
FRIUU NEL MON »if 
ottobre 1992 

Anno 41 - Numero 456 

Mensile a cura dell'Ente «Friuli nel Mondo», aderente alla F.U.S.I.E. - Direzione, redazione e amministrazione: Casella postale 242 33100 UDINE, via 
del Sale 9 telefono (0432) 507778-504970, telex 451067 EFM/UD/l telefax (0432) 507774 - Spedizione in abbonannento postale, Gruppo 111° (inferiore al 70 
per cento) - Conto corrente postale numero 13460332 - Udine, Ente «Friuli nel Mondo», servizio di tesoreria C.R.U.P. (Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone) - Quota associativa annua d'iscrizione all'Ente con abbonamento al giornale: Italia lire 10.000, Estero lire 15.000, per via aerea lire 20.000 -

In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a corrispondere la tassa prevista. 

TAXE PERQUE 
TASSA RISCOSSA 

33100 UDINE (Italy) 

Oggi e non domani 
di LEO DI SELVA 

D ieci anni di convegni, di 
Incontri, di analisi e di 
confronti con un passato 

di oltre mezzo secolo di asso
ciazionismo, portano, oggi e 
non più domani, ad una consta
tazione impietosa ed estrema
mente realistica: o i Fogolàrs si 
aprono alle nuove generazioni e 
fanno spazio ad un mondo che 
non ha più nulla o quasi con le 
logiche di un tempo o tutto fa 
prevedere che si consumi e 
scompaia quel miracoloso mo
vimento dal nome e dalla so
stanza «Friuli nel Mondo». Non 
è una battuta giovanil ist ica né 
tanto meno — e sbagl ierebbe 
chi soltanto ne avesse il sospet
to — mancanza di r iconosci
mento e gratitudine per le deci
ne di migl iaia di connazionali 
che hanno dato vita alle «amba
sciate friulane» al l 'estero. Pri
ma di ogni discorso sui giovani 
che abbiamo avvicinato in centi
naia di occasioni in patria e nei 
quattro continenti del l 'emigra
zione nostrana, va premesso, 
come un dovere sacrosanto, 
che senza l 'opera sconcertante 
dei fondatori e dei continuatori 
dei Fogolàrs non potremmo 
nemmeno aprir bocca su questa 
meravigl iosa avventura di un 
popolo fr iulano che, dopo un se
colo e più di diaspora e di divi
sione ai quattro venti, mantiene 
ancora un'anima e una cultura e 
una storia e un'unità spir i tuale 
quasi intatta nella loro or ig inal i 
tà e soprattutto nella loro ric
chezza umana. 

Lo dobbiamo alle migl iaia di 
conosciuti e sconosciuti che 
hanno speso, pagato, sacrif icato 
e regalato ai Fogolàrs una me
moria collett iva capace di tener 
in vita un Friuli anche senza 
confini: è la prova di un popolo 
autentico e, fino ad oggi, di una 
cultura dalle radici profonde. 
Uno di quei popoli e di quelle 
culture che, se dovessero scom
parire, farebbero il mondo più 
povero. Ma è arrivato il giorno 
che avverte di un vicino t ramon
to ormai alle porte: a quei pio
nieri , a quei protagonistì i l lumi
nati sta per succedere un'altra 
generazione, legata certo alla 
precedente, ma nuova, diversa 
nel suo modello di comporta
mento, nei suol schemi di vita e 
di operatività, di un nuovo con
testo sociale e culturale, cre
sciuta in una terra fisica che 
non è il Friuli: e tuttavia ancora 
fr iulana, portatrice di fr iulanità 
ereditata dalla famigl ia e spes
so dai Fogolàrs, sempre più at
tenta — nonostante le apparen
ze contrarie — al l ' identi tà delle 
proprie radici. Sono i giovani 
che entrano nella vita attiva: so
no i giovani che, oggi e non do
mani, devono entrare nei Fogo
làrs se si crede alla continuità 
della permanenza di un popolo 
fr iulano dentro e fuori dei confi
ni della sua nascita e della sua 
storia. 

E ci sono cento ragioni per af
fermare che esiste soltanto que

sta soluzione, mentre ce ne so
no molte di più per essere pes
simisti se questo cambio gene
ralizzato non avviene. Con un 
qualche ritardo, dovuto alla re
sponsabil i tà di tutto il movimen
to — che pure non ha alcuna 
colpa di disattenzione e meno 
ancora di imprevidenza: è que
sta stagione che non va perduta 
o che non va abbandonata nella 
comune e passiva presenza di 
fatti certamente determinanti . È 
una specie di scommessa che 
diff ici lmente potrà ripetersi e 
quand'anche si r ipresentasse si 
r ivelerebbe scadenza a tempi 
lunghi. Con una fondata e docu
mentata proiezione, basata su 
indicazioni sempre più frequen
ti , è possibile credere che i gio
vani siano in grado di assumer
si, nel giro di pochi anni, un loro 
ruolo di pr imo piano nel Fogo
làr: non è un'osservazione su
perficiale e tanto meno di como
do. È un dato di fatto che emer
ge da ogni iniziativa in cui i 
«giovani dei Fogolàrs» sono sta
ti chiamati a partecipare e più 
ancora a vivere in prima perso
na. È indubbia e chiar issima 
una crescita di autocoscienza 
giovani le che smentisce quella 
fin troppo ripetuta denuncia di 
indifferenza, di lontananza, di 
difficoltà di dialogo che si 
avrebbe con la nuova genera
zione. E basterebbe rivedere gli 
atteggiamenti giovani l i , anche 
se fino ad oggi definiti troppo 
occasional i , nei confronti di av
venimenti e di incontri che si so
no rivelati strumenti adatti per 
una reale comunicazione per il 
loro mondo. Che, va detto senza 
mortif icazioni per nessuno, non 
è certo il mondo di trenta o cin
quant'anni fa. Che siano ancora 
lontani o fermi sulla porta del 
Fogolàr, forse, dipende da una 
somma di fattori che si legano 
da una e dal l 'a l tra parte e che 
costituiscono il pr imo ostacolo 
da r imuovere. 

La scommessa che ci si trova 
tra le mani ha bisogno di lar
ghissima disponibi l i tà da una 
parte del Fogolàr, come esige 
dai giovani umiltà e infinita pa
zienza pedagogica. Lo sanno 
soprattutto gli adulti che un dir i 
gente non si improvvisa da una 
pr imavera ad un autunno, come 
i giovani sono coscienti — e lo 
dicono — di non poter ripetere 
quello che trovano già fatto e 
che, per loro, spesso è senza 
parole. L'incontro deve avvenire 
con reciproca apertura, con 
quella comprensione che certa
mente sia gli uni che gli altri so
no in grado di dare e ricevere. 
L'essenziale ha nome «dialo
go», capace di sfruttare un patri
monio senza tramonto e insosti
tuibile e le nuove energie di cui 
ha necessità per al imentarsi di 
nuova linfa e di nuove forme. 
Ma a questi giovani — il passa
re inutile di una stagione li por
terebbe lontani forse per sem
pre — devono essere spalanca
te le porte: oggi e non domani. 

TIMP DI SIARADE 
E una splendida immagine autunnale che ritrae un vec

chio mulino friulano, con tanto di ruota a pale sulla roggia cri
stallina e un ramo d'uva fragola matura sulla malsicura passe
rella di legno. Ci porta alla memoria profumi di mosto e di vino 
nuovo: quello che si faceva una volta pestando l'uva con i pie
di dentro i tini posti sotto i portici dei nostri cortili. «Timp di 
siarade, insome. Cui mulinar ch'al masanave la biave di stagjon 
e al ingrumave sul pian de suée farine par fa la polente: blancje 
0 'zale, secont l'usance dal pais». 
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FRIULI NEL NOPUDO 

NOTIZIARIO PREVIDENZIALE 
di Gianni Cuttini 

Lavoro all'estero 
e previdenza: 
un labirinto 

È noto a tutti che la normati
va sulla previdenza sociale è un 
campo vasto e complesso, nel 
quale non è agevole districarsi 
neppure per gli «addetti ai lavo
ri». Quando, poi, le legislazioni 
da osservare sono piti d'una per
ché il lavoratore ha prestato la 
propria opera in diversi Paesi, 
allora per chi cerca di capire 
quali sono i propri diritti e i pas
si da compiere per ottenere una 
prestazione previdenziale la 
strada da percorrere può davve
ro sembrare a prima vista un la
birinto. 

Le norme che regolano la ma
teria sono, per necessità di cose, 
generali e astratte dovendo 
adattarsi ad una miriade di casi 
tutti diversi riflettenti una realtà 
umana sfaccettata e sempre più 
sorprendente. 

E quindi indispensabile, talo
ra, un indirizzo che valga a 
orientare nell'applicazione delle 
disposizioni alle situazioni più 
inconsuete. 

La direzione centrale dell'Inps 
ha, comunque, preso in esame e 
offerto la soluzione a diversi 
quesiti scaturiti da incertezze in
terpretative in materia. 

Periodi di contribuzione 
inferiori ad un anno 

I periodi di assicurazione con 
versamenti inferiori a 52 setti
mane in Italia non possono esse
re sommati a quelh compiuti in 
base alla legislazione di altri 
Paesi della Comunità economica 
europea o di stati legati al no
stro da accordi analoghi, ma de
vono essere presi in considera-
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zione dagh altri stati per la con
cessione delle prestazioni a loro 
carico. 

Quindi chi ha già ottenuto la 
pensione da un altro Paese non 
può più utilizzare i contributi, 
per un totale di meno di un an
no, accreditati in Italia. 

L'Inps ha deciso, pertanto, di 
respingere — quando sia già 
stata liquidata una pensione 
estera — le domande di autoriz
zazione ai versamenti volontari 
e quelle di riesame per la consi
derazione di periodi assicurativi 
successivi. 

Servizio militare e pensione 
in regime internazionale 

In relazione ad alcune situa
zioni di particolare rilevanza so
ciale come la disoccupazione, la 
malattia, la maternità, il servizio 
militare, ete. il lavoratore è no
toriamente tutelato anche me
diante la copertura assicurativa 
dei periodi interessati, a certe 
condizioni. 

Per quanto riguarda il servi
zio mihtare in particolare, l'Inps 
ha ora chiarito che è possibile 
l'accredito figurativo dei contri
buti anche se l'interessato non è 
mai stato assicurato in Italia ma 
può far valere periodi di iscri
zione previdenziale in uno stato 
estero convenzionato con il no
stro. 

Se il lavoratore in questione 
fosse morto senza aver richiesto 
l'accredito contributivo, il con
giunto superstite potrà farlo in 
sua vece e, se ne ha i requisiti, 
ottenere la liquidazione di una 
pensione indiretta in regime in
ternazionale. 

Pensione non integrabile 
al minimo 

La legge n. 407 del 1990 ha in
trodotto un nuovo criterio se
condo il quale per le pensioni, in 
convenzione internazionale l'in
tegrazione al trattamento mini
mo, cioè l'importo che viene cor
risposto in aggiunta a quanto 
considerato, il livello di reddito 
indispensabile per la sussistenza, 
spetta solo se c'è un'anzianità 
contributiva di almeno un anno 
di lavoro svolto in Itaha. 

Pertanto i periodi di godimen
to di un assegno di invalidità li
quidato in regime internazionale 
durante i quali non è stata svoha 
attività lavorativa sono utih per 
il diritto contributivo alla pensio
ne di vecchiaia, una volta com
piuta l'età, ma non per l'integra
zione al minimo di tale prestazio
ne. 

Valutazione di certi periodi 
contributivi esteri 

La direzione centrale dell'Inps 
ha anche fornito chiarimenti 
sulla possibihtà di tener conto di 
certi particolari periodi prestati 
all'estero. 

È stato così stabilito che, qua
lora i periodi di servizio militare 
prestato nella Legione straniera 
vengano riconosciuti per la pen
sione di vecchiaia o ai superstiti 
dell'assicurazione obbligatoria 
francese, essi potranno essere 
utilizzati anche per la concessio
ne di analoghe prestazioni italia
ne, tra cui la pensione di anzia
nità. 

Anche i contributi tedeschi 
accreditati per l'allevamento dei 
figli dopo il I gennaio 1986, so
no validi e possono essere som
mati a quelli versati in Italia per 
ottenere l'autorizzazione alla 
prosecuzione volontaria dell'as
sicurazione nel nostro paese. 

Mentre per il periodo prece
dente hanno natura analoga a 
quella dei contribufi figurativi 
italiani, infattì, da tale data essi 
sono da considerare come obbli
gatori. 

Allo stesso fine può essere uti
lizzata pure la contribuzione 
francese accreditata come «bo
nification mere de famille». 

Convenzione italo-tunisina 
La convenzione stipulata dal 

nostro paese con la Tunisia in 
materia di sicurezza sociale pre
vede che la domanda di pensio
ne sia presentata all'istituzione 
previdenziale di quello dei due 
stati contraenti dove l'assicurato 
risiede. 

Erano sorte delle perplessità 
in merito da parte di alcuni no
stri connazionali che vivono in 
Francia e quindi non sapevano 
come comportarsi. 

Al riguardo l'Inps ha chiarito 
che chi si trova in questa situa
zione potrà presentare la do
manda al consolato italiano 
(compilando sia il formulario di 
collegamento previsto dalla con
venzione che il modulo naziona
le da usare nel caso) il quale 
provvederà, poi, ad inoltrarla 
alla sede regionale dell'Inps 
competente per territorio. 

Nel caso in cui non sia possi
bile individuare la provincia do
ve l'interessato ha svolto da ulti
mo la propria attività o dove ha 
lavorato più a lungo, la pratica 
sarà inviata aha direzione cen
trale dell'Istituto che poi curerà 
la sua assegnazione alla sede che 
dovrà istruirla. 

Censimento dei lavoratori migranti 

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

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

Abbiamo già informato i let
tori sull'intenzione dell'Inps di 
effettuare nuovamente, dopo 
l'esperienza di alcuni anni fa, un 
«censimento» degli emigrafi. 

Con tale operazione, come si 
ricorderà, l'Istituto intende ac
quisire tutte le informazioni re
lative all'intera vita lavorativa 
dei connazionali che sono stati 
occupatì in altri Paesi. 

Attraverso la preventiva ri
costruzione delle posizioni assi
curative italiane ed estere ed il 
loro inserimento nei propri ar
chivi l'Inps sarà quindi in grado, 
al compimento dell'età pensio
nabile prevista dalla legislazione 
italiana, di liquidare immediata
mente la pensione anche a chi è 
espatriato. 

Intanto l'ente sta già attuan
do un'altra iniziativa, chiamata 
«pensione Italia-estero», rivolta 
a chi compie l'età pensionabile 
secondo la normatìva del nostro 

Paese nel secondo semestre di 
quest'anno, che sta già produ
cendo buoni risultati accorcian
do i tempi di liquidazione delle 
pratiche. 

A questo fine, però, è neces
sario avere sufficienti informa
zioni, sia a carattere anagrafico 
che contribuifivo, sugli assicura-
tì. 

Ecco la ragione fondamenta
le del censimento, che verrà ef
fettuato mediante la compilazio
ne da parte degli interessati di 
un apposito questionario, il mo
dello «CI. lOO/ott», che dovrà 
poi essere restituito all'Istituto. 

L'Inps non ha comunicato 
quando l'operazione diverrà 
operativa ma riteniamo che non 
ci sarà da attendere molto. 

Appena avremo notizie sul
l'inizio della distribuzione dei 
moduli, comunque, ci premure
remo di informare tempestiva
mente i «Fogolàrs». 

«Rencontre EURO 2000» 
a Malborghetto 

La località della Val Canale ha ospitato un meeting 
intemazionale per portatori di handicap patrocinato dalla Cee 

di PLINIO ZILLI 

U
n po' appannato nella 
fama dalla contiguità 
con la Carnia e, più in 
là con il Cadore e le 

Dolomitì di Cortina, il Comune di 
Malborghetto merita un rilancio 
della sua immagine turistica, unita
mente alle altre località da Ponteb
ba a Tarvisio. Anche queste della 
Val Canale sono splendide Alpi, 
anche questo tratto delVAlto Friuti 
che s'incunea ad angolo aculo ira i 
confini della Carinzia e della Slo
venia, riserva non pochi motivi di 
interesse e sorprese. 

Non a caso U Comitato regiona
le ANFFAS del Friuti- Venezia 
Giulia ha .scello questi luoghi per 
reahzzare nel decorso mese di lu
glio un meeting inlernazionale di 
due sellimane per portatori di han
dicap psichico provenienti da Bel
gio, Francia, Germania e Lussem
burgo, assieme a quelh della nostra 
regione, denominato «Rencontre 
EURO 2000». L'Incontro ha visto 
Impegnate una settantina di per.so
ne ed ha avulo la .sua base operatì
va nella «Ca.sa Provinciale» di Ba
gni di Lusnizza, un edificio cono
sciuto come ex Colonia, che recen
temente è stalo oggetto di un accu
ratissimo intervento di ristruttura
zione da parte deU'Amministrazio
ne Provinciale di Gorizia, proprie
taria dell'Immobile 

Bagni di Lusnizza è un piccolo 
centro della Val Canale, a 650 me
tri sul livello del mare, situato sul 
penda della riva sinistra del fiume 
Fella, a due chilometri da Ponteb
ba e adiacente alla slrada statale 
per Tarvisio. Il luogo è frequentato 
come posto di cura e soggiorno, .so
prattutto per l'esistenza delle .sor
genti di acqua solforosa molto indi
cata per le cure idroterapiche Ne
gti anni passati, in special modo 
agh inizi del secolo, la zona acquisì 
una notorietà internazionale, tanto 
che nel 1903 fu costruito l'edificio 
citato come casa di cura (Albergo 
Parco «Tommaseo»), con clientela 
proveniente da tutta Varca cen
troeuropea, che apprezzava le sor
genti di acqua solforosa per la cura 
dei reumatismi dei muscoti e delle 
articolazioni 

Ed è proprio qui che VANFFAS 
(Associazione nazionale famiglie 
di fanciulh e adulti subnormati) del 
Friuli-Venezia Giulia, ha voluto 
fissare per quindici giorni una sede 
in miniatura della Comunità Euro
pea. In stretta collaborazione con 
VAssociazione alsaziana de «Les 
Papillons Blancs» di Mulhouse e 
Colmar (Francia) e la supervisio
ne progettuale di monsieur Jean 
Marie Fimhel, quale ideatore dei 
programmi «Rencontre EURO 
2000» fin dal 1988, i giovani disa
bih psichici di cinque nazionalità si 
sono dati appuntamento per poter 
svolgere assieme un programma 
culturale e didattico molto intenso 
ed articolalo. Il tutto con il patro
cinio della CEE. 

Con queste prospettive, data la 
vicinanza del confine austriaco, 
non poteva mancare anche una vi
sita al «Minimundus» nel Wòr
thersee, presso Klagenfurt, ove si 
sono potute ammirare le riprodu
zioni in scala ridottissima del più 
celebri edifìci, monumenti e solu
zioni architettoniche di tutto il 
mondo posti su una superfìcie di 
circa 26.000 metri quadrati La vi-
sita era guidata dal dollor Hannes 
Schefcik nella sua quotila di amico 
e collaboralore austriaco del
l'ANFFAS nelVambito del comita
to mhtekuropeo di pedagogia spe
ciale «Alpe Adria», che già era vc-

L'edificio di Bagni di Lusnizza, nei Comune di Malborghetto, che 
ha ospitato l'incontro EURO 2000. 

nuto a .salutare gh ospiti del mee
ting a Bagni di Lusnizza. Nella 
medesima giornata si era pure re
gistrata la presenza tra i giovani 
delVEURO 2000 del .socio onora
rio dell'ANFFAS commendator 
Oreste D'Agosto, quale presidente 
del Fogolàr furlan di Mulhouse 
(Francia), dei signori De Marchi 
ed Erlich rispellivamenle .sindaco 
ed ex sindaco di Malborghetto, as
sieme al consigliere regionale Pao
lina Lamberti Mattioli, alVassesso
re provinciale di Gorizia Ermes 
Dosso e al presidente della sezione 
ANFFAS di Udine Renalo Pinolo, 
mentre faceva gh onori di casa U 
presidente regionale deU'associa
zione Gastone Musulin. 

In una radiosa giornata di sole i 
partecianli all'incontro EURO 
2000 hanno effettualo una visita al 
Parco Nalurale di Fusine In que-
sl'occasione più unica che rara ab
biamo frullo di una vera lezione di 
holanlca ed ecologia, grazie alla 
disponibilità della Direzione regio
nale delle Foreste, che aveva dispo-
slo la presenza di un suo rappre
sentante per tutta la durala dell'e-
scursione. Le sorprese erano rap
presentate .soprattutto dai fiori e 
dalle erbe. 1 primi hanno stupito gli 
ospitì (ma anche noi stessi) per la 
varietà degti esemplari presentì, la 
qualità delle specie, la rarità di al
cune 

Il meeting inlernazionale «EU
RO 2000» di Bagni di Lusnizza ha 
dunque rappresentalo un tipo di 
manifestazione che in Italia si rea
lizzava per la prima volla. Il note
vole successo e consenso ottenuto, 
lo si deve sicuramente al puntiglio
so apparato organizzativo, ma è 
dovuto anche e soprattutto al senso 
straordinario di collaborazione di
mostrato dagti esponenti del solda-
tizi, dalla popolazione, nonché dal 
gruppo di operatori volontari che 
hanno svolto i loro .specifici compili 
in maniera oltremodo encomiabile. 

A questo proposito non possia
mo esimerci dal edare la Pro Lo
co, il Gruppo Alpini e la parroc
chia del gruppo vincenziano di 
Pontebba, che nel corso di due me-
morabiti serate hanno proposto i 
concerli della Banda del Santuario, 
diretta dal maestro Ennio Borgna, 
e del gruppo coral-folklorislico 
«Arturo Zardini». diretto dal mae
stro Gianni De Candia. Come pure 
la serata con il concerto del quin
tetto vocale femminile di Malbor

ghetto che ci ha esta.siali fino alla 
commozione. 

Una pariicolare riconoscenza è 
dovuta per le prestazioni del volon
tariato di Udine, del Gruppo Alpini 
di Gorizia con i soci Tullio Poiana 
e Piero Mauri con le loro consorti 
e della cuoca Vanilia Ba.ssi che ha 
.saputo evidenziare — magistral
mente — le .specialità gastronomi
che regionali. 

Tra le uscite alla .scoperta delle 
risorse turistiche, 1 giovani disahlll 
delVincontro EURO 2000 hanno 
avuto Vopportunità di conoscere 
l'affollata .spiaggia di Grado, .sotto 
la calura estiva, dalla quale si .sono 
accomiatali In battello lungo le 
tranquille acque della Natissa. do
po aver .salutalo il .sindaco Corbat
to, per approdare ad Aquileia, tra 
le vestigia sature d'antica romanità 
e la celeberrima Basilica dai ma
gnifici pavimenti musivi. 

