volpe rabbida, e con 
questa la conta degli animali infetti, 
individuati tra febbraio e marzo, tra 
Moggio e la Val Resia, sale a otto: 
sette volpi e un tasso. La situazione è 
considerata grave dal caposettore ve
terinario dell'Usi Gemonese Adolfo 
D'Orlando che ha segnalato alla Re
gione la necessità di dare urgente
mente l'okay per la vaccinazione ora
le con esche nei boschi, con la colla
borazione degli stessi cacciatori e l'u-

• • VALVASONE - Capitale in 
Europa deiridromassaggio — Valva
sone è diventata la capitale europea 
dell'idromassaggio. La Jacuzzi Eu
rope, infatti, ha moltiplicato il fattu
rato (neir87 si fatturavano 27 mi
liardi, derivanti soprattutto dalla 
vendita di pompe per piscine). Que
st 'anno i responsabili delle vendite 
europee contano di raggiungere gli 
80 miliardi con le vasche e le docce 
per idromassaggio prodotte quasi 
tutte nello stabilimento di Valvaso
ne, dove lavorano 180 addetti. Va ri
cordato che nella zona opera, sem
pre nel campo delle docce e vasche 
per idromassaggio, anche l'Albatros 
System, attualmente insediata nella 
Zona Industriale Cosa a Spilimber
go e fondata da ex dipendenti della 
Jacuzzi. 

• • VILLA SANTINA - Le ori
gini del Marcjàt da Vile — Le origini 
della fiera di Villa Santina, Marc/ài 
da Vile, sono remote, strettamente 
legate all'inaugurazione della chiesa 
di San Lorenzo avvenuta nel 1765, 
anche se, quanto a dimensioni, altro 
non era che una piccola sagra paesa
na. Già nel 1770 si ha notizia di que
sta Sagra di Villa, quando un tale di 
Ravascletto fissa un incontro con un 
collega di un altro paese proprio in 
questa occasione, probabilmente per 
trattare qualche affare. Notizie più 
ampie e dettagliate si hanno nel 1904 
nella descrizione di Luigi Gortani 

Villa Santina: panorama. 

tilizzo di un siero tedesco. Ma perché 
la zona più colpita è proprio quella 
di Resia? Tutto viene fatto risalire al
la situazione di crisi e alla guerra in 
Slovenia che ha impedito alle autori
tà sanitarie di procedere alla vaccina
zione delle proprie bestie. Le volpi 
sconfinano transitando nella zona del 
Canin. 

Palazzolo: il fiume Stella. 

che, in un friulano forbito parla di 
un marcjàl famòs pe grande quanlitàl 
e varietàt di nemài ch'a si mètin ìn 
mostre e pe grande fole di inte, ch'e 
cor là da dutis lis busis de Cjargne e 
dai principài centros dal Friùl. 

• • PALAZZOLO DELLO 
STELLA - È nato // Molènt A Pa
lazzolo è nata una nuova associazio
ne, // Molènt. Gli scopi per cui si è 
formata sposano finalità benefiche 
con iniziative socio-culturali e ri
creative, con una particolare atten
zione alla riscoperta e al recupero di 
tradizioni e manifestazioni popolari 
perdutesi poi nel tempo. Il significa
to del nome del nuovo sodalizio ri
porta a una antica parlata locale, in 
cui il molènt rappresenta un partico
lare movimento dell'acqua di fiume 
e si inserisce, quindi, senza peraltro 
caratterizzarlo, nel profondo legame 
che unisce la gente di Palazzolo allo 
Stella. 

Il programma dell'associazione, 
con una breve cerimonia e una au
gurale bicchierata in un locale del 
centro, è stato presentato dal sinda
co Claudio Braida e dal presidente 
protempore Luigi Ardito, che forma 
il gruppo costituente assieme a Sil
vio Bini, Ferruccio Di Lazzaro, Lu
ca Zago e Gianni Franceschetti. 
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IMMAGINI PER LA STORIA 

Interessanti fotografie, datate fra il 1888 e il 1909, custodite a Cividale da una signora che ama le cose antiche, raccontano vent'anni di storia di 
una famiglia friulana emigrata in Argentina alla fine del secolo scorso. 

La famigKa Clemente da Pradamano a Rosario 
di GIANFRANCO ELLERO 

N
on sono rare in 
Friuli le foto che ri
traggono emigranti, 
ma sono meno fre

quenti di quanto si potrebbe 
immaginare. 11 tempo, infatti, 
fa sbiadire le immagini fissate 
sui rettangolini di carta foto
sensibile e, in parallelo, stem
pera legami e ricordi aggancia
ti a quei volti lontani, che nel 
giro di trenta a cinquant'anni 
rimangono spesso anonimi: la 
polvere delle soffitte, il macero 
o la fiamma del caminetto 
cancellano infine le ultime 
tracce di piccole storie indivi
duah o familiari che ai posteri 
appaiono prive di interesse. 

Gli storici della fotografia e 
dell'emigrazione le troverebbe
ro, al contrario, di straordina
rio interesse, ma per le ragioni 
sopra dette le loro ricerche ri
mangono spesso infruttuose, 
oppure approdano a esiti re
centi, generalmente posteriori 
alla prima guerra mondiale. 

Le foto della seconda metà 
dell'Ottocento e dei primi anni 
del Novecento, pubblicate dal
l'Ente Friuli nel Mondo nel 
volume «L'emigrazione dalla 
Carnia e dal Friuli» (Udine 
1983), devono essere dunque 
considerate autentiche rarità, 
e per questo non poca è stata 
la sorpresa riservataci recente
mente da un cassetto di Civi
dale. 

Grazie a Nives, una bella si
gnora che ama le cose antiche 
e la storia della sua famiglia, 
quel cassetto conserva un 
mazzetto di fotografie color 
seppia, datate fra il 1888 e il 
1909, che riguardano gli stessi 
soggetti e, disposte in sequen
za, diventano narrative: rac
contano vent'anni di storia 
della famiglia Clemente di 
Pradamano, partita al comple
to per l'Argentina nel 1888: 
padre, madre e sei o sette figli. 

