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Prendere o lasciare
di LEO DI SELVA
icono che in stagioni di
magra come quelle che si
stanno attraversando, in
una tormentata variabilità di
cambi della liretta già tanto
smunta ed estremamente fragile, dicono che è già molto se nel
bilancio dello Stato per il Novantatré si sia riusciti a mantenere uno stanziamento, per i programmi dell'emigrazione nazionale, pari a quello dello scorso
anno.
Per chi fosse estraneo a questi argomenti va subito detto che
questa somma ammonta a sessanta miliardi, con alcuni decimi
insignificanti. E aggiungono che,
tutto sommato, non è poi andata
male: poteva capitare di peggio,
come è avvenuto per altri capitoli.
La consolazione — se tale vuol
essere — non convince nessuno
e tanto meno quanti conoscono
quel pianeta Italia che vive al di
fuori dei confini nazionali: una seconda Italia di uomini, donne, giovani, pensionati, scuole, Istituti di
cultura e di assistenza, centri sociali e migliaia di associazioni di
volontariato che costituiscono, nel
loro articolato richiamarsi alla terra d'origine, un secondo Paese
dove storia e attualità sono sempre italiane. Sessanta miliardi per
interventi istituzionali e non, per
programmi distribuiti su un ventaglio di Paesi che offrono diversificazioni ed esigenze radicali.

D

Sono decisamente pochi per
quei cinque milioni di italiani che
eufemisticamente — e non è un
avverbio sbagliato — si vorrebbe
definire come connazionali «che
vivono il mondo».
Prendere o lasciare, a denti
stretti ma con realismo e senso
di responsabilità: questa cifra non
rappresenta forse nemmeno gli
interessi, delle rimesse in moneta pregiata né tanto meno il vantaggio che entra nelle famiglie di
un'Italia che sta sull'orlo di una
nuova necessità di emigrare per
centinaia di migliaia di giovani
senza lavoro. E prendere coscienza che la stessa cifra rappresenta
poco piij di diecimila lire che lo
Stato investe per ogni suo cittadino all'estero. Può anche essere
un'ottica non condivisibile, questo
modo di valutare lo stanziamento
per l'emigrazione, ma ha un suo
fondamento che si confronta con
numeri e realtà indiscutibili. Se
a qualcuno interessa, può anche
valere un confronto con gli stanziamenti per l'immigrazione.
Ma a che cosa devono servire
questi sessanta miliardi del bilancio statale per l'emigrazione? E'
proprio tentando una risposta del
genere che si scopre la debolezza di una presenza istituzionale
tra gli italiani emigrati. Sempre
richiamandosi a quel falso autentico che vorrebbe l'emigrazione
come un semplice problema storico, esaurito, fenomeno da antologia come il Risorgimento, buono e
maturo per tesi di laurea e appassionati di ricerche antropologiche.
Mentre è ancora un dramma per

rnilioni di italiani in America Latina, per pensionati che sopravvivono con redditi da Terzo Mondo, per anziani che non si capisce come riescano a procurarsi
una medicina o un paio di pantaloni. Il discorso, ormai consunto
ma tutt'altro che esaurito, dell'assegno sociale a vecchi italiani in
Argentina o in Uruguay (per fare
due soli esempi) rischia l'anacronismo: perché questa generazione probabilmente morirà nell'attesa e può essere, se si vuole,
anche questa una soluzione del
problema. Hanno elevato, con il
1993, a cinque anni di contribuzione effettiva in Italia, la possibilità
del minimo di pensione per chi
sta fuori, gli emigrati: basta questo «tetto» per tagliare un diritto
che potrà essere goduto solo da
eccezioni sempre piij rare. Austerità, benissimo!, ma chi la paga
dovrebbe essere il possessore di
un di piij, non chi non ha quasi
nulla.
Serviranno alle scuole italiane
all'estero — chi ha mai fatto i
conti, per la sola Comunità Europea, dei figli dei nostri connazionali che sono centinaia di migliaia, che crescono senza radici
e senza «cultura», in condizioni
di netta inferiorità, quando non di
autentica penalizzazione nei confronti dei loro coetanei in Italia e
in ogni singolo Paese della CEE
— e sono già insufficienti, come
sussidi paragonabili ad elemosine pili che a contributi, agli Istituti
italiani di Cultura, all'informazione e alla promozione della stampa
in lingua italiana, alla tutela delle
comunità organizzate in ogni parte di mondo, alle rappresentanze
e alle manifestazioni che riusciranno ad avere qualche fortuna di
accesso. Qualcosa andrà a beneficio di una rete consolare italiana
che, accanto ad indiscutibili meriti
di persone a cui va riconosciuta
disponibilità e servizio eccellenti,
soffre di una cronica mancanza di
mezzi e di una impotenza strutturale sconcertante: basti pensare
alla nuova legge di riforma del
diritto di cittadinanza ed alle sue
prevedibili e inevitabili esigenze
reali messe in atto (s'incontra gente che vanta discendenza italiana
da duecento anni!).
Prendere o lasciare: c'è una
sola necessità ed è l'uso o l'utilizzo di queste risorse a disposizione. E in questo finalizzare e selezionare e verificare e valutare la
destinazione dei fondi si gioca la
faccia di una politica italiana per
l'emigrazione. Lo sanno anche gli
«italiani che vivono il mondo» e lo
devono tener presente i loro rappresentanti in Consiglio generale
dove si elaborano e si programmano interventi e progetti. Il come
si spenderanno i sessanta (o poco
piiJ) miliardi va sottoposto ad esame responsabile, trasparente, accessibile e leggibile da tutti. E che
si possa vedere con facilità, come
avviene in ogni regione d'Italia
impegnata per la sua gente emigrata.

Nature furlane
«I pitòrs di cumò a' saran bràs par tantis resons, ma cun chel ingrumà pastele penze, cun chel distirà su la tele pantan inculurìt,
cun chel slapagnà tal tocjo di ueli o tal catram disfat, no rivaran
mai adore di rindi la puritàt de nature furlane...».
(Josef Marchet, da oMondisie di sorunviàr»)
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VII EDIZIONE A MILANO

Notiziario previdenziale

{(Settìinana del libro e della cultuza friulana»

di GIANNI CUTTINI

l.e tasse dei pensionati residenti all'estero

L'Intervento (a sinistra) del sindaco di Udine Pietro Zanfagnini. Al centro dell'immagine il prof. Ardito Desio.

I

l Fogolàr furiali di Milano
si disiinuuc da mollo tempo per il fervore delle sue
ini/iative eulturali. volte a
far conoscere nella metropoli
lombarda il volto della cultura
e dell'arte del I-'riuli. E' stata
organizzata quest'anno la mostra dclTarlisla Afro, con una
scelta rassegna di opere, che ha
vivamente interessato i critici e
il pubblico milanese. La pivi recente niiinifestazionc culturale
del sodtilizio friulano di Milano
è la VII I-Ali/ione della «Seltiniana del libro e delhi cultura
friulana». Questo appuntamento annuale è mollo importante
e significativo sia per i Friulani che risiedono nella capitale
lombarda e nei suoi dintorni
sia per i Milanesi e i Lombardi della provincia. Le sedi delle
manifesta/ioni concomitanti è
variamente dislocata.

daco di Udine. a\ \ . Piero Z;uima, gentilmente messo a dispotagnini e l'assessore milanese
sizione delhi colletli\ilà friual Iraflìco. signora Letiziti (ìilana dalla Presidentessa della
rardelli. in rappresentanza del
Circoscrizione 14. Il Fogolàr
Sindaco Borghini. assente per
furlan di Mikino ha al suo attiimpegni dalla città. Il l'resivo molte manifeslazioni realizdenle del Fogolàr di Mihino.
zate in ptisstito in campo artidoti. Fioravante Fanluzzi ed il
stico e culturale. Hanno infalli
proL Ardilo Desio, geologo ed
saputo farsi apprez/are in una
esploratore di famti mondiale,
città esigente e aperta a tanti
hanno fatto gli onori di casa.
eventi cultunili come la MetroIl presidente Fantuzzi ha rile- poli Lomb;ird;i. Basterà ricorvtito il crescente successo del- dare la Mostra della Medaglia,
la mtinifestazione. porgendo il
che ha fatto conoscere illustri
benvenuto del sodtilizio e suo
incisori e scultori friuhini. che
personale ai convenuti. Il prof.
hanno opertilo per l'Italia e per
Desio ne ha messo in evidenza
TF.stcro e per hi Città del Vagli aspetti culturali. Disci>rsi di
ticano, raggiungendo vertici di
circostanza a favore dell'iniziarara perfezione.
tiva sono venuti dal Sindaco
Sono slate organizzate tavoZanfagnini di Udine e dall'asle rotonde, conferenze scientisessore Girardelli. che h;i rilefiche e lettenirie e presentati divato il contributo dei Friulani
versi autori, presenti con i loro
di Milano alla cultura e alla
volumi tilla Settimana del libro.
vita cittadina.
Per le feste natalizie del sodaliLa mtinifestazione ha susci- zio friulano mihinese ogni anni)
L'apertura della «Settimatalo un vasto interesse di ptirtela domenica prima di Natale
na» ha avuto luogo nella censi svolge Tinconlro di augurio.
trale libreria Cavour. Sono in- cipazione e di pubblico di anno
in anno ed è venuta ;ill;irg;indo- Quest'anno lutti i soci e i loro
tervenuti alla cerimonia il Sinsi in ambienti, sedi uni\ersitafamiliari e iimici si sono ritrorie. circoli culturali, che. senza
vati nel Duomo per Tappunessere friulani sono attirali dalUimento con la .Saniti Messa
FRIUU NEL MONDO J Ì la unicità della cultura friuladelhi comunità friuhina di Mina, per espressione linguislicti
lano e provinciii. Fr;i presente
e artistica, per la civiltà loca- anche il Sindaco di Udine, avv.
MARIO TOROS
presidente
le e la storia del Friuli. Anche
Piero Zanfagnini. a ricordare
l'alto livello, curato e proposto
hi partecipazione della capitaGINO SACCA VINI
dal Fogolàr milanese, concorre
le del Friuli e l'attenzione per
presidente amm provinciale di Gorizia
;il
successo
della
iniziali\a.
Il
la diaspora friulanti nel monvicepresidente per Gorizia
pubblico pucS incontrare mol- do del suo primo cittadino. H;i
te pubblicazioni, spesso di ot- celebralo il Vescovo Ausiliare
DARIO VALVASORI
presidente amm, provinciale di Pordenone
timo livello, di autori friulani
di Udine e titolare di Zuglio
vicepresidente per Pordenone
o concernenti la realtà friulanti
(Julium Ctirnicum) mons. Piepassata e attuale. Asstii interestro Brollo. I.;i Messa è stata
TIZIANO VENIER
sante è risultato l'incontro con
officiata in lingiui friulana con
presidente amm, provinciale di Udine
lo scrittore Carlo Sgorlon. ro- accompagnamento di canti e
vicepresidente per Udine
manziere e saggista molto ammusiche friulane cortili.
DOMENICO LENARDUZZI
miralo dai Milanesi. L'inciinIl Vescovo mons. Brollo si è
vicepresidente
tro con Sgorlon era molto at- dichiarino lieto di celebrare per
per I Fogolàrs lurlans nel mondo
teso e ha dato viva soddisftii Friulani di Mihino e ha richitizione ai conoscitori delle sue mato il signilìciito profondo
EDITORE: Ente «Friuli nel Mondo
opere, agli ammiratori e ai rap- del Natale, indietinte hi vcnutti
Via del Sale. 9 - Gas post n, 242
Telefono (0432) 504970
presentanti della Slampti, ac- di Dio nella storiti dell'uomo,
Telex: 451067 EFMUD/I
corsi in gran numero. Lo scritil mistero delTInctirnazione. la
Telefax (0432) 507774
tore Alcide Paolini. di origine
pace e Ttimore iinniinziati a Befriulana, ha presenziato alTintlemme per tutta Tumanilà. Ha
FERRUCCIO CLAVORA
contix). Paolini ha mtmifesta- esortato i Friulani a manteneDirettore dell Ente
to. in separata sede, agli amici
re e a sviluppare i valori di
Consiglieri: Giannino Angeli, Andrea Appi.
del Fogolàr. di prospettare un
Fede, di civiltà e di operosità
Giuseppe Bergamini, Adriano Biasutti. Gianni
suo rientro nell'agone lettera- che li contrtiddistinguono. Nel
Bravo, Edoardo Bressan. Liliana Cargnelutrio, dopo anni di assenza, con
convito dei soci durante il quati, Antonio Comelli, Oreste D Agosto. Claudio
un libro per il prossimo ;inle si sono sciimbiati auguri e
Damiani. Adriano Degano, Flavio Donda, Memo Gonano, Silvano Marinucci, Giovanni Melno. C'tirlo Sgorlon ha illustrato
discorsi di circostanz;i. il Sinctiior, Dani Pagnucco, Clelia Pascfiini, Ezio
la siui attività e i molivi della
daco di Udine. Ztmfagnini. ha
Picco. Patrick Picco, Silvano Polmonari. Gasiui ispirazione e ha risposto ai
richiamato Tatlacctimento alle
briele Renzulli. Romano Specogna, Marzio
quesiti e alle interviste che gli
tradizioni friuhine. Il PresidenStrassoldo. Valentino Vitale. Pietro Zanfagnini
sono state poste dal pubblico e
te del Fogolàr di Milano, doti.
dtilla Stampa.
Fioravante Ftintuzzi ha porto
Collegio dei revisori dei conti: SAULE CAPORALE, presidente: GIOVANNI FABRIS e ADIa tutti i migliori tiuguri per NaUn incontro, che è stato
NO CISILINO, membri effettivi: ELIO PERES e
tale e per Ttinno 199.^. auspipressoché esclusivo per i ¥x\wCOSIMO PULINA, membri supplenti
cando momenti migliori per il
lani. datti hi lingua di stesurti
L'riuli e per hi nostra Patria.
del kivoro che è il friiihino. è
GIUSEPPE BERGAMINI
Il sodalizio friuhino milanese
Direttore responsabile
slato quello con messii in scena
delTt>pera primti teatrale del- con questi ultimi due avveniTipografia e stampa:
menti ha assolto con successo
Ttiulore Roberto Ongaro «San
Arti Grafiche Friulane
il suo progiiimma annuale per
viaTreppo l'a-UDINE
Liiurinz zero a cine». Il lesto è
il 1992. Siamo certi che altretsialo rappresentato dal Cì.A.D.
Manoscritti e fotografie, anche se non
tanto successo intende il sodiiQuintino Ronchi di San D;ipubblicati, non vengono restituiti.
lizio per le attività del prossimo
niele del Friuli con la regia ilelREGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE
iinno e alla Vili Seltimiina del
Tavv. Gianfranco Milillo nel
N. 116 DEL 10-6-1957
Libroedellii Ctilttiiii l-riuhma.
bel tetitro della Quattordicesi-

Quel che abbiamo dello ville, ovviamente, per la generalità
dei pensionati residenti in Italia e
quindi iinehe per coloro che hiinno niiiUitralo il diritto ad una
renclilii totalizzando i periodi di
lavoro svolli in più Paesi. Vi sono, poi. le vane situazioni di ehi
risiede iilTcstero e quindi bisogiiii
prendere in considerazione il regime tributario il cui devono essere
assoggettate le loro pensioni.
L'Itiilia ha stipulato luttii una
serie di convenzioni con altri Stati
in modo da evitare che i redditi e i
patrimoni siano tassali due volte.
I Piiesi lìnnalari sono TArgentiiiii. TAiislriii. il Belgio, il Brasile, il
Ciiiiiidii. la Cecoslovacchia (Tiiecoido dovrebbe restare automaticamente in vigore, in mancanza
di palli diversi, per ambedue le
nuove repubbliche nate dalhi divisione iivvenula con l'inizio di
quest'iinno). Cipro, hi Diininiiircii. TF.gitlo. la Finhindiii. la ITÌIIIciii. lii Germania, il (jiiippone. Iti
Grecia. l'Inghilterra. Tlrhuidii. il
Kenia. Israele, il Lussemburgo, il
Mar(x;eo. la Norvegia, la Nuova
Zelanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Romania. Singapore, hi
Spiigna. gli Stati L'niti. hi Svezia,
la Svizzera, la Thiiihiiidia. Trinidad e Tobago. la Tunisia. Iti
Tanzania e l'Ungheria.
Per consentire l'applicazione di
queste convenzioni il niinistero
delle Fintinze. d'intesii con TInps.
hii predisposto un apposito modulo eonlraddislinio diilla sigiti
«F. Imposte 772». con il quale gli
interessali possono chiedere l'esenzione dalla tassazione italiana
delle pensioni di cui sono titolari.
Il l'oniniliirio. che è disponibile
in quiillro versioni (con il testo,
cioè, oltre che in lingua italiana
anche in inglese, francese, tedesco
o spagnolo) può essere reperito
presso gli urtici dell'Istituto previdenziale, le iigcnzie consolari, i
consoliiti italiani all'estero e gli
enti di piilronato.
Utilizzando tale stiimpiito.

quindi, potranno ottenere l'esenzione e quindi percepire i ratei di
pensione al lordo delle ritenute
d'acconto per Irpef tulli coloro
che risiedono in Paesi legali al
nostro da convenzit)ni che prevedono l'imposizione fiscale esclusivamente nel Piiese di residenza.
Non polriinno fruire del beneficio, invece, i pensionati residenti in Francia e Svezia in quanto
le relative convenzioni prevedono
che l'imposizione venga effettuata
esclusivamente nel Paese erogante. Va segnaliilii iinehe hi particolarità dellii convenzione italo-canadese che. iiH'arl. IS. stabilisce la

possibilità dell'imposizione anche
nel Paese erogante per le pensioni
di importo superiore ad un determiiiiito limile.
Infine è opportuno precisare
che. secondo quanto ha comunicato il ministero delle Finanze,
possono beneficiare dell'esenzione dall'imposizione italiiinii anche i residenti all'estero che precepiscono la pensione in Italia
in quanto è rilevante, per il riconoscimento del diritto, solo la
residenza nel Paese estero e Tassoggellabililà al relativo regime
fiscale del pensionalo niii non la
localizziizione dei ratei del Iraltamento pensionistico di cui lo
stesso è titolare.