Né sono mancale, in altra gior
nata, la visita alla città di Trieste, 
dove il folto gruppo è stato accolto 
nella sede del Consiglio Regionale 
del Friuli- Venezia Giulia dal presi
dente Nemo Gonano, che ha pro
nunciato un importante discorso di 
incoraggiamento e perseveranza. È 
poi .seguita una presa di contatto 
con le attrezzature portuali e la 
calda accoglienza da parte degh 
esponenti della sezione ANFFAS 
di Triesle nella sala CRAL della 
Slazione Marittima e, .successiva
mente, i giovani hanno visitato l'A-
quarlum. Il gruppo del giovani eu
ropei è slato anche ricevuto a Gori
zia dal sindaco Erminio Tuzzi e 
daU'assessore Salvatore Colella; a 
Udine dal sindaci Piero Zanfagnini 
unitamente ad akuni rappresentan
ti delVamministr azione comunale 

Va pure detto che per la speri
mentazione della crealivilà, della 
ricerca didattica e delle attività lu
diche, ci si è affidali alla cospicua 
esperienza e capacità degti opera
tori sociah Livio Buttignon e Vito 
D'Alò, che hanno saputo vitalizza
re sapientemente le varie fasi pro
grammatiche. 

Tra gti operatori transalpini ri
cordiamo con particolare ammira
zione e gratitudine madame Marie-
José Fimbel con la figlia Domini
que, come pure Richard Goepfert, 
animatore eclettico e divertente 
dalle mille risorse. Ci si è dati ap
puntamento In Francia per l'Incon
tro EURO 2000 del prossimo an
no. 

Un affresco murale realizzatio dai giovani disabili durante l'attività 
didattica svolta a Malborghetto. 



23 ottobre 1992 

FRIUUNELMONDO •̂  W«;^W«4*H^^^^'**^(^^™^ ' . W ^ ^ ^ ' i ^ ^ ^ S J t f ' ' t ^ ^ ^ T ' ^ ^ ^ K ^ ^^^^ 

DOPO STRASBURGO E GIUNTA IN CANADA 

Successo della Mostra itìnerante 
sui Jjon^oliSLirclì 9L iVloiitrcsLl 

D
opo il terremoto del 
1976 la Federazione 
dei Fogolàrs Cana
desi aveva rivolto 

un appello alla Regione Auto
noma Friuli-Venezia Giuha 
perché fosse conservata alme
no la memoria di quella gran
de civiltà di cui anche i Friula
ni in Canada giustamente si 
sentivano eredi. 

Era cosi nata, a cura della 
Società Filologica Friulana, la 
grande mostra «Civiltà friula
na di ieri e di oggi» nella quale 
venivano sintetizzati e ripro
posti al pubblico duemila anni 
di storia, di arte, di letteratu
ra, di economia, di quotidiani
tà, di vita della «Piccola Pa
tria». 

Quando poi la mostra, la 
cui gestione era intanto stata 
affidata dall'Amministrazione 
regionale all'Ente Friuli nel 
Mondo, aveva preso a girare 
per i Fogolàrs del mondo, era 
stato proprio il Canada il pri
mo paese extraeuropeo ad ac
coglierla, dapprima a Mon
treal, e poi a Sudbury, Win
dsor, Toronto e Vancouver. 

Anche nell'occasione della 
mostra che la Regione ha de
dicato ai Longobardi, e che 
nel 1990 ha portato quattro
centomila visitatori ad affolla
re le due sedi della manifesta
zione, il Palazzo dei Provvedi
tori di Cividale del Friuh e 
Villa Manin di Passariano, il 
Canada si è dimostrato parti
colarmente interessato all'av
venimento: ed è cosi che Mon
treal ha voluto ospitare la pri
ma tappa (dopo il «battesimo» 
di Strasburgo, sede della Co
munità Economica Europea) 
della mostra itinerante sui 
Longobardi, promossa dall'as
sessore regionale all'Istruzione 

Silvano Antonini Canterin — 
che con grande sensibilità ha 
tenuto presente le esigenze cul
turali del mondo dell'emigra
zione — e realizzata per la 
parte scientifica da Giuseppe 
Bergamini, Gian Carlo Menis, 
Luigi Pavan e Amelio Taglia
ferri, per quella tecnica da 
Gianni Avon e Ferruccio 
Montanari. 

L'infaticabile presidente del 
Fogolàr furlan «Chino Erma
cora» di Montreal, Aldo 
Chiandussi, si è adoperato con 
successo per far si che la mo
stra potesse essere ospitata ne
gli splendidi spazi espositivi 
della nuovissima sede della 
Concordia University che pro
prio con la mostra sui Longo
bardi venerdì 4 settembre 1992 
è stata praticamente inaugura
ta. Viva la soddisfazone del 
Magnifico Rettore, e padrone 
di casa, dott. Patrick Kenniff, 
per un avvenimento culturale 
di tanta rilevanza, e viva an
che quella di Aldo Chiandussi 
nel sottolineare la vitalità e 
l'intraprendenza del Fogolàr 
di Montreal, attivo quanto 
pochi altri. 

Il presidente dell'Ente Friuli 
nel Mondo, on. Mario Toros, 
ha ricordato come l'impegno 
dell'Ente, nel campo culturale, 
sia di molto cresciuto in questi 
ultimi anni per meglio soddi
sfare soprattutto le richieste 
delle giovani generazioni. I 
numerosi libri editi, il materia
le didattico prodotto, le confe
renze ed i convegni tenuti con 
costante regolarità in Europa 
e nel mondo, le mostre itine
ranti sulla civiltà Friulana e 
sui Longobardi fanno ormai 
dell'Ente un promotore vivace 
e attento di attività graditissi
me ai nostri connazionali all'e-

Nelle due foto il momento dell'inaugurazione, con a destra: Aldo Chiandussi 
presidente del Fogolàr jurlan, il geologo friulano prof. G.P. Sassano docente 
universitario a Montreal, il rettore dell'Università Concordia di Montreal prof. 
Patrick Keniff che taglia il nastro, il presidente di Friuli nel Mondo on. Mario 
Toros, il console generale d'Italia dr. Massimo Bernardinelli, l'on. Vincent Della 
Noce rappresentante del Govemo federale canadese, il presidente tJell'Ermi dr. 
Ottorino Burelli, l'assessore comunale di Montreal Del Bianco e l'on. Alfonso 
Galliano; a sinistra il saluto del presidente di Friuli nel Mondo on. Toros. 

^ g | g| 

Da sinistra, ii prof. Bergamini, ii dr. Burelii, l'on. Toros ed il presidente del Fogolàr Chiandussi, davanti al
la copia dell'ara di Ratchis, esposta al centro delta sala. 

stero, desiderosi sempre di ap
profondire le conoscenze della 
terra d'origine per trasmetterle 
ai figli. 

Parole di saluto e di com
piacimento sono state portate 
dal dott. Ottorino Burelli, pre
sidente dell'Ente Regionale 
per i Problemi dei Migranti 
che ha inserito la mostra nel 
suo programma annuale fi
nanziandone l'itineranza, e dal 
console generale d'Italia dott. 
Massimo Belardinelli che ha 
rivolto parole di ammirazione 
nei confronti del Fogolàr di 
Montreal e dei Friulani in Ca
nada per il ruolo attivo ed in

telligente da loro svolto nel 
contesto sociale ed economico 
del Paese: la mostra dei Lon
gobardi, di cui ha apprezzato 
oltre ai contenuti l'elegante al
lestimento, sta a dimostrare 
l'amore dei Friulani per la sto
ria e la cultura della loro terra, 
l'attaccamento alle loro radici 
storiche. Ha avuto anche pa
role di apprezzamento per i 
prodotti dell'artigianato arti
stico friulano, esposti a cura 
dell'Esa a completamento ed 
arricchimento della mostra dei 
Longobardi: ciò che dimostra 
che la lunga tradizione d'arte 
della nostra terra continua a 

vivere anche nei prodotti d'u
so quotidiano come afferma
zione di gusto e di stile. 

All'inaugurazione erano 
presenti soci del Fogolàr, stu
denti, cittadini e numerose au
torità, tra cui: on. Vincent del
la Noce; on. Alfonso Gallia
no; Dan Iannuzzi, Corpora
tion Canada 125; dott. Gior
gio Stea Antonini, ambascia
tore d'Italia airi.C.A.O.; dot
t.ssa Cenerini, direttrice Istitu
to Italiano di Cultura; Fiorini 
Bianco, assessore Ville de 
Montreal; Loris Palma, presi
dente Centro culturale veneto; 
dott. Misale, direttore ICE; 

Vie Mattiussi, presidente Fe
derazione dei Fogolàrs del Ca
nada; Ferruccio Clavora, pre
sidente Unione sloveni del 
Friuli V.G.; Ferrarin, presi
dente Fogolàr di Ottawa; 
prof. Giuseppe Bergamini, di
rettore Civici musei di Udine; 
dott. Ugo Mandrile, Fogolàr 
di Montreal; prof. Larini, car
diologo; dott. Gian Paolo Sas
sano, facoltà di geologia. Uni
versità Concordia; dott. Par
ker, rettore facoltà di storia. 
Università Concordia; dott.ssa 
Valaskakis, rettore facoltà 
Belle Arti, Università Concor
dia; dott.ssa Elisabeth Morey. 
responsabile special Projects; 
dott. Gold, cancelliere. Uni
versità Concordia; prof.ssa 
Concetta Kossen, Vanier Col
lege; dott.ssa Geneviève Fi-
lion. Ministero Affari Intl. 
Quebec; dott. Gilles D'Eau; 
dott. Bernard Houle; prof. 
Giuseppe Manno, presidente 
Congresso Italo- Canadese; 
prof. Donat Taddeo, delegato 
del Quebec a Roma. 

Particolarmente ammirata 
la presenza di due connaziona
li nella divisa dell'arma dei 
Carabinieri e del coro «J. Fur
lans» che si è esibito negli inni 
nazionali ed in un ricco reper
torio di canzoni friulane. 

Nella circostanza si è tenuto 
nella nuova, lussuosa sede del 
Fogolàr di Montreal, un cor
diale incontro di soci con la 
delegazione italiana ivi giunta 
per l'inaugurazione della mo
stra: ai discorsi ufficiali di Al
do Chiandussi, Mario Toros 
ed Ottorino Burelli ha fatto 
seguito una applaudita rela
zione del direttore della mo
stra Giuseppe Bergamini sul 
popolo dei Longobardi e sulla 
loro dominazione in Friuli. 

Due momenti della visita inaugurale ed un particolare della sala che 
ha ospitato la mostra. 
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE 
• • CORMONS - Un volume sul
l'industria tessile goriziana — Le fi
lande e i cotonifici hanno rappresen
tato una fetta importante del settore 
industriale deU'Isontino a cavallo dei 
due secoli. Opifici sorgevano un po' 
ovunque, a Brazzano. Cormons, 
Ronchi. Monfalcone, Sdraussina, 
Straccis e davano lavoro a migliaia di 
operai. Delle vicende dell'industria 
tessile, con particolari riferimenti alle 
lotte sindacali sviluppatesi alla fine 
del secolo scorso, ma ampliatesi do
po il primo dopoguerra, si è occupa
to il professor Luciano Patat, che ha 
scritto il libro «L'industria tessile go
riziana dalla seconda metà dell'Otto
cento alla crisi degli anni Trenta». Il 
volume è stato presentato a Palazzo 
Locatelli di Cormons. nel corso di 
una serata che ha visto la partecipa
zione di numerose persone. 

• • PRECENICCO - Nella sua 
storia elementi per la nuova Europa — 
Precenicco ha origini romane, ma il 
periodo forse più suggestivo e inte
ressante della sua storia è quello in 
cui l'Ordine dei cavalieri teutonici, 
detti anche «frati guerrieri», si stabili 
nella località della Bassa e vi costituì 
una commenda che durò dal 1232 al 
1623. quando cioè il paese-feudo di 
Precenicco venne scainbiato. per vo
lere degli Asburgo, con la cittadina di 
Olbersdorf. in Moravia, oggi chiama
ta Albrechtice. In ricordo di questo 
passato e nello spirito di collabora
zione con i Paesi della nuova Europa, 
l'amministrazione comunale di Prece
nicco ha ospitato un rappresentante 
dell'ambasciata dell'ex repubblica fe
derativa ceca e slovacca, il Gran 
maestro dell'Ordine teutonico di 
Vienna, nonché due padri della com-
iTienda teutonica di Lana (Merano). 
È stato inoltre celebrato il gemellag-

Cormons, Brazzano: Chiesa di S. Gior
gio (canonica). G. Martini, Madonna con 
Bambino. 

gio con la cittadina di Albrechtice, 
inaugurata la mostra «Da Precenicco 
alla Terra Santa», e presentato il vo
lume di G.B. Altan «Precenicco e i 
cavalieri teutonici». 

• • ORSARIA - È nato «Il fiore 
dei liberi» «Il fiore dei liberi» è un 
foglio appena nato per merito del 
gruppo giovanile di Orsaria, e vuole 
diventare l'organo, la voce di tutte le 
associazioni del Comune di Prema
riacco, che sono chiamate a collabo
rare per esprimere problematiche e 
lamentele, istanze ed attività. Insom
ma, per informare. Il titolo, come 
evidenziato dall'editoriale a cura del 
comitato di redazione (Marco Zamò. 
Ezio lellina. Glauco Pittioni, Luca 
Sinicco, Bruno Badino) è un nome 

Precenicco, Titiano: S. Maria della Neve. 

con una valenza romantica e gentile, 
e sa di libertà e di grandi ideali. Nel 
numero zero, appaiono articoli di 
una decina di associazioni locali, tra 
le quali il noto Comitato per la ma
scherata di Orsaria. 

• • GEMONA - La bella Elena è 
Castellana per il 1992 Anche per il 
1992 Geinona ha la sua Bella Castel
lana. È la sedicenne gemonese Elena 
Moschtiz, prescelta tra quattro con
correnti ognuna delle quali rappresen
tava un'antica casata di Gemona. 
Cinque candidate erano state escluse 
nella prima fase eliminatoria. Certa
mente a determinare la scelta del pub
blico hanno contribuito l'accattivante 
sorriso, lo sguardo luminoso e la 
spontanea cordialità della candidata. 
Ha fatto cornice alla cerimonia della 
proclamazione un gruppo di figuranti 
(notabili e nobildonne) in sfarzosi co
stumi medievali, uno dei quali ha ri
cordato che nei tempi difficili del pas
sato la Bella Castellana era scelta co
me simbolo di virtù e invito alla con
cordia. Alla nuova Castellana il sinda
co Adriano Londero ha donato le 
chiavi simboliche della città. 

• • ROMANS D'ISONZO - Af
fresco votivo restaurato dal «Bore da 
Vila» — Gran parte della comunità 
di Romans si è raccolta in via Latina, 
dove si è svolta l'attesa cerimonia di 
scoprimento dell'antica immagine 
votiva, fatta recentemente restaurare 
dagli abitanti del «Bore da Vila». 
L'originario affresco, raffigurante la 
Madonna di Lourdes, pare sia stato 
eseguito nel 1858, iminediatamentc 
dopo la storica apparizione. Nel 1946 
il dipinto venne pressoché distrutto 
da un carro arrnato inglese. L'idea di 
recuperare la figura nacque alcuni 
mesi fa a conclusione del Palio dei 
Borghi. L'opera, realizzata dal noto 
artista staranzanese Giovanni Pacor. 
rappresenta il coronamento di un'ini
ziativa di recupero storico urbano 
che ha impegnato anche altre realtà 
sociali del paese. 

• • ROMANS D'ISONZO -
«Un pàs la volta insieme» Con la 
canzone «Un pàs la volta insieme», la 
coppia monfalconese coinposta da 
Liviana Nicoli e Riky Rigano si è ag
giudicata a Romans d'Isonzo, il pri
mo premio assoluto al secondo «Fe
stival regionale della canzone» del 
Friuli- Venezia Giulia, che si è tenuto 
sul campo ricreativo San Sebastiano, 
sotto la regia oganizzativa della loca
le Pro Loco. Seppur pesantemente 
condizionata dalle avverse condizioni 
del tempo che hanno messo a dura 
prova gli organizzatori, la rassegna 
canora ha raccolto notevoli consensi. 

• • BUIA - Una medaglia per i 
1200 anni del paese — Buia festeggia 
il 1200" anniversario dello storico av
venimento legato alla sua inenzione 
nel documento con cui il re dei Fran
chi Carlo Magno, cita per la prima 
volta anche la Pieve di San Lorenzo 
de Boga (Buia). Per quest'occasione, 
con il patrocinio del Comune il Cir
colo Culturale Laurenziano ha deciso 
di far riprodurre la medaglia che già 

• • FIUME VENETO - Attenti 
ai ladri di galline! — Alle soglie del 
2000 i ladri di galline sembrano ap
partenere alla preistoria, invece nel
l'era dell'opulenza c'è ancora qualcu
no che si «accontenta» dei polli. È 
accaduto a Fiume Veneto, nel pollaio 
di Luigi Basso, classe 1908, dove so
no state sottratte nove galline, ovve
ro tutto il capitale di pennuti che 
possedeva il pensionato. 

Fìume Veneto: Il centro del paese. 

nel 1942. in occasione del 1150° anni
versario, era stata realizzata dall'arti
sta buiese Guerrino Mattia Monassi. 
La medaglia riedita, a cura dell'inci
sore Pierino Monassi, verrà coniata 
in più versioni, con grandezze e me
talli differenti. Su un verso sarà raffi
gurato il bue araldico dello stemma 
del Comune, reggente il vessillo della 
Gastaldia e sull'altro una torre mer
lata, a ricordo del castello che un 
tempo si ergeva in Monte. 

• • SAN VITO AL TAGLIA
MENTO - Per un giorno, capitale 
della Provincia Per un giorno. San 
Vito è stata la capitale simbolica del
la provincia di Pordenone. Il consi
glio provinciale, guidato dal presi
dente Dario Valvasori, si è trasferito 
nella città dei Patriarchi per una du
plice ragione: verificare direttamente 
due grandi opere pubbliche finanzia
te dalla Provincia (la costruzione del 
liceo scientifico nell'ex Filanda e il re
stauro del monumentale palazzo Al
tan) e tenere una riunine del Consi
glio convocato in sessione straordi
naria. La visita è stata preceduta da 
un sopralluogo ad alcune realtà rea
lizzate nel parco Tagliamento, in par
ticolare al campo cinofilo della sezio
ne cacciatori di San Vito ed al centro 
equestre del Circolo ippico. I 24 ospi
ti, fra i quali i sanvitesi Roberto 
Campaner e Carlo Pegorer. sono sta
ti accompagnati dal sindaco Luciano 
Del Fre e dal vice Luciano Piccolo. 

• • AMPEZZO - Meticoloso re
stauro per l'organo del Duomo — 
L'organo è come il violino: più pas
sano gli anni, più il suono si fa splen
dido e pieno. Ad Ampezzo si era 
quasi smarrito il ricordo di uno stru
mento di cui non si conosce l'età, ma 
se ne intuiva il valore. Ora il metico
loso restauro, operato nella bottega 
codroipese di Gustavo e Francesco 
Zanin, lo ha riportato al prestigio na
tivo. Secondo lo studioso Oscar Mi
schiati si tratta di uno strumento del
la gloriosa Scuola Veneta, senza fir
ma, ma opera di un costruttore che 
sapeva in misura eccellente, il fatto 
suo. Cosi il Duomo di Ampezzo può 
gloriarsi di un «arredo» fra i più pre
ziosi del suo patrimonio artistico. 

• • SACILE - 719 anni per la Sa
gra dei Osei — La 719 edizione della 
Sagra dei Osei. ha richiamato ancora 
una volta, nella Città del Livenza, deci
ne e decine di migliaia di visitatori che 
hanno trascorso la notte in attesa del 
grande moinento: il risveglio della città 
al canto di inigliaia di piccoli pennuti 
che nel buio della notte erano stafi si
stemai in inezzo al verde. E puntuale, 
come vuole l'antica tradizione, al pri
mo bagliore del sole un cinguettio timi
do ma deciso ha suonato la sveglia. 
Quest'anno, il titolo di Tordo naziona
le è «volato» a Brescia: lo ha vinto Pa
squale Veneziani di Cussago. con un 
magnifico esemplare di tre tmni che 
non intende vendere per nessuna cifra. 

In una zona ricca di verde e di risorgive 

Oasi a Modoletto di Pagnacco 
Annunciata la prossima apertura del museo rurale di Fontanabona 

P
oco fuori deU'abìlalo 
di Modoletto di Pa
gnacco, a destra della 
slrada che conduce a 

Colloredo di Monlalbano, ira 
pioppi e acacie gìganlì, in una 
zona ricca di verde e di risor
give, è naia un'oasi per ìl ripo
so ed il relax d'un gruppo di 
pescasportivi, loro fiimiglie e 
amici. 

L'inizialiva ha polulo essere 
realizzala grazie alla sensibili-
la della conlessa Annamaria 
Morelli Frangipane che ha 
concesso boschello e risorgive, 
che ì pescalori hanno poi Ira-
sformalo in luogo d'incanto, 
con un laghello ornalo di nin
fee rosa, canne palustri e la 
piantumazione dì qualche deci
na d'alberi d'alto fusto, che 
negli anni renderanno il posto 

ancor piu .suggestivo. 
Per far queslo. una treni ina 

di volonlarì si è coslìluila in 
socielà con lo scopo di valorìz
zare la natura senza trarne al
cun profitto economico, anzi 
rimettendoci di lasca proprìa. 
e, caso raro, mellere quel pa
radiso a disposizione dì lulii, 
purché ne venga rispellala la 
deslinazione natiiralislica e 
fallo un buon uso dell'arredo 
che abbellisce prati e boschet
ti; panche, tavoli in legno, un 
piccolo gazebo, attrezzi per la 
grigliala e canalette in larice 
che imprimono all'acque risor
give rumorosi percorsi. 

Una mano in più l'hanno da
ta Ermes Toffoli e Riccardo 
Paolini; il primo curando la 
parte amministrativa, il secon
do impegnalo nella redazione 

del progello. Tulio ciò lo ha 
rivelalo il presidente dell'As
socia izone Oasi Pagnacco. Ni
cola Floreani. nel corso dell'I
naugurazione avvenuta atta 
presenza del Sindaco di Pa
gnacco, Michelotti. intervenu-
lo con alcuni componenti della 
giunla. Floreani ha anche spie
galo che il lavoro offerio per 
la coslruzioiie dell'oasi è fina
lizzato al princìpio che l'uomo 
può ritrovare solo nella naluru 
il .suo elemenlo equlibratore. Il 
sindaco Michelotti ha avulo 
parole di ammirazione e ap-
prezzamento per i risullatì ol-
lenuli da quel pugno dì pesca
tori volontari, affermando che 
l'inizialiva si pone quale im
porlanle tassello nel novero 
dei programmi inlesì a rivita
lizzare la zona quale la prossi-

Pagnacco, Fontanabona: il Castello. 

ma aperiura del museo rurale 
di Fontanabona. 

Conclusa la pur semplice 
formalità della cerimonia 
inaugurale, autorità e invilali 
hanno consumato una gustosa 
merenda, mentre i bimbi pas

savano .subilo alle vie di fal
lo... brandendo le canne da pe
sca dei padri nel tentativo, tal
volta riuscito, di rubare all'ac
qua un cavedano, una tinca o 
qualche scardola. j 

Ma dall'oasi - paradiso d\ 

Modoletlo. si dirama anche 
una fitta rete dì strade cam
pestri, che invita a scoprire i 
boschi delle vicine colline e ta 
campagna rigogliosa fòrte 
del verde della vegetazione 
estiva. 
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RIVE D'ARCANO: CONFERMATA UNA TRADIZIONE 

Emigranti ed alpini assieme sul colle di S. Mauro 
Successo della manifestazione organizzata dall'Aria locale con il patrocinio del Comune e di Friuli nel Mondo 

L'intervento del dott. Domenico Lenarduzzi, vicepresidente di Friuli 
nel Mondo per i Fogolàrs. 