Ma seguiamo le didascaliz-
zazioni di Nives. Suo nonno, 
Santo, aveva allora due anni, e 
non figura nelle foto, che ha Pietro Clemente e famiglia a Rosario, «enero 1909» 

Centro Friulano di Morteros: 4^ anniversario 

I
l Centro Friulano di Mor
teros è uno dei più recenli 
dell'Argentina e ha nel 
febbraio scorso celebralo 

il suo quarto anniver.sario di 
esistenza e di altivìtà. Morteros 
è una città della Provincia di 
Cordoba in Argentina, dove ri
siedono molli friulani e discen
denti di friulani. La celebrazio
ne del quarto anno di vita del 
sodalizio, ha vislo dirigenti e 
soci al pranzo sociale di anni
versario. Sono stali falli di
scorsi di circostanza da parte 
della Presidenle Marta Pittuel
li in Dutto e da altrì membri 
della Commissione Direttiva. 
Si sono tirate le somme di qual

lro anni dì lavoro per dare im
pulso e rinnovamento alle pro
prie radici friulane e si è parla
lo dei contatti con gli altri so
dalizi friulani e in particolare 
con VEnte Friuli nel Mondo al 
quale il Fogolàr di Morteros 
aderisce. I soci e le loro famì
glie hanno avulo modo dì scam
biarsi ricordi, informazioni, im
pressioni. I canti friulani hanno 
allietato la manifestazione. 

Il Fogolàr Furlan dì Morte
ros ha preso parte alle celebra
zioni del cenlenario di fonda
zione della ciltà dì Morteros, 
con attiva presenza ìn tulle le 
feste. E stalo mollo ammiralo 
il Coro formalo dai bambini 

della Scuola d'italiano, molli 
dei quali delle famiglie dei soci, 
che ha dimostrato una buona 
preparazione nel canto. La 
Commissione Direttiva del so
dalizio friulano di Morteros ha 
collocalo una targa-ricordo nel 
monumento eretto in onore de
gli emigranti che hanno fondalo 
la ciltà. È stato un gesto di so
lenne partecipazione, che reste
rà a futura memoria. Tra le va
rie iniziative del Fogolàr un po
sto importante hanno ì corsi in
tegrativi dì lingua italiana per 
bambini e per adulti. Essi ver
ranno continuali nel 1992. L'i
nizio dei corsi per U nuovo anno 
verrà inaugurato con la proie-

Festa di fine anno con il coro dei bambini della scuola di italiano di Morteros. 

zione di video della regione 
Frìuli-Venezia Giulia, che l'Uf
ficio Regionale ha con tanta 
amahìlità e sensibilità invialo 
aU'Associazione friulana di 
Morteros. 

Verranno inoltre irasmes.si 
su radio locali descrizioni e 
commenti sulla realtà friulana 
alluale, dando una sempre più 
adeguala cono.scenza del Friuli. 
Il Fogolàr di Morteros sì fa 
portavoce della grande conten
tezza e soddisfazione degli an
ziani, che hanno viaggiato e ri
visto la lerra d'orìgine median
te la collaborazione di Friuli 
nel Mondo, un Ente che non di
mentica mai i Friulani sparsi 
nel mondo. Gli anziani non 
hanno parole per un Friuli che 
ricorda ancora i suoi figli, an
che se lontani da molto lempo. 
Si ringraziano pure VEnte e la 
Regione per i giovani, che sono 
stati ospitali in Friuli, dove 
hanno acquistato lanle belle e 
importanti esperìenze. Essi la
vorano ora per aiutare altri 
giovani a non perdere la pro
pria identità. Non per nulla lo 
slemma del Fogolàr di Morte
ros porla le parole: Herencia -
raices y alas (eredità, radici e 
ali), che formano un luminoso 
programma. Il Centro Friulano 
di Morteros sta progettando 
una piccola mostra del Made ìn 
Friuli per la festa agricola del 
mese di agosto, durante la qua
le viene allestita una esposizio
ne dei prodotti e deU'ambiente 
della regione di Morteros. La 
presenza del Friuli sarebbe 
quanlo mai opportuna. 

conservato e lasciato in eredi
tà. 

I due ragazzetti che, vestiti 
da adulti, furono portati nello 
Studio Malignani di Udine per 
la foto-ricordo prima della 
partenza (foto 1) sono il pri
mogenito Pietro, nato nel 
1875, e Carlo, nato nel 1876. 

I due ragazzi sono poi ri
tratti, con il padre Antonio, 
appena giunti in Argentina 
(foto 2) e, in farfallina, qual
che tempo dopo (foto 3) nello 
Studio Rodriguez di Rosario: 
confrontando le due immagini 
è evidente che vogliono dimo
strare ai parenti rimasti in 
Friuli il loro successo econo
mico. Indossano, infatti, pan
ni borghesi, pili pregiati e me
glio tagliati di quelli che ave
vano portato nella loro valigia 
di emigranti. 

Vediamo poi Carlo e Pietro, 
chiamati ormai Carlos y Pe
dro, nuovamente seduti da
vanti alla macchina dello Stu
dio Rodriguez (foto 4), quan
do erano ormai diventati i mi

gliori «tagliatori di carne» di 
Rosario. (Supponendo che i 
due avessero circa venticinque 
anni, la foto dovrebbe essere 
datata intorno al 1900). 

L'ultima immagine (foto 5) 
ci presenta Pedro con la sua 
famiglia. Non sappiamo quale 
studio produsse l'immagine, 
ma sul retro abbiamo letto la 
data: «enero 1909», ovvero 
gennaio 1909. 