Pensionati e fisco
Quest'anno e stata introdotti! una fondiinientiile innovazione
nel sistema tribiiiiirio italiano.
Una norma del 1991. l'art. 78 della legge n. 41.^. ha stabilito che i
liivofiitori ed i pensionati possono farsi assistere, nei liipporii con
il fisco, dai loro sostituti d'imposta — cioè, rispettiviimente. dall'azienda presso cui sono occupati e dall'ente che eroga loro il
trattamento pensionistico — o da
centri apposilamente autorizzati
(Caaf). L'opportunità offerta per
la prima volta nel 199.^ riguarda tulli coloro che. possedendo
eespiti diversi, sono tenuti alla dichiarazione dei redditi.
Prendendo in considerazione i
pensionati delTInps. il maggiore
ente previdenzitile iuiliiino. si calcola che solo nella provincia di
Udine siano più di cinquantottomila le persone teoricamente interessate a farsi iiiulare.
L'Istituto ha perciò posto in
atto un grosso sforzo organizzativo per creare all'interno delle
proprie strutture dei settori con
personale qualificato ai quali il
pensionato può rivolgersi per ottenere inforniiizioni e consegnare
la relativa documentiizioiie con la
massima riservatezza. In provin-

ciii di Udine, per esempio, si può
accedere per l'assistenza fiscale oltre che agli uffici del capoluogo,
in via Savorgnana. anche a quelli
di centri operativi di Tolme/zo.
Civ idiile e Cervignano.
Opliindo per quesiti niiov ii po.ssibililà. che l'ente pieviden/iale
pone a disposizione in forma del
tutto gratuita, ci si può far trattenere l'importo dovuto al fisco
0 liquidare un eventuiile eredito
d'impostii sulla rata di maggio o
giiigim (il seconda che Iti riscossione iivvengii nei mesi dispari o
pari) dellii prestazione pensionistica.
Niente più code, quindi, iigli
sportelli per pagare alle scadenze
di niiiggio e novembre anticipi e
saldo, né attese di anni per riavere
dallo Stillo quanto é stato versalo
in più.
I.'lnps ha spedito direttamente
a casa dei pensionati un plicti con
lii niodulisticii da utilizzare, citié il
inod. 7.'*(1 da compilare con i propri dilli e gli altri stampati previsti
per le ulteriori comunicazioni.
Non resta, quindi, che mettersi
in contiitto con gli uffici dell'Istituto per leviirsi. finalmente, ogni
pensiero riguardo aliti diehiiirazione dei redditi.

Presentata al Presidente del Consiglio regionale Gonano

Interessante iniziativa universitaria
tra Trieste e Melbourne

D

a molto tempo l'L niversiià di Trieste inirattiene scambi tra
studenti di varie nazionalità, (Uicm prima che la Comunità Europea finanziasse queste iniziative con i proi^rammi
ERASMUS e TEMPUS. Ora
un particolare progetto di questo
tipo verrà attuato tra le Università eh Trieste e eh .Melbourne.
1. iniziativa è stala presentala al
Presidente del Consiglio regh)iialc Nenu) Gonano dai professori dei due Istituti di Italiimistica Gonano, a sinistra, con i professori Genovesi e Guagnini.
che qiicst'iumo inizieiwino nuovi
rapporti: il prof. Elvio Guagnini
che da tempo esistevano. Trieste bourne.
di Trieste e il prof Piero GenoIl Presidente Gonano ha convesi della Probe L'ni versi tv della .sarà quindi .sede universitaria
«estiva» per un gruppo ih stuvenuto sull'importanza dell'inicittà ausiraliana.
denti australiani.
ziativa anche perchè permette a
Il prof Genovesi è infatti doI giovani saranno accompa- figli di nostri emigranti di vedere
cente di italiano in Australia ed
la nostra regione. Ha ricordato
esperto di letteratura dell'emi- gnali in questa esperienza, che
grazione: proprio recentemenic durerà circa un mese, dal loro inoltre la signifìcaliva attività
che in questo campo svolgono
ha pubblicato un libro bilingue professore e avranno la possibilità eh frequentare sia i normali le associazioni c(mie «Friuli nel
Intitolalo «Compagni di viagMondo" che (hi anni ricsc(mo a
gio, .-iniidogia di poeti italiani corsi istituiti dal Dipartimento
di llalianistica elell'L niversità di raccor(hire gli emigrati cim la
d'.iiistralia».
Trieste che corsi .specifici orgaloro terra eh origine. Infine GoSiccome molti degli studeiinano ha eletto che la «mobilità»
li che frequentano i suoi corsi nizzati appositamente.
1 notevoli costi dell'operazio- è veramente un segno dei tempi e
a Mdbinirnc sono di origine
la cultura si arricchisce quando
friulana e giuliana, è sembrato ne saranno coperti quasi intesi ha la possibilità di scambiare
naturale formalizzare in modo ramente da borse eli studio asidee. Iradizioni. esperienze.
concreto quei rapporti culturali segnate (hdl'L'nivcrsità di Mel-
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XXXVIII «Premio Epifania» di Tarcento
Con Vico Bressan, Emma Pittino e don Galiano Lenardon,
premiato Rino Pellegrina di Toronto in rappresentanza dei
«furlansfùr pai mont»

Il simbolo del premio.

N

di Lriuli nel Mondo on. Toros.
Il primo iid essere premiato é
statt) l.iakivico (Vico) Bressan
di Ronchi dei Legionari, definito dal pi>eta Lelo Cjanton un
«fiibbricatore di friulani», per
la sua incessante attività a favore dellii fiiulanilà nella zonti
di Mi>nfiilcone. dove nel 195.^.
assieme iid iiliri friuhini fondò
anche un locale logokìr furhin.
tuttora esistente. Vico Bressiin
è autore di due pubblicazioni in
friulano intitolate «Cd e .Agite»
e «Ostariis lenti l'Isunz». é fiduciario della filologica per il
(ioriziano e dii oltre .^0 anni
consigliere delhi medesima. F'
tinche ideatore e iininiiitore del
Concorso annuiile «Rino Bressan» per un compilo in lingua
friulana che si tiene ii liumicello. suo paese iiiiliile. dii 20 iinni
il questa parte, con l'intento di
tener viva e divulgiire hi conoscenza e l'amore per hi linguii. i
costumi e le tradizioni friulane.
Emma Pittino, di Venzone. è
stata premiata per il suo impe-

ellii stoi icii cornice di
piiliizzo Irangipiine.
preziosa e suggestiva
sede di rappresentanzii del Comune ili Tiircento. si
è svdllii il ti geniiiiio hi cerimoniii di consegna dei Premi
Epifaniii. Una manifestazione,
giunta ormai alla sua .^S' edizione, creata per rendere onore,
agli inizi di ogni anno, a quiiltro
persoiiiiggi friuliini che si soni>
piirlicoliirmenle distinti con il
loro opertilo siti in palriii che
all'estero. «Lti consegna di tale
ambilo riconoscimento però
ct)me h;i ben evidenziato nel suo
discorso di iipertiini il sindaco
luigi Bonanni
non viene efl'etluiilii per piiiii tiiulizione. né
per il solo tioveie di coiuinuità.
ma vuole essere, oltre che una
testimonianza storica e culturale, una dimostrazione eloquente
di allaccamento ai valori della nostrii terni e liippresentare
un'esperienzii vivti per il l'riuli
e per tulli i friulani». I premi
quest'anno sono andati ii Ludovico Bressan. F.mma Pittino,
don Galiano Lenardon e. «pai
lurlans fùr pai moni», a Rino
Pellegrini! di Toronto, che non
polendo essere presente iilhi cerimoniii. per «un |irecedente impegno socio-umiinilario nel Salviidor». hii delegato a ritirare il Rlno Pellegrina: rappresentante
premio in sua vece il presidente 1993 dei «furlans fùr pai moni».

gno sia nel mondo dell'istruzione (nel I95(S ha fallo anche ptirte del consiglio superiore della
Pubblica istruzione) sia in quello politico, dove ha ricoperto
importanti incarichi: è stata tra
Tiillro assessore regionale all'assistenza e sanità, e nel corso del
suo mandato la Regione Friuli-Venezia (jiuliii fu lii prima in
lliilia iid iivviiiie Tassislenzii domiciliare in favore delle persone anziane. Un altro premio è
andato al friulano delhi Destra
Tagliamenlo don (ialiiino Lenaixkin. nato a Posloncicco nel
1941 e da anni impegnato nel
recupero di emiirgiiiiili. tossicodipendenti, iilcolisli e ciircerati.
dopo aver svolto il ministero sacerdotale a Sesto al Reghena.
Pielungo ed Arzene. Il premio
il Rino Pellegrinti. come dicevann). é stillo ritirino diil presidente di Friuli nel Mondo Toros.
che glielo consegnerà di personii nella sede delTTJile alla sua
prima venuta in Friuli. Pellegrina, nato a Rigoltilo nel 1929.
ma dal 1953 emigiiilo in Canadii il Toronto, é sitilo premiato
per aver dedicato il tempo libero
dei suoi quarant'iinni di hivoro iillii causa della lingua, della
storia e della cultura friulana.
Con generosità e senzii misure
e con ininterrotta continuità ha
alimentato hi vitti e le iniziiilive
dei TOgolàrs furhms del Ciinada.
mantenendo la lipicii modestia
del tessitore paziente, disinleressiito e nello stesso tempo autorevole testimone di un popolo
ricreino e ricomposto nel grande Piiese nordamericiino. dove
la Federazione dei sodalizi friuhini liii riconoscimento ufficiale di piirticoliire gruppi> etnico.
I-'riuli nel Mondo e Tintero Friuli storico devono a Rino Pelleurina riconoscenza convinta e

profondii per una dimostnizione nobilissima di fedeltà e dedizione alla causa delhi Piccola
Palriii all'estero. Ha ringiiizialo a nome di tutti don (ìiiliano
Lenardon. profondamente emozitMiato e con grande semplicità, com'è sua abitudine: «Non
siamo
ha detto
migliori
di altri. Quello che facciamo é
l'espressione naturale del nostro
essere». La cerimonia di Tiircento. assieme alle rievocazioni storiche e culturali che hamn» fililo
corona, hit voluto anche significiire hi consegna itile giovani
generazioni di certi insostituibili
valori, artìnché si impcgniin) a
conservare e a niiinlenere vivo
quiinlo di vero ed essenziiile vi é
nel leliiggio dei nostri avi. Una
eredità che deve servire per liiirre ispirazione, coraggio ed esem-

II sindaco di Tarcento mentre legge le motivazioni.

pio nellii vita di tutti i giorni, in
un mondo pervaso da violenza,
da guerre, da intolleranze e da
pericolosi sconvolgimenti. L'iiccensione simbolica del pigiiiirùl.
che ha latto seguilo iilhi consegna dei Premi Epifania 1993,

Vii intesti insomma, più che un
modo per Irtirre iiuspici di prosperità, come un segno di luce.
Proprio nel momento in cui il
mondo stii ciimminando con ansia al buio, alki ricerca di un
preciso orientamento.

Il presidente di Friuli nel Mondo con gli altri tre premiati: ha ritirato II premio per conto di Rino Pellegrina.

Per i giovani nuove formule e messaggi adeguati
Si terrà in giugno il 1^ Convegno mondiale della Gioventù del Friuli-Venezia Giulia

L

'emigrazione del Friu- nonni. Queste nuove genera- ritorno al paese d'origine. I .sa- in qualche Ranca locale.
Che i tempi siano ciinibiali, intesa in senso tradi- zioni lum sono emigruic. Sono crifici compilili nel c(n\so dei
zionale, va considera- cittadini dei vari paesi nei quali lunghi anni di lavoro erano fi- li e le teinaliche radicalmente
la esaurita. Nel num- risiedono, e hanno con l'Italia nalizzati, in buona parte, alla capovolte è una evidenza che
do. inni arriva più sangue fresco ed il Friuli un rapporto es.sen- costituzione di un gruzzolo suf- nessuno piti) più ignorare. Le
ad irrorare la comples.sa rete di zialmente diverso da quello elei ficiente a garantire un rientro politiche nei confronti di quedecoroso, magari nella casetta ste nuove realtà vanno necesrappmii di parentele ed amici- loro predecessori.
zie, di .sentimenti di appartenenI «padri» hanno comunque costruita con le rimesse pazien- sariamente aeleguate. Le a.ssoza, di amore per la Patria loiiia- a lungo coltivato il sogno del temente e regolarmente inviate ciazumi che tengono il tappariia. di attaccamento alla lingua,
(dia cultura, alle Iradizioni del
REGIONE AUTONOMAFRIULI-VENEZIA GIUI IA
paese di origine, di ricordi per
una gioventù ormai lontana, che
davano senso e concretezza alla
vita dei Fogolàrs.
Con le necessiiric distinzioni
(hi operare tra le diverse realtà,
è comunque necessario prendere atto che siamo arrivati al
punto in cui una generazione.
come naturale conseguenza del
ciclo della vita, sta progressivamente esaurendo la sua vitale funzione di salvaguardia
della fiainiiKi della friulaniià
nel mondo.
Questa generazione non trova un suo naturale ricambio,
come succedeva tempo fa, con
l'arrivo di forze nuove dal Friuli. Oggi il ricambio non ptiè)
essere assicuralo che dai figli
della generazione in via di qiiie.sccnza. Figli o nipoti nati, cresciuli ed acculturati nei paesi Giovani di origine friulana In un recente convegno tenutosi a Montevldeo. E' riconoscibile tra essi, sesto
di immigrazione dei padri o dei da destra in piedi. Il presidente di Friuli nel Mondo, Toros.

lo con il «pianeta Friuli» nel
nunido. devono trovare e proporre, in questa stravolta diniensionc. fornude organizzative e messaggi adeguati.
In realtà, la legislazione regionale in materia ha già recepito, con la legge n. >l del
19H(). la necessità di stabilire
un contatto con queste nuove
gciicrazi(mi. L 'alternativa sarebbe stata la definitiva rottura del vitale collegamento tra
le due parti dello slesso Friuli, quello in Patria e i/iidlo
all'estero. .Moti sono mancale,
quindi, le iniziative (soggiorni
culi.irati in Regione, convegni,
seminari, soggiorni di lavoro,
ecc..) in questo senso.
Friuli nel Mimdo ha indubbiamente fatto la sua parte.
E' stala, anzi, l'associazione
che ha maggiormente investito
in questo .settore. Lo ha fatto senza peraltro rinunciare al
doveroso tributo di affetto e
solidarietà nei confronti degli
anziani, ed in particolare di
quelli meno fortunati.
Dopo tanti anni .sembra
giunta l'ora di un primo bilancio consimiivo e di eventuali proposte innovative. Questo
è uno degli obicttivi centrali
del 1" C(m veglio mondiale elei-

la gioventù del Friuli-Ì'enezia
Giulia nel numdo che si terrà
dal 15 al 20 giugno, in una località ancora da definire. .Sarà
l'Ente regionale per iproblemi
dei migranti a convocare 120
giovani dai 21 ai 33 anni per
discutere della qualità del nuovo legame da instaurarsi tra un
Friuli in profonda irasforitiaziime e una diaspora estrenuimenie diversificata che con la
«Piccola Patria» vuole riannodare una nuova alleanza.
Igiovani di Friuli nel Mondo
saranno adeguatamente
rappresentati
al
Cimvcgno.
.Avranno perii l'onere, anclie
per le capacità dimostrate nelle
iniziative precedenti, di esserne l'elemento trainante e maggiormente proposiiivo.
In vista di questa mtpin'tetnle assise Friuli nel Mimelo ha
in programma alcune iniziative preparatorie. La prima si
svolgerà a liru.xelles il 27 e 2S
marzo e coinvolgerà i giovani dei Fogolàrs del Belgio, elei
Liis.sembiirgo, della Gran Bretagna. dell'Olanda, della Danimarca, di parte della Germania e della Francia. Due altre
iniziative sono in preparazieme
per le altre aree europee.
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE
belli della vita. Uno di questi luoghi
per la gran parte dei pontebbani. e il
Calvario, una piccola località alle falde
del Monte Brizzia. Sul Calvario vi sono solo una chiesetta ed una casa, quest'ultinm abitata sino a tempo fa. La
località è raggiungibile da qualche anno anche in macchina. La chiesa, eretta nel 1600 quale cappella, ampliata e
restauriitii più volte, l'ultima nel 193S.
é oggi purtroppo ancora terremolatti:
attende l'intervento della Soprintendenza, ma a quanto pare i tempi non
sono brevi e la chiesetta continua ti
restare in lista d'attesa.

Manlago: il Duomo.

• •
PALUZZA - La scomparsa di
un artista trapiantato in Friuli
All'età di 70 anni é morto a Piiluzza
Severino Galassi. un artista originario
di Carrara, ma che dal 1944 aveva
scelto di vivere e lavorare in Friuli.
Diplomato alla Scuola di belle arti di
Carrara, fu allievo di Arturo Martini.
Alcune sue opere sono conservine anche a Paluzza. Nella sala del consiglio
comunale ad esempio vi è un quadro
(2,50 X 1.50) che raffigura l'attività del
comune. Recentemente aveva eseguito
per il duomo un bassorilievo in bronzo
raffigurante Gesù ed i ladroni. Sempre
per il duomo si apprestava a niffigurare le stazioni della via Crucis, di cui
aveva già eseguito i bozzetti che erano stati esposti durante una recente
mostra.
• •
PRECENICCO - Una piccola
comunità dalle origini antiche
Preccnicco, piccolo Comune della Ba.ssa
friulana, è confinante con Latisana e
la rinomata Lignano. La popolazione
attuale si aggira sui 1.650 abitanti e
buona parte del proprio territorio è
attraversato da quel suggestivo corso
d'acqua che è lo Stella. L'economia
è generalmente a vocazione agricola.

con la presenza di piccole realtà artigianali e industriali, specie nella zona
a ridosso della staliile 14. Una piccola
comunità, ma con un'antica origine, in
quiinlo la sua fisionomia di comune
rurale si basa sulla traccia amministrativa degli antichi Comuni friulani.