S
i è rinnovato sul colle 
di San Mauro, a Rive 
d'Arcano, l'annuale in
contro degli alpini con 

gli emigranti, manifestazione or
ganizzata dal locale gruppo Ana 
con il patrocinio del Comune e 
dell'ente Friuli nel Mondo. 

I partecipanti, circa un mi
gliaio, si sono radunafi nei pres
si del castello d'Arcano, sulle 
colline dalle quali si ammira un 
magnifico panorama dell'arco 
alpino, al quale l'acquazzone 
dell'altro ieri, dopo setfimane di 
calura canicolare, ha dato anco
ra più smalto. Moltissimi gli 
emigranti presenti alla rimpa
triata, provenienti dalle Ameri
che, dal Sudafrica, dall'Austra
lia, da varie nazioni europee e 
da diverse regioni italiane. 

Alle 10.30 si è formato il cor
teo con in testa la fanfara della 
brigata Julia, diretta dal mae
stro Cancellosi. Raggiunto il 
colle di San Mauro, si è tenuta 
la cerimonia dell'alzabandiera e 

sono stafi resi gli onori ai caduti 
di tutte le guerre e agh emigranti 
deceduti in terra straniera. Mo
menfi, quesfi, resi ancora più 
commoventi dalla fanfara della 
Julia, che ha intonato l'inno del 
Piave e da una tromba che ha 
suonato il silenzio. 

È seguita la messa celebrata 
da don Elio Nicli. originario di 
Rive d'Arcano, figlio di un ser
gente degli alpini della Grande 
guerra. Il sacerdote, nell'omelia, 
ha ricordato gli alpini, le forze 
armate e i tutori dell'ordine, co
me i difensori delle istituzioni, 
sempre al servizio dei cittadini 
in ogni momento, come durante 
il terremoto e ora nelle isole. Al 
termine del rito, il presidente del 
gruppo Ana di Rive, cavalier 
Angelo Nicli. ha portato il salu
to a tutti i presenti, in particola
re agh emigranti tornafi in Friu
li per ritrovare parenti e vecchi 
amici. 

Ha quindi preso la parola il 
sindaco Giovanni Melchior. 

«Porto il saluto della comunità 
di Rive d'Arcano, che vuole te
stimoniare — ha detto — la 
propria solidarietà e amicizia 
verso gli emigranti partecipando 
con gli alpini ogni anno all'in
contro, con ciò riconoscendo i 
sacrifici di tanti giovani e di tan
te famiglie che in anni difficili 
hanno dovuto prendere la via 
dell'emigrazione per trovare un 
lavoro»; il sindaco ha cosi pro
seguito: «Vada a tutti loro il no
stro grazie per avere onorato il 
Friuli e l'Italia in tutti i conti-
neijti». 

È seguito l'intervento del pre
sidente della sezione Ana di 
Udine, Roberto Toffoletti, che 
ha sottolineato la necessità di 
onorare quanti ritornano in 
Friuli dopo anni di emigrazione, 
in particolare dei giovani nati 
all'estero che ritornano a scopri
re la terra dei loro padri, che 
hanno onorato il Friuli con il 
loro lavoro, la loro serietà e so
prattutto la loro onestà. 

Ha quindi preso la parola il 
dottor Domenico Lenarduzzi, 
vicepresidente dell'ente Friuli 
nel Mondo, funzionario della 
Cee a Bruxelles e fondatore di 
Fogolàr furlan, attivo e solerte 
sostenitore di tutti gli emigranti. 
Lenarduzzi ha esordito dicendo: 
«Sono partito da questi paesi 
quarantacinque anni fa. Mia 
madre era di Pozzalis di Rive 
d'Arcano. Quindi sono tornato 
nel mio paese di origine come 
tanti altri emgranti; ma tutti 
noi, lontani dal Friuli e da que
sti bellissimi panorami, ricordia
mo con nostalgia la nostra Piz
zule Patrie. la nostra fanciullez
za e i nostri cari scomparsi». Le
narduzzi si è anche detto lieto e 
onorato di parlare a nome di 
Friuli nel Mondo, ente che man-

fiene un costante contatto con i 
fogolàrs e con tutto il mondo 
dell'emigrazione. 

Il tenente colonnello Giusep
pe Intersimone, che rappresen
tava la Brigata Julia, ha portato 
il saluto del comandante genera
le Ferruccio Borierò, impegnato 
con gli alpini in Sicilia. 

Sono stati poi liberati un cen-
finaio di colombi viaggiatori co
me messaggeri di pace e di salu
to a tutti gli emigranti. 

Infine sono stati consegnati 
attestati di partecipazione a di
versi emigranti anziani presenti 
in Friuli in questo periodo di 
vacanze. I premiati sono: Otello 
Conti da 45 anni in Venezuela, 
il comm. Oreste D'Agosto da 
40 anni a Mulhouse (Francia), 
il dott. Domenico Lenarduzzi 
da 45 anni in Belgio, Lino Con
tardo da 45 anni in Argentina, 
Sergio Butazzoni e Ilca Molina
ro da 35 anni in Svizzera, Celso 

Franz da 40 anni in Francia, 
Giuseppe Sabbadini da 35 anni 
in Germania, Antonio Pontari
ni e Carina Ciani da 40 anni in 
Canada, Domenico Michelutti 
da 43 anni in Belgio e Francia, 
Pietro Rigutto da 40 anni in 
Olanda, Pietro Cucinelli da 40 
anni in Germania, Livio Bor
gna da 40 anni in Svizzera, 
Otello Fabbro da 40 anni in 
Francia, Renato Nicli da 37 an
ni in Canada, Alfea Felice e il 
marito Roger da 40 anni in 
Lussemburgo, Guelfo Burrino 
da 48 anni in Belgio, Luciano 
Ballico da 42 anni in Inghilter
ra, Ettore Bulfon da 44 anni in 
Belgio, Luciano Bidino da 45 
anni in Francia. 

Alla manifestazione, oltre al
le personalità citate, erano pre
senti l'on. Danilo Bertoli, il 
comm. Ottorino Masarotti pre
sidente onorario della sezione 
Ana di Udine, il prof. Valenti

no Vitale consigliere di Friuli 
nel Mondo, il grand'uff. Adria
no Degano presidente del Fo
golàr di Roma, Roberto Moli
naro presidente della Comunità 
collinare, Luciano Floramo sin
daco di San Daniele, Gino Del
l'Oste sindaco di Pasian di Pra
to, Luciano Molinaro consiglie
re nazionale dell'Ana, l'ing. 
Domenico Taverna, il dott. Fe
derico Tacoli, i generali a ripo
so Mario D'Angelo, Luigi Ve
neziano, Mario Saecardi, il col. 
Romolo Costaperaria, i magg. 
Aleardo Costantini e Mario 
Salvalaggio, i rappresentanti 
zonali Ana Alberto Taboga e 
Giacomo De Monte, il coman
dante della stazione carabiniari 
di Fagagna brigadiere Ennio 
Tosatto che, con i suoi uomini, 
ha curato il servizio d'ordine, 
una cinquantina di gagliardetti 
in rappresentanza dei gruppi 
Ana della provincia. G.M. 

Un momento delia premiazione dell'alpino comm. 
da parte del sindaco IVIelchior. 

Oreste D'Agosto, presidente del Fogolàr di Mulhouse, 

Inaugurata dal Presidente del Consiglio regionale Gonano 

Mostra di mosaici friulani in Baviera 
Il locale Fogolàr promotore di un gemellaggio tra la Scuola del mosaico 

di Spilimbergo e la Scuola del vetro di Zwiesel 

A
Zwìesel, in Baviera, U 
presidente del Consi
glio regionale doli. Ne
mo Gonano ha inaugu

rato una mostra di mosaici della 
Scuola di Spilimbergo. Si tratta 
di una rassegna organizzala nel
Vambito di un protocollo d'intesa 
fra la scuola di mosaico friulana 
e la scuola del vetro di Zwiesel, 
di cui è slato artefice e promoto
re il Fogolàr Furlan della Bavie
ra. 

Fondato nel 1987, grazie al-
Vintraprendenza di Lorenzo Cat
taneo, che ha operalo nel sodali
zio con lo stesso spirito imprendi
toriale che lo caratterizza nel la
voro, il Fogolàr della Baviera 
conta oggi ben 80 soci, 20 dei 
quali nella sola Monaco. 

A dirigerlo da pochi mesi è d 
giovane Silvano Maiano, che or
ganizza con enlusia.smo manife
stazioni e appuntamenti sempre 
più impegnativi. Essenziale, natu
ralmente, risulta la collaborazio
ne del comitato diretlivo, compo
sto da Ofelia Schaar, attivissima 
segretaria- coordinatrice, Giorgio 
Di Bernardo, Loris Diamante, 
Gianni del Piero ed Eva Rugo. 

Contatti particolarmente in
tensi e cordiali sono slati instau
rati fin dalla fondazione soprat
tutto con gU altri Fogolàrs euro

pei e canadesi; i rapporti con la 
lerra d'origine vengono rafforzati 
con spettacoti allestiti da compa
gnie friulane e, da quesVanno, 
anche con rassegne di artistì friu
lani. 

Forte di questo retroterra, il 
Fogolàr ha anche avviato fecondi 
contatti con l'Università degh 
Sludi di Monaco, dove ha slimo
lato alcuni cattedratici che hanno 
così inizialo ricerche sul FriuU. I 
risultati non .si .sono fatti attende
re; presto uscirà un Ubro .sulla 
.storia dei «madonars» friulani 
fra il 1760 e il 1850 e un appro

fondito reportage .sul Friuli del 
dopo sisma. 

Ma naturalmente, fra le .svaria
te attività, U gemellaggio fra le 
scuole di SpiUmbergo e Zwiesel 
cosliluisce un fiore alVocchiello 
per il Fogolàr bavarese. La colla
borazione fra i due istìluli polrà 
avere risvolli non solo artislici, 
ma anche economici, e potrebbe 
rappresentare un'ulteriore pre-
mes.sa di sviluppo per entrambi. 

Molli .soci del Fogolàr bavarese 
erano presentì all'inaugurazione 
della mosira dei mosaici spilim
berghesi, assieme ai cittadini di 

Un momento dell'inaugurazione della mostra con foto-ricordo scatta
ta davanti al simbolo della regione Friuli-Venezia Giulia: l'aquila do
rata, su fondo azzurro, realizzata dal mosaicisti di Spilimbergo. 

Zwiesel. I due discorsi ufficiali so
no stali tenuti dall'arch. Stefano 
Zozzolotto, vicepresidente della 
Scuola di Spilimbergo e dal direl
lore della Scuola del vetro di 
Zwiesel, Schagemann. Nel .suo in
tervento Gonano ha più volte .sot
tolineato la grande portata deU'i
niziativa. 

«In particolare — ha commen
tato Gonano — mi sembra signifi
cativo che (7 Fogolàr ricordi e rap
presenti ti Friuli non .solo rievo
cando i tempi andati, ma anche 
con iniziative innovative e dense di 
premesse interessantì perché basa
te sulla collaborazione e sul con
fronto fra patrimoni culturali di
versi. 

Come rappresentante della Re
gione — ha detto — non posso 
che compiacermi per la sensibilità 
e la capacità dimostrate dal Fogo
làr nelVorganizzare il gemellaggio 
e nel .sollecitare la firma del pro
tocollo d'intesa. 

Quesla iniziativa assume poi un 
valore ancora maggiore perché si 
svolge nelVambito della comunità 
dell'Alpe-Adria, e prefigura gli 
scenari di collaborazione fra isli
tutì operanti in nazioni diverse che 
dovranno divenlare .sempre più al-
Vordine del giorno, in una pro
spettiva di integrazione europea 
della quale siamo tulli convinti». 

DIMBULAH (AUSTRALIA) 

Gratitudine per Toros 

IAR FWAN 
OfMBlWAH 

Q
uello di Dimbulah, in Australia, è il Fogolàr 
Furlan più lontano dal Friuli e forse proprio 
per questo è anche uno dei sodalizi dove la 
friulanità è più viva e sentita. Ne ha avuto una 
prova il presidente di Friuli nel Mondo, onore

vole Toros, durante la recente visita effettuata al sodalizio 
dopo il Convegno dei Fogolàrs d'Australia tenutosi que
st'anno a Brisbane. La foto ci mostra appunlo un momen
to dell'incontro, mentre il presidente del Fogolàr, Gino 
Centis, offre al presidente di Friuli nel Mondo un piccolo 
presente in segno di gratitudine per essere giunto a saluta
re anche i friulani di quel Fogolàr tanto lontano. La gioia 
dell'incontro è visibilmente manifesta anche dal sorriso 
della signora seduta in primo piano alla quale vogliamo 
fare una gradita sorpresa. Cara Diletta lus in Tonello, 
«Friuli nel Mondo» ti manda i più cari saluti da tutti i pa
renti di Gleris e di Savorgnano, che ricordano la tua par
tenza agli inizi degh anni '50. 
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Ricordato ad Adelaide, con una mostra postuma, lo scultore Giovanni Della Putta 

Le sue opere sì trovano ìn tutte le grandi 
collezioni del nuovissimo continente 

Ingegnere Honoris Causa, progettò anche importanti edifìci ad Adelaide, Melbourne e Perth 
di DOMENICO ZANNIER 

G
iovanni Della Putta, 
scultore friulano di 
Erto, ha trovato in 
Australia nella città 

di Adelaide il successo per la 
sua attività artistica. La sua 
opera è stata ricordata, a due 
anni dalla scomparsa dell'illu
stre scultore, con una mostra 
intitolata «La Libellula» (dal 
nome della sua ultima scultu
ra), organizzata nei signorih 
locali della sede del Fogolàr 
Furlan. L'iniziativa è stata 
realizzata dal Sottocomitato 
Culturale del sodalizio friula
no di Adelaide. La vita artisti
ca di Della Putta si articola 
per circa un trentennio con 
grande varietà di temi e di 
soggetti, nei quali ha trasfuso 
la sua vivida sensibilità e la 
sua continua attenzione al 
mondo e agli eventi che lo cir
condavano. La sua storia co
mincia in uno dei paesini 
montani del Friuli sui confini 
del Cadore, a Erto, dove na
sce, quinto su dodici figli, nel 
1926. 

Il padre, Pietro Della Putta 
e la madre Agata conducono 
la piccola osteria del paese. 
Pietro esercita il mestiere di te
leferista. Si lavora anche in 
malga. L'insieme di questa at
tività permette alla famigha, 
che ha ferre regole di econo
mia, di sostenersi. Giovanni al 
termine delle scuole elementari 
ottiene di frequentare le scuole 
di Belluno e riesce a diplomar
si perito edile. Siamo nel do
poguerra, quando è ormai alle 
spalle il secondo disastroso 
conflitto mondiale. L'Italia 

Al microfono la signora Beatrice Della Putta, moglie dell'artista, ringrazia autorità ed organizzatori per l'omaggio fatto al marito. Sono con lei, 
da sinistra, Il console d'Italia ad Adelaide Francesco Azzarello, il ministro Lynn Arnold, il presidente del Fogolàr Furlan Bruno Moretti ed i tre 
figli dell'artista friulano scomparso. A destra il busto di Giovanni Della Putta in un espressivo autoritratto. 

non è ancora capace di assor
bire la sua manodopera e sta 
curando le sue piaghe. Non ri
mane, anche per chi ha un 
buon titolo di studio, che la 
via dell'emigrazione. Si imbar
ca per affrontare l'avvenire in 
un continente lontano, l'Au
straha. Mentre Giovanni par
te, la famigha riesce a manda
re al Liceo Don Bosco l'undi
cesimo figho. Felice. È una fa
miglia che vince la sua povertà 
e che vuole crescere. 

Giunto nell'Australia del 
Sud, il giovane Della Putta si 
mette a lavorare e a studiare 
architettura. Sono molti gli 
edifici, fra i più grandi, frutti 

Adelaide (Australia): l'inaugurazione della mostra postuma in ricordo 
dello scultore ertano Giovanni Della Putta. 

della sua progettazione nelle 
città di Adelaide, Melbourne e 
Perth. Riesce ad ottenere la 
laurea Honoris Causa in Inge
gneria per le sue opere archi
tettoniche. Giovanni Della 
Putta rientra in Italia nel 1964 
per la grave sciagura del Va
jont, quando la montagna fra
nò improvvisa nell'invaso del
la diga e le acque catapultate 
spazzarono via i paesi circo
stanti scendendo con furia nel
la Valle del Piave a distruggere 
Longarone. Giovanni portava 
la solidarietà dei Friulani 
d'Australia ai superstiti del
l'immane tragedia. Conobbe 
allora Ottavio Valerio, Presi
dente dell'Ente Friuli nel 
Mondo e nacque tra Valerio e 
il socio fondatore del Fogolàr 
di Adelaide una grande amici
zia. Per ricordare il proprio 
paese Giovanni Della Putita 
diede il nome di Ertiana alla 
figlia. Giovanni Della Putta 
perito, studente della South 
Australian School of Arts, del
la facoltà di Architettura di 
Adelaide, progettista, ingegne
re, una carriera invidiabile. 

Ma c'era anche un mondo 
in cui Giovanni DeUa Putta si 
era lanciato e operava con 
sempre maggior successo, il 
campo del'arte, non finalizza
ta a scopi abitativi e di servi
zio, l'arte della scltura e della 
pittura. Le arti plastiche e fi
gurative erano la sua intima 

passione. Soprattutto la scul
tura. Nella circostanza del pri
mo «Festival Italiano dell'Ar
te ad Adelaide, allestì una mo
stra personale che ottenne un 
grande successo di pubblico e 
di critica. Eravamo nel 1966. 
Da quella esposizione prese 
avvio la sua partecipazione al
le varie rassegne collettive e 
personah di opere artistiche, 
organizzate dalle Gallerie più 
prestigiose di Adelaide, di 
Sydney e Melbourne e di altre 
città australiane. Ricorderemo 
il Festival of Italy della Myer 
Emporium Gallery, le mostre 
alla Greenhill Gallery, alla 
Royal Society of Arts, all'A
delaide Festival of Arts tra le 
tante altre manifestazioni arti
stiche. La sua presenza era an
nualmente richiesta alla Ad
vertiser Open Air Art Exhibi
tion. Iniziò con il figurativo 
(busto di Dante Alighieri, cop
pia di anziani al Villaggio Ita
lia di Adelaide). Per i suoi me
riti artistici veniva nominato 
membro della Royal Society 
of Arts (Società Reale delle 
Arti). Passava quindi all'a
stratto e a varie forme creati
ve. 

Negli ultimi tempi, come ri
corda la figha Tiana, era ritor
nato ai materiali delle sue pri
me esperienze e al figurativo, 
naturalmente reso con la sua 
spiccata personalità e interpre
tazione. Giovanni Della Putta 

ha avuto diversi riconoscimen
ti non solo da parte dell'Au
stralia, ma anche della sua Re
gione e Provincia di origine e 
dalla Repubbhca Itahana. Le 
sue opere si trovano in tutte le 
grandi collezioni del Nuovissi
mo Continente. La rassegna 
delle sculture e opere varie di 
Giovanni Della Putta, allestita 
nel febbraio del 1992, ha avu
to il merito di ricordare e cele
brare un degno figho del Friu
li e una vera personalità del
l'arte. La Mostra è stata aper
ta ufficialmente dal Ministro 
degli Affari Etnici, on. Lynn 
Arnold alla presenza di due
centocinquanta intervenuti al

l'inaugurazione. II Ministro, 
salutando i partecipanti, ha ri
cordato il contributo che la 
collettività italiana ha dato al
la città di Adelaide e all'Au
stralia, contributo che ha ar
ricchito di opere e di intra
prendenza artistica, culturale e 
di lavoro la società australia
na. Ha espresso il suo compia
cimento al Fogolàr Furlan di 
Adelaide per la sua attività e 
per la splendida rassegna dedi
cata allo scultore e architetto 
insigne. Giovanni Della Putta, 
viene presentato nella rasse
gna in diversi momenti del suo 
itinerario artistico dagli anni 
'60 in poi. Si notano opere 
realizzate in forme astratte e 
stilizzate, angolari e cubiche, 
con l'impiego di materiali spe
rimentali, tipiche degli anni 
Sessanta e Settanta. Si passa 
quindi a una figuratività pro
fondamente riflessiva, quasi 
simbolista, come nella serie di 
opere «Legami della Vita». 
Una componente continua del 
suo itinerario artistico è la fi
gura femminile, della quale 
esprime la levità flessuosa e il 
trasparente volatile dinami
smo. I materiali dell'ultimo 
periodo, forse il più positivo, 
sono quelli delle origini: il le
gno e la creta. 

Alla inaugurazione sono in
tervenute le autorità consolari 
italiane di Adelaide, il Presi
dente del Fogolàr con il Comi
tato Direttivo e il Sottocomi
tato Culturale, la figlia Tiana 
e moltissimi visitatori e ospifi. 
Anche questa rassegna è un 
nuovo, luminoso capitolo del
la presenza friulana nel mon
do. 

La foto è stata scattata ad Adelaide nel 1987: ritrae, secondo da sini
stra, Giovanni Della Putta con alcuni amici friulani dopo un convegno 
dei Fogolàrs d'Australia. Sono con lui, da sinistra a destra, Gino Cen
tis e Giuliano Cordenos, rispettivamente presidente e segretario del 
Fogolàr Furlan di Dimbulah, ed il morsanese Antonio Simonato. 

N
el 1991 ìl Cenlro 
A rgenl ino-Frìula
no di Buenos Ai
res ha svolto un 

programma inteso a pro
muovere la conoscenza del 
Friuli nei .suoi a.spetti stori
ci e monumentali e le varìe 
forme culturali che anima
no la comunità friulana ìn 
Argentìna. 

Alla fine dì Maggio è 
slato proiettato nel Salone 
della Società Dante Ali
ghierì l'audiovisivo su Gra
do, preparato dal dr. Luigi 
Di Pasquale, dall'arch. 
Sergio F. Driussi, dal dr. 
Carlo Gurisatti. Per l'oc
casione erano esposte nel
l'atrio del .salone le foto-

Nutrita attività del Centro di Cultura 
Argentino-Friulano di Buenos Aires 

grafie realizzate da Anna 
Marìa Bomben. 

La proiezione .su Grado 
per le immagini e per i lesti 
sì è rivelata esauriente nel 
proporre l'antichissima cit
tà friulana con il .suo pae
saggio lagunare, la .sua sto
rìa e ì suoi monumenti pa-
leocristìani. 

È slato sottolinealo an
che l'attuale valenza turi
stica di Grado per la .sua 
spiaggia e le .sue terme. 

Il Centro Argentìno 
Friulano è giunto al tredi
cesimo anno dì attività e 
ringrazia per l'aiuto e l'o
spitalità l'Associazione 
Italiana Dante Alighieri. 
Per i dirìgenti del Centro, 
ehe rispondono anche a 
proposte giunte dai Frìula
ni di Mar del Piata e altrì, 
resta altuahile per la per
manenza di una eredità 
frìulana in Argentina un la
voro di tipo ìnlelleltuale 

dei discendenti per qualìfi-
carsi nei loro luoghi dì resi
denza e che queslo sìa l'u
nico modo possibile per 
manlenere vive le Istituzio
ni Friulane. 