«Mio nonno — ricorda Ni
ves — raccontava con ironia, 
in un castigliano sgrammatica
to, della sua infanzia nella 
Pampa argentina, cavalcando 
«a pelo» la puledra Nina, e 
della sua Prima Comunione; i 
rapporti con i locali non erano 
dei migliori, spesso i bambini 
lo chiamavano «italiano grin
go de mierda». 

A parte Pedro e Carlos, che 
non ritorneranno più in Italia, 
il resto della famiglia rientra 
definitivamente agli inizi del 
secolo perché, come diceva il 
nonno, «il clima non si confa
ceva alla madre». 

Dedicata a Gina De Martin 

CASTELLO 

È una vecchia foto di Toppo di Travesio. Lo si desume sia dal
l'immagine, sia dalla scritta che assegna ancora il paese alla 
provincia di Udine. La dedichiamo a Gina De Martin, fedelissi
ma lettrice di «Friuli nel IVIondo», che risiede a Banl(stown in 
Australia e che ce l'aveva cortesemente richiesta tempo fa. 
Forse quella di questa foto-cartolina è ancora la Toppo che ri
corda al momento della partenza. Siamo certi che la gradirà 
«tant ette un regali». 

Campionessa di bocce 

N
ata a Gemona del 
Friuli, ma residente 
da oltre trent'anni a 
Cooma, in Austra

lia, Ada Londero Rossetto si è 
da tempo rivelata come una 
provetta ed esperta giocatrice 
di bocce. Lo testimoniano an
che i riconoscimenti che ha ri
cevuto e che mostra sorridente 
in questa foto. Nel 1991 ha vin
to anche il Campionato singolo 
femminile, della Federazione 
dell'A.C.T. di Canberra. 
«Tane' salùz e unevore di com
plimenz da FriuU nel Mondo»! 
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« 7 è ben vèr che mi slontani 
dal pah ma no dal cùr...» 

FRIUU HEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Oceania 
AUSTRALIA - Gasparotto Sil

vana e Pietro. Haberfield. per '91; 
Giorgiutti Angelina. Marryatville. 
per '91; Gonano Pio. Peackhurst. 
sino a lutto 1993; Hauer Rita e 
Hans, Melbourne, per 1991; lanera 
Nicola. Rostrevor. anche per 1991; 
Innocente Olivo, Cairns, anche per 
"91 ; lusto Giuseppe, Five Dock, si
no a tutto 1995; Liberale Luciano, 
Mittagong, anche per '91; Liussi 
Anselmo, Ashmore; Liussi Mauri
zio, Currumbin; Sabot Enea. Nan-
gwarry. 

Africa 
SUDAFRICA - Giovitto R.. 

Pretoria, anche per '91; Guerra 
Ottavio, Glenmore-Durban. sino 
a tutto 1995; Lovisa Giuseppe. 
Durban. 

Sud America 
ARGENTINA - Buttazzoni Ma

rino, Martinez, per "91; Galletti 
Diego, S. Teresita; Galliussi Ivo. 
Quilmes; Garlatti Angela ved. 
Cucchiaro, S.S. de Jujuy; Gcrelto 
Pietro. Buenos Aires, anche per 
'91; Ghilardi Anna Maria e Paolo. 
Alien; Giaeomuzzi Comelli Amabi
le. General Rocha. anche per '91; 
Gigante Bruno, Munro, anche per 
'91; Gigante De Moro Gina. La 
Piata; Grattoni Luciano. La Piala; 
Grossutti Anna Maria, Florencio 
Varela, sino a tutto 1993; Grossutti 
Javier, Buenos Aires, per "90 e "91; 
Gutierrez Luis. Moron. per '91; In
fanti Armando. Mercedes, anche 
per '91; La Mantia Maria Grazia. 
Acassuso; Leita Ego. Rosario; Lei
ta Elio. Florencio Varela; Lenar
duzzi Enzo, Jujuy, anche per "91; 
Lenarduzzi Nestor. Sanla Fc; Le
stani Maria e Lestani Maurizio. 
José C. Paz; Londero Amedeo. Lo
mas de Zamora. anche per "91; 
Londero Antonio, Beccar; Lucchi
ni G. Battista. Rio Cuarto. anche 
per "91; Pignolo Ivo. G. Pacheco. 
per 1991; Tam Carrà Romana, Vil
la Regina. 

BRASILE - lob Angelo. J. Do 
Mar - S.B.C. SP. San Paolo. 

URUGUAY - Hadic Deana 
Alessandro, Montevideo, sino a 
lullo 1993. 

VENEZUELA - Gandin Enzo. 
Caracas, anche per "91; Gandin 
Gio Batta. Puerto Ordaz. per "91; 
Indri Pielro, Caracas; Lenarduzzi 
Dario. Maracay; Lenarduzzi Ma
ria e Lenarduzzi Merico, Maracai
bo, per "91. 

Centro America 
GUATEMALA - Gobbalo Lau

ra, Guatemala City, per 1991. 

Nord America 
CANADA - Daneluzzi Silvana e 

Niso. Toronto; Gallo Domenico. 
Vimont-Laval. per 1991; Ganzini 
Renzo. Norlh Bay; Gasparotto 
Carmela. Windsor; Giavedoni Gi
no. Hamilton, sino a tutto 1994; 
Giovanatto Giovanni. Sault S.le 
Marie; Girardi Severino, Lethbrid
ge; Girardo Mario, Rexdale; Go
nano Lorenzo. Toronto; Graffi 
Joe. Niagara Falls. sino a tutto 
1993; Greatti Marcello. Timmins, 
sostenitore sino a tutto 1993; Gre
goris Maria, Woodbridge; Grego
ris Rino. Norlh York; Gris Ame
lio. Hannon; Gubiani Rosina e 
Luigi. Toronto; Innocente Ameri
co. Sarnia; Innocente Picco Anna, 
Burnaby; lusso Gemma, Down
sview; Jacuzzi Romano. Kitchener, 
anche per '91; Juvancigh Ettore, 
Thunder Bay; Lazzaro Angelo, 
London; Leon Elda. Montreal, an
che per "91; Leschiutta Cornelio. 
North York, sino a lullo 1993; Li-
russo Guerrino. Guelph; Liva An
gelo ed Esterina, Windsor; Liva 
Giovanni. Villesi-Leonard. anche 

per '91; Londero Edoardo, St. 
Jean, anche per '91; Lovisa Clau
dio, Fredericton, anche '90 e '91; 
Lus Osvaldo. Trail, anche "91, so
stenitore; Mussio Celeste, Win
dsor; Toso Benito. Lamberth; To
so Mario, London; Toso Umberto, 
London. 