• •
MANIACO - «Il furlan di Mania»
Aldo Tome, ciinlore della memoria slorica della città dei coltelli, e
Mario Milanese, appassionato autore
e raccoglitore di poesie in maniaghese.
sono stati i protagonisti di un convegno su «Il furlan di Miinià». organizzalo dall'assessorato iilki cultura e dalki
Biblioteca di Maniago. in collabonizione con la Società filologica friulana.
«Entrambi hanno dimostrato — spiega una nota dell'assessorato ^ con
l'impegno e la passione di tutta una vita, la validità e la vitiililà della parlata
maniaghese. non solo come mezzo della comunicazione orale quotidiana, inti
anche come forma espressiva scritta
e letteraria». All'iniziativa hanno preso piirte anche Anna Olivetto, che hti
presentato le osservazioni sul comportamento linguistico degli alunni della
scuolii mediii. Maurizio Biildi. che si é
soffermato sulla toponomastica come
fonte di conoscenza, e Piera Rizzolati
dell'Università di Udine, conosciuta a
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Precenicco, Titiano: S. Maria della Neve.

Maniago per le sue ricerche sul dialetto
di Maniagolibero.
• •
FIIMICELLO - Fame di cultura, fame di libri
La biblioteca di
Fiumicello sia aumentando la propria
disponibilità e la propria organizzazione. «Segno evidente
ha spiegato
l'assessore alla cultura Feresin - che
nonostante l'enorme salto qualitativo
del servizio, l'incremento librario annuale è del tutto insufficiente rispetto
alla domanda». Per questo il Comune
di Fiumicello hii in serbo alcune interessanti iniziative. Priina tra queste la
creazione di un sistema bibliotecario
unico per la Bassa friulana, avente come punto di riferimento la biblioteca

• •
BAGNARIA ARSA - A pesca
di amicizia sul laghetto di Privano La manifestazione internazionale svoltasi a Bagnarla Arsa, nel quadro del
secondo incontro dei pescatori sportivi
della comunità Alpe-Adria, ha avuto un notevolissimo successo sia per
quanto riguarda la parte culturale, sia
per quella sportiva. La prima si è svolta nella sala consiliare, la seconda nel
laghetto di Privano, dove si sono sfidali con le lenze oltre 400 pescatori,
giunti anche da Slovenia e Croazia.
Ha vinto TUps di Porpctto che ha preceduto le consorelle di Cervignano e
di Percolo. Al settimo posto si é classificata la sezione dell'Istria e litorale
croato.
• •
PONTEBBA - Il Calvario in lista d'attesa
In ogni paese c'è una
chiesetta od un luogo caro che rievocano ki giovinezza, ovvero i inomcnti più

•É

Bagnarla Arsa: Villa Orgnani-Martina a Sevegliano.

di Cervignano. E ancora, la sensibilizzazione e lo sviluppo di tutte le realtà
bibliotecarie della zona.
• •
VALVASONE - Lo statuto del
Comune per tutte le famiglie
11 nuovo statuto del Comune di Valvasone, approvato lo scorso anno, é slato
sliiinpato in 1.500 copie da distribuire
alle famiglie del paese, senza dimenticare gli emigrati. La pubblicazione
è stata presentala recentemente nella
sala Roma: in circa 40 pagine sono
raccolti e spiegati gli 87 articoli che
regolano la vita amministrativa della
comunità di Valvasonc. arricchiti da
illustrazioni tratte dagli archivi comunali. L'introduzione è stata curata da
Luigi Luchini. presidente della Cassa
rurale e artigiana di San Giorgio della
Richinvelda. istituto di credito che ha
reso possibile l'iniziativa.
• •
CORMÒNS - Storia ed enologia in un video
Oggi Timniiigine di
Cormòns. oltre al suo passato storico, e legata per buona parte alla viticoltura. Dai suoi vigneti nascono vini
che sono conosciuti in tutto il mondo. Questi due elementi
storia ed
enologia — sono stali tradotti nel video dal titolo «Cormòns. la vigna nel
mondo», che fa parte di una collana
dedicata alle più importanti città d'arte
e di cultura del Friuli-Venezia Giulia
e realizzata dalla Nuova Immagine di
Cormòns in collaborazione con le edizioni La Laguna. Questa videoguida,
la seconda della serie dopo quella dedicata alla città di Udine, è stata presentata ufficialmente nella sala riunioni
dell'Enoteca di Cormòns.

NE PARLANO NIEVO E PASOLINI

Alla fontana di Venchiaredo il primo «parco letterario»
di NICO NANNI

L

a fontana eh Venchiaredo, in
epici eli Cordo vado e di .Sesto
al Reghena ( i confini .sono cosi
leihili), è stata cantata in opere
lettereirie eia Ippolito Nievo e eia Pier
Pendo Peisolini. La fonte sorgeva in un
ambiente bucolico, più che agreste, negli ultimi decenni ridotto a ben poco,
limitato cerni era (hi una strada rurale e
dalle incipienti coltivazioni di mais. Diffìcile riscoprire in quel luoghi le incantale immagini consegnate ai posteri dai
due .scrittori. Ora, grazie ad un concor.so eli biwne vidimili pubbliche, privale
e «volontarie», la magia di Venchiaredo è rinata e costituisce anzi il primo
caso eli «parco letterario» dedieino. cui,
nelle intenzioni, dovranno seguirne altri
(uno anche a Ca.sarsa, sulle orme di
Pasolini).
«Papà» elei peirchi letterari è lo .scrittore Stemisleio Nievo. pronipote eh Ippolito: /Tiumus culturale, grazie al quale
l'idea ha pe>luto sviluppeirsi è stalo dato
dall'esistenza a Cordoveido di un Circoh) culturale, il «Gino Bozza», dove
giovimi eli buona vohnilà trovano eh che
riempire se tum eh ideali, sicuramente

di tante co.se utili da fare, quella vita e
quella giovinezza che altri .sciupano nel
vuoto .spinto: .sensibilità per l'ielea è venuta eia eimministreiziemi comunali aperte: eh Cordovado, di ,Sesto, eh Grumo
(dove dparco si eslenelerà con il recupe-

ro elei medini di Stalis, .sempre ricorelati
dal Nievo): la eh.sponibilità progettuale
da un architetto-paesaggista. Paolo De
Rocco di San Vito al Teiglieimento: e
quella «manuale» a realizzare le opere
necessarie è venuta invece da (pici vo-

Cordovado: il Castello e la torre meridionale.

lontari del bene e elei bello che sono eia
sempre gli alpini in congedo e da altre
per.sone e a.s.sociazioni.
Di recente il parco letterario è stato presentato nell'auehteìrium eh Palazzo
Cecchini a Cordovaelo ( hcedità dove il
pressoché intatto tessuto urbano storico
è stato oggetto di attenti restauri, come
la zona del castello, questa del Palazzo
Cecchini e del Municipio — edifìcio che
ha riservato molte .sorprese — per non
parlare delle chiese). NeU'occa.sione il
Circolo Bozza col suo dinmamico presidente, Dario Blgattin, ha presentato
anche l'eehzione degli Statuii eh Corelovetelo del 1337. curala dallo stuiho.so Pier
Carlo Begoiti. e il compact disk che raccoglie l'aniedogiea dell'opera jazzistica
elei cewdovadese .Armanelo Battiston.
Tre iniziative (parco, statuti e ehsco)
che pos.simo apparire mal iimalgainate
assieme, ma che invece indicano, ciascuna nella propria indivieluedità, un unico
eimore verso la propria terra, la sua
storia, il .suo presente, i .suoi fermenti.
Per soffermarci .sul parco letterario,
e.s.so secimeU) Stanislao Nievo (che in
un'opera in più volumi dcH'edilene Abete ne individua c(m precisi riferimenti
bibliogreifìci più eh cento dcd Medioevo

al Novecento) non deve e.s.sere un luogo da picclieltare o delimitare: e.s.so è
o elovrebbe e.s.sere un «luogo mentale»
aneilogo a quello che tanti celebri scittori vielero e ceinteinmo. Si tratta di «beni
culturali» nel vero senso della parola,
da eeniservare e «vincolare» come un reperto, un lascito della nostra memoria
eultiirale.
L'intervento dell'arch. De Rocco è
consistito nell'acquisto eh due feisce di
terreno a lato ilcH'ambito eiella femtema
(già eh proprietà pubblica). ncH'eliminazi(me dello stato di elegreielo e netta
ricostruzione peieseiggistica per c(m.sentire ed vi.situtore (anche a quello eli.sethile
e iwn vedente per // quale verrà realizzato un audio-su.ssielio ) di ritrovare alcuni clementi del lesto nieviano. Presso
la Biblioteca Comunale ih Cordovado
è slata poi allestita una .sezione dedicata a Nievo con raccolta di materiale
bibliografico e eheumentario.
In.semima da Cordovado — piccolo
cimiune posto a confine tra Friuli e Veneto e carico di memorie stmiche —
viene per tutti un esempio concreto di
come cem poco si po.s.sa preservare un
ambiente e fare nello .stesso tempo opera
di cultura.
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LA FOIBA GRANDE
Ultimo bel romanzo dì Carlo Sgorlon
Con un amtico che sii d'antico e di grandioso lo scrittore friulano
descrive la tragedia dell'Istria allafinedeirultima gueira mondiale.
Dopo «L'annata dei fiumi perduti», sull'odissea Scinguinosci dei
cosiicchi in Italia, questo nuovo romanzo segna un ulteriore
approfondimento del rapporto confiittuale tra popoli e storia.

F

ii discutere Tullinn> bel
roniiinzo di
Carlo
Sgorlon La foiba grande, edito dii Mondiidori. Iiiittii un iirgomeiiU) che
non soltanto la letleralura italiana aveva voluto ignorare,
ma sul quale la viltà di tutta
una ckisse dirigente naziontile
avevii finoiii messo la sordinti
per biissi calcoli politici; questo
argomento é ki trtigeiliii dell'Istria iillii ì'\nc delTultiniii guerra mondiale, con le migliaia e
migliaia di persone uccise barbiiiiimente nelle foibe, le vortigini carsiche all'interno delTlstriii. e trecenlomiki itiiliiini.
la miiggioriinzii delki popokizioiie dellii penisoki. coslrettii
all'esilio.
Un anticipo, insomma, delle efferatezze e della cosiddellii «pulizia etnica» che si stanno lipelendo nell'ex Jugoskiviii. .Anche sollo questo iispelto. il libro di Sgorlon assume
una sliiiordinaria iillualilà.
Molli lettori si sono chiesti
come niiii in questo libro Sgorlon abbia abbandonato gli iibituali temi friulani. In realtà.
La foiba grande non costituisce tiiiii svolti! improvvisa nella
produzione dello scrittore. Segna, invece, un ulteriore momento di approlbiidimenlo del
rapporto connilluale tra popoli e storia, sul quale Sgorlon
da tempo va indagando, in termini di rivisiliizione fantaslicii
(biislerebbe pensine ti L'armata dei fiumi perduti, sull'odissea
Siinguinosii delTiirnniUi cosiicca in Italia).
Ne La foiba grande il racconto trasforma in leggenda caricii
di dolore, dikilii in un respiro
universiile. fatti storici precisi,
che pesiino come miicigni nelhi
memoiia. anche se la culturii
ufficiiile iivevii steso su di essi
un velo di vergognoso silenzio.
«Ai confini dell'Istria
scrive Sgorlon
una corrente misteriosa si portava via ogni risonanza e ogni eco delTiiv venimenlo. lo spegnevii come fosse il fuoco di un Tiiimmifero.
nella sliimpii e nelle ptirole dei
commentatori liidiofonici, sia
in Italia che in Jugoslavia e in
tutta Europa».
Ma la resa nel romanzo, di
questi fatti, pur rispettando i
dilli dellii storia, si triisforma in
iiltro. Diventa un ciinlico che
Sii d'iintico e di griindioso. si
scioglie quasi nei ritmi di remoti poemi epici e finisce per
contenere un fitto gioco di echi
e di rimandi.
Sebbene lo scrittore non abbiti mai vislo l'Istriii direttamente, il suo romanzo ha i colori, il profumo direi. dell'Istria
reale. E' Tlstriti di terra rossa
e di rocce biancastre, di pascoli, di boschi di querce, acacie,
ricini, olivi. Accanto all'Istria
biiinca, grigiii. rossa, c'è quellii neiii delle grotte, delle foibe,
di caverne, inghiottitoi, fiumi
sollerriinei. F qui si trova anche lii foibii grande, dalla quale si levii un gorgoglio stra-

durante la prima guerra mondiale, ritorna alla fine del connitto. Si sa che ha trascorso gli
anni dell'esilio in America dove, dopo un'esperienza di vita
con le tribù indiane, di cui ha
conosciuto la profonda spiritualità e Tintiina connessione
con la natura, ha comincialo a
fare lo scultore. Il personaggio,
insomma, arricchisce la galleria dei «giramondo» di Sgorlon, immersi al ritorno in patria in un alone di mistero e di
avventura.
Benedetto
lo definisce
Sgorlon - é un uomo-continente, che porta in sé stratificale mille cose del tempo e
dello spiizio; come un archivio,
o una biblioteca vivente, o uno
dei valichi del Carso, carichi di
echi e di risonanze. Scolpisce
figure di donne ignude. opulente, che racchiudono l'immagine
della maternità e della fecondità e la collegano alle profondità
della terra creatrice. Benedetto ha un gemello, Milan, un
fratello naturale, uomo venuto
dal mare, simbolo personificato della parte mediterra-

no, un brusio misterioso, che
é forse la voce dei moribondi
gettali nella sua arida cavità.
Il racconto prende l'avvio da
lontano, dal quarto decennio
del Seicento, quando l'Istria fu
devastata dalla peste e le autorità veneziane ne disposero
il ripopolamento, favorendo le
immigiiizioni di genti diverse,
che presto si fusero e vennero
iissimikite dalla civiltà islro-venetii.

Quale punto d'osservazione
di questo mescolarsi di popolazioni destinate a costituire
un'etnia
unitaria.
Sgorlon
prende il ptiese di Umizza. un
piiese immaginarit). ma che liii
lutti i caralleri del paese istriano delTinlerno. con le sue case
di stile veneziano e i leoni di
San Marco murali negli intonaci. Ed è abilissimo il taglio
con cui dalle pagine introduttive, collociile in un'epoca ancorti lontana, lo scrittore passa agli anni delki prinm guerra
mondiale, quando i discendenti degli iintichi immigrati, moltissimi dei quali avevano ormai
nomi diffusi nell'antica Repubblicii Serenissima, ora che essa
era entrata nel regno dei Savoia si sentivano più italiani
che tedeschi. Da qui il rifiuto,
in diversi, di servire nell'esercito imperiale austro-ungarico.
E' molto interessante l'analisi che, sempre in termini strettamente connessi al flusso narriitivo. Sgorlon Iti dell'appartenenza degli istriiini all'area ilaliana: è un'iippiirtenenzii spiriluiile di civiltà, più che di adesione a un'espressione statuale.
La patria insomma, secondo
Sgorlon, non é un'astrazione
politica, non é enfasi nazionalisiicii, niii valore radiciito nel vivere quotidiiino, nelTesperienZii direllii degli lUìmini. F' un
fondamento d'identità, senzii il
quale gli uomini sono misteriose entità sperdute nella vastità
dell'essere.
Ecco, allora, prendere corpo nel microcosmo di Umizza
i personaggi di un grande coro,
messi via via a fuoco.
Emerge, sulle altre, la figura
di Benedetto Polo. Scomparso

nea, marittima. dell'Istria, cosi
come Benedetto ne incarna il
momento terragno. Poi c'è Partenja, la nobildonna austriaca
finita a fare per scelta la contadina e il cui marito. Max,
durante la prima guerra mondiiile. erti scomparso nelle forre
dell'Istria interna. E c'è Vera,
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la ragazza ricca di vitalità «fosforica». Vkido è invece un giovane della componente slava
di Umizza che, anche in tempi
ormai remoti, aveva rivelalo
la propria ferocia tormentando
gli animali. Dopo il 1943 fugge nei boschi e quando ritorna
con le bande partigiane vittoriose semina fanaticamente il
terrore in paese. Attrailo da
Verii che ne percepisce la forza negativa e distruttrice, finirà
egli stesso vittima della violenza: i suoi connazionali slavi lo
faranno scomparire nel ventre
oscuro dell'Istria. Ma. prima,
egli esigerà da Vera l'offerta
del suo corpo, in cambio della
possibilità assicurala alla coinponcnte italiana del paese di
fuggire.
Siamo entrati cosi nel
vivo della parte più dolente del romanzo,
quelki della persecuzione degli italiani, degli infoibamenti. dell'esodo. Una parte nella quale il romanzo assume ampie
e potenti cadenze
corali. Il narratore
ignoto della gente di Umizza. cui
Sgorlon dà la propria voce, diventa
una sorta di aedo
del dolore. Alla
tragedia si arriva
per gradi, con
un'analisi dei sentimenti di tutto un
popolo rimasto fino a quel momento fuori dalla grande storia.
Dopo il disfacimento dello
slato e dell'esercito italiano T8
settembre e l'occupazione tedesca le posizioni sono ancora incerte e rifieltono la complessità
di radici etniche della gente.