Il CCAF sì congratula 
con la pittrice Luciana Bel
lina che ha conseguito la / " 
Menzione del 2° Salone 
Nazionale di Pittura degli 
Artisti dì Orìgine Friulana 
e che ha donato un .suo 
quadro. Mons. Luigi Mei- Syrla Poletti 

chia A. P. Parroco de Los 
Polverìnes ha inauguralo il 
Nuovo Collegio dì Nostra 
Signora del Rosario; ha 
presenzialo alla cerimonia 
la Delegazione Alpina dì 
Palmanova. 

In agoslo è stato presen
tato il libro «El Terror de 
la Selva» opera postuma di 
Syria Pole t t i . In ottobre la 
prof.ssa Micaela Bravo ha 
tenuto una conferenza .su 
«La tutela previdenziale 
per ì lavoratori italiani al
l'Estero. Il Centro di Cul
tura Argentino Frìulano ha 
mandato suoi rappre.sen
tanti alle varie manifesta
zioni e celebrazioni dei Fo
golàrs. 
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Memorie della grande guerra 
La famiglia Formentini da Fagagna a Rivoli Torinese dopo la rotta di Caporetto 

L
a canzone del Piave 
canta «Profughi 

ovunque dai lontani 
monti / venivano a 

gremir tutti i suoi ponti». Era 
la realtà dell'ottobre di quel
l'anno il 1917, quando la rotta 
di Caporetto coinvolgeva nel
l'esodo un esercito in ritirata e 
grande parte della popolazio
ne, che fuggiva di fronte all'in
vasore. Ne sa qualcosa la fa
miglia Formentini di Fagagna, 
che il mattino del 27 ottobre 
1917 si incamminava con co
loni e cariaggi alla volta di 
Pinzano al Tagliamento, il cui 
ponte eral'unico rimasto in 
piedi, per sfuggire alla furia 
devastatrice delle armate au-
strotedesche, che avevano 
sfondato il fronte italiano e 
avanzavano con baldanzosa 
rapidità. Le strade erano in
gombre e intasate di militari e 
di civili. Il Capitano Rommel, 
futuro feldmaresciallo che di
verrà famoso nel secondo con
fiitto mondiale, aveva sfonda
to le linee italiane e aveva pre
so alle spalle i reparti schierati 
sul fronte orientale. 

Il gruppo famigliare dei 
Formentini, composto dai ge
nitori e dai sette figli era parti
to da Fagagna con qattro car
ri agricoli, trainati da buoi ed 
era accompagnato dai coloni 
Valentino Del Zotto, Celeste 
Pinzano, Carlo Vidizzoni, An
tonio Cittero, Maria Varutti, i 
quali avevano caricato sui car
ri buona parte dei beni immo
bili, iTiasserizie e preziosi di fa
miglia. Venne fermata tutta la 
comitiva all'inizio della disce
sa verso il ponte di Pinzano da 
un colonnello dei carabinieri, 
che comandava il reparto mi
natori, che avevano l'ordine di 
far saltare il manufatto viario 

I Formentini nel 1928 

La foto (datata Udine, via Marsala, 1928) riproduce alcuni compo
nenti della famiglia Formentini che alla data attuale conta due soli 
superstiti: la novantenne Maria che vive a Conegliano ed il dr. Setti
mio Formentini che risiede a Sequals, dove ha svolto per lunghi 
anni l'attività di farmacista, e che ben ricorda i tragici fatti del '17. 

prima che arrivassero le trup
pe nemiche. Non valsero sup
pliche e pianti e grida di fronte 
al comando di passare in gran 
fretta il ponte, lasciando al di 
qua carri e carico. Il ponte era 
in procinto di saltare. 

La famiglia Formentini do
vette salutare in premura i fe
deli e bravi coloni che li ave
vano assistiti, abbandonare i 
loro beni al nemico e fuggire 
di corsa verso la sponda oppo
sta. Lasciato il ponte alle spal
le, si avviarono verso la stazio
ne di Pinzano al Tagliamento 
per trovare una tradotta mili
tare, sperando di continuare 
così la loro fuga verso l'igno
to. Il boato dello scoppio rim

bombò sul fiume e sui paesi 
circostanti. Una delle più belle 
opere d'ingegneria finiva di
strutta in pochi attimi. Dovet
tero camminare molto fino a 
Casarsa della Delizia per tro
vare una tradotta, che carica 
di profughi, di soldati in ritira
ta e disertori, questi fermati a 
forza in Piemonte, doveva 
portarli fuori dal teatro di 
guerra. 

Il tragitto durò più giorni, 
durante i quali i Formentini, 
patirono fame e sete e sentiro
no in continuazione grida di 
dolore. Finalmente arrivarono 
a Torino, dove un Comitato di 
Assistenza smistò i profughi in 
varie località. La famiglia 

Formentini trovò accoglienza 
a Rivoli Torinese, in una bella 
villa, messa a disposizione dal
la Contessa Pallavicino. Si do
vette badare alla sussistenza. Il 
papà Formentini andò a diri
gere un esercizio farmaceutico 
in Liguria, una figlia venne 
impiegata nel Credito Italiano 
ragazzi in età scolastica furo
no mandati a studiare a Fo-
glizzo, dove spesso mancava il 
pane. Il figlio maggiore, della 
famosa classe 1899, fu destina
to al genio minatori e manda
to a combattere sulla linea del 
Piave. Aveva il grado di sotto
tenente. Spesso nell'ambito fa
miliare ci si chiedeva se era 
stato un bene scegliere la via 
della profuganza da Fagagna, 
dove possedeva case e poderi e 
una avviata farmacia. In quei 
momenti tutti temevano il 
peggio di fronte all'invasione e 
la propaganda del governo in
gigantiva i timori. Un consi
glio dato in maniera troppo 
affrettata dalle autorità milita
ri fece il resto. 

Nel 1920 la famiglia For
mentini potè rientrare nella sua 
terra friulana, dove purtroppo 
vide che tutto era distrutto e 
messo a sacco. Le pratiche di 
risarcimento approdarono a 
scarsissimi indennizzi, come 
ancora oggi conferma il dr. 
Settimio Formenfini, anche lui 
assieme ai suoi familiari testi
mone di quella triste e doloro
sa vicenda. Il dr. Settimio For
mentini vive attualmente a Se
quals, ma ha davanti a se i tra
gici fatti del '17 come fosse ieri. 
E anche oggi, in altri Stafi, con 
altre guerre e persone il dram
ma si ripete come fosse un ine
vitabile dramma della storia 
umana. Quando si volterà ve
ramente pagina? 

28 agosto 1917 

Scoppia la polveriera di Sant'Osvaldo 
(partono ì primi profughi friulani) 

Queste due rarissime foto, riprese dall'alto II 28 agosto 1917, dopo che un aereo nemico aveva sganciato (colpendo purtroppo il segno) alcu
ne bombe incendiarie sulla polveriera di Sant'Osvaldo, nei pressi del manicomio udinese, ci fanno intuire l'effetto disastroso creato dal vio
lento scoppio che, oltre a scoperchiare e a mandare in rovina i vari fabbricati del manicomio, diede inizio alle prime, sofferte partenze di 
profughi friulani, che anticiparono così quelle avvenute dopo il 24 ottobre, data della ritirata di Caporetto. 

Un pannello murale 
per Jacopo Linussio 
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Paularo. Monumento a J. Linussio 

Wi 

^ opera di Jacopo Linussio è da ora illustrata e ricor-
y data anche con un grande pannello murale di cera-L , 

mica e cotto, della grandezza di circa 35 metri qua
drati, che adorna quella che fu la sua casa natale a 

Villamezzo di Paularo. Il pannello è stato eseguito per il tricen-
tenario della nascita del Linussio dalla scuola per l'artigianato 
artistico «Ciase O.» Irfop di Paularo. L'opera si presenta in un 
«puzzle» di ceramica in rilievo con varie scene che contradistin
sero la vita del grande imprenditore carnico. In uno scenario 
montano, fatto dalla vita della povera gente, i palazzi e le fabbri
che del Linussio, al centro del pannello un grande telaio tessile 
con filatori che preparano preziosi tessuti, in basso sulla sinistra 
il Linussio in visita alle famiglie dei suoi filatori, sulla destra una 
nave che solca i mari tra gli splendori di Venezia, la fabbrica tol
mezzina del Linussio, varie fasi della lavorazione dei tessuti. Ac
compagnano il grande pannello, sulla destra, due tipiche donne 
carniche vestite di nero su fondo dorato in mosaico. 

Abbraccio al Fogolàr 
della Mosella 

Il Direttivo del Fogolàr Furlan della Mosella. 

S
everino Fabris di Se
quals, residente a Vil
lers-Les-Nancy in Fran
cia, ha partecipalo que

st'anno a un simpaticissimo in
contro con d Fogolàr della Mo
sella. L'incontro è avvenuto in 
occasione della «Fieste des Ma
ris» (Festa delle mamme), pro
mo.s.so dal medesimo .sodalizio. 
Fabris, attraverso un annuncio di 
FriuU nel Mondo a proposito di 
una bambina ammalata e biso
gnosa di una cura speciale, si era 
messo in contallo telefonico con 
Gino Cantaruttì, presidenle del 
sodalizio friulano della Mosella, 
per dare Vapporto concreto della 
sua solidarielà alViniziativa uma
nitaria. 

Il sig. CanlaruUi ha illustrato 
a Severino Fabris le allivilà del 
sodaUzio, le iniziative e le feste 
che vengono organizzate annual-
menle dal Fogolàr. Fabris ha po
tuto dunque incontrare il presi
denle e i soci del sodalizio friula
no della Mosella nella gradila 
circostanza della «Fieste des Ma
ris», .svoltasi il 21 maggio scorso. 

La manifestazione, organizza
la da Cantarutti e dai membri del 
Comitato Direttivo del Fogolàr 
della Mosella, è pienamente riu
scita sotto ogni aspetto, con sod
disfazione dei promotori e grande 
enlusia.smo dei pariecipantì al-
Vinconlro. La Festa delle Mam
me ha richiamato oltre duecento 
persone. Il pranzo servito ricor
dava la cucina friulana, ma U 

FriuU era presente soprallullo 
nei canti, fioriti sulla bocca di 
tulli per esprimere senlimenli di 
nostalgia, di affello, di gioia. 

Osserva Fabris come la quali
fica di genie asciutta e nodosa 
dala ai Friulani non corrisponde 
al vero che in parte, es.sendo i 
Friulani genie di cuore sensibile. 
Il Presidenle Cantarutti ha dalo 
U benvenulo alle mamme e ai soci 
presenti alla «Fieste des Maris», 
esprimendo la riconoscenza .sua e 
del .sodalizio alle madri e ai colla
boratori della manifestazione. 
Ha ricordato il valore profondo 
della malernità e i sacrifici che le 
mamme affrontano per la vita e 
l'educazione delle loro creature. 
E stato infine offerio a ogni ma
dre un grazio.so omaggio floreale. 
una pianlicella con il fiore ro.sso, 
ros.so come l'amore ardenle che i 
Friulani parlano ver.so le loro 
mamme. L'altaccamenlo del friu
lano alla madre è proverbiale, ed 
è slato storicamente e socialmen
te accentualo dalle situazioni fa
miliari di un popolo di emigrami. 
Spesso a tenere in piedi casa e fi
gli rimanevano solo le donne per 
gran parte deU'anno, mentre ti 
marito lavorava lontano. 

Il prossimo appuntamento del 
sodaUzio friulano della Mosella è 
fissala per ottobre con la musica, 
U merlai, la polenla e la «luanie». 
E fabris non mancherà; anche .se 
dovrà percorrere di nuovo cento e 
ottanta chilomelri per una gior
nata felice. 
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Ottorino e Lea Chittaro, di Colloredo di Montalbano, si sono recati in visita ai parenti residenti a London, in Canada, dove hanno 
anche partecipato ad una manifestazione organizzata dal locale Fogolàr. Con questa immagine che li vede assieme a Nives 
Bulfoni, prima a sinistra, Giovanni e Rosa Marzaro, al centro, e Renato Buna, ultima a destra, salutano tutti e ringraziano senti
tamente per l'accoglienza ricevuta. 

A CISILUTE 
SFUEI DA m FEDERAZION DAI FOGOLÀRS DAL CANADA Viarte 1992-Numar 41 

G
uardando la prima pagina 
di Cisilute, abbiamo impa
rato un nuovo neologismo 
nel sottotitolo che fa da 

cappello aUa fotografia che occupa 
tutta la pagina, «60 agns di Furlana-
rie in Canada». Di solito si dice 
«Furianetàt». Comunque 60 anni di 
friulanità in Canada sono una grande 
realtà. Rino Pellegrina ce ne parla 
con l'esperienza di un creatore di 

questo nuovo Friuli canadese in un 
contesto che si annuncia sempre più 
multiculturale per il futuro. G.B. 
Gardin dibatte su «La Cisilute» pro
blemi di statuto, di soggiorni cultura-
h, di cultura. Alberto Picotti traccia 
nel suo diario la combinata Friuli e 
Canada, assieme anche in Africa, do
ve c'è tanto da fare per il bene degli 
uomini. Un ricordo viene dato a Da
vid Maria Turoldo e a Ermanno Bul

fon, sacerdoti e poeti, che hanno vis
suto la realtà canadese. 

Il periodico riporta notizie di di
versi fogolàrs: Toronto per il sessan
tesimo della «Famèe», Windsor con 
il suo coro di fanciulli «Gotis di Ro
sade», Vancouver per il 34° anniver-
srio di fondazione del Fogolàr, Otta
wa con il Comitato Direttivo rinno
vato, Oakville con le sue iniziative 
sociali, Winnipeg con la visita del 
Presidente della Federazione dei Fo
golàrs, Mattiussi, Halifax e London 
& District, con il Direttivo rinnova
to. Abbiamo l'indimenticabile tour
née in Europa e in Italia del Coro S. 
Cecilia di Toronto con udienza papa
le a Roma e il «Cjanton dai zovins» 
per i figh di friulani. La Cisilute svol
ge una funzione utilissima di salva
guardia della friulanità. 

I
l Fogolàr Furlan di Ottawa cerca 
di promuovere riflessioni storiche e 
culturaU di vario genere, concer
nenti però sempre il mondo di arri

vo e il mondo di provenienza degli immi
gratì. Troviamo rifiessioni sulla scoperta 
delVAmerìca e sul Nazionalismo, la Di
vina Commedia di Dante Alighieri con la 
diciannovesima cantica; versi e commen
lo con parafrasi. Interessante è U rac
conto autobiografico di Renzo Vidoni sul 
primo Fine d'anno in Canada. Graziosa 
e nostalgica è la poesia di Lucia Toffolo 
nella varietà friulana di Andreis, intito
lata «Fana de una volla». 

Paolo Brun del Re traccia la storìa e 
la realtà della chiesa di Colle, la vecchia 

distrutta dal terremoto, la nuova rinata 
in uno stile moderno. Viene ricordato il 
Mini-Congresso dei giovani friulani del 
Canada, svoltosi in maggio, con una in
teressante puntualizzazione di Elenio 
Ferrarin. Sono state discusse lante pro
poste fattibili perché i giovani siano an
cora Friuli, anche in Canada. Intanto, 
nel rinnovato interesse per Vllalia emi
grata, si sta muovendo finalmente anche 
la Repubblica Ilaliana. L'ambasciata 
d'Italia di Ottawa ha notificalo che il 
Ministero degli Esteri Italiano sta alle
stendo un archivio fotografico sulla sto
ria delVemigrazione italiana alVEslero. 
E naturalmente emigranti e loro famiglie 
sono invitali a collaborare. 

Il Fogolàr di Como a Villa Manin 

D
a diversi anni il Fogolàr furlan di Como organizza una gita in 
Friuli visitando centri storici e località turistiche della nostra 
Regione. Quest'anno i soci del sodalizio comasco, guidali dal 
presidenle del Fogolàr Silvano Marinucci, nella foto a destra in 

piedi, hanno .sostato anche a Villa Manin di Pas.sariano, splendida dimora 
delVultimo Doge di Venezia, dov'era aperta la mostra «Ori e Tesori d'Eu
ropa». In tale occasione è intervenuto il cav. Giovanni Melchior, nella folo 
a sinislra, che ha porto a lulla la comitiva il saluto di Friuli nel Mondo e 
del suo presidenle onorevole Toros. 

la J?ape 
Organo Ufficiale del iTojJolar jTurlaU 

DI SYDNEY 
(Australia) 

G
iannino Morassut suona la 
sveglia per il suo Fogolàr 
con brevi righe su «Sot La 
Nape», periodico ufficiale 

del sodalizio friulano di Sydney in vista 
dell'Assemblea Generale deU'Associa
zione. È vero che occorrono sempre 
braccia per la conduzione di un sodali
zio, ma dobbiamo dire che a Sydney ci 
sono tanti friulani che si danno da fare. 
Presso il Fogolàr si sono avuti in giu
gno, senza contare i balh del sabato, la 
Festa degli Alpini con il corredo di can-
fi e di libagioni che porta, il Concerto 
con Nicola di Bari e Nadia Casadei, la 
Festa dell'Anniversario della Famiglia 
Giuliana e la Festa degh arrivati in Au
stralia nel 1952. 

Gli emigrati in Austraha nel 1952 
hanno dovuto affrontare numerose dif
ficoltà, anche a causa del precedente 
conflitto che aveva opposto l'Italia al
l'Inghilterra. Hanno saputo a poco a 
poco conquistarsi stima e onore, impo
nendosi all'ammirazione degli stessi au
straliani. Il Fogolàr ha ospitato nel me
se di luglio la Serata dei Vicentini nel 
Mondo e la Festa di Dignano e amici. 
La serata di gala con il ballo delle de
buttanti ha segnato l'ingresso in società 
di tante belle ragazze friulane e italiane. 
Il mese ha concluso con la Grande Fe
sta delle Tre Venezie, allietata da can
tanti e ballerine, con cena e lotteria. 
Tra i bellissimi premi, un viaggio in Ita
ha, offerto dall'Ahtaha. Ma non pos
siamo dimenficare l'incontro dei ma
gnifici sette fratelli Marson di Casarsa 
in marzo e la vivace festa dei Carnici. Si 
sono ritrovati in allegria ben 150 Cjar
gnei. Anche la tradizionale castagnata 
del sodalizio ha avuto il suo bel succes
so. Tra i riconoscimenti del Fogolàr ri
cordiamo quello conferito ad Azelia 
Donati come Mamma dell'Anno. An
che nello Sport il Fogolàr ha ottenuto 
numerose soddisfazioni. 

FOGOLAR FURLAN 
DI TANDIL 
(Argentina) 

L
a Commissione Direttiva del 
Fogolàr di TandU risulta al
lualmenle co.sì composta; pre
sidente Franco Burelli, vice

presidente Irene Cerone, .segretaria Ro
sa Petri, pro-.segretarìa Anna Maria 
Nardin, Tesoriere Carlo Turcutto, pro
tesoriere Valenlino Nardin, consiglieri; 
Alberto Moroso, Romano Bottegaro, 
Vittorio Zavagno, Tullio Zamolo, An-
haf Pagnacco, Giovanni Alberto Vo-
grigh, Miriam Eaura Burelli, Anselmo 
Di Bello. La Commissione Direttiva ha 
.stabilito di riunirsi il primo mercoledì 
di ogni mese. Nel piano generale del so
dalizio è previsto un maggiore impulso 
alle iniziative di diffusione e conoscenza 
degli a.spellì del Friuli nei mezzi di co
municazione sociale, la realizzazione di 
incontri tra Friulani e amici, l'effettua
zione nei mesi di luglio e agoslo di viag
gi in Friuli per persone di sessanl 'anni, 
che non hanno vislo la lerra d'origine 
da vent'anni, la partecipazione all'in
contro della gioventù friulana del Sud-
America a Punta dell'Esle in Uruguay, 
la premiazione del concorso di ricerca 
degli alberi genealogici e la collabora
zione con VEnte Friuli nel Mondo. Una 
particolare inchiesta verrà dedicata alla 
donna emigrante allo .scopo di prepara
re meglio Vintervento alla quarta confe
renza delVemigrazione che si terrà in 
Italia nel 1993. 

Per quanlo riguarda le feste e inizia
tive del sodalizio friulano di TandU re
gistriamo le tre riunioni tenutesi in 
marzo, aprìle e maggio da parie della 
Commissione Direttiva per la program
mazione annuale, la riunione a TandU 
della Federazione dei Fogolàrs della 
zona Mare e Sierre in giugno, U pranzo 
sociale nello stesso mese, a Tahersa. Il 
4 e 5 luglio una delegaizone di Tandil 
con ìl suo Presidenle ha partecipato al
la conferenza dì tutti i Presidenti dei 
sodalizi friulani in Argentina a Buenos 
Aires per il riordino delle istituzioni 
frìulane nel quadro istituzionale nazio
nale. 

Il convegno ha permesso di confron
tare le varie proposte e di stilare una 
soluzione comune per tutti i Fogolàrs i 
cui rapporti entrano ìn una nuova fase. 
Il 9 luglio il sodalizio ha partecipalo al
le cerimonie patriottiche e alla procla
mazione della Giuria che giudicherà ì 
lavori sugli alberì genealogici. In ago
slo ha avulo luogo U pranzo di benve
nulo per coloro che hanno viaggialo in 
Italia. Per la questione degli alberi ge
nealogici, che ha la .sua importanza an
che ai finì della cittadinanza, la com
missione giudicante si riunirà a fine .set
tembre e in ottobre verranno as.segnalì i 
premi con la esposizione dei lavori rea
lizzatì. Il 18 ottobre '92 nella Chiesa 

del SS.mo Sacramento dì Tandil verrà 
celebrala una messa serale con uno 
speciale rìcordo per tulle le madri ila-
liane e i loro discendenti, sia per le per
sone vìventi che per le defunte. Nella 
medesima chiesa d 1 novembre verran
no suffragali tulli gli Italiani scomparsi 
in terra argentina. In dicembre ci sarà 
il grande Asado del Fogolàr. 

Come si può es.servare, il sodalizio 
friulano di Tandil continua a operare 
con impegno e buona volontà nel nome 
del Friuli. Ea Commissione Direttiva 
ringrazia Friuli nel Mondo per d suo 
valido apporto alle iniziative del Fogo
làr di Tandd e dì tutti i Frìulani. 

DI ADELAIDE 
(Australia) 

1
1 Fogolàr furlan di Adelaide nel 
suo recente bollettino fa il pun
to sulle attività svolte e da svol
gere in questi mesi. Presso la se

de del sodalizio si è celebrata la Festa 
della Repubblica con un gran ballo 
sociale, dopo che avevano avuto luo
go le cerimonie ufficiali con le autori
tà e le varie associazioni itahane e 
d'arma. II secondo appuntamento è 
stato quello del ballo della Croce 
Rossa, allo scopo di aiutare una as
sociazione che opera in tutto il mon
do, molte volte in situazioni difficilis
sime. La serata ha avuto un grande 
successo. Una riunione è stata dedi
cata nel mese di luglio alle donne del 
Fogolàr per preparare la conferenza 
dell'emigrazione della Regione Friu-
h- Venezia Giulia nel 1993 sul tema 
«Donne Emigrate». 