STATI UNITI - Chrislophcrson 
Anna, Miami; Galasso Ligio, 
Orange; Gambellin Luigi, Follan
sbee. per 1991; Giacomelli Roma
na, Cheslnul Hill; Grafitti Marino 
e Maria, Park Ridge. anche "91; 
Green C. Marguerite, Pueblo; In
dri Alvina e Luigino, Somerset; 
Jesse Maggi Raimonda, Norfolk; 
Lamicelli Vanna; New York; Lovi
sa Renza, Seal Pleasanl. anche "91; 
Lovisa Tina. Rio Rancho, per 
1991. 

Europa 
BELGIO - Gabbino Ferruccio, 

Ampsin; Galafassi Vasco, Guoy; 
Gerelli Pividori Giuseppina, Wan
lin; Giusti Romano. Wandre; 
Guelfo Burrino, Sambreville; Kes-
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sei Luciano, Welkendraedl; Lenar
don Marcuzzi Maria, Montegnée; 
Lepore Riccardo. Dorinnc Yvoir; 
Londero Alessandro. Rebecq, an
che per '91; Lovo Luciano, Tubize, 
anche per '91. 

DANIMARCA - Giacomello 
Angelo. Copenaghen; Hansen Ma
ria. Hvidovre, sino a lullo 1993. 

FRANCIA - Ceiner Albino. Pa
villons sous Bois; Ganzitti Dome
nico. Domout. anche per "91 ; Gan
zitti Ranieri, Reichslell; Garlalli 
Alberto. Clichy sous Bois; Garlalli 
Angela, Sannois; Garlatti Giaco
mo, Le Raincy; Garlatti Leonardo, 
Le Rancy; Gasparini Anna Maria, 
Geubviller; Gasparini Jean, Ram
bouillet; Gasparollo Genoveffa, 
Houilles; Gastal Mirella, Chiley 
Mazarin; Gazzetta Celeste, Solle
vine les Rouen; Girolami Giusep
pe, Seingbouse, anche per '91; 
Gobbi Norma Scaini. Mondelan
ge; Gamba Rina e Silvano, Pulnoy; 
Gonano Bruno, Barneville; Gorla
ni Pielro Rromesson. per '91; Gra
va Angelo. St. Louis; Gregoris 
Mario. Beaumont, anche per '91; 
Gri Famiglia. Antibes; Gri Mari
no, Elagnac. anche per '91; Grillo 
Oliva, Riton; Gubiani Ivo. Cernay. 
per '91; Gubiani Mauro. Cernay; 
Job Joseph. Le Perreux. per '91; 
Jogna Alfonsina. Antony, per '91; 
Lazzarini Dosolina. La Garenne, 
per '91; Lendaro Margherita. Bucy 
Le Gong; Lenuzza Lino Angelo. 
Raon L'Elape; Lenarduzzi Giulio. 
Evian Ics Bains; Leonarduzzi Olga. 
Vailly sur Aisne; Leporcq Judith, 
Sevran; Lizzi Adriano. Sens-Nailly. 
anche per '91; Lizzi Anna. Longue
ville. anche per '91; Londero Selli
mio. Le Plessis Trevise; Lorenzini 
Roberto. Pavillons sous Bois; Lo
visa Arturo. Toulouse; Luvisullo 
Michel. Montauban. 

GERMANIA - Galante Euge
nio, Haan, per '91; Hildebrand Ur
sella Ermana. Koeln; Lares Emil. 
Mannleim, per '91; Lenarduzzi Di
no, Wernau. sino a lutto 1993. 

INGHILTERRA - Gigante 
F'ranco. Hornchurch. 

ITALIA-Berin Rosanna. Bertio
lo; Dal Forno Roberto. Marano 
Lagunare, anche "91; Dapit Lidia. 
Ospedaletto di Gemona; Di Sotto 
Battista, Forni Avoltri, per '91; 
Gabas Ottavio, Brughcrio (MI); 
Gaddi Gina. Meslre. per '91; Gai
ba Giulio. Latina; Gaier Bruno. 
Chiuduno (BG): Galante Ester e 
Giovanni, Sequals; Galante Gra
ziella. Clauzcllo; Galieti Giovanni. 
Villanova del Judrio; Gallai Anto
nio, Basiliano; Galals Aldo, Me
dea, soslcnilore; Gallina Disma, 
Beinasco (TO); Gallina Olinto, 
Buia; Gallina Pietro, Buia, anche 
per '91; Galvani Luigi. Monza; 
Gambogi Maria e Walter. Udine; 
Ganzini Omar. Avilla di Buia; Ga
raboldi Mario. Cesano Boscone 
(MI), anche "91; Garbin Gelindo, 
Morazzone (Va); Gardin padre 
Giacomo, Parma; Garlalli Costa 
Cleto, Pasian di Prato; Garlalli 
Costa Fiorentino, Forgaria; Gar
lalli Costa Silvio, Torino; Gaspari
ni Ugo ed Eliana. Travesio. per 
1991; Gasparollo Giovanni, Mila-

Ci hanno lasciato 
G I U S E P P E C O L A U T T I N a t o a Viva
ro nel 1903, emigrò a 17 anni negli Stati 
Unit i , dove svolse per tu t ta la vita l 'attivi
tà di terrazziere. È decedu to a Miewankee -
Wisconsin , sempre negli Stat i Uni t i , dove 
risiedeva da circa q u a r a n t ' a n n i e dove ha 
lasciato nel do lo re la ca ra moglie Mar ia . Il 
fratello Elia e la sorella M a r i a n n a , resi
denti in Friuli , pa r t ec ipano la sua scom
par sa a tut t i i lettori di «Friul i nel M o n 
do» , del qua le era fedele a b b o n a t o sin dal 1953. Ai familiari tut t i 
v a d a n o le nos t re piti senti te condogl ianze . 