Ma ben presto nella popolazione islriiina, un tempo unita
al di là della lingua, cominciano a formarsi due schienimenti. I nazionalisti croati scelgono le bande armate jugoslave,
sorvolando sulle atrocità che
esse commettono. Di fronte al
pericolo d'essere inglobata nel
mondo slavo, d'altra piirte, l'identità degli islro-italiani comincia a venir fuori in modo
sempre più largo e sostenuto. E' l'Istria veneziana. «Ogni
istriano-veneto
scrive Sgorlon
sentiva questo fatto, che
faceva tull'uno col linguaggio
che parlava». Questa presa di
coscienza comincia a Pola. in
uno scorcio splendido che l'autore traccia in poche righe della
città, avvolta nella magia delle
sue testimoniiinze romane.
L'angoscia della miiiiicciii
della nuova invasione si estende, mentre nel cuore dell'alta
Istria si risveglia l'anima slava.
Un'anima primordiale, riallaccianlcsi agli aspetti più cupi e
selvaggi della civiltà conladina.
Sgorlon ama la civiltà contadina, ma sa metterne a fuoco
tinche i risvolti negativi. «Tutti
i contadini — scrive - uccidevano con crudeltà gli animali
senza rendersene conto... Nessuno ci badava allora». Si comincia a tremare quando vittime sono gli uomini. Le biirbare
uccisioni si disseminano sulla
terra rossa dell'Istria. Scompare, fra i tanti. Lidia, la donna
amata da Bcnedello Polo, proprietaria di negozio di oreficeria, e della sua scomparsa nessuno, per paura vuole parlare.
Scompiire lo stesso Milan. il
gemello scambialo dagli assassini per Benedetto, considerato
un pericoloso intellettuale italiano. A incrudeliie ancor più
l'esercito dei boschi, fallo di
straccioni con i capelli lunghi e

le barbe incolte, avidi di ogni
cosa, sono il fanatismo e Tintollertinza dell'ideologia comunista. L'ondii si allarga. Coinvolge Trieste duriinle i quaranta giorni dell'occupazione slava: lambisce anche il Friuli, con
hi strtige fnilricida di patrioti
di senlimenti italiani a opera
di piirligiiini iiderenli al fronte skivo-comunista. «Giuda —
commenta Sgorlon
si trovava già in Istria, nascosto e
mimetizzato tra la gente e non
gli era costalo niente fare un'escursione fino il Porzus».
Il calvario dell'Istria passa
per tante altre storie, sempre
più iitroci. Risorge e prende
corpo l'Istria nera, notturna,
misteriosa. Molte chiese vengono chiuse o bruciate, il calendario leligioso cancellato. E'
tutta una tradizione profondamente radicata a morire.
La fine della presenza italiana in Istria, da uno dei personaggi minori del romanzo, è
piinigonata al crollo dell'impero romano.
Benedetto tenta di opporre
una resistenza, di far diga alla
disperazione. La gente però
prende ad iibbandonarc in
massa non soltanto le città di
mare, ma anche quelle dell'interno e le stesse isole
Cherso,
Lussino. Veglia. La fuga viene
piiriigoiiiila ai grandi esodi delki storia, simile a quella degli
Ebrei dall'Egitto e da Gerusalemme dopo la distruzione a
opera dell'imperatore Tito, o a
quello degli armeni. Ai paesi
vengono imposti nomi stranieri.
E gli italiani continuano a
sparire nelle foibe, a centinaia,
a migliaia. Il nazionalismo si
è trasformalo in un drago che
tulio travolge. Finisce per travolgere la resistenza di Benedetto. E con Benedetto decide
di partire la restante popolazione di Umizza. Al segnale
della ciimpiina suonata dal sacrestano ki gente si reca di notte al molo dove l'attende un
veliero. E' il veliero che la porterà in Italia. Le ultime pagine del romanzo hanno cadenze
bibliche, ma rimandano anche
a certi documentari sull'esodo
da Polii. «L;i mattina dopo —
si conclude cosi il romanzo —
erano già tutti in piedi e dalle murate osservavano il mare
nella foschia antelucana... Ma
da ore la terra non si vedeva più». La poesia dell'addio
è resa da Sgorlon con pudore, lieve e intensa. Un'odissea
dolente di figure stagliate sui
bagliori di un giorno di vuota
tristezza.
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Il freddo invernale delle nostre infanzie
di DOMENICO ZANNIER

E

siste un
proverbio
friulano che recita «Il
frét e il cjalt nissun ju
à miingjàz» (Il freddo
e il ciildo non sono mai slati
mangiali da nessuno). Il proverbio serviva a tacitare coloro
che si lamentaviino che il caldo o il rigore del freddo non
arrivassero. Nel nostro clima
temperato friulano, tra le Alpi
e l'Adriatico. Tiiltcrniinza annuale o stagionale delle temperature è normale. La variabilità climatica richiede al fisico
niiiggiori slimoli e adattamenti
ed imprime un maggiore dinamismo. Il freddo di ttirdo
autunno e invernale erano un
tempo più temibili e le rtigioni
sono varie. Non c'è bisogno di
ricorrere ai meleorok)gi per informarci se effettivamente facesse più freddo di adesso, perché ci sono state annate più
o meno clementi da sempre.
Pensare al freddo delki nostra
infanzia introduce un distacco
tra il mondo attuale e quello di
allora. Non esistevano le case
con il riscaldamento centrale e
l'acqua calda ai rubinetti.
Pochi si permettevano la stufa elettrica. Ci si scakkiva a
legna o al più con la lignite e
la torba, qualcuno con il carbone. Andavano bene anche i
«panoglez». tutoli di granoturco, il cui nome in friukino ha
molte varianti.
Naturalmente si fiiccva fuoco in cucina e si stavii tutti li.
qualche volta si finivti nel tinello, la cui porta aperta lasciava
entrare il caldo sprigionantesi

IMUitÉ^
dallo spolér (spolert). la cucina economica fissa, rivestita di
mattoni. C'erano tinche le altre
cucine mobili in robusui kimiera. Nelle case che avevano il
grande fogolàr con sedie e banche tutt'intorno ci si radunava
al riparo dei ceppi scoppiettanti. Fuori casa imperversava il
gelo e persino nelle iiltre stanze della casa. Le camere non
erano riscaldate. Si intiepidiva
il letto con lo «scjiildét» uno
scaldino di rame con le braci
o con un mattone caldo o con
la «muinie». un contenitore ermetico d'acqua ciilda in metal-

lo. Se si volevano fare serate al
risparmio, si andava tutti nella
stiilki per ki fila. Il caldo aniniitle era risloriilore e si chiacchierava e lavorava, specie le
donne sferruzzando. Pativamo
il freddo di più perché il nutrimento non erti iilTiiltezza del
nostro iippetiU). iinche se io
personiilmente non ho patito
la fame negli iinni Trenta, ina
piuttosto in tempo di guerra,
fuori dal 1-riuli.
Il freddo regiiiiva nelle stanze e nelle ciimere e lo sentiv i soprattutto al mattino. Andando
a scuola a piedi, con gli zoccoli.

con le calze lunghe e i calzoni
corti, ti calcavi la berretta di
lana o un qualsiiisi copricapo
sullii lesiti ecerciivi di coprirli le
orecchie. Staviino bene anche
i guanti di lana, confezionali
in casa (les maneces). Il pericolo che temevamo di più erano
i gekini. Oggi non si vedono
bambini (e dii parecchi anni)
con i geloni, i famosi polez. Venivano alle dita delle mani e
dei piedi e ai lobi e al padiglione degli lìiecchi tirrossati. Era
una cosii comune nei bambini
e spesso si ulceravano. Nonostante Uilti> si marciava senza

mezzi protettivi. I bambini di
adesso mi sembrano custoditi
in una eterna incubatrice. Ma
il freddo non era soltanto una
dura prova o un portatore delle solite malattie invernali. Ci
permellevii tanti divertimenti.
Con la neve si facevano pupazzi, si iindiivii a slittare con slitte
artigiiinali. spesso fatte da un
parente falegname o tuttofare.
Gli sci erano di chi poteva permetterselo, pochi figli di
benesiiinli. Erti bello fare tombole nel niiinto bianco, andare
giù per le discese, battagliare
a palle di neve. Si era naturalmente vestili alla buona e ci si
bagnava un mondo. Oggi gli
indumenti inv ernali di chi si avventuri! su di una dislesa nevosa sono impermciibili e ti prova
di vento. Al posto di zoccoli,
scarpez o stafez e anche scarpe, ci sono sofisticate calzature sportive, quasi dall'aspetto spaziale. Eravamo contenti
ugualmente e quando nei pomeriggi iiveviimo un momento
di libertà si iindava a «slichià»
o «sglicià» sugli stagni gelati,
sui piccoli highetli dalla crosta
spessa di ghiaccio, sulle torbiere piene cl'acqua trasformatesi
in specchi lucenti. Poteva essere un rischio, ma l'istinto ci
facevii sentire immediatamente
se reggeva o non reggeva e si
filava sul sicuro. E sul ghiaccio
le tombole si facevano sentire. Giù pacche e sempre avanti, scarmigliali e sudati. E poi
correre ti ciisii che scendeva l'oscurità e venivano a cercarli.
Come ora, il freddo che temevi di più era quello umido e
il vento che soffia dal Nord,

la triimonlana e la bora. Non
c'era proprio vestilo che li salviisse diille folate da brivido e,
quando avevi la mantellina te
la rivoltava a piacimento.
Con il cappotto ci si difendevii meglio. Quanti Ciippi>lli
ptissiili dii un fratello all'altro
si erano infissiti, divenuti duri
e con colori definiti di «pantiane». E si andava avanti lo slesso: il scuola, alla dottrina ogni
giorno, il Livori di aiuto anche
nei campi. Sto pensando che.
mentre scrivo, a qualche centinaio di chilometri dal Friuli ci
sono tanti bambini che rischiano di morire di freddo e non
solo bambini. La nostra infiinziii erti sofferta, in un modt) più
inconscio che conscio, ma le
si iiprivano spiragli. La libertà
di spazio e vagabondaggio (in
senso buono) dei piccoli ptiesi. con corsi d'acqua, campi,
prati, siepi, boschi è inimmaginabile per chi è nato e cresciuto nell'appartamento di un
condt)minio. C'erano poi tanti lavori in casa e fuori casa
ili quali potevi dare una niiino.
fiicendo pratica a poco a poco.
E il freddo lo si vinceva con
il muoversi, con l'inserirsi in
giochi e attività.
(ili iilberi biiinchi di btiliverna (gii) si levavano diafani stillo i piedi, ma c'era in noi un
calore di sogno e di speranza.
Certo, se rivado a certi momenti di gelo, la pelle vorrebbe accapponarsi ancora, ma è
unii fiinliisiii come di scampino
pericolo. Il freddo non erti un
nmgo malvagio e adesso è solo
un ricordo.

CARNEVALE IN CARNIA

D

i questi tempi parlare di Carnevale, specie in Ciirnia. potrebbe sembrare fuori luogo, dati i problemi che affliggono questa parte montana della
Patria del Friuli di patriarcale memoria. Calo di abitanti,
calo di occupazione, convergetize mancate su diversi obiettivi,
non inducemo al riso e all'allegria. C'è pere') il vecchio moelo
eli dire «baiale in stàjetre». poco
traducibile, ma mollo comprensibile che invila ad essere allegri
nimostanle tutto. Ed ecco iithnii
che il Carnevale ci sta tuli in-

tero. Il Carnevale, a guardarlo
bene, non è solo un periodo di
(hverliniento e il divertimento si
cimfmde con forme rituali, che
si perdono nelle lontane oscurità delle origini. La superfidatità
propria del consumismo moderno ha banalizzato il carnevale.
Se dobbiamo fare il panorama
del Carnevale in Friuli, ci soccorrono in abbondanza tradizioni ed usanze e didibiamo osservare che nelle valli delle Prealpi
e .Alpi Giulie il fotelore carnevalesco è ricco di situazioni e
elen.so eh significati.
Il Friuli collinare e pianigiano .sfoggiano un carnevale più
a portata di massa, ma mene)
suggestivo nel suo folclore. In
C(irIlla troviamo modi di realizzare il Carnevale, quasi come
doviitupie.
Le maschere fanno la loro

Grandi masctiere di legno carnevalesctie della tradizione carnlca.

variopinta cimipar.sa in tutti i
paesi, di alt uni e di fondovalle.
Gruppi di bambini si aggirano
per le vie e i borghi acconciati
e vestiti nei moeh più fdntetsie)si. elalla latina al cavaliere cappa e spada, dalla (hiiiiina .settecentesca allo sceicco arabo. Le
mascherine si presentano .suda
soglia di ca.sa e nelle hn-o mani
si posano fruita, dolci, talvolta
soldini, l'uilo viene poi ripartito
o consumato in comune. Per gli
adulti e per i giovani si offrono accoglienti locali (hmzanti.
nei quali esibirsi in balli mascherati tra orchestre vivaci o
improvvisali quartetti slrumentali. quando si tratti di ambienti
più popolari e paesani. In Carnia il Carnevale possiede questo fondo coniine ad altre zinic
del Friuli e d'Italia. .Anche nelle
l'atti del Tagliamenlo. del Degano e del Bui si confezionano «crostui e fritules» (crostoli
e frittelle I. detizia di tanti palati. Coriandoli e stelle filanti
si sparpagliano e si allungano,
punteggiano vestili e pavimenti,
avvolgimi) la persona.

Una volta molti preferivano
impiastricciare il volto di fuliggine o di farina bianca, come
o.sserva t'Osierniann nel suo libro «La Vita in Friuli», ma ora
l'uso delle maschere è generalizzalo. Il tempo di Carnevale
inizia con l'Epifania che chiuele
il ciclo natalizio e le feste invernali eh origine .solare. Ad A lesso
si mostra ancora la grolla elei
Crei di Ciirnavid. da dove un
uomo partiva vestilo in modo
strano e imbottilo di paglia, munito di canipaiiacci, andava distribuendo tra la gente noci e
noccioline, seminandole in giro
per il paese. In tutto t'arco delta
nioiìlagna esistevano le maschere di legno intagliato, diverse
delle quali sono oggi conservale
nel museo etnografico di Totmezzo.
Le più antiche - come o.s.serva .Andreina Nicoloso Ciceri
— rivelano la funzleme .sacrale
e funeraria che avevano le maschere iidt'aniidiilà.
Caratteristica (lette persone mascherale è
quella di non parlare. .Motto in
auge un tempo era la meischera
dell'or.so che .saltava e ballava
guidato eia un ciarlatano, che gli
elava gli ordini tra la generate ilarità della gente e un certo
timore dei fanciulli ai quali si
avvicinava.
Quando si riproducevanoprofe.ssioni e mestieri, le persone
mascherate portavano e eincora
portano gli strumenti e i simboli
appropriati. I. 'ultimo giovedì di
gennaio le (hmne in Carnia u.savaiio fare i cjalzoiis. cjarsons. .A
Fietis questo giovedì si chiamava
Joiba Possignària e possignària
veniva chiamata la questua dei
bambini in Carnevale. L'ultimo

Ragazzi camici in masctiera,

venerdì di Carnevale nella zona
(h Enemoiizo. Colza. Maìaso.
Ditìgnìdis si faceva una cerimonia motto originate. L usanza
viene chiamala vinars dal tal o
viniirs dai bruilùs i .Maìaso ) ed
ha avuto vita fino al terremoto del 1976. Alcuni si vestono
da pastori di malga con cappellacci e mantelli dì montagna
e andavano in giro con ragazzi
qiiestiuiiilì. con addosso pellicce
e portaiuf) ciascuno un campaiiaccìo. sampogn i campano per
bovino o per ovino). Si fingeva
la partenza per la malga, per
andare, come si ehce, a cjeimà la
moni.
Il capo-malgaro aveva un registro su cui annotare gli cvcniiiidi pastori, che lo avrebbero
aiutato in ca.sera e nei pascoli.
Si trascinava qualche pecena o
un asino finto, formato eia elue
uomini. Con la questua sì ricavavano uova e latte per un pasto
comune, il brudùs (brut ih ùs.
brodo dì uova), una specie di
zabaglione. In .seguito si consumò una minestra di rìso e latte,
usanza questa in vigore anche

(I Prcone e nel Canal dì San
Francesco.
I drìe altre rappresentazioni
si fanno in Carnia. specie negli ultimi giorni di Carnevale e
ogni gruppo mascheralo ha la
sua parte. Il finale è il marledi
gras.so. che chiude la serie del
Carnevale. Con il mercoledi delle ceneri lo spensierato periodo
carnevalesco, liberatore per titilli versi degli angoli più riposti e
inibiti della personalità, termina
sulla soglia della Quaresima. I
finti matrimoni, i finti processi,
i contrasti tra Carnevale e Quaresima, lo scambio di nudi e di
identità finiscono in un tempo
di meihtata austerità. .Almeno
(lisi dovrctibe essere. Il tenore
di vita attuale e la modernilù
hanno trasformato e inva.so anche i paesi più remoti delle valli
earniche e la televisione ha fatto
il resto, l'iitlavia si tende oggi
a recuperare il passalo per un
riappropriarsi di radici dinieiilicate. E questo fa bene sperare anche per il Carnevale delta
Carnia.
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1993 - Un anno

L

iinno iippena inizialo dovrebbe essere determinante per il futuro dellii nostra emigi'.i/ione. I.ii griività delhi sittiiizione economica regionale e
nazit)nale. l'incertezza del contesto internazionale e l'opzione
del Goverin) regionale per una
ilecisii riqu.ilificiizione dell'impegno delle risorse disponibili
liippresenlano vincoli invalicabili per tutti i settori dell'attività regionale. Anche l'Ente Regioiiiile per i problemi dei Migiiinti hii dovuto tenerne conto
nellii eliiboriizione ilei suo progiiimma per il 1993.

emigrazione

Il bilancio regionale e lo stanziamento per gli intei-venti nel settore
non consentono grandi innovazioni.
Saranno garantiti gli intei^venti di solidarietà ed evitata ogni fonna
di polverizzcizione delle iniziative.
Su indicazione delle Associazioni,
l'Ente regionale per i problemi dei migi'anti ha deciso di dare assoluta priorità
a due avvenimenti della massima impoitanza:
ili" Convegno mondiale dei giovani e la IV Conferenza regionale dell'emigrazione

Per Tanno in corso, sono
prioritariamente salvaguardale
nimenlo del collegamento, più
le prov V idenze che facilitami il
razionale e corretto possibile.
reinserimenlo dei corregioiiiili
Irti la terra di origine e la sua
che per sceltii o necessità riendiiisporii sparsa nel mondo:
trano nelTiimbilo del territoniiinifesUizioni culturiili. sogrio regionale. Sono interventi
giorni per giovani, btirsedi studi Ciiriiltere assislenziiile a fiivore delle ciilegorie più debo- dio, strumenti di informazione,
li; di priniii iissislenza econo- ecc.
Il bilancio regioiiiile per il
micii a ci)U)ro che versano in
1993
e lo stanziiimenlo per gli
condizioni disagiate, contributi
per il liiggiungimento del mi- interventi nel settore delTeminimo pensionistico o per spese griizione. non consentivano
griindi innovazioni né intervenmutuiilistico-previileiiziiili. Vi
ti di ampio respiro. Di fronte
sono inoltre dei lìiiiinziamenti
a copertura delle spese di sog- il ciuesta realtà, le Associazioni
regioniili hanno fililo una scelgiorno per frequenza scolastica
o per corsi di sostegno a cartit- ti! responsabile. Preso allo di
tere individiuile per rtigazzi che queste premesse e fatti salvi i
pi'ov engtino dii sislemi scolasti- doverosi interventi di caratteci stiiinieri. Infine sono iinche
re iissislenziale. hanno deciso
previsti contributi per Tavvit) di considerare Tiinno 1993 un
di attività economiche autonoiinno di transizione verso un
me.
sistema nuovo di gestione delle
risorse. Un sistema che consenCon la generiile incertezzii
tii una tnigliore selezione delle
che caratteiizzii il tempo iilluiipriorità, un più rigido controlle. non servono lunghi discorsi
lo
ilellii qualità e degli obiettivi,
per chiarire i motivi che portaun più riizioiiiile e produttivo
no a dare la priorità assoluta a
i.|iiesti interventi di solidarietà.
Solo dopo iiver esiiurilo i bisogni di questi! prima fiisciii
viinno prese in consideriizione le misure che costituiscono
un investimento per conservine
itili! Regione quelhi enorme Risorsii polenziiile che é il mondo
dell'emigrazione. Soiu> gli interventi che miriino til mante-
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Per garantire hi niassima attenzione al I Contegno mondiale dei gii) vani e alla 11 Conferenza regionale dell'emigrazione, le .Associazioni hanno
responsabilmente accettato di
sospendere per un anno tutte le
altre iniziative che solitamente
renirani) attuate.