Tra le altre manifestazioni ricor
diamo la tradizione delle uova colo
rate pasquali, la parata della moda, 
la giornata delle mamme. In luglio si 
è svolto il Ballo dei Soci, splendida
mente riuscito. Per lo Sport vigoreg
gia la sezione femminile bocce. L'ul
timo torneo è stato vinto da Irma 
Campagnolo, Miranda Sella-Gianot, 
Edda Spizzo. Il presidente Bruno 
Moretti si rivolge ai Friulani di Ade
laide per un maggiore impegno asso
ciativo e la presenza al Congresso dei 
Fogolàrs di Australia a Brisbane. 
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LA PAGINA di Licio Damiani 

Uno scultore friulano nella Secessione viennese 

Alfonso Canciani 
(Brazzano 1883 - Trieste 1955) 

Da scalpellino nelle cave di Sanguarzo di Cividale 
a beniamino dell'aristocrazia imperiale a Vienna 

Vienna 1902, Alfonso Canciani al lavoro nel suo studio. 

A
Cormons, nel restau
rato palazzo Loca-
telh, è aperta fino a 
tutto ottobre la mo

stra di Alfonso Canciani, lo 
scultore friulano della Seces
sione viennese, come venne 
definito; l'artista che diede 
una schietta interpretazione 
della realtà popolare e prole
taria, in termini comunque 
non drammatici né violenti, di 
meditata presa di coscienza, 
invece, di una situaizone, se
condo un umanitarismo filan
tropico piuttosto che sociali
sta. 

Un centinaio le opere espo
ste, tra gessi di grandi e picco
le dimensioni, busti in marmo, 
figure e teste in bronzo, vasi e 
medaglie. 

Nato a Brazzano nel 1883 
da famigha molto povera, 
morto a Trieste nel 1955, Can
ciani era stato pressoché di
menticato fino a una quindici
na di anni fa, quando i primi 
studi diedero l'avvio al pro
cesso di riscoperta e di rivalu
tazione. Chi scrive ne parlò ad 
esempio, dopo decenni di si
lenzio, nel primo volume del
l'Arte del Novecento in Friuli 
«Il Liberty e gh anni Venti». 

Eppure, lo scultore di Braz
zano fu personahtà artistica di 
grande rilievo. Da ragazzo 
aveva lavorato come scalpelli
no nelle cave di pietra di San
guarzo di Cividale e in quelle 
di Aurisina. Furono molto 
probabilmente queste espe

rienze a segnare la sua produ
zione successiva. A vent'anni 
si recò a Vienna, dove fu as
sunto come scalpellino nella 
bottega di un marmista italia
no, presso il quale ebbe modo 
di dedicarsi alla decorazione 

Monello: studio di nudo (1890). 

plastica. Il lavoro d 'ornato lo 
invogliò a tentare la figura. 
Frattanto si iscrisse all'Acca
demia di Belle Arti. 

Ebbe come maestri Hel-
Imer, Kundmann e Zumbu-
sch, che gli trasmisero una 
notevole sapienza tecnica, 
tanto da consentirgli di otte
nere, con le sue prime opere, 
lodi e premi. 

Con il bozzetto per un mo-

Falcialore, Zappatore, Spigolatrice (1944-1945). 

numento a Dante, trascrizio
ne plastica, tumultuosa e 
drammatica, del realismo di 
Gustavo Dorè, Canciani nel 
1896, ultimo anno d'Accade
mia, vinse l'ambitissimo Pre
mio Roma, massimo ricono
scimento per i giovani artisti 
viennesi. II premio gli consen
ti di trascorrere un soggiorno 
di tre anni di studio in Italia. 

Nella capitale frequentò 
l'ambiente degli artisti au
striaci, fra i quali c'era Ol
brich, uno dei maestri della 
Secessione viennese. A Vene
zia, dove venne esposto il 
bozzetto a Dante, conobbe il 
belga Costantin Meunier, tra 
i maggiori scultori dell'epoca, 
di cui subi una forte influen
za. 

Rientrato a Vienna, nel 
1900 espose con la Secessio
ne, ottenendo il Kuenstler-
preis, il pili alto premio che lo 
Stato austriaco concedeva a 
un artista. 

Fino al 1910 Canciani fece 
parte del gruppo della Seces
sione, espose a Monaco e a 
Berlino, strinse amicizia con 
Gustav Klimt e divenne il be
niamino dell'aristocrazia im
periale. 

Gli furono commissionati, 
fra l'altro, monumenti per 
l'imperatrice Elisabetta, la 
popolare Sissi, a Pola, per 
Francesco Giuseppe, per lo 
Zar Alessandro II, i busti di 
Wagner, Nietschc, Beetho
ven. Realizzò anche alcune 
sculture, di impianto preno
vecentista, per il palazzo Ar-
taria, progettato nella capita
le imperiale dall'architetto 
isontino Max Fabiani. Inte
ressanti, di questo periodo, 
sono anche i Vasi, nei quali il 
linearismo secessionista è 
semplificato al massimo e 
non annulla la consistenza 
dei volumi. 

Nel 1910 Canciani abban
donò la Secessione. «I seces
sionisti — scrisse tendeva
no a creare un'arte cosiddetta 
moderna con cambiare la for
ma superficiale, nel mentre io 
ero d'avviso che il valore del
l'opera non deriva soltanto 
dalla superificie, ma dalla 
profondità e soluzione di un 

buon pensiero e della chiarez
za della rappresentazione, in
differente in quale stile». 

L'arte di Canciani, dunque, 
uscita dal sinuoso linearismo 
secessionista, si esercitò in 
un'austera e antiretorica rap
presentazione di temi sociali 
riguardanti il lavoro, assai vi
cina, per energica espressività 
realistica, all'opera del Meu
nier. 

Il Rìpo.so dello scalpellino, 
dei primi del Novecento, i 
Lavoratori del fuoco, i Fondi-
lori, L'acquaiolo viennese, il 
Battimazza, lo stesso operaio 
che compare in uno dei boz
zetti del monumento a Sissi, a 
simboleggiare tutto il popolo 
nella resa di omaggio all'im
peratrice, sono costruiti con 
volumi solidi, di squadrata 
severità che aspirano, con 
movimento pacato e trattenu
to, a ritmi classici. 

A questa disciplina rigoro
sa della forma, diretta alla 
purificazione del turgore se
cessionista, contribuì indub
biamente l'influsso esercitato 
sul Canciani dalla neoclassica 
stabilità di visione, antipositi
vista e antimpressionista, del
lo scultore tedesco Adolf von 
Hildebrand e la massiccia 
grandiosità dell'austriaco 
Franz Metzner, anticipatore, 
per molti aspetti, di certo mo-
numentalismo novecentista 
italiano. 

Successivamente l'artista 
isontino mediò la purezza fi
diaca, dal tono quasi culturi
sta, dello Hildebrand e l'epi-
cità del Metzner, con le liri
che scioltezze di Auguste Ro-
din. Ne sono esempi, fra l'al
tro. La carità, dalle partiture 
di una cristallina eppur vi
brante chiarezza e La son
nambula, di una fresca musi
calità echeggiante temi quat
trocenteschi. Con il maestro 
francese Canciani stabili una 
fitta corrispondenza, pur
troppo andata perduta. 

Vivi e penetranti, dal punto 
di vista psicologico, sono i ri
tratti, come quello della Fi
glia Nerina, la cui massa pla
stica è intagliata dai tratti fi
sionomici, e il Ritratto del pit
tore Levier; la semplificazione 
dei piani imprime alla testa 
un'espressione di forza mora
le; il purismo hildebrandiano 
si colloca, ormai, nell'area 
della monumentalità plastica 
novecentista. 

Le opere dallo stile «a linee 
marcate e dagli angoli smus
sati, ma dal pensiero profon
do», come scris.se nel 1913 un 
anonimo articolista sulla Pa
lria del Friuli di Udine, in oc
casione di una mostra di 
Canciani alla Galleria Ma
rangoni, elevarono la fama 
dello scultore di Brazzano. 
«Ma quando la mia stella co
minciava ad apparire all'oriz
zonte scrisse in una memo
ria autobiografica — scoppiò 
la guerra mondiale ad intral
ciare le mie speranze. Finita 
la guerra Brazzano venne sot
to l'Italia, cosi pure io diven
ni automaticamente italiano, 
avverandosi cosi un vecchio 
sogno». 

Nel 1919, dunque, rientrò 
in patria. Ma se a Vienna, in 
quasi trent'anni — ha scritto 
Renata Da Nova nel saggio 
in catalogo — era riuscito a 
ottenere considerazioni e a 
mietere lodi, non era altret
tanto noto in Italia. Nel 1920, 
per vivere, ottenne la cattedra 
di scultura alla Scuola Indu
striale di Trieste, dove inse
gnò fino al 1935 formando al
lievi divenuti poi grandi e no
ti, come Marcello Mascheri-

Figura simbolica (1911). 

m. 
«Il professorato in una tale 

scuola — scrisse nel 1945 — 
costringe di molto la vera at
tività dell'artista. Trieste, dal 
lato artistico, mi ha dato po
che soddisfazioni... allora 
che, per limite d'età, cessai 
l'insegnamento pur senza il 
diritto alla pensione, mi pare
va d'essermi liberato come da 
lavori forzati». Ma poco do
po aggiungeva di non potersi 
nel complesso lamentare della 
propria vita: «Col mio lavoro 
ho provato delle soddisfazio
ni che la ricchezza non può 
procurare. Soltanto nell'arte 
il mio sogno, per circostanze 
avverse, non si è realizzato in 
pieno; e se anche si fosse av
verato a che gioverebbe, con 
la distruzione che infuria?». 

Nella Venezia Giulia e in 
Friuli l'artista prosegui in 
un'intensa attività, per com
mittenti privati e pubblici. 
Del 1920 è una Medaglia ce
lebrativa deU'unione delle ter
re redente alVIlalia, resa con 
un modellato che richiama 
Sansovino, Donatello e, in 
genere, la plastica rinasci
mentale. Tra la fine degli an
ni Venti e gli anni Trenta so

no databili VErma di Grazia-
dìo Ascoli, nei giardini pub
blici goriziani, di singolare 
spoglia espressività ai limiti 
della severa stilizzazione, il 
Busto di Giuseppe Girardini, 
in piazza Patriarcato a Udine 
e, sempre a Udine, sotto la 
Loggia del Lionello i Busti 
dei generali Baldissera e Ca
neva. E, ancora, monumenti 
ai caduti, fregi per il portale 
della Banca d'Italia a Trieste 
e per la facciata della palazzi
na della Direzione delle Grot
te, a Postumia, VErma di Car
lo De Franceschi, a Pisino. Il 
linguaggio evolve dal preno
vecentismo «in nuce» delle 
opere viennesi (alcune delle 
quali, come il Lanciasassi del 
1894, viene riciclato negli an
ni Trenta con il titolo di Ba
lilla in omaggio ai nuovi tem
pi) a uno scoperto novecenti
smo, che peraltro si mantiene 
coerente con la radice classica 
e volumetrica del periodo 
giovanile. In chiave decisa
mente novecentista si colloca
no i Bassorilievi con teoria di 
fanciulli e fanciulle, l'altro 
bassorilievo Fanciullo e fan
ciulla bevono a una fonte, il 
giovane calciatore nel Monu
menlo funerario Foriuna, la 
Medaglia per la Cassa dì Ri
sparmio dì Triesle e la stessa 
ripresa di tempi operaistici a 
distanza di quarant 'anni: il 
Falciatore, Io Zappatore, la 
Spigolatrice, il Bozzello per 
un monumenlo ai lavoralori, il 
Crocifisso con i simboli degli 
Evangelisti per il portale late
rale della chiesa di via San
t 'Anastasio a Trieste, i busti 
di Mussolini e la statua di Er
cole-Mussolini che .schiaccia 
un serpente (alcune di queste 
opere sono andate perdute, 
cosi come è andato perduto 
un busto di Hitler). 

Ultima opera di Canciani 
fu il Rilrallo delVarchitetto 
Umberto Nordio, del 1951, 
nella quale il nitore dei piani 
è come incrinato da un fremi
to di luce-ombra e la volume
tria classica si piega al brivi
do impressionista carico di 
angoscia esistenziale. 

Monumento a Torquato Tasso (1906) nel castello di Pielungo. 

http://scris.se
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IN MOSTRA A LESTANS 

La religiosità popolare 
del Friuli Occidentale 

di NICO NANNI 

V
iUa Savorgnan a Le
stans ha ospitato nel 
periodo estivo e fino 
a ottobre la mostra 

«Religiosità popolare nel 
Friuh Occidentale - Materiali 
per un museo». Si è trattato di 
un'occasione preziosa per al
cune considerazioni sia sulla 
«politica culturale» della Pro
vincia di Pordenone, che la 
mostra ha organizzato con il 
Comune di Sequals e il contri
buto della Regione, sia sui 
contenuti della mostra medesi
ma, che abbandonano la di
mensione del folklore per as
sumere quella di una ricerca 
scientifica. 

Nei due piani della storica 
villa (edificio settecentesco, 
che dopo il terremoto del 1976 
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Una testimonianza di religiosità 
del Friuli Occidentale. 

è divenuta di proprietà del Co
mune di Sequals e dopo i re
stauri destinata a sede di atti
vità culturali) erano raccolti 
materiali inerenti la «religiosi
tà popolare» che da tempo 
studiosi come Paolo Goi, Fa
bio Metz, Pier Carlo Begotti e 

altri che hanno collaborato e 
aha mostra e agli studi che 
formano il volume che l'ha ac
compagnata stanno racco
gliendo nell'ambito del Museo 
della Vita Contadina di San 
Vito al Taghamento (che avrà 
sede nel Palazzo Altan e che ci 
parrebbe piti opportuno deno
minare «delle tradizioni popo
lari»). Materiah, dunque, di 
proprietà della Provincia, che 
nel loro insieme vengono pre
sentati per la prima volta e 
consentono un percorso ragio
nato su un tema — quello del
la religiosità, appunto — che 
merita approfondimenfi mag
giori. La Provincia continua 
cosi i suoi programmi cultura
li, che nel caso specifico del 
Museo della vita contadina 
hanno visto un paio d'anni or
sono la mostra sui mulini e 

ora questa. 
Per quanto riguarda poi la 

mostra, va detto che grazie ad 
essa appare evidente come 
quella della «rehgiosità» sia un 
dimensione intima dell'uomo e 
non un fenomeno esteriore. 
Nel senso che nella «religiosità 
popolare» confluiscono e con
vivono forme, culti, riti che 
sono tipici di svariati orizzonti 
culturali, anche se poi magari 
tutti ricondotti ad una qualche 
valenza «cristiana». Un di
scorso, questo, che non può 
evidentemente avere dei limiti 
territoriah, ma che viene, per 
altrettanto evidenti esigenze, 
focalizzato sul Friuli Occiden
tale per tentare di conoscere la 
cultura, la storia, le tradizioni 
di questo territorio. 

11 tutto diviene ancor piti 
chiaro grazie al volume che la 

'ÉLB I i 
Il Santuario di Madonna di Rosa. 

Bibhoteca dell'Immagine ha 
pubblicato per l'occasione: gli 
studi in esso contenuti supera
no la dimensione del catalogo 
per assumere quella della ricer
ca. Così possiamo leggere — 
curati da Paolo Goi — saggi di 
Giosuè Chiaradia sul culto dei 
morti nel Friuli Occidentale; di 
Giancarlo Stivai sulle preghiere 

popolari; di Gilberto Presacco 
sui canti religiosi popolari; di 
Fabio Metz sui santi delle epi
demie; di Pier Carlo Begotti 
sulla toponomastica e onoma
stica legata alla religiosità po
polare; di Rosanna Zoff sui 
Santuari mariani nel Friuli Oc
cidentale; di Diogene Penzi sul
la religiosità domestica. 

Sequals, Lestans: Villa Savorgnan. 

Con l'impegno di ricordare la propria storia 

Emigranti in festa a Sequals 
di ROBERTA ZAVAGNO 

U
na festa aU'insegna 
della friulanità e 
della voglia di slare 
insieme in assoluta 

semplicità. Complici un 'aria 
resa frizzante dal temporale 
della sera precedente, la bella 
piazza alberata e lo sfondo 
verdissimo delle colline, a Se
quals la tradizionale cena del
l'emigrante è riu.scita que
st'anno praticamente perfetta, 
anche grazie a numerosi vo
lontari che hanno lavorato 
.senza risparmio per garantire 
il buon esilo delViniziativa. 

E stalo un Ferragosto deci
samente lonlano da quelle 
spiagge affollate e da quelle 
località di villeggiatura prese 
d'assalto da migliaia di turisti 
di cui hanno parlato giornali e 

tv; meglio così, che del reslo 
nessuno, in quell'atmosfera e 
ìn quella serata, ne sentiva la 
mancanza. Anzi. 

T sequalsesi (quelli ancora 
residenti e quelli tornali per le 
ferie) sì sono trovali ancora 
una volla tutti insieme, con 
pariicolare emozione per chi, 
pur emigrato da anni alVesle
ro (soprallullo in Inghilter
ra) , non vuole scordare il pro
prio paese, la propria casa, le 
proprie radici più autentiche. 

Lo ha voluto sottolineare nel 
suo breve discorso ai commen
sali anche il .sindaco, Giacomo 
Bortuzzo, presenle insieme al 
parroco don Dino e a don Se
verino. Dario Zampa, popolare 
cantautore folk, ha da parte 
sua rimarcato ulteriormente 
Vatmosfera di pura frulanità 
che ha permealo lulla lafesta. 

Sulle note delle sue canzoni 
più famose, dando Vavvio a 
cori improvvisali che hanno 
eseguilo le villotte più care ai 
friulani, ma anche con mo
menti di semplice intratteni
mento, Dario Zampa ha sapu
lo coinvolgere tulli dando alla 
cena Vatmosfera di una fesla 
estremamente sentila, vissuta 
con particolarf emozione. 

E il «mandi» finale, più che 
di un convenevole, ha avulo il 
sapore di un impegno; di non 
dimenticare le proprie origini 
per chi va, di valorizzare la 
propria civillà e la propria sto
ria per chi resta. Un impegno 
imporlanle, un «compilo per 
casa» da rivedere il prossimo 
anno, tulli insieme, ancora 
una volla nella piazza alberata 
ai piedi delle verdissime colli
ne di Sequals. 

D
a diversi anni i 
friulani che vivono 
nella capitale han
no preso la felice 

consuetudine di incontrarsi , 
durante le ferie estive nella 
terra d'origine, in una loca
lità amena del Friuli. N o n 
solo per la gioia di fraterni 
abbracci e di cordiali effu
sioni, ma sopra t tu t to per ri
temprare lo spirito ed ap
profondire la conoscenza di 
alcuni dei tanti magnifici 
aspetti che la nostra Regio
ne sa offrire. 

Ques t ' anno, con l 'impec
cabile organizzazione del di
rettore generale dell 'Ancifap 
ing. Enzo Annichiarico, na-

// Fogolàr Furlan di Roma nella Val d Arzino 
lungo la strada «costrutta e alla patria donata» da Giacomo Ceconi 
to a Casiacco di Vito d 'Asio 
da padre ta ran t ino e da ma
dre friulana (Anna Mar ia 
Ines Menegon) , meta pre
scelta è stata la Val d 'Arzi
no , che si snoda lungo il tor
tuoso fiume valorizzato da 
una ardi ta s t rada costruita, 
a proprie spese sul finire del 
secolo scorso, da Giacomo 
Ceconi, grande ed audace 
emigrante-imprenditore di 
Pielungo, che l 'Austria creò 

Il Gruppo del Fogoldr Furlan di Roma nella sede della Società Ope
raia di Anduins in Val d'Arzino. 

conte per le sue eccezionali 
imprese. 

D o p o una breve visita al 
D u o m o di Spilimbergo, che 
ostenta l 'organo con gli 
sportelli dipinti dal Porde
none, ed al castello con lo 
stupendo palazzo «dipinto», 
la sessantina di convenuti si 
è inoltrata verso Casiacco, 
Anduins , Vito d 'Asio e 
quindi al cimitero austriaco 
della guerra 1915-18, per 
raggiungere il castello sul 
Mon te Cecon ed infine le 
cantine della Rocco Clean 
della Valdarzino, produt t r i 
ce del raffinato «ucelfit». 
N o n senza una sosta presso 
la Società Operaia di An
duins, ove il commissario 
prefettizio dr. Liberatore 
Tana ha por to il saluto del 
Comune mentre il presiden
te della Società ing. Pierino 
Mat t ia Cedolin ha illustrato 
gli aspetti storici, economici 
e culturali e le problemati
che della vallata. 

Anche il dr. Valentino Vi
tale, a nome del sen. Mar io 
Toros , ha por to il fraterno 
saluto di «Friuli nel M o n 

do» e il presidente della So
cietà Filologica Fr iulana, 
on. Alfeo Mizzau, pa r l ando 
in friulano, ha annuncia to il 
congresso che si terrà pro
prio a Clauzet to ed ha in
fiammato gli animi di no
stalgici ricordi con la pateti
ca poesia di Rupil «L'orloi 
dal nono». Il presidente del 
Fogolàr di Roma , dr. 
Adr iano Degano , ha dona to 
al Comune ed alla Società 
Operaia alcune pregevoli in
cisioni del disegnatore della 
Zecca arch. Giul iano Ber
tossi, mentre a tutti veniva 
offerta la monografia «Im
magine e storia della Valle» 
di Novella Cantaru t t i e di 
R. Vattori . 

Piti tardi , anche il convi
vio, a pochi passi dalla chie
sa «dai spirtàz» di Clauzet
to , ha avuto un momento 
culturale con la dizione di 
poesie ispirate alle località 
ed alla na tura della destra 
Tagl iamento, da par te dei 
poeti Alberto Picotti e D o 
menico Zannier, sottolinea
te dalle festose musiche friu
lane del fisarmonicista Nino 

Persello di Majano . 
Sulla via del r i torno il 

gruppo si è r i t rovato a ren
dere omaggio, nel cimitero 
di Muris di Ragogna , al 
compian to vice presidente 
gen. I talo Pascoli, deceduto 
la scorsa estate. 

F r a i presenti con le si
gnore, r icordiamo l'ing. 
Francesco Pit toni; il per. 
Garla t t i Costa; l'ex consi

gliere regionale Libero Mar
tinis, i conti Masetti De 
Concina; il cav. uff. Arnal
do Riva; i presidenti dei Fo
golàr di Mulhouse , comm. 
O. D 'Agos to , di Bollate Tin 
Toniut t i , e Angelo Lanfrit 
di Genova; il cav. Ferrante 
Giabbai , vispo ed arziUo 
con i suoi prossimi 85 anni, 
il cancelliere del Ministero 
Affari Esteri Paolo Giaco
mello, il bancar io dr. Lucia
no Miurin , i prof, ri Giusti-
Pellegrini, l 'avv. Cosimo 
Annichiar ico, Raffaele 
G r a n d o giunto da Vicenza; 
e molti altri soci ed amici 
del Fogolàr . 