N A T A L I O T O N I U T T I Figlio di Na ta 
lio Toniut t i (por tava lo stesso nome del pa
dre, che aveva raggiunto l 'Argent ina par
tendo da Montenà r s ) , era na to nella città di 
Santa Fé il 29 o t tobre 1931. Diligente e stu
dioso, aveva frequentato l 'Università sino 
ad ot tenere la laurea in Scienze Economi
che. Fu presidente del Cen t ro Fr iu lano di 
Santa Fé, per il quale operò con tu t to l 'im
pegno e lo sforzo di cui era capace, in due 

periodi: dal 1958 al 1960 e dal 1964 al 1966. È deceduto il 4 mag
gio scorso, lasciando nel dolore l 'intera comuni tà friulana di San
ta Fé ed in par t icolare i soci del Cen t ro Fr iu lano , che lo r icordano 
con t an to affetto e r impiangono la sua mancanza . 

no; Gattesco Carmen. Torino, sino 
a lutto 1993; Gerin Fabio e Mile
na. Frassenetto di E'orni Avolti; 
Gerin Rita, Sigiletto di Forni 
Avoltri; Gerometta Aurelio. Mila
no; Gerosa Evelina e Giuseppe, 
Paniga (SO); Gherbezza Aldo. Ma
donna di Buia, per '91; Ghioldi 
Bruna. Arezzo, per '91; Ghirardi 
Marcello, Lestans; Giacomelli Ri
pamonti Myriel, Roma; Giacomel
lo Gloria e Paolo, Udine, per '91; 
Giacomello Osvaldo, Padova, per 
'91; Gigante Bruno. Meda (MI); 
Gigante Nicola. Borgo Grappa 
(LT) Giordani Angela, Maniago; 
Giordani Settimio. Torino; Gior
giutti Bruno. Roma; Giornale «Al 
Resici». Livigno (SO), per '91; Gi
rardo Natale. Casarsa; Gnesutta 
Amelia. Torino; Godeassi Paolo, 
Manzano; Gonano Famiglia, Ve
rona; Gonano Luciano, Grignano 
Polesine (RO), per '91; Gonano 
Maria, Udine; Gorasso Ernesto, 
Montcbcllo della Battaglia, per '91; 
Gosparini Guerrino, Fasano del 
Garda; Graffilli Osvaldo, Cavasso 
Nuovo; Grando Raffaele, Comedo 
Vicentino; Grigolo Bruno. Rovere-
Io (TN); Grosso Donatella. Mar
ghera (VE); Grosso Gigliola, Vi
cenza; Gruppo Alpini di Rive 
d'Arcano; Gubiani Romeo. Ospe
daletto di Gemona; Guerra Adria
no. Bollale (MI), per 1991; Guerra 
Anna, Valle Sauglio (TO), sino a 
lutto 1994; Guerra Domenico, Bol
zano, per 1991, Guerra Gianni. 
Urbignacco di Buia; Gurisatti Do
menico. Verona; laiza Guido. Fo-
ceverde (LT); Indri Antonio, Mor
legliano. anche '91; Job Lidia. 
Garbagnate (MI), per '91; loscffini 
Lina, Vendoglio di Treppo Gran
de; Istilulo S. Maria degli Angeli, 
Gemona del Friuli; lus E'ranco, 
Genova, per '91; Langone Maria, 
Torino, per '91; Leila Gino. Tol
mezzo; Lendaro Maria. Vedronza, 
per '91; Lendaro Picco Elisa, Ca
meri (NO); Lenarduzzi Pino, Ra
gogna; Lepore Franco, Gemona 
del Friuli; Liani Dino, Bolzano; 
Liani Maurizio, Torreano di Mar
tignacco, anche "91; Linossi Richel
mo, Resinila; Linzi Ettore, Roma; 
Linzi Iseo. Mereto di Tomba, sino 
a lutto 1993; Liut Roberto. Castel-
novo del Friuli; Liva Mario. Corsi-
co (MI), anche '91; Liva Mario, 
Alnicco di Moruzzo, anche "91; Li
va Vincenzo. Lestans; Liverta Van
da, Milano; Lizzi Renato, Ciconic
co di Fagagna. per "91 ; Lizzi Sarto
ri Corinna. Nimis; Llancafiel Isa
bella, Tramonli di Sotto; Locatelli 
Mino e Ada, Sovere (BG); Lodolo 
Beppino, Udine, anche "91; Lodolo 
Ricciolli, Frascali, anche "91; Lon
dero De Biasio Nives. Sedico (BL); 
Longhino Rodolfo. Ovaro; Loni
gro Paola. Torino; Lorenzini Beni
gno, Anduins; Lorenzini Elsa. To
rino, per "91; Lorenzulti Nereo. 
Arcole (VR); Lorio Maria. Mila
no, anche "91; Lucardi Ugo. Mon
tenàrs. sino a lutto 1993; Luchin 
Chiara. Domanins; Lunazzi Daria. 
Sesto San Giovanni (MI); Lupieri 
Silvia. Milano; Orlandi Mario, Ba
saldella; Orlando Roberla e Lucia
no, Rieti; Picco Aurelio. Udine. 

LUSSEMBURGO - Gubiani 
Giuseppe. Bellcmbourg; Lazzara 
Aurora. Niedercorn. 