Utilizzo delle risorse.
Nel 1993 andriimio quindi
falle scelte politiche e programmaliche che consentano il passaggio da una fase di estremi! polverizzazione delle iniziiilive. che non ne consentiva
tiiiii lìniilizziizione sufficientemente quiilitaliva. iid unii nuovi!, più quiilificiilii stiigione di
interventi progriimniiiti. seveI iimente selezionati, per ottene-

re la niiissimizzazione dell'investimento fililo.
In considerazione del particolare conlesto qui sopra indicato, ed in funzione dell'emigrazione, su indicazione delle
Associiizioni. l'Ente regioiiiile
per i problemi dei migranti liti
deciso di dare assoluta priorità
a due iivvenimenti delhi nitissiniii importanza: il T'convegno
mondiiilc dei giovani e hi IV

Conferenzii regionale dell'emigrazione.
Per garantire a questi due appuntamenti la massima attenzione ptissibile. le Associiizioni delTemigriizione hanno responsabilmente accettato di sospendere, per un anno, tulle le
iniziative culturali ed i soggiorni per giovimi. Questa opzione,
per certi versi dolorosa soprattutto per Friuli nel Mondo,
perché interrompe la continuità di una collaudata prognimmazione. è stiiUi peraltro accolta iilTuiiiinimita dal Comitato
regionale del novembre scorso.
Anche con questo orientamento si è iivutii la conferma della maltiriizione di quest'organo
consultivi) che sempre più riesce a ragionine in termini progettuali e di interesse generale,
superando nei fatti uno sterile
atteggiiimenlo di riproposizione e difesi! del consolidato.
Anche per Friuli nel Mondo
quindi, si presentii la necessiPer Friuli nel Mondo si presenta la necessità di rivedere
una prograiinnazione pluriennale impostata in funzione della crescita di una nuova generazione di dirigenti dei Fogolàrs e della diffusione della
cultura friulana nel mondo.

tà di rivedere una programmazione pluriennale impostata in
funzione delhi crescita di unti
nuova geneiiizione di dirigenti
dei Fogolàrs e delhi diffusione
e valorizzazione della storia e
della cultura friulana nel mondo.
Non dubitiiimo che le nostre
comunità comprenderanno che
questa pausa di ritlessione è
indispensiibile se vogliamo riconquistare tutta la capacità di
progettazione ed aggregazione
dimoslrala in un recente passato ed oggi ancora più necessaria vista la crescente complessità dei problemi da iiffronlare.
In realtà il problema non è
nostro, ma di chi deve decidere. Con il massimo rispetto
del pluralismo associativo è doveroso compiere oggi, nell'interesse stesso delle nostre comunità orgiinizziile nel mondo,
una seria verifica della validità
e della consistenzii di alcune organizzazioni. Chiediamoci, con
senso di responsiibilità. se ha
senso, in unti Regione come la
nostra, mantenere in vita sette
iissociazioni, con quanto questo rappresenta di iissurdi sprechi, di tliinnose sov rtipposizioni. di insensate concorrenze e
soprattutto di divisioni. Fermare la esportiizione di divisioni politiche o campanilisliche.
nel mondo di iiiiii emigrazione fortemente tinilii intorno ai
viilori della l'v\u\i\n\Và. d'vvcvAVA
un'imperativo vitale non solo
per salvare la credibilità deila Regione iiireslero, ma per
il fuliiro stesso del Friuli nel
mondo.
Questo dovrà essere uno dei
temi dominanti della IV Conferenza regionale dell'emigrazione e delle Assemblee prepiiiiitorie. l.'im|iegno di Friuli
nel Mondo non mancherà per
rendere il necessario dibattito
aperto, coslvultivo e rispettoso
di tutte le storiche individualità esistenti nel mondo delTemiLMiizione rettioniile.

Visita a San Daniele dei «Fogolàrs in vacance» della Lombardia

L

a iredicesima edizione di «Fogolàrs In vacanee» il tradizionale
incontro in terra friiilaihi organizzalo dal Fogolàr di
Bollale I Milano), ha trovalo
anche a S. Daniele elei Friuli
una splendida risposta, sia come
partecipazione che come orgiinizzazione. E' naturale che non
sia slato diversamciilc per la felice scelta di una dette più graziose hicatità del nostro Friuli, e grazie (dia disponibilità di
autorità ed associaziimi locati
che si .Simo prodigale perchè la
lesili oilcnesse il inigliore dei
risultati.

quale è membro del C(msigtio
Direttivo.
Si pas.sava poi atta «Giiitrneriana» dove sono custoditi i
preziosi Codici Miniati e volumi vari (h inesiiinabile valore.
Moltissimi .sono riusciti a visitare pure la .suggestiva .sede delt'.ANA coi suoi cimeli e reperti
bchid.
Alle 11.00 precise tulli in

Duomo per una S. Messa in
lingua friulana carica di spiriliiatità e di significati di circostanza, celebrala da mons. Giuseppe De Odorici).
La chiesetta di S. Antonio.
«Sistina del Friuli», orinai diventata importante luogo di
convegni culturali, era siala
scella dal Sindaco per lo .scambio elei saluti. «Per me — ha

l. 'appiiniimiento fissalo per
le 9.3(1 sul colle del castello, è
servito a raccogliere le centinaia di (tderenti per la visita al
Museo Civico guidata dal prof.
Luciano Ftoramo e dal Direttore del .Museo slesso. Cini molto
eniusiasiiio ha pariecipato alla
visita I ed a buona parte della
festa) einclie il Conte Maseiti
/aiininl De Concilia dr. C(n rado, proprietario dei locati dove
trova provvisoria sisieinazione
il Museo.
Il come De ('ondila è pure
un grande appassionalo delta
vita dei Fogolàrs. parlicolariiiciilc di quello di Roma del

Un momento della visita al Duomo di San Daniele.

detto il prof. Ftoramo
la
giornata di oggi resterà un .segno indelebile iwn solo per la
novità che cs.sa porta nella nostra città mapriiicipatincnleper
lo .spirito che l'ha animata».
.Approfittando di questa dichiarazione. Tin Toniutii. presidcnle del sodalizio organizzatore
del convegno, ha lanciato tu
proposta clic il prossimo incon-

//•() annuale degli eniigranti che
«Friuli nel Mondo» orgetnizza
si svolga a S. Daniele. Il Siiuleico ha accolto con entusiasmo la
proposta: «noi siamo qua ha
dello — e .saremmo felici che
questo si po.s.sa realizzare».
Dopo i .saluti del Sindiico e
lo .scambio di omaggi a ricordo
detta giornata, il doti. Valentino l'iliite lui portato il saluto dell'Ente Friuli net .Mondo,
elogiando l'iniziativa e coinplimentemelosi con gli organizzatori per il crescente successo.
Quiihh il doti. .Adriano Degano.
presidente del Fogolàr di Roma
e consigliere dett'Enle Friuli, ha
illustrato gli affreschi del Pellegrino che ornano la chiesetta:
vari capolavori del Rinascimento friidimo. Al termine una delegazione ha reso omaggio ai
Caduti di tutte le guerre.
Il pranzo, per 250 conmiensali, è stalo preparato con atnmlrevole impegno dalla Pro-.S.
Daniele in un bellissimo locate
alla periferia delta città. Pietanza d'obbligo l'ottimo prosciutto seguito da una gustosa pastasciutta e poi porchetta,
dolce e vino di otiinia qualità. E di tanto in tanto, villotte.
gaie, gioio.se. a volte con un
velo (ti tristezza, eseguite con

grande impegno ed esperienza
elal Coro del «Fogolàr di Milano» diretto daU'appa.ssionatissimo maestro Mario Gazzetta.
(Il Coro suddetto ha fatto la
parte del leone durante tutta la
giornata, iniziando al mattino
sotto la loggia della Giiiirneriiina Cini «Un salai e furtanie»:
accompagnando poi la S. Messa con brani liturgici ed inni alla
l'ergine, in friulano, coneluelenelo con un 'emozionemle «Sleliilis»). / Si pili) ormai considerare un sodalizio unico il coro di
Mihuio ed il Fogolàr bollatese).
Dutcis in fluido. Il presidente delta Pro-S. Daiiide. doti.
Slefano Milillo. d'inlesa col più
celebre papà, avv. Gianfranco,
direttore artistico del G.A.D.
Quintino Ronchi di S. Daniele, a sorpresa, ha regalato una
brillante scenetta, in un atto eh
Renalo .Appi, che ha raccolto
una valanga ih applausi.
1 consiglieri di Friuli net
Mondo Giovanni Melchior e
Valentino l'itale hanno dato
t'arrivederci al pro.ssimo anno
ricordando Ottavio Valerio, eiitiisiasla sostenitore dette prime
edizioni di «Fogolàrs in vacance».
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IL PUNTO di Piero Fortuna

Gioia Turoldo Nikolajewka cinquant'anni fa

E

rti uni! donni! coraggiosa, incredibilmente
coraggiosa. E" morta
a 43 anni (li avrebbe
compiuti il 27 gennaio), il giorno dell'Epifania, nella sua casa di Udine in via Partistagno.
Nipote di padre David Maria
Turoldo del quale condividevi! l'amore per la poesia. Gioia
Turoldo ha concluso ancora in
giovane età una vita travagliati! che tuttavia seppe affrontare
con un'iimmirevole iibnegazione.
Una (apparente) bizzarria:
era perito aeronautico e il suo
approdo professionale sarebbe
dovuto essere uno studio tecnico o Tinduslriii. Invece si è librala sulle idi della poesia (quale
contrasto!), forse per contrastare in una maniera cosi sublime
e ricca di significati la tremenda malattia — un meningioma
cerebrale — che l'aveva colpita
più di venl'anni fa, nel 1971.
Dii tempo aveva cessato di
combiitlere contro quel male
purtroppo incurabile, che l'aveva paralizzata colpendola anche nella voce. Eppure, a suo
modo, aveva reagito con tutta
la sua forza d'animo, contro il
destino crudelissimo del quale
si ritrovava prigioniera.
Lo fece, appunto, rifugian-

S
dosi nella poesia, pubblicando
libri di poesia, l'ultimo dal titolo straziante Senza più voce.
E tutti i soldi che guadagnava
con le sue raccolte di liriche
erano destinati a sostegno dell'infanzia abbandonata in India. Sudamerica e Africa. Una
donna esemplare, eroica, la cui
sorte ha commosso la vasta platea televisiva del Costanzo show,
quando Enzo Driussi riusci a
portare quello stiaordinario caso umano e letterario davanti
alle telecamere di «Canale 5».
Fu una serata indimenticabile. sulTondii di una partecipazione collettiva che sfociò nella più autentica commozione
quando Driussi lesse alcuni versi della poetessa sulla quale incombevii ormiti il verdetto inesorabile della morte.

ono passati
ciiupuint'emiii, elal elranniia
della
caiìipitgiia
di
Russili, iliilla fine dell'!3" .Annata
italieiiui eli colìiiniih) ilei generale (ìeirihi>leh
die si è consiiiììiitii lìcU'arco
(li un mese e mezzo in Ucraina.
10 stesso, die
partecipai
a quella sconvolgente
vicenda, III) ricorilalo l'agonia ilell'ARMIR
con inni serie di
.servizi piihhiiciiii dal Messaggero V e n e t o . E aiidie in
quest'occasione
ho avuto la
possibilità
ili
coiistetletre
qiietitto sia imcorei viva, specleiliìiciite e/iii in Friuli, la tiicnioriei eli quella tragica ceinipeigiiet iiiillteire che si concliise con un eli.setstro ili angoscianti
proparzioiii.
11 Friuli, come lutti sanno, fornì in hiiona parte
a quell'epoca
gli orgimìci della ilivisioiie «.lidia» per
tretsporlure la quale, allapurteiizct, eivveiiiita eteille) scelte) di
S. Giovanili al Natiseme, ci Pozzuolo del Friuli: il Tempio di Cargnacco.
vollero clne/tumtacine/ue
treni, mentre per II r impeti rio elei
1943, che ogni amio. a partire colare solennità e parteciparesti ne hastetremo soleiiìieiite
ilitirimmedietto
dopoguerra, zione elife)lla. Petrlecipazicme
tre.
l'aimiversario
ili
Nikolaje- ette si è ripetuta anche in ocE' anche per questo monka viene celebrato nel Temcasione del rimpiilrio ili resti
tivo, per il lutto in cui il
ilei Caduli, reso possibile ilitl
Frlidipioinhi'i iiett'iiiveriKi del pio ili Cargnacco con parti-

nuovo corso politico che si
è manifestato nell'ex Unione
sovietica.
Qiiest 'anno poi. in occasione elei cliiqiiemteiietrlo, le cerimonie e il rito di ricontanza,
liaimo assunto accenti eniotivi ancora più
pronunciali.
Bisognei dire che con gli anni
essi hanno finito per assumere significati diversi, rispetto
ili passato. Non più il ricordo ili tmei vicenda eli guerra,
ma Ut celebrazione
di quel
clima di pace di cui l'Europa beneficia oramai eia motti
decenni.
E questo ci pare sia stato,
e sia tuttora, il modo più appropriato, più giusto, (li riaccostarsi a un avveiiiiiieiilo che
ebbe a suo tempo unii rlperciissioite profotielei iielVanimo
elei paese, mettendolo
definitivamente
eli fronte a una
realtà di cui si era cercato di
nascondere la portata.
Oggi, per quanto possa apparire contraeletitte)rii), Nikolajewka significa
sopreitlulto il rifiuto di un complesso
di atteggiamenti
irresponsahili che fiiiiscemo per .sfociare fatalmente
nella violenza
e nell'aggressione.
Un mes.seiggio ili pace, come dicevo,
diiiiro e ilefiiiilivo.

Guerra alle auto blu

E

oramai passala alla storia del costume Italiano la famosa balluta di
Aneireotti sul potere. Il
quale «logora chi non ce l'ha».
Ma il coslunie talvolta è volubile, e cosi è accaduto che negli
ultimi tempi, la balluta si è rivoltala non tanto contro il .suo
autore
accredilalo eh uno .spirilo .soavemente caustico, e navigatore di lungo corso net mare
procetlo.so della politica
ma
contro il potere in generale, e più
preciseinieiile contro un aspetto,
una .sorta eh status symbol elei
privilegio: le auto blu. quelle di
.servizio eh cui sono doline le pubbliche aniniinistrazioni.
Cosi, negli ultimi tempi si è
.scatenata una curiosa caccia atte

Udine: la sede di rappresentanza della Regione.