Anduins: un momento deirincontro tenutosi aila Società Operaia du
rante l'intervento del presidenle della medesima ing. Pierino Mattia 
Cedolin. 
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L E T T E R E A P E R T E 
Laurea 

a Toronto 
«La maùte dal Fogolàr» Sposa friulana in Sudafrica Laurea 

^ V ^ ^ ^miR^m^JM.M, , per Daniel 

D
a Scarborough, Cana
da, Corrado e Anna 
Comello ci comunica
no che la figlia Laura 

si è brillantemente laureata al
l'Università di Toronto in «Arts 
AdministraUon». «Avremmo 
piacere — scrivono — di vedere 
la sua foto su Friuli nel Mondo». 

Accontentiamo molto volenlieri 
la famiglia Comello che sappiamo 
fedelissima e attenta lettrice del 
nostro mensile. «A che brave fru
te», dunque, gti auguri di un pro
spero avvenire, dai genilori e dai 
fratelti Paolo e Julio, cui si asso
cia FriuU nel Mondo che formula 
alla neodotloressa auspici per un 
futuro ricco di .successi e di tante 
soddisfazioni. 

Rallegramenti 
a Michael 

D esideriamo ralle
grarci vivamente 
con Michael Volpat-
fi — ci scrivono dal

la Famèe Furlane di Toronto — 
per essersi brillantemente lau
reato in legge presso la locale 
Università il 9 giugno scorso. 
Prima di iscriversi alla Facoltà 
di Legge — ci precisano ancora 
— Michael ha seguito i corsi 
della Facoltà di Scienze, lau
reandosi in ingegneria civile nel 
1988 e specializzandosi col pun
teggio massimo l'anno successi
vo. Michael — si legge ancora 
nella nota inviataci dal sodalizio 
canadese — è socio della Famèe 
e fa onore a tutta la collettività 
friulana, nonché alla sua fami
glia che da oltre 40 anni è pre
sente nel campo dell'imprendi
toria edile, con la Volpatfi Brot
hers Ltd.». 

Ricordando che i genitori di 
Michael, Jack e Gemma Volpat
ti, sono originari rispettivamente 
di San Giorgio della Richinvelda 
e di San Quirino, formuliamo an
che noi «al giovane tanto merite
vole» gli auguri più belli per U 
suo futuro. 

N
el rinnovare l'abbonamento a «Friuli nel Mondo», De
rio e Renata Rosa, residenti a Montreal, Canada, ci 
hanno inviato questa foto che li ritrae a Cuba in occa
sione del 25° anniversario di matrimonio. «Come vedete 

— scrivono — abbiamo anche fatto amicizia con due giovani cu
bani, ai quah abbiamo regalato la maglietta del nostro Fogolàr». 

Augurì vivissimi (anche .se in ritardo) per U 25° e complimenti per 
la simpatica iniziativa e per la pubblicità fatta al Fogolàr. «Pecjàt 
nome che la maùte a' varan di metile une di paromp!». 

«Nuvìz in Cjargne!» 

G
iuseppina Suran, da San Gallo, Svizzera, ci scrive: «Vi 
mando questa foto con la viva speranza di vederla 
pubblicata sul nostro giornale. Ritrae mia figlia Rita, 
che si è unita in matrimonio con Fernando Penosa, il 

30 maggio scorso, a Tualis di Comeglians. Desidero, inoltre, sa
lutare tutti i parenti ed inviare un particolare saluto a tutta la 
comunità friulana di San Gallo». 

Accontentiamo più che volenlieri mamma Pina, socio-verhalista 
del Fogolàr di San Gallo, e inviamo infiniti auguri di ogni bene e di 
tanta fortuna «ai nuviz maridàz in Cjargne!». «Maridàsi a Tuà-
has come si dice .sul posto — 'e je dute un'altre robe!». 

Laurea a Laureata 
Buenos Aires a Toronto 

S
i chiama Gabriella Ci
riani e si è recentemen
te laureata in Odon
toiatria presso l'Uni

versità di Buenos Aires, in Ar
gentina, con viva soddisfazione 
sua e dei genitori Franca e 
Giampaolo che salutano con 
l'occasione tutti i loro parenti 
ed amici. La mamma. Franca 
Palti, è originaria deUa provin
cia di Venezia, mentre il papà, 
Giampaolo Ciriani, è un friula
no originario di Zoppola. 

A
ll'università di To
ronto, l'S giugno 
scorso si è laureata 
in Economia e Com

mercio Lara Rigutto, figlia di 
Franco e Franca Rigutto, ori
ginari di Arba, ma residenti a 
Maitland, nell'Ontario. 

Alla neodottoressa giunga
no gli auguri piti belli da tutta 
la famiglia ed in particolare 
dai nonni residenti in Friuli, 
nonché dagli zii e dai cugini 
tutti. 

E
Anna Maria Clara, figlia dei nostri soci Livio e Ilca 
Clara, originari di San Daniele, ma da tempo residenti 
in Sudafrica, a Vereeniging, dove appunto si è sposata 
la figlia. Alla coppia (lo sposo si chiama Mike) inviano 

auguri di ogni bene Aldo, Delia, Maria, Ermando e Olga, i cugi
ni del Canada ed i parenti tutti. «Ai augùrs dì due' si 'zonte cun 
plasé Friuli nel Mondo». 

90 anni a New York 

^"^ ^"^ anni a New York per Rosalia Da Rosso. La foto ce 
fl • • B la presenta in occasione dei festeggiamenti per l'im-
^ W • I portante evento assieme ai figli Mario, Primo e An-
- ^ ^ \ ^ gelo. Da New York, nonna Rosalia ed i suoi tre fi
gli salutano parenti e amici di Toppo, nonché tutti i compaesani 
sparsi per il mondo. Dal Friuli le inviamo «di cùr augùrs di ogni 
ben e simprì ìn salùt!». 

Visita il Friuli dopo 56 anni 

D
opo 56 anni di ininterrotta emigrazione a General Ro
cha, Argentina, Angelo Tagliapictra, originario di Ca
stions di Zoppola, è tornato a visitare il Friuli accom
pagnato dalla moglie Odorica Battistel. In tale circo

stanza, è stato ospitato a Spilimbergo dagli zii Mario Donolo e 
Rina Lenarduzzi, dov'è stata scattata questa foto. Gli zii, al cen
tro dell'immagine, gli rinnovano i più cordiali salufi assieme a 
tutti i parenti del Friuli. 

t^/A 
E

Daniel Dri, figlio di 
Mario Dri originario 
di Collalto di Tar
cento e di Renata 

Macor originaria di Raspano. 
Si è laureato in «Urbane Stu-
dys» all'Università York di 
Toronto e lo comunica con vi
va soddisfazione, assieme ai 
genitori, alla nonna, agli zii e 
ai cugini residenti in Friuli. 
Dal Fogolàr furlan di Cesano 
Boscone lo zio Alfonso Macor 
gli invia tantissimi auguri. 

Laurea ìn 
Quebec 

A
nna Maria Polonia, 
figlia di Luigi Polo
nia e Luigia Del De
gan, originari rispet

tivamente di Esemon di Raveo 
e di Villa Santina si è laureata 
in Arte e Lingue straniere al
l'Università Lavai del Quebec. 
Con questa foto inviataci dal
la mamma, che ha tra l'altro 
rinnovato l 'abbonamento a 
Friuli nel Mondo sino a tutto 
il 1993, invia tantissimi saluti 
a tutti i parenti e agli amici. 

Laurea a 
Caracas 

G
iuseppe Venier, 27 
anni, figlio di Dio-
nella e Isaia Venier, 
originari di Casarsa 

e Domanins, si è laureato al
l'Università di Caracas in Am
ministrazione d'impresa. Lo 
comunica con gioia assieme ai 
genitori e saluta tutti gli zii ed 
i parenfi di Casarsa e Doma
nins. 
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Il «Museo Casa Clautana» e la Valcellina 
di DOMENICO ZANNIER 

C
laut nell'Alta Valcelli
na si adagia in una 
conca montana, domi
nata dalle vette del 

Resettum, del Dosaip, del Cor-
nageit delle Prealpi Carniche, 
tutte al di sopra dei 2000 metri 
sul livello del mare. I dirupi roc
ciosi si alternano alle pendici 
boschive e il piano di conca non 
uniforme permette la coltivazio
ne del suolo. 11 Comune di 
Claut si estende per circa 165 
chilometri quadrati, ma la po
polazione supera di poco i 1.500 
abitanti e tende a decrescere. 
Claut è un paese di emigranti, 
dal momento che le possibilità 
di lavoro in loco sono veramen
te esigue. È in aumento il turi
smo. 

Nella sua storia ha fatto parte 

della giurisdizione dell'Abbazia 
di Sesto al Reghena e della Pro
vincia di Udine e fino al 1818 
dell'Arcidiocesi di Udine. La 
sua posizione ha favorito i con
tatfi con la Valle del Piave e il 
Cadore. La costruzione della 
strada della Valcellina nel 1911-
12 ha aperto il paese al Friuli 
verso Sud. Durante gli ultimi 
conflitti, specie nel secondo, ha 
subito incendi e distruzioni. Re
centemente Claut ha sviluppato 
l'interesse per le sue radici stori
che e culturali. Sono state avvia
te diverse iniziative. È stato re
datto un vocabolario della par
lata clautana. È stato istituito 
un museo delle tradizioni, chia
mato Museo Casa Clautana, di 
cui è presidente il dott. Eugenio 
Borsatti e vicepresidente Teresa 
Borsatti. 

Dal mese di luglio fino a metà 

settembre è stata allestita (anche 
mediante il determinante contri
buto del Progetto Bucaneve, 
presieduto dal dr. Pironti e di
retto, in zona, dal dr. Daniele 
Bacchet) una interessantissima 
mostra riguardante un tema che 
nel museo è appena accennato: 
la lavorazione della pezza, con 
la quale si confezionavano bam
bole e scarpez. Dallo spunto di 
questa lavorazione si passa alla 
presentazione di una originalis
sima collezione di 120 pupe di 
pezza, che rievocano le antiche 
forme di vita della montagna 
clautana e valcellinese ai confini 
del Cadore, con il quale scambi 
e contatti con mutua assunzione 
di usanze e vocaboli sono stati 
naturali e frequenti per secoli. 
La collezione delle bambole vie
ne infatti da Domegge di Cado
re, dove una anziana signora, 
Licia Fedon, da anni raccoghe e 
lavora tessuti antichi per vestire 
le sue pupe in conformità alle 
usanze, le tradizioni, i mestieri 
di una volta. 

Presidente della Mostra è 
Don Cesare Stecca, che cura 
con amore e competenza la con
servazione e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e popo
lare di Claut. La comprensione 
della rassegna è facilitata da un 
apposito libretto illustrativo. Le 
pupe diventano in tal modo par
lanti al visitatore, anche stranie
ro. Il dott. Marco Tonon ha ste
so in forma poetica più che in 
vera e propria descrizione dei 
singoli oggetti le didascalie della 
mostra, che appare complemen
tare al Museo stesso. Ci viene 
offerto un itinerario da percor
rere nel tempo. Viaggiamo dun
que attraverso le varie esemplifi
cazioni che la Mostra ci offre. 
Ci sono due vecchi che raccon
tano la vita di un tempo. 

Ecco la loro narrazione 
espressa mediante le bambole di 
pezza, iniziando dalla materia di 
fabbricazione casalinga. Sono 
pupe di lana, di lino, di canapa. 

«I giovani devono sapere 

i vecchi non devono 

dimenticare altrimenti 

gli mi e gli altri 

rimarramo senza radici...». 

PADRE DAVID MARIA TUROLDO 

canapa che veniva macerata, 
battuta, imbiancata. I costumi 
portano fazzoletti neri, a fiori, a 
vecchi ricami. Un quadro è de
dicato alle prime fasi della vita, 
la mamma che pudicamente al
latta, la levatrice che assiste, la 
nonna che lavora, il bimbo fa
sciato stretto nella culla, il non
no che gh prepara le palline per 
i primi giochi. Un'altra rappre
sentazione è data dalla scuola 
con la maestra, che adopera la 
bacchetta, ma sa essere premu
rosa. Si porta la legna per scal
dare la scuola, legna portata da 
casa dagh alunni stessi. Un ter
zo quadro il colloquio dei fidan
zati, mentre la nonna si è addor
mentata. I lavori di famiglia ap
paiono in una figurazione della 
pastora che lavora all'uncinetto, 
mentre pascola il gregge o men
tre porta la gerla carica. La 
giornata di lavoro comincia, 
quando ancora brillano le ulti
me stelle nel cielo. Si va a messa 
presto eon il libro e la corona 
del rosario, portando talvolta la 
bottigha dell'acqua calda perché 
fa freddo a star fermi tanto tem
po. 

Un'altra scena rappresenta un 
funerale solenne per una nubile, 
cui la morte ha negato l'avveni
re di sposa e di madre. Le usan
ze del ciclo natalizio epifanico 
della vallata sono esposte da 
Santa Lucia all'Avvento dei 
Magi. Si andava in chiesa a 
prendere l'acqua santa, cosa del 
resto che avviene anche attual

mente. I mezzi di viaggio e di 
trasporto erano le gambe e la 
schiena, la carriola e la slitta. Si 
metteva il grembiule, detto tra
versa (il friulano travierse). I la
vori erano soprattuto agricoli; 
concimazione, semine; aggiusta
mento del terreno, la fienagione. 
Le mucche nella stalla avevano 
bisogno di erba e di fieno per 
dare il latte che viene lavorato 
in latteria e permette di ricavare 
le forme di formaggio. Arrivano 
lettere dalla lontana America 
del marito o del figho emigranti 
o di parenti che si sono trasferiti 
oltre Oceano. 

Le mansioni di casa, la prepa
razione delle bevande e dei cibi 
con i diversi utensih di cucina 
sono riprodotti in una scena 
successiva. Il riposo a letto con 
lo scaldino tempera i rigori in
vernali. Possiamo osservare la 

filatura della lana, il trapunto 
degli «scarpez», il rammendo 
dei vestiti, il bucato con la cene
re. La Mostra si chiude eon il 
cacciatore in tenuta di velluto, il 
taglialegna che si aspira una 
presa di tabacco, lo spalatore di 
neve, il fabbricante di gerle e ce
sti. Infine due bambole richia
mano gli abiti da sposa, quando 
il bianco non si usava, ma si in
dossava qualche monile di co
rallo o d'oro. 

L'itinerario di una vita di pae
se antico è terminato e ne balza 
fuori l'atmosfera di un'antica ci
viltà artigiana e contadina, 
scandita da ritmi stagionali e da 
feste e funzioni religiose. Per chi 
vuole l'itinerario paesaggistico, 
basta uscire dal Museo e guar
darsi attorno. Strade e sentieri 
chiamano alla natura e alla 
montagna. 

Enzo Pituello: la creatività pittorica I
nquadrare l'evoluzione arti
stica di Enzo Pituello, friu
lano, emigralo a Milano e 
in continuo cammino con la 

sua arte per le strade del mondo, 
non è operazione facile. Pituello, 
pittore simbolista, grafico, affre
schista, come viene definito pro
fessionalmente, ha ottenuto ampi 
successi di critica, dovunque ab
bia esposto. Tulli possono legge
re il profilo, corredalo da ottime 
riproduzioni dei suoi quadri, ste
so su «Arte Italiana per il Mon
do» (Italian Art in the World) in 
cui Vartista viene intervistalo e 
descritto in.sieme con il suo am
biente e le vicissitudini della sua 
prestigiosa carriera. 

E ancora un adolescente quan
do approda nella metropoli lom
barda. Studia nella scuola del 
Castello Sforzesco, entra a far 
parte del Gruppo Indipendente di 
Via Bagutta e prende contallo, 
grazie aU'amico Renzo Cortina, 
con U Mu.seo Civico di Belluno, 
promolore di rassegne per giova
ni artisti. È d suo meritalo esor
dio. Enzo Pituello non si ferma a 
Milano, pur facendone la base 
operativa di fondo, ma si affaccia 
sul mondo alla ricerca di sempre 
nuovi orizzonti Lo vediamo dap
prima sulla Costa Azzurra, in un 
mare da lui definito «veicolo 
d'acqua generatore di idee». Già 
in questa definizione notiamo in 
Pituello la capacità di puntualiz
zare con la propria parola il suo 
cosmo pittorico e gli ideali che lo 
animano interiormente. Nel Midi 
egli assorbe le suggestioni di Pi
casso e di Chagall, cogliendo le 
grandissime potenzialità espressi

ve del simbolo. 
Un allargamento di orizzonti 

visivi gli viene offerto dagli im
mensi territori e spazi del Cana
da. Al College Art di Toronto vi
ve esperienze molteplici con ma
teriali compositivi di vario gene
re, arricchendo d suo tratto pitto
rico. Trova modo, oltre le fron
tiere di uno sperimentalismo mul-
lidirezionale, di rivolgere lo 
.sguardo a un passato che lo affa
scina. Sente il richiamo delVuso 
di mezzi impiegali dagli artistì 
del Medioevo ilaliano, a loro vol
la mutuali da realizzazioni più 
antiche. Enzo Pituello avverte 
Vimportanza della materia di ba
se La pittura di intonaco gli por
ge Voccasione per una preferen
ziale concretezza di esiti cromati
ci ed espressivi, con robusti spes
sori naturali. Afferma Pituello 
che «il soffio vitale è dato dal co
lore e daU'amore deU'artista». La 
realizzazione arlislica esige per 
sua stessa natura, al dì là delle 

tecniche impiegale, una passione 
affettiva e ideale, uno slancio to
tale dell'essere. L'artista passa 
varie volle dal Canada agli Stati 
Uniti per intraprenderne la cultu
ra, la natura, gli umori vitali. 
Partecipa inoltre a una spedizio
ne al Polo, finanziata dall'Orga
nizzazione del West North Terri
tory. Nel 1970 a Milano propone 
alla Fondazione Europa le sue 
più recenti creazioni, in moduli 
astratti, senza richiami nella sua 
reinvenzione e ottiene gli incorag
giamenti esplichi di Aligi Sassu. 

Attualmente Enzo Pituello ha 
sistemalo il .suo atelier pittorico 
nella campagna lombarda a Nord 
di MUano in una casino sorla sul
le basi di un antico monastero se
centesco. Da questo eremo spicca 
U volo per innumerevoli orizzonti, 
portando la voce della sua creali
vilà espan.sa e vulcanica. Le 
grandi capitali della cullura euro
pea lo attraggono irresistibilmen
te: Londra, Parigi, Zurigo. Nella 
seconda metà degli anni settanta 
lo vediamo eseguire affreschi per 
illustri personalità genovesi a Ra
pallo, Genova, Portofino. Nel 
1982 illustra le poesie di Giuliano 
Casonato e partecipa con una 
personale agli Incontri Arte in 
Casa, organizzati dal poeta a 
San Martino di Lupari. Recenle
menle ha organizzalo una rasse
gna personale alla IIC Gallery di 
Bush Street a San Francisco in 
California (USA). La mostra di 
Enzo si intitola «Cosmo e Me

morie, idee irrinunciabili» (Co-
smos and memorie, ideas impos-
sible to be given up). La persona
le avrà luogo dal 22 ottobre al 15 
novembre e ci proporrà gli ultimi 
esili arlislici di Enzo Piluello, 
che giunge a un'allra importan
tissima tappa della .sua carriera. 
Sono venlìqualtro le personali di 
Pituello in Italia e alVEstero. 

Delle moltissime collettive è 
superfiuo fare il conteggio. Innu
merevoli i premi e le affermazioni 
conseguiti in Patria, in Europa, 

in Africa, nelle Americhe. L'arti
sta friulano rivela una poderosa e 
pregnante fantasia cromatica. 
Sia negli elementi figurativi che 
nelle composizioni astratte, o mi
ste tra figurativismo e astratti
smo, U colore ha una forte inci
denza di esposizione e di dialogo. 
Il tratto appare sicuro e lineare, 
conciso e sintetico. La spazialità 
e l'affondo vengono ottenuti sia 
in chiave cromatica che di segno. 
Si noia una vigorosa personalilà 
umana, che sa permeare di ideali-

là e di amore il mondo inventato 
e rappre.senlalo. Si pos.sono co
gUere accenli lirici e temi di pit
torica musicalità, che rivelano la 
passione per la musica e il canto 
nelle sue migliori espressioni e 
nei luoghi e nelle persone in cui 
fiorisce sovrano. 

Pituello con la sua pittura cerca 
U mistero delVUniverso, lo affron
ta, lo scruta. Misteriosi sono i 
gatti delle sue creazioni, misterio
se le persone, enigmatici i nuclei 
astraili, magici i mondi astrati. Ci 
si aspetta che dal quadro balzi al
Vimprovviso una realtà nuova, che 
una nuova verità si sveh. Sono pa
recchi i critici che sì sono occupatì 
su riviste specializzate, su quoti
diani, su cataloghi d'arte, delle 
opere di Enzo Pituello. Dobbiamo 
però sempre attingere dalle sue di
chiarazioni quel moto ideale e af 
fellivo che giustifica e spiega II 
perché di tanta vitalità e l'anima 
di fondo delle sue creazioni. Mu-
zy, Portalupi, Monteverdi, Du
rando, Bernardi e Facchinetti ne 
hanno messo in luce l'autonomìa, 
la suggestività, it simbolismo, l'u
niversahtà del Unguaggio, la .sen
sazione fisiologica della luce, le 
evoluzioni. 

La mosira che si terrà al Cen
lro Italiano di cultura di San 
Francisco tradurrà in realtà ph lo
riche U mondo che ci circonda. Il 
sistema dì memorizzazione che 
avvolge la nosira vila e la nostra 
storia, la spaziahtà oltre Vastrat
to, la frontiera estrema delVarte. 
Su quesla slrada Enzo Piluello 
rinnova continuamente la propria 
visione e l'apre .sulVinfìnilo. 

D.Z. 
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IL PUNTO dì Piero Fortuna 

DALLA RUSSIA A REDIPUGLL\ 

Tornano ìn Patria 
ì restì dei nostri Caduti 
E

stata una cerimonia toccan
te, ricca di significati straor
dinariamente suggestivi. Nel 
ventre enorme del grande ae

reo militare appena giunto da Mosca. 
si intravvedevano — avvolte nel trico
lore — quelle centinaia di cassette di 
zinco che contenevano i resti dei no
stri Caduti in Russia. E accanto al
l'aereo stavano due camion militari 
arrivati da Redipuglia. anch'essi cari
chi di cassette zincate raccolte nella 
Germania dei campi di concentra
mento. 

Quello che si è svolto sulla pista as
solata dell'aeroporto di Ronchi dei 
Legionari la mattina di sabato 19 set
tembre davanti a una folla commossa 
giunta da tutto il Friuli e dal Veneto, 
alla presenza del Presidente della Re
pubblica. Scalfaro. del ministro della 
Difesa Andò, del Presidente della re
gione Turello e delle più alte cariche 
civili e militari, è stato un rito di gran
de spessore storico, politico, morale. 

Esso ha segnato la fine di quella 
specie di embargo crudele quanto ot
tuso, che aveva impedito per quasi 
cinquant'anni di riportare in Italia per 
una degna sepoltura, i resti dei soldati 
dell'Armir morti sul fronte orientale 
tra il 1941 e il 1943. 