SVIZZERA - Gagliardi Dolo
res, Ascona; Galli Giovanni, Wet
tingen; Gallo Giovanni. Birsfelden; 
Gardclliano Aldino. Klus, sino a 
tulio 1993; Gasparini Renzo, Pre
gassona; Gavin Orlando. Lugano, 
anche per "91; Gerin Giuseppe, 
Wohlcn, anche per '91; Gerometta 
Giovanni, Losanna, anche per '91; 
Ghislclla Margherita, Camorino; 
Giorgetli Alba, Lugano; Golop 
Giuseppe. Quartino; Gomboso 
Rolando. Losanna; Imhasly Mari
sa. Zurigo; Indorato Ventura Do
solina, Le Moni, per "91; Kessler 
Fachin Mara e Christoph, Rei
nach; Liani Paolo. Chailly. anche 
per "91; Lucco Argo. Reinach. 

Elenco Fides Galafassi: Mazza-
rolli Galafassi Bruna, Toppo; 
D"Agoslin Nino, Toppo; De Cec
co Fourmoux Angela, Parigi 
(Francia); De Cecco Rosanna, Pa
rigi (Francia); De Cecco Liliana, 
Clichy (Francia); De Cecco Emi
lia, Toppo; Cian Da Rosso Nelly 
e Mario. Pittsburgh (Slati Uniti); 
Tonitto Robert. Ryde (Australia); 
Tonitto Libia. Toppo; Tonino 
Antonio. Rovaio (BS): Tonealli 
Gino. Toppo; Baselli Giovanni 
Nulli o Ida. Toppo; Pellarin Lina 
e Antonio. Whitestone (Stali Uni
ti); Esler Gin Rosa, Hamplon 
Bays (Siali Uniti). 

«Gnozzis di rubin!» 

Emigrati nel 1951 da San Daniele del Friuil a Sudbury, in Canada, 
Luigi e Giuseppina Buttazzoni hanno festeggiato recentemente i loro 
40 anni di matrimonio. Secondo un tradizionale elenco degli anniver
sari si tratta di nozze di rubino o, in friulano, di «gnozzis di rubin». 
Ecco dunque i «nuvìz», al centro della foto, con da sinistra a destra i 
figli Domenico e Andrea, le nuore Glenna e Susanna ed i nipoti IMi-
chael e IVIatthiu. Tutti assieme inviano cordiali saluti ai parenti in 
Friuli e a tutti gli amici sparsi nel mondo. 

Ospiti a Limbiate 

Il presidente del Fogolàr furlan di Limbiate Attilio Ellero (al centro, 
seduto, nella foto) ha ricevuto presso la sede del sodalizio la visita di 
alcuni amici, tra cui la sorella del presidente del Fogolàr furlan di 
Perth, Aldo Brambilla, giunta in Italia per un periodo di riposo. Con 
questa immagine, gli ospiti di Attilio Ellero salutano parenti ed amici 
in Italia e in Australia e formulano al solerte presidente del Fogolàr 
di Limbiate i migliori auguri per il suo 80° compleanno, cui si associa 
con vivo piacere anche «Friuli nel Mondo». 

I «furlans di Vignesie» 

Domenica 10 maggio 1 soci del Fogolàr di Venezia hanno festeggiato 
l'arrivo della «viarte» con una simpatica scampagnata sulle colline 
del Friuli. A ricevere gli ospiti c'era per Friuli nel Mondo il consiglie
re Valentino Vitale. Alle 6 di sera, come si può ben notare, hanno po
sato per la tradizionale foto-ricordo sotto la torre ormai recuperata e 
restaurata del Castello di Colloredo di Montalbano. 
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La fin dal Patriarcjàt 
di JOSEF MARCHET 

P
ar une corantine di agn. la 
pulitiche di Vignesie — si 
scuen dìlu — 'e fo paziente e 
furbe. No 'ndi oleve tropis a 

ocupà il Friùl in che volte de uere disa
strose pai patriarcje d'Alenfon (1381-
82) 0 sot il guviàr di "Zuan di Moravie 
(1388-94) o in altris ocasion; ma une 
azion direte di Vignesie 'e vares dal si
gùr dismoz i scrupui di Rome e dal im
peradòr e lis gjelusiis dai Visconz, da 
Florentins, di Verone. Il Friùl al jere un 
dai unics stàz eclesiastics in Italie e un 
dai plui impuartanz prinzipàz feudài: 
Rome e l'imperi no lu varessin lassàt 
resta tes mans di Vignesie cussi pes mà-
tis. Si pò erodi che la Serenissime'e vebi 
pensàt di spietà che il piruz madùr al 
colàs di bessói. contentansi di dà, ogni 
tant, une scjassadine al piruzzàr. I Sa-
vorgnans a" forin la so sgrife e i sie ag-
jenz tal patriarcjàt: Udin al jere. si pò 
di tes mans dai Savorgnans in chei mo
menz burascjòs. e al ubidi es diretivis 
che a' vignivin di che bande, in chel 
mentri chei altis Comunitàz. come Civi
dàt, Glemone, Tumiez, a' mostràrin di 
capì plui ben la situazion e di ole passa 
parsore di qualchi diferenze. tratansi di 
salva rindipendenze dal Friùl. 

Cussi a" passàrin i agn tra ueris di cj-
scjelans e di Comunitàz prò o cuintri i 
patriarcjs e tra di lòr. indulà che lis ri
sorsis de regjon. la fuarze, la pazienze 
de int a" fòrin strassadis; lis tavielis de-

vastadis, i ricolz làz malamentri; putro
pis vilis o cjscjei brusàz; unevore di int 
muarte; ogni ricjezze scomparide par 
man des masnadis di soldadàz di vintu-
re ch'a corevin ca e là pe regjon. Vigne
sie 'e cirive simpri di ve un arbitrai fra i 
contindinz par imponi cundizions daùr 
i siei plans. e Udin cui Savorgnans j ti
gnivin man. Cussi, plancut. "e faseve 
vale la so autoritàt e la so volontàt in 
dutis lis nestris fazzendis. A tigni turbi-
dis lis aghis a" judavin ancje i conz di 
Gurizze e i Cararés di Padue. 