C

omunque, in periodo
preelellorale ogni argomento vale (cosi almeno pare), ed ecco
che riprende fiato quello del Casinò, una annosissima rivendicazione in favole del turismo
regionale penalizzalo da un'infinità di fattori negativi. Ira cui
figura anche quello, appunto,
della casa da gioco, sempre richiesta e sempre negata.
Perché il Casinò? Ma perché lungo il confine, da Velden
all'Istria, prosperano numerose
case da gioco, le quali sono frequentine in prevalenza da italiani, ma anche dagli stranieri che
frequentano le nostre spiagge
durante Testate. Gli addetti ai
lavori protestano, si lamentano.
Ma com'è possibile — si chiedono - assistere senza muovele un dito al Husso imponente
di denaro che attraversa i confini austriaco e sloveno, e che in
gran ptirte potrebbe restare in
patria solo che ci si decidesse a
permeitele l'apertura di una bisca nella regione? Anche l'interrogativo è antico, viene ripro-

posto da quasi Irent'anni. Ma
la risposta è il silenzio. D'altro canto altre regioni italiane
(la Sicilia, ad esempio) chiedono di poter aprire un Casinò
per assecondare il turismo. E la
risposta è uguale per tutti, ap-

Casinò, Casinò
punto la bocca chiusa da parte
delle autorità di governo. Non
è nostra intenzione entrare nel

Marcello D'Olivo: disegno per lo Zlpser (Grado 1960-62).

merito della questione. Ci basta
annotare che nel Friuli-Venezia
Giulia, Lignano e Grado sono

gros.se cilindrale (ma non esagerianio, 2000 ce, non di più ) per il
significalo che c.v.vc hanno finito
con l'assumere elavanii a un'opinione pubblica giustamente allenta ai peirlicoleiri, ma etnehe
aizzala a una corrida tiiniultiio.sa
contro lutto e contro lutti.
Pelò capita anche ai moralizzatori d'es.sere a loro volta bacchettati, fustigati elairironia. £"
toccalo a quel consigliere regionale di parte socialista che per
aver proposto un riputisti delle
auto blu in dotazione (dia Regione, ha dovuto incetsseire una
bordata di insinuazioni circa il
suo presunto proteigemi.smo pre
deiloride.
L'episodio
doppiato dall'appunto nuìsso al sen. Casti-

glione di usufruire detta scoria
.sebbene non sia più .soliosegrelario (dia Giustizia (ma Casligtione ha provato che si traila di una
misura di sicurezza predisposta
autonomamente elidl'eiutorilà di
polizia ) — non si presta a considerazioni particolari anche perche alla Regione non si possono
muovere obiettivamente addebiti
eh sprechi.
Esso è tuttavia una .spia elei
clima di nervosismo che Incomincia a dominare la scena politica
in vista delle regionali (h priniiivera. Il più, naturatinente, eleve ancora venire ed è .sperabile
che con il progredire del tempo
i temi da dibattere appaiano più
consistenti e persueisivi di quello
offèrto dalle auto di .servizio.

le località turistiche che da più
tempo hanno avanzalo la loro candidatura per beneficiare
di uni! casa da gioco. Lignano
d'estate e Grado d'inverno, ad
esempio, o viceversa.
Ma adesso il problema si

complica. Anche Trieste si è fatta avanti, reclamando per sé il
Casinò, almeno nella stagione
invernale. Le ragioni della richiesta? Sono uguali a quelle
prospettate da Grado e Lignano. La cintura di case da gioco
che il territorio sloveno e croato circondano la città, il fiume
di denaro che si disperde all'estero, mentre potrebbe essere
trattenuto largamente in patria,
i vantaggi innegabili che tutti
questi soldi (decine e decine di
miliardi) potrebbero procurare
all'economia locale.
E allora'.' L'impressione é che
si stia chiacchierando a vuoto. L'inleriocutore principale —
cioè lo Stato — non sente e non
parla, dà chiaramente la sensazione che la questione non esiste, e se esiste non lo interessa.
Cosi quanti operano nel settore turistico della regione farebbero bene a prendere alto di
questa inoppugnabile circostanza, e a battere
per il momento
altre piste per un rilancio
delle spiagge del Friuli-Venezia
Giulia.
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L E T T E R E
Da Sequals saluti e auguri a Sonia

A P E R T E

Integrazione reciproca
tra Friuli nel Mondo e Fogolàrs

«I coscrìz dal '22 a Sequals»

C

E

una bella immagine di famiglia scattata a Montreal in
Ciiuiidii. Ci presenti! al centro i coniugi Vincenzo ed
liliile Piilrizio. origiiiiiri di Sequals. con ai lati il figlio
Danny e la figlia Soniti. Quest'ultima è accanto al cugino
Gian Francesco Tonon. figlio del segretario del Fogolàr furlan di
Liegi. Belgio, giunto a trovarli in Canada. Sonia, che ricordiamo
in Iriuli presente al «soggiorno di cultura» organizzato da Friuli
nel Mondo nel 1990. si è laurciita brilhinlemente in Economia e
Commercio all'Università Me Gill di Montrcitl. La zia Angela
e la nonna Giuditta residenti entrambe a Sequiils. le inviano
tiintissimi auguri per un felice iivvenire. Si a.ssocia «di cùr e cun
aiigùrs di ogni tx'ii. Friuli nel Mondo.

iiro Friuli nel Mondo
ci scrive Giovanni Mansutti,
presidente del Fogolàr di Varese — scorrendo l'ultima
pagina del giornale, dove sono riportati i nomi dei nuovi e vecchi abbonati, di sovente ci si imbatte in nomi
noli. Nomi di persone che priina facevano parte del F'ogolàr, poi
se ne sono allontanate, pur continuando a mantenere l'adesione
a Friuli nel Mondo. Il fatto in se stesso potrebbe apparire irrilevante, se non contenesse una contraddizione. Per coloro i quali
si trovano a vivere in un luogo ove opera un Fogolàr. l'adesione
a Friuli nel Mondo dovrebbe dipendere dall'adesione al Fogolàr.
La pur lodevole iniziativa dell'adesione all'Ente Friuli nel
Mondo. Iriimite l'abbonamento al giornale implica il conletnpoi'iineo riconoscimento del suo statuto e della sua struttura. Il
Fogolàr è il primo gradino di questa struttura. Non ci si dovrebbe
sentile appagati dal solo fatto d'aver sottoscritto l'abbonamento
al giornale. Il vero impegno, sociale e culturale dovrebbe essere
portato nel F'ogolàr.
Questo è l'invilo che si vuole rivolgere a tutti i friulani. Il
Fogolàr vive e opera con il contributo di tutti e inoltre quale
miglior esempio anche per i giovani e per il loro coinvolgimenlo.

D

alla Francia e più precisamente da Villers les Nancy,
Severino Fabris adoperando la «marilenghe» ci scrive:
«Chist estàt io sol stài a Sequals par passa un póc di
limp cu la me int e jemplàmi di furlanie almancul par
un an! A' son passàz 44 àins di quant ch'o ài lassai Sequals,
indulà che però 'o torni spès a passa lis vticancis. E di fiestis in
Il presidente Maiisiilii ha messo il dito netta l'ioga. Ila ragione compagnie, a Sequals. ind'ài simpri passadis tanlis! Ma une zorqiianeh) afferma che chi aeleri.sce a Friuli nel Mondo .sotlo.scriven(h) nade come che dal 21 di iivosl dal tm passai (factotum Valentino
una quota d'eibt)oiieinienlo ed giornale dovrebbe, per coerenza, far Tramonlin) no la dismentearai mai. 'Ó vin fai la fiesle di chei dal
'22. Si sin cjatàz in 25, in 13 no àn podùl vigni e 8 ju vin contàz
parte elei Fogolàr della località ove gravita la sua resielenza. E'
alirettanto vera però l'anomalia che si riscontra fra coloro i quali, in cìl. Us mei la fotografie fate al "Belvedere", cu la sperance di
soci di Fogolàrs, non .sono abbonati al nostro mensile. L'azione viodile publicade su Friuli nel Mondo: al sarès come saludà chei
perciò va condotta su due fronti: da parie dei Fogolàrs. princi- ch'a no àn podùt vigni».
palmente, die con facilità possono includere nella quota annua di
D'acordo. Eco alare la fotografie cun lane' satùz par: Pietro
iscrizione anche la epiota abboniimento e quindi rendere un .servizio
Tracandli, .Avettina Kegozzi, Alelo Faleoiner. Pietro Chiaradia,
ai soci e ottenere qualche piccolo risparmio: da parte eh Friuli nel
Memelo, ma con qualche difficoltà, nel sen.so ih elar luogo eid un Gino Pellarin. Miranda Da Piai. Giuseppe Mazzlol, Placida Rolleconfronto per regioni, tra Iscritti ai Fogolàrs e abbonati al fine rò, Libera Zanier, H'ilma Pascotto, Ernidinela Peignacco, Antemio
di rilevare la presenza di situazioni diciamo cosi incongruenti. In Pegorer e Luigi Cristo foli.
Comptiinenz pai furlan! La fotografie de agne di Sequals. cut
quest'ultima direzione Friuli nel Mondo si sta muovendo tentando
di aggiornare i suoi impianti di elaborazione dati. Ma non è così buinz e i ijaldlrs, la publicarìn in tiin 'altre ocasion.
.semplice, né da poco.
Pur eifferinemdo l'inscindibilità tra Fogolàrs e giornale sotto il
profilo logico e eh integrazione reciproca tra le due iniziative, talvolta appare inopportuno, per varie, ovvie ragioni, interferire nelle
scelte individuali che po.ssono anche avere soggettiva giustificazione. Ciò posto e chieirito, confermiamo l'opportunità che «Friuli net
Mollilo» giornale e organizzazioni friulane all'estero e in Italia
devono costituire un lutt'uno. Anche perchè i nostri Fogolàrs .sono
veramente culla di Iradizioni nostrane e oasi di cordiale svelgo e il
nostro mensile oltre die es.sere il primo giornale italiano fallo per
l'emigrazione (qiiarant'anni già celebrati.') è, a giudizio eh tanti,
un buono e bel giornate.

«Nuvìz di cumò, nuvìz di ime volte»

Canada: ricordando
padre Turoldo e padre Bulfon

9^ anniversario
a San Francisco (Argentina

N

D

a Seveso. Milano, la signora Emilia Da Ronch in Persello
ci scrive: «Vorrei pubblicare su Friuli nel Mondo (il nostro
giornale preferito!) la foto che ritrae mio figlio Roberto il
giorno del matrimonio con Franca Montaperti. Lo stesso
giorno io e mio marito Mario abbiamo festeggiato il nostro 35"
anniversario. Vorrei inoltre approfittare dell'occasione per salutare
tutti i parenti e gli amici residenti a Sydney e a Perlh in Australia e
quelli residenti in Tritili, a Sequals, Spilimbergo e Dignano. nonché
i testimoni di nozze Meni e Clara, residenti a Oldcn. Svizzera ed il
nostro amalissimo presidente del Fogolàr di Limbiate Attilio Ellero».
Pubblichiamo la foto sperando di non aver dimenticato nessuno.
«Augùrs e ogni ben ai nuviz di cumò, ma ancje a chei di une
volte!».

elly Basso e José Venturuzzi. rispettivainente segretaria e presidente del Centro Friulano di San Fiancisco,
Cordoba, Argentina, ci informano in merito alla festa
organizzata per il 9" anniversario della fondazione del
sodalizio. «Hanno partecipalo — scrivono — oltre 200 persone.
E sono inoltre intervenuti, con le autorità del Comune di San
Francisco, anche i rappresentanti dei Fogolàrs di Cordoba. Colonia Caroya. Morteros. Santa Fé e Paranà». Nel prosieguo della
lettera, i due attivi rappresentanti del Centro Friulano di San
Francisco ringraziano «Friuli nel Mondo» per aver dato risalto,
nel numero di settembre 1992. alla notizia della visita effettuata
in Friuli dal tesoriere del sodalizio Dante Bortolotli. che dopo
molti sacrifici è riuscito a conoscere la terra ed in particolare il
paese di Majano. dal qutile erano emigrati i suoi genitori.
Piibblidiiemio volentieri una significativa immagine .scattata eliireinle i festeggianienii per il 9" emniver.sario del sodalizio argentino
di San Francisco e formuliamo a tutti i .soci e in particolare ai
componenti il Direttivo, i migliori auguri per una proficua attività
a favore di tutta la nostra comunità friulana locale.

D

al Canada, dove ormai risiede da moltissimi anni, il
nostro fedelissimo Jacun Zucchi ci ha trasmesso una
fotografia che lo vede assieme a padre David Maria
Turoldo, primo a sinistra, e a padre Ermanno Bulfon. al
centro dell'immagine. «Eravamo amici - scrive al riguardo Jacun
Zucchi
e tutti e tre vittime del cancro, il eirago, come lo chiamava padre Turoldo. Ci si teneva informati del nostro male, consci
di averlo, ma anche cristianamente sereni. C'eravamo addirittura
accordati di "partire" assieme e di viaggiare in compagnia. Padre
Bulfon invece parti per primo e un anno fa lo segui padre Turoldo.
Io sono ancora sulla sponda: con la loro fede hanno evidentemente
chiesto e ottenuto per me una proroga. I loro volti sorridenti e
sereni riinarranno sempre vivi in quanti ebbero la fortuna di averli
incontrati».

Oltre atta fotografia, gentilmente tra.smessaci da Jacun Zucchi,
avremmo pubblicato volentieri anche quella eh una cartolina inviatagli eia padre Turoldo. Non ci è slato però possibile. Il timbro
postale reca comunque la elata del 4 febbraio 1992. Due giorni
priina detta sua scomparsa. La cartolina è cerlamenle una delle
ultime .ipedite eted greinele poeta e religioso friulano.
mmsmtm/mmmmmmM

AVVISO
Portiamo a conoscenza dei nostri lettori
che Eldo Beltrame (via Risorgimento 16 - 33052
Cervignano del Friuli), è alla ricerca di parenti
emigrati in Argentina nel 1920 da Santa Maria
La Longa.
Sono di cognome Sclausero e residenti in
Rio Terzo, provincia di Cordova. Beltrame desidera contattare anche Fabris Luciano, Matelon
Giuseppe e la famiglia Paviotti.
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Argentina: l'attività del Fogolàr dì Olavarria in provìncda di Buenos Aires

A

Olaviirria. in Provinciii di Buenos Aires, il
Fogolàr furlan ha recentemente rinnovato il suo Comitato Direttivo. I
componenti attuali sono i se-

guenti: presidente Anna Maria
Alessio de Correge. vicepresidente Gino L. Alessio, segretaria Anna Maria d'Angelo, prosegretari;! Nylda Devoto De
Alessio, tesoriere Santiago Ce-

L'addetto all'Ambasciata d'Italia dr. Gaetano Giannini con la presidentessa del Fogolàr Anna Maria Alessio de Correge.

I

liinl. prolesoriere Valentino
Monaco, consiglieri effettivi:
Benito Alessio. Luciano Gori.
Dirce Driussi de Celant. Nerina Driussi de Lopez, per i giovimi Laura Eva Alessio e Fernando Rossi. I consiglieri supplenti sono: Cesare Di Bello,
Dinti Pontoni, Fernando Micheli. Angelo Stefanin. per i
giovani Maria Laura Snaidero
e Rita Toniulti de Guidoni. I
revisori dei conti sono Sitnliiigo Alessio titolare. Gtiillermo
Friedmiin supplente. Assistente spiritiiiile del sodalizio è il
rev.do padre Giorgio Sciiini.
In occasione del cinquecentesimo anniversario delhi scoperta dell'America da parte di
Cristoforo Colombo, trti i tanti iirlicoli dediciili sulla Slampa
argentinii alTiirgomenlo. spicca Tiirticolo su due piigine del
giornale «El Popular». pubblicalo in occasione del 22" di
Fondazione del Fogolàr furlan
di Olaviirria. In esso si parla della regione Friuli-Venezia
Cjiuliii. storia, geografia, cultura, e delTemigrazione friiilaiiii
in Argentina e nel mondo. Viene messa in luce l'organizzazione dei Fogolàrs argentini, si

descrive il sodalizio friulano di
Olaviirria e si spiega che cosa
sia un Fogolàr. Non manca
una nota sul «Mandi» il caratteristico saluto friulano. Per
iniziativa del Fogolàr é stalo costituito il (jruppo Folcloristico Italiiino. con elementi
di origine friuhina. intitolalo
«Chialchia». Esso affianca il
Coro «San Francesco di Assisi», fondato e diretto da padre
Scaini, Assistente Spirituale e
socio fondiitoie del Fogolàr di
Olavarria. oriundo di Vanno.
Il Coro Polifonico «San Francesco de Assis» è sorto in occasione del ventesiino anniversario di costituzione dell'Associazione Dante Alighieri di
Olaviirria. nel I9S6. La sua prima esecuzione risiile alla fine di
maggio di quelTiinno nel Teatro Municipiile di Olavarria. a
beneficio dell'Istituto Leopoldo Mandic. Seguiva nel mese di
giugno l'incontro dei cori sempre al Teatro Municipale per
le nozze d'oro siicerdolali di P.
Daniel Spanti e in settembre il
complesso si esibiva alle Feste
Patronali di Monte Viaggiano.
Il Coro ha quindi toccalo molle località delTAruentina. nelle

varie feste dei Circoli lUiliiini e
dei Fogolàrs. Ha ciintalo anche
alla televisione diverse volte.
Per le ultime manifestazioni,
assai numerose nel 1992. ricorderemo i concerti dati per il
Festival Nazionale del Folclore, per la Festa della Comunità
lliiliiina. per hi Festa Inlerniizioiiiile del E'olclore e nel 98"
anniversario di fondazione della Società Italiana nella città di
Carlo Ciisares. per il centenario della località di Tepalqui e

per l'inaugurazione della ciippella della Madonna di Giiadalupe. Alcune esecuzioni sono
state realizzate insieme con i
diinzerini del Fogolàr.
Il Coro conta attualmente
circa venticinque elementi, di
buon affiatamento e di ottima
preparazione al ciinto. Il sodalizio friulano di Olavarria opera con particolare attenzione
nel campo delle attività artistiche e folcloristiche e di carattere culturale.

Un gruppo del Fogolàr mentre si prepara per i festeggiamenti relativi
ai 500 anni della scoperta dell'America.