Ora quel divieto è caduto. In tutto, 
i resti rimpatriati negli anni della pere
stroika per l'iniziativa di Onorcaduti 
di cui è commissario szenerale il szen. 

Benito Gavazza, sono oltre 2000. e il 
numero maggiore di essi più di 
1500 è arrivato in Italia il 19 set
tembre scorso. Per quanto sia previsto 
per l'anno prossimo il rimpatrio di al
tri resti, il loro numero è esiguo se si 
pensa ai 100 mila caduti deir8" Arma
ta di Gariboldi. Ma non è possibile 
fare di più. Cimiteri di guerra e fosse 
comuni sono scomparsi col passare 
dei decenni dentro la terra grassa del
l'Ucraina, livellati dal tempo o cancel
lati deliberatamente. Si è ottenuto pe
rò di ricordarli con dei cippi, ed è già 
tanto. 

Resta comunque il fatto che alme
no qualche migliaio di quei resti sono 
stati recuperati e identificati, e che 
gran parte di essi verranno consegnati 
ai familiari che li seppelliranno nei ci
miteri dei luoghi da cui quei soldati 
partirono quando avevano vent'anni 
per un viaggio senza ritorno. 

La cerimonia di Ronchi dei Legio
nari ha sancito anche in modo inop
pugnabile che quei fanti, quegli alpini, 
quegli aviatori morirono — sia pure 
durante una guerra ingiusta — com
piendo il loro dovere di soldati. Lo ha 
detto in modo esplicito il ministro del
la difesa con l'avallo del Presidente 
della Repubblica, nel momento di ri
consegnarne i resti alla pietas del pae
se. 

La domenica precedente. 13 settem
bre, si è svolto un rito altrettanto sug

gestivo che ha preparato si fa pei 
dire emblematicamente quello di 
Ronchi dei Legionari. È avvenuto allo 
scalo merci della stazione ferroviaria 
di S. Giovanni al Natisone. da dove, 
sul finire dell'agosto 1942, la divisione 
Julia parti per il fronte russo. 

In quell'occasione, i resti di Loris 
Braida - caduto nel dicembre del 
1942, quando la Julia dovette tampo
nare la grande falla causata dal dissol
vimento del II Corpo d'Armata so
praffatto dal russi dopo durissimi 
combattimenti — sono stati conse
gnati ai familiari che li avevano attesi 
per mezzo secolo, e inumati nel cimi
tero di S. Giovanni. 

Gli alpini friulani, la Julia, la dram
matica vicenda dell'Armir: la parteci
pazione del nostro paese alla seconda 
guerra mondiale si riassume nel sacri
ficio di migliaia di quegli uomini nel 
gelo dell'inverno russo. Ora, a cin
quant'anni di distanza, il cerchio della 
storia si chiude. I resti dei Caduti tor
nano in Palria. Il passato viene rimos
so definitivamente. Resta il ricordo di 
quanto è accaduto, dal quale viene 
adesso un messaggio di pace. Da allo
ra, tutto è cambiato profondamente. I 
fantasmi della guerra sono spariti, 
speriaino per sempre. E si spera che 
essi spariscano rapidamente anche in 
quell'angolo dell'Europa, a noi cosi 
prossimo, nel quale continuano ad 
agitarsi con assurdo furore. 

L'Europa unita esiste già 
E

sìstono due felle del vecchio 
continente dove si sono già 
realizzali i più ambiziosi tra i 
.sogni feileralisli della nuova 

Europa; economìa omogenea, slriillura 
dei servizi sociali quasi iilenlica. reddilo 

prò capile equamente distribuito, perfi
no costumi non troppo diversi. 

Lo .sostiene il Corriere della Sera 
che il 7 setteinbre scorso ha pubblicalo 
un servizio di Riccardo Orizio .sulle 
aree europee che hanno realizzalo da 

I DUE ARCHI D'EUROPA !i= 

Amsterdam 

Barcellona 

2r d 

tempo una integrazione economica e 
.sociale. 

1 due archi di questa Europa che si è 
iinila da tempo silenzìosamenle .senza 
aspellare le direllive di Rru.xelles. si in
crociano formando altreltantì assi. Co
me spiega il Corriere, queUo da Nord a 
Sud è definibile come l'area della pro-
dullivilà e del progresso induslrial- lec-
nologico. Inizia a Londra e comprende 
il sud dell'liighillerra. Poi scende verso 
.Amsterdam. Bru.xelles. Bonn; sfiora la 
Baviera, per buttarsi infine sulla Sviz
zera e sul triangolo industriale ilaliano. 

Su questo percorso ideale VEuropa 
.sperimenta le .sue tecnologie e produce 
beni deslinali a fare concorrenza sui 
mercati moniliali agli Siali Unili e al 
Giappone. E una «nazione» ricca e di
namica. Secondo gli esperii è destinala 
a inventarlo ancora di più. con o .senza 
la CEE. 

Ma c'è anche un altro asse. E queslo 
Interes.sa da vicino anche il FriuU-Vene
zia Giulia. E la cintura dì un Mediter
raneo avanzalo e progredito che ha 
fondato le proprie fortune sul tempo li
bero, sullo sviluppo immobiliare, sullo 
.sfrullamenlo dell'arte, della cultura e 
delle .sue lunghe estali calde. Contrap-
posla all'area dell'alio sviluppo che ab
biamo definito più .sopra, è la «cintura 
del sole». Taglia il conlìiienle da Esl a 
Ovest muovendo dalla costa spagnola 
verso II Midi francese. l'Italia selleii-
tronale. fino alte .sphigge dell'Alio 
.idriulico e della Romagna. 

Enirambi questì sistemi, quello indu
striale e quello turistìco. come conclude 
il Corriere, VEuropa ce l'hanno nel 
sangue. La nosira regione dunque ha le 
carte in regola. La sua integrazione an
te litteram nelle fasce «forti» dell'Eu
ropa che sta luiscendo. è certa e collau
dala. Tuttavia riposare sugli allori .sa
rebbe pericoloso. Il turismo è un'aiiivì
là difficile che richiede allenzionì contì
nue, ritocchi, aggiornamenti. Lo prova 
il bilancio appunto turistico dell'estate 
appena trascorsa, che per vari molivi 
(quello del caro-vacanze inchi.so) è sta
lo iieinle affatto esaltante. 

Fogliano-Redipuglia: il Sacrario. 

Quale futuro 
per Grado e Lignano? 
E

già che siamo in tema di turi
smo, è necessario esprimere 
qualche preoccupazione sulle 
prospettive che si aprono per 

le nostre spiagge: Grado e Lignano. 
Anch'esse hanno risentito dei guai che 
affliggono l'intero «vacanzificio» ita
liano, sebbene sia venuta a mancare 
anche quest'anno la concorrenza dei 
centri balneari dell'Istria e della Dal
mazia coinvolti direttamente o indi
rettamente nelle tragiche vicende che 
affliggono le repubbliche dell'ex Jugo
slavia. C'è da chiedersi che cosa av
verrà quando (e si spera sinceramente 
che accada presto) la situazione si 
normalizzerà sull'altra sponda dell'A
driatico. La quale gode di risorse na
turali, ambientali, decisamente supe
riori alle nostre, e potrebbe svolgere in 
un futuro non lontano una politica 
turistica su vasta scala, sorretta — pa
re già di capire — da capitali tedeschi. 

Come affronteranno Grado e Li
gnano la temibile concorrenza'.' Che 
cosa sapranno offrire ai turisti euro
pei, loro clienti tradizionali? Che cosa 
opporranno alle suggestive scogliere 
istriane e all'imponente sistema insu
lare della Dalmazia? 

Il problema si pone fin d'ora e va 

affrontato con urgenza. Certo sarà 
necessario accentuare i servizi propo
nendo però prezzi convenienti e coin
volgendo nell'offerta turistica anche 
gli altri centri della regione, special
mente il retroterra friulano che è an
cora tutto da scoprire e valorizzare. 

La proposta più interessante è quel
la che incomincia a farsi strada a Gra
do dove c'è infatti chi pensa a un ri
pristino della vecchia insularità che di 
questa spiaggia fu nel passato l'ele
mento più saliente e suggestivo. 

Ma che significa, in concreto, ripri
stinare l'insularità di Grado? Il con
cetto è appena abbozzato e tutto da 
sviscerare. Può significare di bloccare 
il traffico automobilistico all'altezza 
del Belvedere di Aquileia, trasforman
do cosi Grado in una grande isola pe
donale, servita da battelli e mezzi elet
trici (come Brioni. ad eseinpio). E an
cora, dare più risalto di quanto è stato 
fatto finora al grande patrimonio arti
stico e archeologico dell'intera zona. 
Per non parlare della laguna che va 
strenuamente difesa da ogni intenzio
ne speculativa. Insomma, è tempo di 
nuove iniziative, che vanno prese con 
spirito pratico ed idee chiare. Soprat
tutto senza perdite di tempo. 

Grado, l'isola con il santuario di Barbana. 

Un tipico «Casone» della laguna. 



CRUP 
PER I FRIULANI ALL'ESTERO 

FOR THE "FURLANS" ABROAD 
I p j articolare attenzione viene dedicata dalla 

CRUP Cassa di Risparmio di Udine e 
Pordenone ai propri connazionali che 

vivono e operano all'estero. 

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

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

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

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

• l'acquisto di titoli di Stato, azioni italiane e 
intemazionali, obbligazioni con i fondi 
depositati, per ottimizzare le proprie 
disponibilità; 

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

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

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

spesa concedibile max. 30 mihoni; 
3. per miziative cooperative: fino al 55% deUa 

spesa concedibile max. 60 mihoni. 

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

Per informazioni scrivere a: 

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

CRUP 
Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone 

g pecial attentìon by CRUP for the "Friulans" 
hving and working abroad has resulted in a 
simpie and convenient program: 

• the opening of a tax-free account m foreign 
currency or Lire, where your savings wih enjoy 
special treatment. Only a photocopy of your 
passport is required with the apphcatìon. Your 
"Fogoiar Furian" wih be adviseci of mterest 
rate changes from time to thne; 

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

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

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

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

• for emigrants returning to our region and 
intendmg to go into busmess here, CRUP can 
help m arranghig financmg, mcluding 
a regional grant for new enterprises in 
mdustrial, tourist, agricultural and artisan 
activitìes: 
1. for individuai enterprises up to 35% of 

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

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

60 mihion hre). 

CRUP offices wih be happy to help you in these 
and any other mvestment and financmg 
operatìons. 



j£j 
^ ' ^ ^ ^ - ' ^ • ^ ^ ^ ^ ' *''̂ ^ FRIUUNELMONDO 

ottobre 1992 
« « g ^ ^ '^»T"*' '^^r™v^^^V;^^»'T-^^^^'»™J^«?™™^^'?«^gr»' 

^^^E^ y ^ 

«1 è ben vèr che nd slontani 
dal paìs ma no dal cùr...» 

FRIUU NEI MONDO 
Per non restare mai soli 

Nord America 

CANADA - Bagatto don Joseph. 
Parkhill; Gualdi Nadila. Kenton; 
Sabadello Novennia, Rexdale, sino 
a tutto 1993; Sacilotto Osvaldo. 
Vancouver; Sartor Fiore. London; 
Sartor Mario, Toronto; Savio Pao
lo. Windsor; Sbrizzi Vittorio. Lon
don; SchilTo Benito, Hull: Sebastia
nis Guido, Thunder Bay; Secchi 
Giuseppe. London; Selva Antonio. 
Weston; Selvazzo Alarico. Rouyn; 
Sguazzin Italo. Kitimat; Stefanutti 
Noemi. Weston; Stel Rino, Weston, 
sino a tutto 199.̂ ; Taciani Carlo. 
Dollard des Ormeaux: Talotti Elsa. 
Rexdale: Talotti Lorenzo. Cran
brook: Tilatti Louis. Concord; Ti
meus Vinicio, Edmonton. sino a 
lullo 1993; Tirelli Renzo. Kingston; 
Tolusso Dario. Vancouver: Tomat 
Renzo. Toronto, per 1991: Tomma
sini Alfio. ThornhiU. sino a tutto 
1993; Toneguzzo Mario. Wood
bridge; Tonello Attilio. Vancouver; 
Tonello Dario. Toronto: Toniutti 
Antonio e Gubiani Francesca. Sud
bury; Toppan Berto, Toronto, sino 
a tutto 1994; Toppazzini Adriano, 
Sudbury. sino a lutto 1996; Turco 
Charles. Coquitlam; Trevisanutto 
Annibale. Pwell River. sino a tutto 
1993; Trevisanutto Vittorio, Toron
to; Trigatti Walter, sino a tutto 
1993: Coral Tullio. Windsor, sino a 
lutto 1993; Indri Silvano. Lavai; 
Racca Valerio, Waterloo, sino a 
lutto 1994; Rigutto Franco, Mai
tland; Rigutto Gianni. Toronto, si
no a tulio 1993; Rigutto Luigi, 
Brocvillc; Runaldi Bruno, Scarbo
rough; Rizzetto Flavia, Toronto; 

Rizzo Maria, Thunder Bay, sino a 
tutto 1993; Rizzi Attilio e Maria, 
Ottawa, sino a tutto 1993; Roman 
Antonio, Downsview; Romano 
Wilma. Windsor, sino a tutto 1993; 
Rosa Chiara e Rino, Monlreal; 
Rossi Enzo. Cambridge; Rossi Eu
genio. Hamillon; Quai Redi e Lui
sa. Si. Thomas, sino a tutto 1993; 
Quali/7.a Aldo. Bumaby, anche per 
"91 e sino a lutto 1993; Quarin Lu
cia, Weston, sino a lullo 1993; Qua
rin Luigi, Hamilton. 

Fogolàr furlan di Winnipeg -
Croatto Aldo e Sever Joe. 

STATI UNITI - Samarotto Ro
setta, Astoria, sino a tutto 1993; 
Schiffman Ida. Silver Spring; Schi
nella Valeria. Catonsville. sino a 
tutto 1993; Segato Emma, Silver 
Spring. per il 1991; Serena Gio
vanni. Des Moines: Simonutti 
Emilio. Alien Parck; Tramontin 
Francesco. Richmond, sino a lut
to 1993; Rei Louise. Wood-Ridge; 
Ricotta Luisa. Iselin; Roman Gio
vanni. Colesville; Roman L. Albi
no. Glenside; Roman Silvio. 
Greensburg; Roman Aldo. Mesa; 
Romano Liliana, Jork Town Hei
ghts; Taboga Ada, Darlington. 

Sud America 
ARGENTINA - Colmano Lino. 

Belville; Gon Anita e Danilo. Santa 
Fé; Gon Famiglia. Santa Fé; Salva-
rezza Rina Mascardi: Rosario; Sant 
Faustino Carlos. La Mendieta. an
che per il '91; Sarmiento Cesare, 
Buenos Aires; Sattolo Duino. Rin-

Ci hanno lasciato 

•r « È m 
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gualet; Sava Pietro, San Miguel, si
no a tutto 1993; Sbrizzi Guido, 
Buenos Aires; Schiavo Luciano, 
General Rodriguez; Schiavo Mate-
ra Rosa, General Rodriguez; Sco
deller Antonio, Banfield; Segatti 
Gregorio, Rafaela; Serafini Gere
mia, Pergamino; Simonetti Santia
go, Tiliseriao-San Luis; Sivilotti Sil
via, Villa Urquiza; Snidaro Guerri
no, Marmol, sino a tutto 1993; So
ravito Igino, Castelar, sino a tutto 
1993; Tagliapielra Angelo, General 
Rocha; Toibaro Giovanni. Junin. 
anche per '91; Tome Onorina. Quil
mes. sino a tutto 1994; Tomini Tul
lio, Neuquen; Toso Renalo, Lomas 
del Mirador; Tosoni Claudia Moni
ca, Salta: Treu Silvana, Rio Cuarto; 
Trombella Coirà Angiolina. San 
Juan: Tuppin Eugenio. Mar del 
Piala, sino a lutto 1994; Turin Del 
zotto Adelia. La Piata; Gonano Be
niamino. Cosquin: Noseda Redi
gonda Anna Maria. La Piata; Redi
gonda Angelo. La Piata, sino a tut
to 1993; Redigonda Antonio. La 
Piata, sino a tutto 1993; Repczza 
Onorino. Cordoba, sino a tutto 
1994; Rinaldi Santina. S. Rosa Ca
lamuchita; Rodaro Armando. Quil
mes; Roia Alda. Rosario; Roia Pri
mo, Rosario; Roncali Guerrino. La 
Piala, sino a tutto 1993; Rossi Elda, 
Buenos Aires, sino a lullo 1994; 
Rossi Gelindo. Esquel, sino a lullo 
1993; Rupil Remo. Cordoba. 

VENEZUELA - Rassan Auxilia
dora. Barquisimclo. sino a tulio 
1993; Tomasetig Luciano. Maturin. 
sino a lullo 1993; Tomat Numa, 
Caracas; Tosoni Giovanni, Cara
cas; Triches Enzo. Caracas; Radina 
Domenico. Barquisimclo, sino a 
lutto 1993; Riva Eliana, Punto Fijo. 

BRASILE - Romanello Marino. 
San Paolo; Giacobbe Glauco. Rio 
de Janeiro: Saria Virgilio. San Pao
lo. 

E L I S A B E T T A M A R C H E S I N I Aveva 
la venerabi le età di 105 anni! Era la deca
na dei friulani residenti in Svizzera, essen
d o na t a a Rivaro t ta di P o r d e n o n e niente
m e n o che il 7 agos to 1887. È decedu ta a 

V ^ ^ ^ B ^ ^ L u g a n o il 24 agos to scorso, nella ci t tà in 
S B i ^ cui per 45 anni aveva insegna to tagl io, cu-

' K ci to e r i camo, a migliaia di ragazze di t u t t o 
^ il T ic ino . Era anche un s imbolo del locale 

F o g o l à r furlan, pres ieduto da Si lvano Cel
la, che la r icorda con vivissima s impat ia e formula a tut t i i pa
renti ed in par t i co la re alla cugina Wally di P o r d e n o n e , le piti 
sentite condogl ianze , anche a n o m e dei soci e dei c o m p o n e n t i il 
Diret t ivo del Fogo là r . 

C O S T A N T I N O C E S C A — O r i g i n a n o di 
Traves io è decedu to recen temente in Vene
zuela, dov ' e r a emig ra to da diverso t e m p o . 
Ci segnala la sua s compar sa la pres iden
tessa del F o g o l à r furlan de l l 'Or inoco , Pia
nina Fach in de An tenucc i , che rileva il 
g rande v u o t o lasciato nel F o g o l à r dal sem
pre disponibi le C o s t a n t i n o , amico e colla
bo ra to re val idissimo, al qua le rivolge u n 
ul t imo m a n d i e un «grazie di dut!» anche a 
n o m e di tut t i i soci del sodal iz io . 

R O M A N O M O L I N A R O — Ci h a lascia
to in F ranc ia il 9 g iugno scorso al l 'e tà di 
84 anni . Era infatti n a t o a C o r n i n o , frazio
ne di Fo rga r i a nel Fr iul i , il 3 luglio 1908. 
La not iz ia ci viene segnala ta dalla figlia 
Julet t che lo r i corda «fedele let tore di 
F r iuh nel M o n d o » . Nel par tec ipare la n o 
tizia f o rmu l i amo ai familiari e ai paren t i , 
residenti in F r a n c i a e in Fr iul i , le nos t re 
sentite condogl ianze . 

Q U I N T O C E C O N I — È m a n c a t o all'af
fetto dei suoi cari lo scorso mese di agos to , 
per l 'aggravars i di un male che n o n pe rdo 
na, a 68 anni di età. F u emigran te per ol tre 
t ren t ' anni . E «Friul i nel M o n d o » , il nos t ro 
mensile, fu per lui sempre un legame per 
non sentirsi mai l o n t a n o dalla sua Vito 
d 'Asio . In terra di C o l o m b i a e fino in Ala
ska lo r i co rdano mol t i friulani, m a sopra t 
tut to la consor te G ine t t a , che ci segnala da 
C o r d e n o n s la sua recente scomparsa ed ha viva nel r i cordo la 
sua g rande b o n t à d ' a n i m o . 

Africa 

NIGERIA - Tosoratti Graziano. 
Kaduna. 

RWANDA - Tomini Gianalber
to. Kigali. 

SUDAFRICA - Scalco Pierino. 
Bramley Park; Trevisan Gabriella. 
Bez Valley. sino a tutto 1994; Rea 
Elisabetta Erminia, Ladysmith; Ri
gutto Dino Ines. Bellevue-easl. 

Oceania 

AUSTRALIA - Del Moro Den
nis e Olimpia. Easl Ryde; Di Mi
chiel Anna, Slralhfield. Sydney; Di 
Michiel Marzio. Winslon Hills; 
Fiorin Stefano. Royston Park; 
Raffin Galafassi Adriana. Auburn. 
Sydney: Santin Emanuela. Klem
zig: Saro Bruno. Innisfail, sino a 
tutto 1996; Schincariol Oliviero. 
Dimbulah. sino a tutto 1994; Sola
ri Eligio. Evali; Silari Leonardo. 
Cooma; Somari Luigi. Peakhurst: 
Solari Tullio, Beverly Hills; Spizzo 
Giovanni ed Edda, Dernancourl; 
Tabotta Allegrina, Seaview 
Dawns. sino a lutto 1993: Tabotta 
Romolo. Griffith, sino a tutto 
1993; Taviani Caterina. Mascot, si
no a lutto 1993: Taviani Lucia, Gi
ru, sino a tulio 1993; Tesser Uva, 
Griffith; Tommasini Norma e An
gelo, Clarence Pk., per il 1991; 
Toitto Aurelia e Luigi, Newcastle. 
sino a lutto 1993; Toppazzini Al
do, North Coburg: Toson Rosalia, 
Balmain; Turco Luciano. Carlin
gford. sino a tutto 1993; Casali Al
do, Glebe; Ros Lucia, Goonella
bah; Rossi Domenico, Merrylands; 
Quarina Adelina. Adelaide. 

Fogolàr furlan di Perth - Bram
billa Aldo. Boccalon Giuseppe. 
Bolzicco Giuseppe, Ostoldi R.. 
Sabbadini Romando. Signorini 
Giuseppe. Toffoli G., Pasutti Ma
rio. 

Fogolàr furlan di Canberra -Bon 
Damo M. Magda, Boz Marco. 
Cancian Riccardo. Chicco Ferran
te, Danielis Villorio, Di Pauli Er
nesto, Di Cecca Antonio e Car
men, Da Pozzo Leonardo, Flamia 
Ruby Maria, Cella Lcmon Ines, 
Giusfi Aristìdc, Gomba Aldo, Lu
nazzi Angelo. Palai Romano. Pau
letto Villorio. Tivan Elmo, Spilut
tini Ivo, Padovan Attìlio. Tomadi
ni R. & R.. Zorzit M., Bolzano L., 
Ellero D.. Fior M., Frezza M.. 
Odorico C , Patat U., Pevere R.. 
Pauletto Giancarlo, Rossetto Ada 
e Londero, Stefani Anita e Paola. 
Solari L.. Binutti M.. tutti soci so
stenitori. 