Si riva, tra balfueriis d'ogni fate, fin
tremai al 1417. In chel moment la Gle
sie 'e jere dute sbregade parvie de Sisme 
ocidentàl: a' jerin tre papis e nissun ca
pive qual ch'al jere chel just; il ConziH 
di Costanze al jere indafaràt a disgre-
deà il glimuz e noi veve timp di abadà a 
rognis di altri gjenar. Sigjsmont di Lus
simburc, re di Ongjarie, noi rivave ado
re di fasi ricognossi imperadòr cuintri 
so fradi Vincislau e so cusin Jost. e al 
veve il so dafà parvie di une rivolte re
ligjose in Moravie. Patriarcje di Aqui
lee al jere Ludui di Teck nomenàt dal re 
Sigjsmont. ma no confermàt ancjemò 
di nissun pape; al veve cirùt altris dòs 
voltis di deventà patriarcje e noi jere 
nancje predi. La so pulitiche, cence di
rezion nete. cence inteligjenze, cence ri-
suluzion. 'e resta in sostanze leade da
prùf di Sigjsmont. che noi veve timp ne 
miez di sustignìlu avonde. imberdeàt 
come ch'al jere in mil imbrois. Vignesie 
'e pensa ch'al fos rivàt il moment bon 

«Udin al jere, si pò df, tes mans dai Savorgnans». 

par slungjà la zate. Cu la scuse che il 
gnùf patriarcje al jere in leghe cun Sigj
smont e Sigjsmont aljere in uere cun jé. 
'e tacà l'invasion dal teritori patriarcjàl. 
No fo une imprese tant fazile: i Furlans 
— Comunitàz e cjscjelans — judàz a 
tratis dal cont di Ortemburc e di qual
chi trop di Ongjarés, a" tignirin dùr fin
tremai che ur vanzà flàt. Il patriarcie, 
scjampàt a cori daùr dal re par ve juto
ris. ju lassa tai pastìz. Cussi tra la viarte 
e l'istàt dal 1420. a un . cjscjei a paìs a' 
scugnìrin mola. Ogni cjscjelan e ogni 
Comunitàt al tratà cun Vignesie par so 
cont: i ciscjelans a' domandarin il rico
gnossiment des lòr prerogativis, lis Co

munitàz il mantigniment dai lòr statùz. 
il Parlament la conservazion dai siei di
riz e regolamenz. Vignesie ' e prometè 
dut. fasinsi pajà grassis indenitàz di cui 
che noi oleve jèssi sachegjàt dai siei sol
dàz. Cui 3 di utubar di chel an malan
drei, "e colave la ultime resistenze a Plèf 
dì Cjadovrì e la indipendenze dal Frìùl 
'e finive, dopo vot secui e miez di vite 
(578-1420). I Furlans, obleàz a pleàsi, 
salacòr a' pensavin che si tratàs di une 
curascje di passàz. come ch'a "ndi vevin 
provadis altris: invezzit no cjatàrin plui 
la fate di drezzàsi: Vignesie ju tigni sot 
par plui di tre secui e miez. e dopo si 
dèrin di volte altris parons. 

D mandi a Glemone di Mariute la Miole FURLANIE 

D
a Sante Margariie ch Grua-
gnis, in comun di Murùz, pre' 
Gjelindo Marchet nus scrìf: 
«Mi permet di mandàus la 

puisie Mandi glemone di Mariute la 
Miore (Maria Marchettì in Sabot), spe
rant ch'e puedi là ben pai sfuei «Friuli 
nel Mondo». 

Nassude a Glemone del 1928, Mariute 
la Miole 'e je lade a maridàsi in Austra

lie, indulà che il moròs al jere 'za làt a 
cirì lavòr e cjase. Laju a' faserin vite di 
emigranz e a' verin tre fis. Co a' vignerin 
in Friùl, dopo dal taramot, a viodi Gle
mone lade dute jù a ' tornàrin a scjamà 
cui dolor di cùr in Australie: a Glemone 
cV vevin ancje lòr une cjasute ch'e jere la
de sdrumade, L'an passai, làz aromai 
due' e doi in pension, a' tornàrin a viodi 
il pais gnùf e quant ch'e riva Vore di 

parli, Mariute 'e butà-ju cheste puisie di 
salùt. Ancje se qualchi viars al è clopadiz 
— al conclùt pre' Gjelindo Marchet — 'e 
je dute farine dal so sac!». Lapuisie di 
Mariute, ch'e je tornade in Australie, a 
Nangwarry, è je un frghenin liingjute e 
stani che il spazi al è chel ch'al è, no 
podìn publicàle dute. Nus plàs, però, ri
puarlà culi almancul un tocut di chesi 
Mandi Glemone, che Mariute 'e à scrit, 

come ch'e ehs insomp de puisie, cui 
«amor di dòs bandis» e cui «cùr tajàt 
par miez»: 
Jo ogni di ti pensarai 
come il ricuart plui biel; 
j ' viodarài tal sium ìl to cjscjei. 
lis tòs stradis in rive e clapolosis, 
forsi no bielis, 
ma di ca e di là cun rosi... 

E.B. 

La sentenze dal més 

Se une femine 
no ti ùl 
noi ùl dì 
ch'e je virtuose 
V civ nome 
ale di midi'! 

«Cui MAS!» 
di PUPI MARINAR 

U
ne di dal timp di uère la ma
me 'e va in buteghe a fa la 
spese — chel póc ch'e pode
ve cjatà. ch'al jere un limp 

di magri, chel. che Diu nus vuardi! — e 
li ti cjate une femenute ch"e veve il fi 
soldàt ancje jé. Me mari la salude e j 
domande cemùt ch"e va di so fi. E che: 
«Eh. al è lontan! Al è in Grecie, chel 
fiòn benedet!». 