/ Fogolàr furiali di Brescia è insua genuiiui cultura friulana, in una
sieme con (Ilici di .Mantova fra i
città, fra te più (tiiuimiche della Limipiù orientali dei sodalizi friutabiirilia e coiiliiianle con il Veneto
lìi della Lombardia. .A Brescia,
e il Trentino-Alto Adige (iiuinio a
nodo ferroviario importante e citProvincia, divideiuto acque e spiagiic
tà .sull'asse (iiilosinidulc \lihmo-Mc- mento. La sede del Fogolàr è uperia lizziirc è (lucila del gemellaggio ira il ;/ /•'/•/((//. clic non dimentica gli aiuti bresciano. Ricordiamo i titoli: Fa- del più grande lago italiano, il Laiio
stre. ricca <// attivila iiidiislriiili e di a limi e sullìàcntenicnie foniiia di Fogolàr slc.s.so e f .Associazione Ma-morati e nialcriali ricevali sedici anni scile. Pascile slloriile. La l'iurte dal (ti Garda. Sulle onde del Garda, ai
istituzioni culturali, la comunità friii- (Ilici sussiih. nitri e altro malcriule. rinai d'Iseo, della (filale fanno parte or .sono. .Aiieiuliamo iliiiiquc questo91. Spiitaiiche il cùr a la lo piis. l'en. tempi (lei Romani chiamato Beiiaco.
laiui (la tempo si è data tm assetto che pei mettono la cono.scenza delta alcuni Iscritti al .sodalizio Iriiihiiio di incontro di fratellanza e di unione fra impie la tùs de lo stele, Sigiwr. Sono si affaccia tu villa che la tradizionv
socieliirio allo .scopo (h mantenere le terra d'origine. Il Fogoti'ir di Bre- Brescia e con la (jiialc esistono ottimi i (lue sodalizi, diversi (H formiizioiic. composizioni .semplici, vicine alfani- li.ssegiia a Catullo. Un'altra grande
proprie tradizioni e la propria cultu- scia promuove visite e incontri con riipporii di cotliihorazioiie e di amici- ma uniti nel comune ideate di promo- ma del popolo, con momciui alfiiii villa romana, noia per i suoi mosaici
ra, senza però isolarsi dal coiilesti) gli altri .sodalizi friiilaiii. Receiilc- zia. La iiHiinfestazioiie per il simpa- zione del bene fra gli uomini. Altre atto stile delle villotie
e (lucila (ti Dcseiizaiio. 1 friulani di
cittadino e .sociale net quale vive inte- iiieiitc lui aderito ut Gruppo Fogolàrs tico e fralenio gemellaggio è previsla notizie di iiuiiiileslazioiìi non ci perLa comunità friulana di Brescia Brescia vivono Ira cultura e iiniicliigrata e dando il .suo valido apporto. (Iella Lomhaidia per un lavoro in per il 9 maggio 1993. data non an- veiigoiio dal sodalizio friulano di Bre- ha pcriaiuo il modo di coltivare una là.
Le iniziative del .sodalizio friulano comune e per le .scelte d'insieme. I cora (tei tulio (Icfiiiitiva, ma modo scia, se non (lucile solile iiiiiniali cui
bresciano sono tutte volte a questo Fogolàrs della Lombardia, brescia- prolnibile. Si prevede la presenza del abbiamo già fiuto itcceimo. In camscopo e ed contatti con la terra luitiu. no compreso, liiiiiiio mimdalo (inule Sindaco di Iseo e di altre eiulorità ci- po culliirale descriilivo di situazioni
il Friuli. Esiste un collegamento con toro rapprescntaiile colletlivo il rap- viche. Per l'occasione verrà cctctvaia vis.sule in Friuli iihhiumo dal Fogogli (itiri Fogolàrs e con l'Elite Friuli jìresenhiiile del Fogolàr di Como alle una Santa .Me.s.su per le viitiiiic del k'ir di Brescia un articolo riguardimi e
nel .Mondo ut quale liiiiiio tulli capo. elezioni svoltesi iitiiiiKimciile per il etrammalico ilevaslaiilc lerremolo in il paese di Trcppo C'amico, de finito
Set programma aniiiuile del Forinnovo del Consiglio delf Ente Friuli Friuli net 1976. Il rito .sarà po.ssi- come il paese delle spose d'inverno.
golàr bresciiiiio iibbiiinio fassemblea
net Mondo. Come sappiamo è sta- hlliiiciite ofliciato in lingua Iriiiliiiia. Potremmo dire a questo punto che
immiiile per verificare i bilanci morato rieletto il .sen. .Mario Toros alla con facconipagiKimento liiurgico di molli paesi erano quelli con le .spose
le e fiiiaiizidrio dell'associazione ed
Presidenza elei massimo ente elell'e- un compte.s.so corate proveiiieiiie dald'inverno in Carnia e in (dire pareleggere il Comitato o Consiglio Dili del Friuli. E.s.sciido l'emigrazione
mignizioiie friulana. L'on. Toros per Friuli (I di un Fogolàr furlan.
rettivo biciiiKite. la serie di incontri e
siagionalc e non lavorando d'inver1 Eriutani di Brescia furono in priconferenze cultiirali sul Friuli, la sua la sua esperienza e il suo dinamismo
no, specie muratori, piitori. fornarimane
una
valida
guida
per
gli
emima
linea verso i fratelli friulani (tulingua, la .sua storia e la sua arte, la
ciai, la stagione invernate vedeva a
gita .sociale, che è un momento im- granti del Friuli, sparsi nei ciiique rante femergenza sismica con lame ca.sa la gran parie dei lavoratori. Si
iniziative. Il gemellaggio darà l'opportante di iiieontro e di solidarietà continenti.
stava qualche mese in fitmiglia e i
Tra te varie manifestazioni che il portunità di rinsiildiire i vincoli di
oltre die di istruzione e di divertigiovani potevano formarsela, prima
Fogolàr furlan di Brescia intende reii- sotiiliirietà fra la gente Ivesciiiiia e di riprendere a conoscere «iiuimio sa

I friulani di Brescia tra cultura e antichità

Saluti friiàmi dalla vetta più alta d'Amtixilia

Montevideo: un condominio chiamato Udine

di sale lo pane altrui". L'urticolo su
Trcppo Cariiico e le sue spose con il
rifcrimeiiio romantico a Castel lab Originario di Zoppola, ma residente a Oatley, In Australia, è venuto a
(lèijcr I trudotio I alitarla i è di Fisi farci visita a Friuli nel Mondo Bruno Masters. In tale occasione ci ha
lascialo questa foto ctie lo vede in piedi a sinistra sulla vetta più alta
Laura Ate.s.si. ma ci viene iiiviiao daldell'Australia. Si tratta del Monte Kosciuslio. sulle Alpi Australiane,
scgrctiirio del Fogolàr di Brescia G. alto 2.228 m. sul livello del mare. Sono con lui, sempre da sinistra,
Fudiiii.
i fratelli Giuseppe e Carlo Gonano di Prato Carnico. Carla Piccini di
Codroìpo e Nick Cosentini di Spilimbergo. La foto è stata scattata da

Si narra anche fcinii;razioiic in Fausto Piccini. Tutti assieme saiutano i loro paesani ed i friulani nel
.Austria e il lavoro dei Ircmeiitiiiai mondo.
di Trcppo Cariiico. clic raccoglievano la resina dei turici. Pioniere dei
ircmeniiiKii fu un certo Luigi Buzzi
nato nel IS44. In genere i Treppimi
sono miirittorl e pittori e le loro case
.sono fra te più graziose e accurate
(Iella Carnia. .Ma il sodalizio triulii110 (ti Brescia offre aiiclie gli spunti
poetici di pre Remigio, che sarebbe
don Remigio Tosoralli, parroco attuate (li Farla di Majano e già in
cura d'unitile a Sun Daniele del Friuli, (love (Utiiiitnieiile risiede e lavora.
Don Tosoralli e noto per la sua conoscenza del passalo di S. Daniele,
avciidoiie coiisiilialo archivi e biblioteche e fallo ricerche arclieologiche.
Ha pubblicato monogriifie storiche e
la Guida di San Daniele. E' in contano con il Fogolèir di Brescia al
(jiaitc invia le .sue composizioni. Pre
Remigio si dedica anche atta poesia, Questa foto ci è stala trasmessa da Latisana da Amalia Del Sai e
dalla vena popotareggianie. con mo- Piero Beccala. Ci fanno presente di essere stati in visita In Australia,
tivi siagioiuiti. iiiiliiraUstici e religio- a Sydney e poi ad Adelaide, alle famiglie di Wanda e Pietro Zotto
si, come fanno fede te cinque compo- e a quella di Fiorin e Del Sai. Con questa immagine li ringraziano
per Tospilalità ricevuta e danno loro appuntamento per
sizioni rilevate dui sodalizio frliilaiio sentitamente
una visita in Friuli.

Ricordo d'Australia

E' stato costruito ed ultimato di recente dall'impresa edile di Pierino DI Marco, originario di Dignano,
ma da anni attivo costruttore, assieme al cognato Roberto, nella capitale dell'Uruguay. Hanno
trasmesso le foto allo zio don Vittorino Di Marco, parroco del Tempio Ossario di Udine, le figlie
del costruttore, Giannina e Ada, ctie salutano caramente sìa lo zio, sia la nonna novantunenne Ada
Costantini, che risiede con lui a Udine, in... via Moretti: «Proprio come si ciiiamerà — scrivono sul
retro di una delle foto le due simpaticlie ragazze — il prossimo condominio clie costruirà papà!». In
questi giorni Giannina si è felicemente laureata in architettura. Le giungano vivissimi rallegramenti
dai suoi cari.

J.J.
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F O G O L À R S
Centro di cultura
Argentino
Friulano

Famèe Furlane
di Toronto
mese di dicembre
il sodalizio friuhino
di Toronto ha partecipino con il suo
presidente alTinauguriizione di
una Mostra figurativa pres.so
la Cìalleria McMichiil. costruita su progetto degli iiichiletti
Venchiarutti. membri del Fogolàr. Primo De Luca è stalo uno degli oratori della cerimonia inaugurale. I diinzerini
del sodalizio hanno portato la
loro nota folcloristico-musicale
friiilauii. Duriinle Tanno la Tiimèe. che ha celebrato il suo sessiintesimo amiiversiirio di costituzione, ha realizzalo la Settimana della Cucina Friulaiiii
in febbriiio. seguila a marzo dal
grande banchetto sociale con
mille intervenuti. E' sitilo sliiinpato il libro fotografico «Liinded» sull'emigrazione friiihina
in Canada. Il presidente Primo De Luca ha realizzato Tiniziiilivii delTinsegnamenlo delhi
lingua e culturii friulane all'IIniversilà di Toronto.

Ni

Una nota di grande culturii
musicale è stata la video rappresentazione a Toronto presso li! scile dellii Famèe dell'opera «Il Barbiere di Sivigliii».
prodotti! iillii Scilla di Mihino.
Non sono mancali altri incontri culturali, feste e manifestiizioni fino al Natale e al veglione di ultimo dell'anno.

Fogolàr
di Sydney
^ ~ > d (// /(/ Niipc".

pc-

J J ^ ^ ^ ri()(hco del sodil^ ^ . ^ ^ ^ / / r w friulano di
^ ^ W^.^ Sydney ( A usi ralla ) riporta il saluto del Presidente Giaimùio Morassnt che.
a nome del Comitato Direttivo, ringrazia .soci e colhiboratori per il loro contributo e collaborazione net 1992 e augura
un Buon Natale e un prospero
1993. In ottobre ha avuto luogo t'Assemblea Generale annuale per il rinnovi) eielle cariche
sociali. .Sono state presentate te
relazioni morale e finanziarla
del Fogolàr e si è proceduto alte
elezioni.
Il quadro eldineato è il .seguente: presidente
Giannino
Moras.siii, vicepresidente Ettore
Slefandto. vicepresidente organizzatore Filiberto Donati, segretario Giuseppe Morassnt. tesoriere Sonia Pdlizze. consiglic-

f'imf/j/Mf'jfm
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Accompagnato dal sindaco Francesco Dal Zotto e dal parroco don Renato Zullani, il Coro «Ottavio Valerlo» di Osoppo si è esibilo a Castellamonte, ridente cittadina del Canavese, in provincia di Torino, rinnovando la riconoscenza di Osoppo per il generoso slancio espresso nel
doloroso 1976. Durante un incontro pubblico il coro osoppano si è esibito con il locale «Coro di Castellamonte - Valle Sacra». All'incontro è
intervenuto anclie il presidente del Fogolàr di Torino Albino Battiston con il socio Giovanni Bon. Il giorno dopo, prima della partenza dalla
piazza di Castellamonte, come documenta la foto, è stato eseguito in forma collettiva il celebre canto «Stelutis Alpinis».

// Netto Casetta, Giovanni Del
.Medico e Jenny Solari. La .selliinana successiva è stalo dello
il C oiniiato Femminile con presidente .Aniiuta Di Michicl. vicepresidente Aniaiida Fraccaro.
tesoriera Margaret Del Medico,
segrclaria .Anna Maria Casella. .Anche il Coniilato .Sportivo
ha ora il suo Direttivo: direllrice Viviana Maizen. incaricato
bocce Angelo Quagliotto, calcio
l'alcrio Cliiandotto, carte .Attilio Del Sai. In ottobre è stato
celebrato il primo anniversario
del Monumenio att'Emigrimic.
L'incontro è stato organizzato
dalla Famiglia Giuliana, che ha
vislo la partecipazione anche degli altri circoli similari: .Associazione Fiuniiini. .Associazione
Giuliani di Sidney. Giuliani di
\\ othmgoiig e Isola di Cherso
e rappresentanti di altre zone
delf.Australia. Il Picnic presso
il Parto del Fogolàr ha avuto
grande succe.s.so. Il 1" novembre
è stata celebrata la Festa delle
Forze Armate e della Vittoria
del primo conllilto Mondiale.
Cadeva anche il cinquaiitcsiino
aimiversario detta battaglia di
El .Alaincin. Ilaniio preso parte alla cerimonia tulle le Associazioni d'Arma. In dicembre
si .sono svolti l'arrivo di Bald'o
Nutalc con doni per i bambini,
il Veglione di Fine .Anno, durato fcsto.samentc fino al .\'ui)vo
.Anno con tanti reciproci auguri.
Per lo sport il 1992 ha dato motte soddisfazioni e in .settembre
gli sportivi del Fogolàr furiati
net .salone del .sodalizio italiano di Lansvale hanno ricevuto i
trofei meritati. La serata è seguita con la cena e le danze.
Egregio presentatore delta Festa Sportiva è stalo Franco De
Rosa.

Fogolàr
dell'Olanda

L

'Armonie.
bollellino
d'iiiforniiizione del sojdalizio friulano olande'se. nella sua ultima edizione 1992. nietle a fuoco dei problemi, che sono piti o meno avvertiti, anche in altre situii/ioiii di
Fogolàrs. nei cinque Continenti.
Abbiamo un pro-memoria sull'assemblea del 1.^ dicembre 1992. che
si dovevi! iincora tenere e di cui
aspellianio Tesilo. Il pro-memoriii è slato fissato in una riunione
del Comitato Direttivo uscente il
17 settembre e consiste in presen-

Ecco tre alpini friulani miracolosamente sopravvissuti alla tragica ritirata di Russia del 1943. Ora
vivono a Vancouver, in Canada,
da dove hanno Inviato all'ANA
un contributo per la costruzione
dell'asilo di Rossosch. Nel luogo
cioè in cui ebbe sede il comando del Corpo d'Armata Alpina.
Sono: Lino Vazzaz di Taipana,
a sinistra; Felice Tolusso di Basaldella di Vlvaro. al centro: e
Giovanni Lenarduzzi di Zompicchia, a destra. «1 Aipins a' son
simpri di esempli!».

Il trofeo Damiani a Friburgo

Al Boccia Club di Friburgo, Svizzera, ha avuto Inizio l'annuale edizione del Cliallenge Damiani, promosso
dal locale Fogolàr furlan e da Friuli nel Mondo, per onorare la memoria del presidente Damiani scomparso
nel 1981. Il trofeo verrà definitivamente aggiudicato a ctii lo vincerà per ben 3 volte. La foto ci presenta i
presidenti ed i vicepresidenti del Boccia Club e del Fogolàr furlan, unitamente alla vedova Delma Damiani
ed al figlio Claudio che reggono il trofeo messo in palio.

lazione schematica dello statuto
per l'elezione assembleare del Fogolàr, con brevi note di commento. I soci devono quindi volare
con cognizione di ciiiisa. L'iirticolo è stillo scritto dal Presidente del
Fogolàr. Ernesto Coral. Seguono
le dieci regole sicui'c per uccidere
un'associa/ione. esposizione di un
decalogo panidossale. ma realistico. Purtroppo ci sono anche soci
che si comportano secondo questi
canoni. Il testo scritto sul tema «Il
Fogolàr furliin e Tliitegiiizione».
si rivela mollo interessante [terché tratta del futuro del sodalizio
in una maggiore integrazione dei
Friulani e soprattutto dei loro discendenti nella società olandese.
L'integrazione è chiiiiamente inevitabile e cresce a ogni successiva generazione, tuttavia dipende
dalle famiglie il fatto di mantenere lii lingua e l'identità friuhina.
Se le liimiglie sono miste si può
giungere a un recipriK'o scambio
culturale e di Iradizioni.
Si constala pure il fenomeno di
discendenti che intendono riaccostarsi itila cultura e iilhi linguii dei
loro nonni. \.' chiaro però che i
pili liiiscinano i meno. Il Fogolàr
in tulli i casi dovrà essere aperto
a tutti, pur diminuendo la l'riulanità linguistica ci sarà sempre
modo di parline del Friuli e della
sua Storia e rimarranno in vita
tulli gli altri scopi associativi. Si
cercherà di mantenere la lingua
friuliini! nei limili del possibile,
(ili iiilicoli di Armonie sono slati
egregiiimente l'edatti in italiiino e
in oliindese.

Ha preso quindi la parola il prof
Vhale, rappresentante di Friuli net
Mondo, clic ha elogialo il .successo del concorso e ha portalo il
saluto dell'Ente e dei Fogolàrs. .Sono siali premiati nell'ordine Eddy
Borlolii.ssi. Luigi Glouzzo. Carlo
DardaiicHo. In ollobrc ha avuto
luogo il Convegno dei giovani di
origine friulana in Europa con il tema «Lonlaiìs. ma no disliidri.sàz».
Erano presenti le delegazioni di 60
sodalizi friulani d'Europa. Torino
compreso. E' stala di.scu.s.sa una
«.Magna cliarlu elei giovani». Tra
te niaiiifestazioni nnisicali ricordiii1110 fincontro a Casteltanionte net
Canavese Ira te due corali, quella
di Caslelliinuintc-Valtc .Sacra e la
Corale Ottavio l'alcrio di Osoppo.
La manifestiizlone che ha rinsaldato fainicizia fra i due centri è
avvenuta in occasione della mostra
(Iella ceramica e del 17(1' anniversario delta lilartnonica di Castellamonte. Ai'/ mese di dicembre e
slata reiitizziita una serata per i
Giovani del Fogolàr. alleile in vista
di ricosliliiire il gruppo giovanile.

Centro Culluiiile Argenlino Friuliino in occasione del
quinto cenleniirio della sco.perla dell'Americii ha oi"ganizzato una Conferenzii sul tema
«Le popolazioni dell'America alla
venuti! di Cristoforo Colombo».
La conferenzii è stali! tenuta dal
relatore Zaverio Forte, di genitori
di Piilniiinovii. dellii qiuile città è
cittadino onorario. Hit compiuto
sludi tecnici, niii coltivii da sempre inleiessi storici e filosofici e
religiosi. Ha composto un libro di
versi. Zaverio Forte ha illustrato
la situiizione delle civ iltà americane alla fine del Oii;illi("-''-'iito ed è
risalito nei secoli delle origini.
Riniiine sempre pieno di mistero il possibile contallo con la civiltà degli altri continenti nelle epoche anteriori a Colombo, anche
se non si possono escludere. E' da
Colombo che luisce hi nuova Storiti delTAmericii, cui tutti devono
dare il loro iippttrto creativo. In
occasione della conferenza è stala inaugurata la mostra di dipinti
di Leontina Efsa Cinittoni e di
RiccaidoGialloni. Leontina ELsa
(jraltoni è natii ti l.ii PhiUt dove
hii sludiiilo iirti plastiche e figuliilive. Ha partecipato a diverse
liissegne e ha vinto diversi premi.
Ha realizzalo per la Chiesa di S.
Michele Arcangelo di Berisso una
Via Crucis policroma. Riccardo
(ìialtoni. pittore scomparso da
pochi itiini. zio di Leontinii. figura con una ras.segnti postuma.
Nel mese di luglio è sitila tenuti! uni! conferenza sui resti fossili
della Patagonia da parte del prof
Rallaele Manazzone. presso TAssoeiazione culturtile «Dante Alighieri» di Buenos Aires in Via
l'ucuinan. Il C.C.A.F. ha ospitato in semiilo tiltri incontri.