Scattata a Codroipo 
prima di partire per l'Argentina 

Una foto del 1932 

R
ientrato definitivamente in Friuli, o meglio nella 
natia Sedegliano, da Villa Madero ìn Argentina, 
dove ha vissuto e operato per lunghi anni, Allilio 
Zanussi ci ha recapitalo di per.sona quesla foto 

che lo ritrae al centro con la zia Anna Zanussi e alcuni fra
telli e cugini. La foto è stata .scattata nel 1932 a Codroipo. 
nello Studio fotografico Michelotto, prima che i Zanussi si 
Irasferis.sero a Villa Madero, dove vivono tull'ora i fralelli 
ed i cugini di Allilio, ad eccezione della zia Anna e del cugi
no Leonardo, primo a destra in piedi, deceduti nel frattem
po. GU altrì quallro, da sinislra a deslra sono; la cugina Ne
via, Willy, libarla, .seduta in bas.so, e Ilena, seduta in alto. 
Con questa immagine Allilio Zanussi saluta caramente tulli 
i propri parenti e i paesani in FriuU e in Argentina. 

Europa 

AUSTRIA - Rappaporl Franco 
Marisa. Mitlerdorf 

BELGIO - Rigullo Elvio, Ver
viers; Rinaldi Arnolfo, Mont s. 
Marchienne; Romanin Guido. St. 
Stevcns. anche per 1991; Querini 
Colomba. Quenast. 

FRANCIA - Quarin Amelio. 
Longwy Haut; Querin Giulio. 
Ronqucrolles; Agostinis Flidio. 
Ver sur Mer; Cecconi Giacomo. 
Montigny Ics Metz; Fefin Giovan
ni, llagondange: Mazzicari Odilia. 
Mondelange; Monticolo Albano, 
Aumctz; Paolini Angelino. Cour
celles S. Nied; Pegoraro Camillo. 
Vaux; Rangan Enrico, Cormeilles 
cn Parisis; Revelant Alfredo, Che
villy; Ribis Lavinia, Les Llas; Rigo 
Mario, Creon, per 1991; Rizzardi 
Italo e Luigi, Sapogne s/Marche; 
Rizzo Luigia, Thiais; Roi Isidoro. 
Ivry; Rovedo Assunta, Chalon, si
no a tutto 1993; Rovedo Giovanni 
e Silvana, per 1991; Rigo Mario, 
Creon; Rigullo Pio. Cormcillcs en 
Parisis; Rodaro Romano, Cormeil
les en Parisis, sino a tutto 1993; 
Rossi Maria Pascottini, Harfieur, 
sino a tutto 1993; Vecile Sergio. 
Mclz-Borny. 

LUSSEMBERGO - Rangan 
Antonio. Luxembourg, anche per 
1991; Revoldini Venturini Gino, 
Bertrange. per 1991; Roveredo 
Olinto. Medernach. per 1991; Ruf
fato Cescutti Daniela. Monderean
ge; Rugo Gio Batta. Mamer, sino 
a lullo 1993. 

SVIZZERA - Gross Rossi Do
rella, Hauprwil; Rcslori C.u.V., 
Luzcrn, sino a tutto 1993: Elda 
Rezzonico Marangone, Lugano, 
anche per 1991; Rigoni Lilia, 
Oberriet; Ritter Alma, Tavannes; 
Rodaro Angelina, Pctìt Lancy; 
Rossi Agostino, Lugano; Rossi 
Linda, Bellinzona; Rovere Pietro, 
Basilea, sino a tutto 1993; Tone
guzzo Rossi Giacomo, Gossau. 

ITALIA - Qualizza Giuseppe. Ci
vidale del Friuli, anche per '91; 
Quarin Angelo, San Vilo al Taglia
mento; Quas Gio Balla, Toppo; 
Quas Umberlo. Brughcrio MI; 
Querin Lilly, Villotta di Chions; 
Del Fabbro Renato. San Vilo di 
Rimini: Naiaretti Marco. Prato 
Carnico; Radina Aurelio, Piano 
d'Arta; RalTm Arturo, Toppo; Ra

gogna Mario, Fanna; Raiz Danilo, 
Borgo Montello LT; Rangan Rena
lo, Arba; Rallaggi De Marchi An
tonietta, Laveno Mombello VA; 
Ravaldini Lidia, Genova; Razza 
Giorgio, Treppo Grande, anche per 
1991; Redigonda Luigi, Bologna; 
Reschiotto Angelo, Sellala MI; Ret 
Pietro. Fanna; Revelant Elena Fo
schia. Billerio di Magnano in Rivie
ra; Revelant Paola; Tavigliano VC; 
Riefolo Ferdinando, Molnate VA, 
per 1991; Rigutto Cassina Ines. Se-
regno MI, sino a tutto 1993; Rinal
di Erta, Sedegliano; Riva Primo, 
Castegnalo BS; Rizzi Anna Maria 
Moda, Torino; RÌ7.zotto Giovanni, 
Fonate Pozzolo VA; Roia Fami
glia, Udine; Roia F'ermo, Prato 
Gamico; Roia Mario, Prato Carni-
co, sino a tutto 1993; Roman Zani
ni Rosalia, Milano; Romanin Car
lo, Caselle di Sommacampagna 
VR; Romano Bruno, Genova, so
slcnilore; Romano Teresa, Scstri 
GÈ; Roncali Enrico, Cordenons; 
Ronco Cjiovanni Tricesimo; Ronzat 
Guido, Alessandria: Ros Lino, 
Fontanafredda; Rosa Mario, Me
duno; Rosellini Lodovico. Ostia Li

do; Rossi Amilcare, Udine; Rossi 
Ezio, BasaldeUa; Rossi Giovanni, 
Salt di Povoletto; Rossi Costantinis 
Maddalena, Tricesimo; Rosso 
Amedeo, Mortegliano; Rumiz Ol
ga, Artegna; Rupil Del Forno Noe
mi, Olmo di Maerne VE; Rupil Se
verino, Prato Carnico; Russian 
Claudio, Mossa; Russolo Mirko, 
Venezia Lido; Toson Fausto, Se
quals per '91. Cattozzo Ester e Gi
no. Desenzano (BS); Cibischino Be
nito, San Cristoforo al Lago (TN); 
Lacovig Licia e Checco, Gonars; 
Lacovig Renzo, Pontedera (PI); Pa
gnucco Giuseppe. San Martino al 
Tagliamento; Palese Maria, Castel-
verde (CR); PaUavisini Luigi. Udi
ne; Pandolfi Gabriella. Roma; Pani
gutti Franco. Borgo Carso (LT); 
Paniguttì Gino, Codroipo; Papaiz 
Angelo. Pordenone; Pascoli Angeli
na, Roma; Pascolo Eligio. Rosina 
Domitilla. Desenzano (BS); Pascolo 
Marianna. Venzone; Pasian Adami 
Assunta. Quittengo (VC); Passalen
li Domenico. Grugliasco (TO); Pas
sone Mario, Sinigo (BZ); Passoni 
Alberto. Alzano Lombardo (BG); 
Palai Ottavio. Ostia Lido; Patini 
Armida, Milano; Peliz.zo Luciano. 
Ronago CO; Pellegrina Italo, Pado
va; Pellegrini Bortolo. Latina: Pelle
grini Lina. Osoppo; Peressi Mafal
da. Barazy,elto, per 1991; Peressini 
Severino. Codroipo; Peretti Luigi
no. Milano; Pertoldi Renalo. Rovi
go; Petracco Celso. Cremona, soste
nitore; Petracco Giuseppe Luigi. 
Bolzano: Pelris Claudio. Zoppola; 
Pettoello Giuliano. Flaibano; Peve
re Elio, Bolzano, per 1991; Pez Sil
vano, Lavena Ponte Tresa (VA), si
no a tutto 1994; Pezzetta Gianfran
co, Torino, sino a tutto 1993; Piatto 
Giovanni. Bollate; Piccini Italo. 
Orino (VA): Picco Alvise. Grions di 
Povoletto; Picco Francesco, Vimo
drone (MI); Picco Mario. Londria-
no (PV); Pidutti Luciano, Pignano 
di Ragogna; Pignolo Vanni, Plaino 
di Pagnacco; Pignoni Giovanni, Ac
quaviva delle Fonti (BA); Pillinini 
Giovanni, Venezia: Pippolo Anto
nio, Maniago; Pirona Augusto, 
Bardonecchia (TO); Pischiutta An
tonio, Villanova di San Daniele; Pi-
tìcco Arlesani Ilde. Cesate (MI); 
Pittini Luciano, Rovigo; Pittìno 
Walter. Bolzano; Pittoni Francesco, 
Roma; Piuzzi Rita, San Tommaso; 
Pizzamiglio Silvano. San Giovanni 
al Natìsone; Placereani Gino. Ge
nova; Plazzotta Antonia, Desenza
no (BS); Plazzotta Silvia, Udine; 
Plos Romana, Senago (MI), anche 
per 1991; Polonia Rodolfo, Iltìri-
Sassari, sino a lutto 1993; Ponte 
Americo. Treppo Grande, anche 
per '91; Ponte Armida e Luigino, 
Castions di Strada; Poz.zana Lino, 
Milano: Vo/y.o Giovanni, Maiano, 
sostenitore; Prampero Anna, Sanre
mo: Prenassi Licio, Castegnato 
(BS), per 1991; Pressacco Renzo, 
Udine; Promutico Germano, Can
nobio MO; Puppin Vincenzo, Gra
vellona (MO), per 1991. 

Fogolàr furlan di Como - Calli
garo Franca e Sala Luigia. 

Fogolàr furlan di Torino - Da 
Ros Vittorino. Gogoi Dino. Graf
fi Antonio. Piccoli Valentino. Tor-
rero Pierluigi. 

Fogolàr furlan di Varese - Tuzzi 
Claudio. 

«Fuarce Udinesi» 

G uardando Vimmagine verrebbe da dire: «Qui Stadio 
Friuli. l'Udinese oggi ha stravinto». La foto è stata in
falli scattata domenica 6 settembre alla prima di cam
pionato che ha visto VUdinese battere nettamente l'In

ter con un secco 2 a l. Non siamo allo Stadio Friuli però, ma a 
Mulhouse in Francia, come forse si legge nel cenlro dclVimmagine, 
dove qualtro accesi lifosi appena ultimala la partita si sono fatti fo
tografare con tutto ciò che di bianconero avevano a disposizione. 
Da sinistra a deslra sono: il presidente del locale Fogolàr furlan 
Oreste D'Agosto, il consigliere di FriuU nel Mondo Rino Centis con 
il figlio Rian di 4 anni (ospiti quella domenica del Fogolàr) ed il te
soriere del sodalizio Silvano Toniutti. Forza Udinese, insomma: 
«tant in Friùl che a Mulhouse!». 
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/ benefizis 
di Vignesie 

di JOSEF MARCHET 

D
aùr di ce ch'e dis la storie 
ufizziàl. Vignesie 'e puartà 
in Friùl la pàs, l'ordin. la si
gurezze, il moviment co-

merziàl e il progres da l'agriculture. 
Viodin mo' ce ch'al è di vèr in chest 
discors. 

Corant'agn dopo l'ocupazion dal 
Friùl par cont di Vignesie. si scomen
zà a fevelà dai Turcs che si fasevin in
denant des bandis de Bosgne. Vigne
sie non si scompone plui di cussi. Dal 
1472 i Turcs a' rivàrin fin a Monfal
con e po' fin a Cividàt: lis guarnizions 
venezianis a' tajarin la cuarde, ben 
sveltis. Dal 1477 i Bosgnacs. menàz di 
un Scanderberc. a" rivàrin ca fin sul 
Tiliment: i Venezians a' scjampàrin. il 
Friùl al fo roseàt fin sul ues, i cjscjei e 
i pais muràz si difmdèrin di bessói (no 
'ndi olevin tropis a difindisi cuintri 
chès màndriis disordenadis). Dal 1478 
a' tòrnin i Turcs: i Venezians si siàrin 
tes lòr foritificazions sul Lusinz e a" 
làssin che i Turcs si gjavin dutis lis 
vois tal cjanàl dal Lusinz. in Val Cja
nàl e fintremai tal Incjaroi. Dal 1499 
a' tornàrin i Turcs pe ultime volte, do
po di jéssi stàz mès e mès fèrs di là dai 
cunfins: il guviàr di Vignesie noi savè 
fa nujaltri, dome che al ordenà ai con
tadins di scjampà tes zitàz muradis, 
dopo di ve brusàt dut ce che no pode
vin puartàsi daùr. Cheste volte, no 
vint cjatàt passon di ca da l'aghe. i 
Turcs a' passàrin di là, si dividèrin in 
pizzui trops. a' devastàrin due' i paìs, 
a' copàrin miàrs e miàrs di Furlans e 
a' tornàrin a cjase lór cjamàz di robe e 
di presonìrs: intant che a' fasevin che
stis impresis. no vevin dibisugne nan
cje di meti lis uàrdiis di gnot. di tant 
ch'e jere tremende la difese dai Vene-

Monfalcon, La Roche. «Dal 1472 ! Turcs a' rivàrin fin a Monfalcon» 

zians. 
Pós agns dopo (1508) 'e capita la 

uere cuintri l'imperadòr Massimilin: 
dute che part de Furlanie ch'e jere sot 
i conz di Gurizze 'e fo devastade dai 
mercenaris di Vignesie. Subit dopo 'e 
scomenzà la uere de leghe di Cambrai 
ch'e dura siet agn (1509-1516). In 
chesc' siet agn i paìs de Furlanie a' 
vioderin a cori indenant e indaùr To
descs e Venezians cui sa cetantis vol
tis, a' passàrin di un paron sot chel al
tri, lis cjapàrin di chesc' e di chei, a" 
piardèrin nemài, racolz, implanz, cja
sis. Plui che di combatimenz, la uere 
'e jere fate di avanzadis e ritiradis, cun 
robariis e mazzalizis de popolazion, 
che no saveve a ce sant avodàsi. Par 
"zonte. tal unviàr dal 1511, ch'al jere 
un moment di padin. 'e capita la bal
fuerie dai Strumìrs e dai Zamberlans: 
Strumìrs a' jerin i cjscjelans ch'a puar
tavin la part dal imperadòr; Zambar-
lans a' jerin i partesans di Vignesie. 
Joibe grasse di chel an (27 di fevràr) i 
Zamberlans a Udin a' sbugjelàrin due' 
i Strumìrs che ur capitarin sot. ur bru-
sàrin lis cjasis. ur robàrin ce che a" ve
vin di miòr. 

Tra il 1615 e il 1617 'e fo la uere di 
Gridiscje: uere sconclusionade e conce 
risultàt. pai possès di che fuartezze 
che. comandade da Rizzati di Stras
solt, 'e risistè ai Venezians fintremai 
che il tratàt di Madrid al fase ferma lis 
ostilitàz e dut al torna come prin. Ma 
intant altris paìs dal Friùl a' forin 
sdrumàz o brusàz, altre int copade, al
tre robe strassade o puartade vie. 

Cheste 'e sares la pàs e la prosperi
tàt vignude par merit di Vignesie. Il 
mazzalizi dai Strumìrs al puartà daùr 
une lungje storie di svindics e di disor
dins ch'a duràrin passe un secui. Lis 
tristis relazions di Vignesie cui impe
radòrs no permetèrin di invia mai un 
fregul di trafic cu l'Austrie. Lis distru
zions causadis des ueris a" fasèrin eres
si simpri plui la miserie; lis tassis cence 
misure che Vignesie "e meteve. a" ro-
seàrin fm sul ues la regjon. Nissun la
vòr di publiche utìlitàt in tre secui e 
miez, nissun provediment par ferma 
lis aghis ch'a jessevin pes campagnis; 
mai une sigurezze su lis stradis; mai 
une providcnzc pes anadis di cjarestie 
o pes epidemiis. Biàz Furlans: e ancje
mò si làudin di Vignesie! 

Il lavòr te piture furlane 

Marco Davanzo, La sfoglia, olio su tela, cm. 118x138 (Pinacoteca Museo Davanzo, Ampezzo). 

I
ntitulàt «La .sfòglia», par furlan scartossà o discartossà panolis, diesi quadri di Marco Davanzo ( 1872-1955 ) al è 
.stài fai dal 1897, quanche II pitòr di Dimpez al veve 25 agn. Cun cheste opare Davanzo al partecipa al «Salon d'Au
tomne» di Parigi '•h>l 1904, juste le edizion ch 'e viodè la definitive afermazion dcd pitòr Cézaime. Il quadri di Davan
zo, cui so impast .scùr di colòrs apene apene .sclarìz ca e là, nus mostre une realtàt di mi.serie e di .sacrifizis, indulà 

che a pajà a' jerin .soredut lis feminis. Cun dui chel, cheste realtàt 'e à une .so antighe bielezze. inlidrisade a une sorte di 
lontane rassegnazion, che U pitòr dimpecìn nus 'e presente cun dute la so plui vive sensibilitàt artìstìche. (E.B.) 

Il 
ricostituent 

pes vìz 
di LUCIA SCOZIERO 

T
al ort di ejase dì gno pari 'o 
vevin quatri cine spaleris dì 
vìz; merlot e merican. Lis 
guviernave Furo, un omp 

ch'al passave plui oris ìn ostarle che 
tai vignài. Al jere bràf ma, par un 
coni o par chelalrì (lìs mufis... la 
sborfade di .solfar dade ìn rilari...) 
ogni an a efase me la vendeme 'e da
re limi lavór e póc rindiment. Tn 
(Igni mài no si veve coragjo dì hulà 
fur lis puaris plantis par Jà magari 
une culture di patatis. 

Un an Furo al mi dìs; «Cu al co-
venie ledan, bisugne che lu proviodi, 
se non jo 'o moli dut». Un biel disco
ri. Dulà cjalà pòs quintài di ledan se 
sì scugnive compra, seeont ce che mi 
di.sevin. cjars che pesavin quintài e 
cpiinlùi? 

Ma Vamp ul rive un dopodimisdì, 
hevuzzàl come simpri, e al dìs che 
luì al sa dulà cjalàlu, pòc jùr di Pa-
diiìr. 

«Alore, siore meslre, vué ch'o ài 
timp, 'a lìti, la compagni jo cu la me 
hiciclele». 

«Ma o puès vigni cu la me». 
«Ce. ce. ch'e monti je .senze pore. 

no la mang; e nancje la bali la ff os
sali». 

No .savevi e no olsavi a refudà, 
parvie che Turo bevùt al deventave 
trist. 

«Turo, e se mi viòdin i miei scue
làrs?». 

«Ben, come ch'e ùl, ma cumò j dai 
un insegnament. Cuanche jo, hiel 
troiani, j sntìciarai di voli jè 'e à dì 
eh: al è dui pìssùz! 'E viodarà che, se 
mi len man. farin l'afàr e a bon pre-
sii». 

No vevi sinliide e tanl mancul dìle 
che perniile lanl ordenarie. Mi pare
ve che non varès dil «al è dui pissàz» 
nancje par un milion, invezzit mi sai 
cjalade a scugnì ubidì, come la Ma
sina dal cine. 

Ted curlìlul ìl conladiii al veve 
chel grum dì material ch'al bastare 
par nò, e Turo al à scomenzàl a can
tra là a sun dì «giacidatoriìs». 

«Alore trop vino di dati?». 
«Cussi e CU.SSÌ». 
«Ce'/ Sestu mal?». 
«E alore nuje dì fa». 
«Ceinùt nuje. (e jù une hlesleme) 

astu di nièlilu sol dal pajan'.' Ce disie 
siare meslre jè ch'e s'inlìnl dì dui?», 
e al mi fàs di voli. 

Ja, come une stiipiile; «At è dui 
pìssùz!». 

«Astu sintùt ìl pare di une persane 
ìslruìde? Tì din cus.sì!», e al mostra
ve i dèz. 

«Na e na. na pues mola lanl!». ìl 
puar amenul. 

Par me un 'altre sniic/aile dì voli e 
dignùf fa, ch'o stentavi a na ridi e mi 
vergognavi di me slesse; «ma al è 
dui pissàz!». 

Finahnenlrì ira une paciule pe 
schene e une peraulale. il canlailin al 
à cedui. Tornant, Tura al mi dis: 
«Brave, sì rial eh'e fé meslre. e cu
mò mi pàe une bire cajù dal Ramiin-
ihiU». 

Allre prore par ine ch'o 'eri 'zore-
nule e na savevi baiale in far.se carne 
ch'o savarès fa cumò. ma ìn com
pens lìs mès vìz e' àn gjaldùl dal lor 
«ricaslìluenl»! 

La sentenze dal mès 

/ cjacarons 
a' son 
come i seglàrs: 
no tègnin 
dentri 
nuje. t 

Paìs 
di ALAN BRUSINI 

Marcjàt a Tresesin 
Pieri Scorie al cjalave. cun so copa

ri Meo. il marcjàt di Luj di Tresesin. 
Al dìs Pieri: «Viodistu Meo. a mar
cjàt si cjatin nome viei, feminis e fruz. 
E la 'zoventut. là ise'.'». E Meo: «Po 
fole, cun dutis lis fabrichis ch'o vin 
ca atòr. i "zovins a' son a Lignan ve", 
in casse integrazion!». 

In Svizzare 
Carli de Piane e Ulìf de More, ch'a 

vignivin dal Kenia. a" jerin làz in Sviz
zare a fa un 'zìr. E a Coire a' lèvin pai 
otei a domanda une cjamare par durmi 
fevelant par talian e par dut ur disevin 
ch'a no vevin puest. Alore Carli si è vi
sàt di une robe ch'al veve sintude a 
Nairobi tune conferenze: venastaj che i 
Grisòns a" son nestris cusins. J dìs a 
Ulìf «Cumò lasse ch'o feveli jo». Infa
ti, jentràz tun otel. j domande "e parone 
ch'e Steve daùr il banc dal ingrès: «Sio
re. àe une cjamare par nò doi?». E jé a 
colp: «Furlans. nomo? Par vualtris 'eje 
simpri». Carli si volte e j dis a Ulìf «Al 
veve reson chel siòr di Nairobi». 

Bepo de Gjate 
Bepo de Gjate. omp san e légri. al je

re rivàt a cent agns e alore parine" e 
amis là di Zus j àn fate une grande fie
ste cun tun rinfresc aula che lui al à 
mangjàt e bevùt tanche un 'zòvin. Po lu 
àn invidàt a di quatri peraulis. lui che 
in tane' agns a 'n' veve viodudis e pro
vadis tantis; e s'al vès vùt un segret par 
vivi cussi a lune. E lui come nie: «Cja
lait mo fantaz. jo 'o ài imparade une 
robe. Al è dibant inrabiàsi. no vài la 
pene, tant» e al finive in talian par dàj 
plui impuartanze. «la vita è breve!». 

Analisis 
Pieri de Fufigne al veve la femine tal 

ospedàl. E i amìs j domàndin mo une 
robe, mo che altre. E lui saldo a diur 
che j stan fasint i esamps e lis analisis. 
Dopo un mesut un j domande: «Cemiìt 
Pieri, la tò parone?». E lui: «'O sin ai 
sgoccioli tal saboràle. J mancje nome 
un esamp: Mi par l'autopsie e po" la 
mandin a cjase». 

P I E R I Z O R U T 1 9 9 2 
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^ 1 p 1 /\ 'E à falàt cun .nor 'Sualt la biele Clare. 
K^TJJÌ JCUÀI DÌS SO marìt che cui fala s'impare... 

<s ^ITrìJinrP ^ J^' piene di voe d'impara, 
J^ * * * e seguite a falà! 
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