E me mari: «Orpo...! Al è di sperà 
ch'al torni presi...». 

La femenute. alore. si fàs in dovè di 
domanda ancje jé: «E so fi?». 

E me mari: «Al è marinar!». 
E che: «Po. indulà isal?». 
«Cui MAS», j rispuint la mame. 
«Cuscui...?». 
«Cui MAS!». 
E la femenute alore. che di MAS no 

saveve nuje. e "e veve stracapìt. "e dìs 
malapajàde: «Cui mas...?! Oh. ce che 
mi displàs.... cussi "zovin! S"o savevi 
une tal noj domandavi nuje...». 

E saludade la mame 'e tire dilunc 
smenànt il cjàf e marmujant: «Pùar 
frut! Pùar frut...!». 

Udìnes in uA» 

D
opo doi agn di B, '1 Udinés al è tornàt in A. Te ultime di 
campionàt, difat, la squadre furlane, alenade di Fedele, 
batint l'Ancone par 2 a 0, fùr cjase, 'e à stacàt il biliet pe 
massime serie dal campionàt talian di balon. 'L entusiasin 

sclopàt in Prilli, pe riconquiste de serie A, al è culi rapresentàt, in ma
niere unevore significative, dai colórs dal pitór Gianni Borta, ch'a mè
tin in evidenze dut il calór che la squadre 'e à savùt trasmeti ai tifós 
furlans. «Ale Udine!», insome. Cui augùr di tane campionàz in A. 

Volontaris 
Sclopade e finide in pòc timp la uere 

dai Argjentins e dai Inglés tes isuhs 
Falkland o Malvìnis, Petrac al dìs dì sèi 
contenton ch'a sèi finide cussi, ch'al 
vinci cui ch'al ùl, ma che sì finissi, par-
vìe che lui al è cuintri la uere. 

«Ma cemùt» j disin i amìs, «cuintri la 
uere tu, che tu sés stàt volontari a dutìs 
lis ueris. di che dal quindis in ca». 

«Jo» dissal Petrac. «'o soi làt volon
tari par ch'e finissin 'e svelte». 

Scuelis superiórs 
Siòr Gjero al veve la fie ch'e jere lade 

a Udine 'es scuelis superiórs. E al con
tave, cui so rafredór eterno, che so fie 'e 
studiave il «cobercio». Rivalis lìs va
canzis i amìs j domàndin a siòr Gjero: 
«Cemùt po i studis dì tó fie, ise passa
de?». 

E lui cu la so vòs sgnànfre: «'E à di-
spiardùt in inglés». 

Valutazions 
Tes schedis di valutazion de scuele, a 

un frut veramentri bràf, j vevi scrit 
ch'al jere «un elemento trainante». Alo
re so pari, che prime no si jere mai fat 
viodi, al mi càpite e mi s!s: ««Ch'ai sin
tì, ce olevial dì luì cun chel «trainante» 
che gno fi al è un mus?». 

Neveadis 
Il Zimul Roncuz al veve di presentasi 

in caserme a Udin dopo il permès de 
domenie. Ma dut ìl dopodimisdì al veve 
neveàt come un mat e cu la biciclete noi 
jère nie ce fa. Al jerè il tram, ma chel al 
costave massecjàr. A Roncuz j è vignu
de une idèe. Al va là dì Fìne ch'al jerè 

PAIS 
di ALAN BRUSINI 

Tin dal Uarp 

grand sìadòr e j dìs: «'O scuen torna ìn 
caserme cun che sorte dì néf, prestimi i 
sii!». 

Tal '44 
Tal '44 ch'o stevin fasint la scuele 

guide cun tune Bahia model "33 a ga-
sogjeno. su la strade di Nimis. tre ribei 
a" saltin fùr di un cjamp di sorc e nus 
fermin cu lis armis ìn man. A volevin 
puartanus vie la machine. 

L"strutòr al smonte e ur spieghe: 
«Viodeit che che machine culi "o sai do
pràle nome jo; e che par podé partì "es 
vot. bisugne jeva almancul "es quatrì a 
impià il gasogjeno». Alore un ribei j dìs 
a chel altri: «Anin anin. Furia, che se 
nus tòcje di scjampà si sta mancul a 
pìt». 

Tin dal Uarp une sere sul tram al ti 
viót un gjerarca ch"al Steve leint il gjor
nài. E sicome il fassio al pratindeve che 
la int a" bandonassin il lei pai vò. j dìs a 
chest ca: «Ch"al sinti siòr. mi smaravei 
di lui ch"al predicje ch"al è improibìt il 
lei». E j siare il gjornài sot i vói. 

A Vignesie 

Co di fruz 'o sin làz a Vignesie pe 
prime volte, a fànus di guide al jère 
Gjovanin dal Spiz che a Vignesie al jère 
di cjase. Dopo Rive dai Sclavons e la 
Piazze Grande, jentràz tal Palaz Ducàl. 
dongje la Sale dal Consei. ti cjatin une 
slanziute cui salìso a spiovi e une buse 
tal miez. E il Spiz nus contave a nò fruz 
che li j tajavin il cjàf ai presonìrs ch'a 
rivavin dal Puint dai Suspìrs e che il 
sane al coreve jù pe buse. Nò alore "o 
cjalavin spaurìz. 

Ma viodùt un venezian li rèt. Zochet 
ch"al jere un frut sveàt. i domande: «E 
qua cos"era?» «Qua», dissal il venezian. 
«i signori del Gran Consiglio, j vigniva 
a pissàr!». 
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Nasicadis 
Al sarà cirche un an 

'L orès che il matrimoni fos tajàt 
parceche a la sposine 
j puzze il flàt... 
Dome cumò lu sa 

che '1 à sposàt Tonine siòr Bastian. I dopo tan' timp che jè si fàs nasà? 