«Bon Nadàl e bon an, a Bolzan!»
^^M^^^^^^WBIII^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f--—.^—•

La Vòs dal
Fosolàr di Torino

I

"/ Fogolèir di Torino ha chiuso
un'annata ricca di iniziative
e di .soddisfazioni. Oltre alte
- varie coiifereiizc, agli incontri
ricreiilivi e culturali, diciamo co.si.
di ordinaria aiiiviià del sodalizio,
.si .sono avuti i momenti forti del
Concorso di Poesia .Arco .Alpino e
del Convegno Europeo dei Giovani Friulani a Brii.wttes in Belgio.
In scilcmbre ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del primo
Concorso di Poesia .Arco .Alpino,
palrociiuilo dal Fogolèir di Torino e dalla Compania dij Brande
e dall'Ente Friuli net Mondo, dalla Regione Friuli- \ 'eiicziu Giulia e
dalla Regione Piemonte. Ha presentalo la maiìifesiazioiie il poeta picmoniese Cuniillo Brero. Ha
preso quindi la parola il presidente
detta Giuria Tiivu Biinnti. che lui
ricordalo come fin dal 1972 usciva
un giornalino .Arco .Alpino (inule
ponte di cultura e clic le numerose
adesioni al concorso hanno fallo
rifiorire te intenzioni di allora, che
avevano I toro precursori in Dino
Virgili e Arniiindo Mottiira.

Per scambiarsi gli auguri di Natale e quelli per un felice anno nuovo, si
sono incontrati presso la loro sede i soci del Fogolàr furlan di Bolzano.
All'incontro, presieduto dal presidente del sodalizio Roberto Cucchiaro, primo a sinistra nella foto, è intervenuto pure il presidente di
Friuli nel Mondo on. Toros, al centro dell'immagine, con il consigliere
dell'Ente dr. Valentino Vitale.

Montreal: festeggiati due soci

i

Presso la sede del Fogolàr furlan «Chino Ermacora» di Montreal, Canada, si è svolta la Festa del socio, nel corso delia quale il presidente
del sodalizio Aldo Chiandussi, al centro dell'immagine, ha premiato
con una targa (dono di Friuli nel Mondo e della Provincia di Udine)
due benemeriti del Fogolàr, per il determinante contributo da essi
prestato per la realizzazione della nuova sede. Da sinistra a destra
sono: Giuseppe Ronco, originario di Udine, e Guido Bisutti, originario di Domanins. Ai due soci benemeriti giungano pubblicamente i
rallegramenti di Friuli nel Mondo.
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25° dì fondazione a Calgary (Alberta)

N

elli! Provincia dell'Alberta, Calgary, che è
una delle città canadesi di maggior iillitudine. 93.S m.. ha visto un rtipidissimo sviluppo negli ultimi decenni. Ciipitiile della Provincia, terza
e ultima procedendo da Oriente
delle tre province delle Praterie
dagli orizzonti piani e sconfinati.
Ciilgarv si trova ai piedi delle stupende Montagne Rocciose sulla
triinscaniidiana. la ferroviii che
congiunge le sponde canadesi delTAllanlico a quelle del Piicifico.
E' quindi una città attiva e pulsante in continua espiinsione. Piti
a Nord si situii la città di Edmonton. A Calgiirv Temigriizione
friulani! data da mollo tempo. Il
lavoro della edilizia, delle raffinerie e delle industrie chimiche, legate all'estrazione del petrolio, la
rete commerciiile intensa hanno
favorito l'insediamento di molli
lavoralori. Nel 1967 i friuhini di
Calgary, dopo vari tentativi e proposte, davano vita al loro Fogolàr. 11 sodalizio è stalo promosso
di! un gruppo di entusiasti amici
friulani, che si riuniviino tra loro,
in una festa parrocchitile a Ciilgary per unire i friuhini della città.

«In qualri par une lortel».

coltivare i ricordi e gli iiffetti della
teriii d'origine, creare un climi! di
solidiirietà e di inlesa.
In venticinque anni l'associazione friuhina della ciipitale dell'Alberta è cresciuta e ha realizzato numerose iniziative, inserendosi nella Federazione degli altri Fogolàrs furliins del Canada e riiilliicciando e rinnov andò i conliilli
con il Friuli e l'Italia. Il venticinquesimo di fondiizione del siuhilizio è stalo celebralo il 24 ottobre
'92 presso la sala del Club Italiano di Calgary. Hanno preso parte
alla significativa cerimonia piirecchi friulani delhi città e dei dintorni, amici e fiimiliari. autorità
locali, rtippresentanze consolari.

Un anno fa a Toronto

Padre Leo Silvestri, parroco della
parrocchia della Madonna delle
Grazie, prima di impartire la benedizione alla mensa, hit tessuto
l'elogio dei friulani, che htinno in
tutti questi iinni stipulo niiinlenere accesa hi fiiimniii del loro Fogolàr. trovando in esso un punto
di riferimento e la base per conserviire la propria identità umana
e culturale. P. Silvestri hti iiuguitito al Fogolàr di tissolvere questo
compilo anche nel futuro, continuando un legame di unione e di
fraternità. Per la circostanza sono pervenuti numerosi messaggi
di congraluliizioni.
Il nuovo presidenle della Federazione dei Fogolàrs del Canada, (ìiuliano Fantino, hti invialo
a nome dei sodalizi friuliini ctinadesi e suo personale i migliori
iiugitri per il successo conseguilo
nel miinlenere le iradizioni della
propriii ptitriii in un Piiese cosi
lontano dal Friuli. Il gioviine Mike Mauro, del Fogolàr di Edmonton. ha donato ai giovani del
sodalizio friuhino di Calgary una
targa-ricordo delhi ricorrenza celebrativa esorliindoli a proseguire
sulle orme dei padri per conservare lo spirilo della nostra gen-

In visita a Rive d'Arcano

L'immagine, ancora estiva, risale al settembre scorso. CI presenta, al centro, il sindaco di Rive d'Arcano e consigliere di
Friuli nel Mondo, Giovanni Melchior, con Altea Fabbro Di Sante,
a sinistra con nipote, originaria della frazione di Rivolta, ma
da anni residente ad Hamilton in Canada. Approfittando della
sua presenza in Friuli, Melchior ha ricevuto cordialmente ia
sua concittadina in Municipio, unitamente a don Quinto, fratello
della medesima e attuale parroco di Coseano.

<<Lis bravis sioris dal Fogolàr cui custùm furlan».

gnore del sodali/io con i loro abili
mollo belli e caralterislici hanno
ricrciito la presenza del Friuli lontano e dato un genuino sapore e
calore di festa popolare iilla niiinifeslazione. Un aspetto molto interessante e gradevole è staiti la
vista di tanti giovani, intervenuti
alla serata commemorativa della fondazione del Fogolàr. Molli
esponenti della nuova generazione friulana canadese htinno contribuito all'organizzazione e iilla
riuscita della fesui. hanno cantalo e ballalo e si sono divertiti.
La numerosa presenza gioviinile
fa bene sperare nel futuro del Ingoiar.
Per quanto rigiuirdii hi vita giovanile delTAssociitzione friulana
di Calearv va ricordiila l'ultima

riunione generale, nella quiile si
è provveduto alla distribuzione
delle ciiriche sociali per il nuovo
Direttivo del prossimo biennio.
Sono risultati i seguenti nominativi: Viilenlino Furhin. presidenle;
Ron Cussigh. vicepresidente; .Anna Vizzutti. segretaria; M. (Nino)
Fiorini, tesoriere; Alfredo Piccaro, Ines Berlolissi, Enrico Franzon. Vittorio Marcon. consiglieri.
1 nuovi membri del Direttivo possono contare sulTenlusiamo e il
fallivo apporto dei soci del Fogolàr per portare a compimento le
iniziative che verranno svolte nel
199.'^. La fiamma della friulanità
continua a ptilpilare e a splendere
ai piedi delle Montagne Rocciose,
sotto il cielo immenso dell'Alberta.

Le ultime del Fogolàr di Ottawa

I
La foto, scattata un anno fa nella sede della Famèe furlane di
Toronto, Canada, ci presenta al centro dell'immagine Giuseppe
Ponte, di Mereto di Tomba, recatosi con la consorte Alma De
Narda. vicina a lui sulla sinistra, in visita al figlio Giuliano,
secondo da destra, emigrato in Canada nel 1968. Sono ancora presenti, da sinistra a destra, i nipoti Rosanna, Victor e
Robert. Con questa foto Giuliano Ponte desidera ricordare il
padre improvvisamente deceduto lo scorso mese di settembre
e salutare caramente tutti i parenti in Friuli.

te e mantenere allo il nome del
Friuli. Il direttore del Fogolàr,
Natalino Franzon, che faceva gli
onori di casa ai partecipanti alla
cerimoniii. hii presentato fra gli
iipplausi dei presenti i fondatori
del Fogolàr: Elia Miirtinii. primo
presidente, Joe De Paoli, Pietro
Menotti, Nino Fiorini, Lino De
Paoli.
Sono deceduti i fondatori
Edoardo D'.Xppoloniii e Citierrino Riiffin. fili quindi preso la
ptuola il Vice Console Onorario
d'Italia, Aldo Corti, porgendo al
Comitato Direttivo e a tutti i soci le più vive congratulazioni da
ptirle sua e da parte dell'Amministrazione Pubblici! Italiana, affermando tra l'altro che in ogni
parte del mondo, in Canada e in
particolare a Calgary, i Fogolàrs
furlans possono essere orogliosi
dei loro membri, dei successi conseguili con la loro genitilità. il
loro lavoro e Tattacciimento alla propria terra natia. Durante
la manifestazione si sono potuti
ammirine simpaticamente i vestiti
folcloristici delle brave signore del
Fogolàr.
Vestendo nei costumi tradizionali dellii fedone friulana, le si-

l sodalizio friuhino di Ottawa chiude fanno con il suo
periodico .sociale di dicembre, che viene a ria.ssumere
le utiinie attività del Fogolàr detta Capitate Feileriitc Canadese.
Sci bottcttino d'inlormazioiic troviamo pure interessanti artic(di di
aiiiiatità e di cultura. Paolo Bruii
dal Re apre te pagine con il quesito «.Monarchia o repubblica per il
C 'ittiada'.'» e da quanto egli ufferma il Canada, divenuto indipendenie a tutti gli eliciti quale Stalo
giuridicanicnic sovrano, può ancora ritenersi per d prossimo fuliiro soggetto atta corona inglese,
visto che la monarchia unisce e
tiene stabili varie nazioni. frenando forze centrifughe diversamente
conirotlaldii. La monarcliiu iiigtese in questi tempi non è nmllo ben
servita dai mezzi ih stampa, .secondo un costume .scandalistico di
moda a caccia dei privati difetti
altrui. .Atta repubblica c'è tempo
per pensare.
Il presidente del Fogolàr. Enrico Ferrarin. invia a tulli i soci
e alle loro famiglie i tradizionali
auguri di Buon .S'alale, con l'auspicio (h felici fcsiività e di un
Buon .Anno nuovo. Il 1993 troverà
il sodalizio dei Friuleiiu eh Ottawa
sempre assieme verso nuovi traguardi. Per i giovani ci .sono stali
due appuntamenti. La Società Citiiaite.se per la Ricerca sul Cancro
lui organizzato da tredici anni in
(pia la Corsa Ferry Fox. allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca.
Il 20 setteiiibre gruppi di adulti
e il gruppo giovanile liiinno percorso dieci cliilonictri in questa
gara con entusiasmo e numerosa
partecipazione. In ottobre il Gruppo giovanile ha effettualo una gita
a ciividto al Ranch Pinta l'alley e
a Fitzroy Harboiir. Hanno cavalcalo in venticinque e per molli era
la prima volta che andavano a cavallo, ma i cavalli ti lui trattati in
nudo gentile. Dopo il pranzo si è
giocalo al fooiball. Si ringraziano
Adelia e .Sandra per aver contribullo alla riuscita del picnic in
maniera deliziosa, come riferisce
Sonia Berlolissi. Il giovane Chris
Riva, oriundo majanese, ringrazia
il .sodalizio che gli ha permesso
di soggiornare in Friuli, di rivedere la casa paterna a Majiuio. di
provare emozioni da adolescente.

E' stato un viaggio meraviglioso e un contano che lo porterà a
cidlaborare ancora di più con il
Fogolèir. La greinele cultura è riippresenlata sul twllellino da alcune
pagine dedicale atta Divina Coinincdia (h Datile Alighieri, comprendenti i canti .\'V e .VI'/ dell'inferno dantesco con brevi iiiinotazioin esplicalive. In friulimo
abbiamo il racconto di Renzo I '/doni «Le prime molgiiide». con
risvolti di buona e realistica comicità. Ailelia Deganulti .sotto il
titolo «La nostra genie» traccia
il profilo biografico di Luigi Cesaratlo, nato a Vivaio IPN) net
1921. quarto di sei figli e da fanciullo piuttosto spericolato. Ha
lrc(pientato la scuota di mosaico
a Spilimbergo e si è distinto netto
sport giovanile. .Arrivata la guerra
Cesaratto è partito alpino per la
campagna di Grecia e per la Russia. E' riuscito a ritornare a ca.sa
nel sellcinbrc 1943. Ha salvato
dalle acque del Meduiia in piena
due paracadutisti (dicati, che vi
erano finiti dentro.

fatto per una donna, caduta nella
roggia del paese. Luigi Cesaratto
ha quindi fatto le cta.ssictie valigie
ed è andato a Milano e in Francia
a lavorare. .Mei 1955 ha pensato
bene di andarsene in Canada.
lì' salpato da Genova con la nave «Roma» e con quindici giorni
di navigazione è arrivato ad Halifax. La prima tappa ih lavoro è
stata quella di Toronto, la seconda e definiliva quella di Ottawa.
Impiegatosi in una compagnia di
terrazzo e marmo, in seguito è diventalo capo-operaio in un'altra
con la quale, di grande .specializzazione, ha compiuto diversi lavori per l'Università di Ottawa, il
Centro Nazioiudc dette Arti con la
scala che scende di 33 gradini fino
al canale, la stazione dett'O.T.C
di Lincoln Fields e tanti altri edijici. Lo ha .sempre .seguito la moglie
Giuseppina e gli sono vicini i due
figli. Roberto e Tiberio. Luigi è
nudlo affezionalo ulta sua fumiglia. Ama la caccia e la pesca e
la viticoltura. E' un friulano che
ha saputo farsi strada e lui dato
L n analogo salvataggio lo ha onore (dia sua terra.

Sino Croaito trai leggio la lìgula del bintar. l'emigrante prodigo di un tempo. Sulla storia dei
Eogoliirs canadesi e in particolare su quello di Ottawa ci parla
Lucia Toffolo. con toni affciliiosi e pieni ih speranza. Seguono
sul periodico del sodalizio poesie e
notizie. Il Presidente elei Fogolàr
di Ottawa è stalo eletto nel nuovo esecutivo della Federazione per
i prossimi due anni, mentre netta
stessa Fcdcrazioiic è stalo eletto
come Tesoriere Ivano Caigiielto.
vicepresidente del Fogolàr. Tra
te iniziative del .sodalizio friulano
di Ottawa figura la creazione di
due Comitati: uno per la revisione
e l'aggiornamento dello Statuto,
l'altro per la costituzione di un
gruppo teatrale, presieduti rispeilivamcnte da Ivano Cargiiello e
Adetia Deganulti.
La presidente del gruppo giovanile di Ottawa. Sonia Berudi.ssi.
ha invitalo i giovani a collaborare
al Iwttelliiio per il '93. Il Fogolèir eh Ottawa ha pro.seguito nello
svolgimento di tulle le attività sociali programmale.

Il furlan cun Yamamoto

Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Civldale, Gemona, Buia, Udine, Cervignano, Precenicco e San Vito ai Tagliamenlo, sono 1 centri del Friuli in cui si stanno tenendo in questo periodo dei corsi pratici di lingua friulana.
A San Vito ai Tagliamenlo in particolare, dove sono aperti due corsi condotti dai «mestris di furlan»
Eddy Bortolussi, secondo da destra, e Monica Tallone, al centro dell'immagine, è intervenuto per una
specifica lezione nientemeno che un docente giapponese dell'Università di Tokyo. Si tratta dei prof. Shinji
Yamamoto, terzo da destra, che davanti a una cinquantina di corsisti ha a lungo spiegalo «la formazion dal
pluràl le lenghe iurlane». Il prof. Yamamoto è l'unico giapponese al mondo in grado non solo di leggere
e scrivere in friulano, ma anche di insegnarlo e di spiegarlo scientificamente. Alla sua lezione, peraltro
seguita con estremo interesse e particolare curiosità da tutti i presenti, è intervenuto anche il consigliere
di Friuli nel Mondo Dani Pagnucco, primo a destra nella foto, che si è a lungo complimentato con il docente
nipponico.

.
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE
• • VARMO - La Madonute: un
manufatto ricco di storia e di tradizioni
Nei pressi della piazzetta della pesa
pubblica di Varmo sorge un'iinlica ancona, conosciuta come la Siatiie o più
comunemente come la Madonute. E'
un edificio di modeste dimensioni, con
pareti intonacate, incorporato a una
muraglia rustica. Nella parete nord si
apre una nicchia arcuala, fiancheggiala da davanzale, un tempo iKcupata
da un San Rocco. L'edicola è a pianta quadrangolare e all'interno è affrescata e centinaia, con brani pittorici
giovanili di Renzo Tubaro. eseguiti nel
1946. dove sono già avvertibili il virtuosismo composito e la notificazione
coloristica che diverrà la costante dell'artista codroipese. definito come «il
più veneto dei piitori friulani». Sulla
struttura erano evidenti omiai segnali
di deperimento. Per fortuna è intervenuto il Gruppo alpini di Gradiscutla.
che ha restaurato e recuperato un manufatto ricco di storia e di tradizioni,
tanto caro alla comunità.

San Quirino: Villa Cattaneo.

• • SAN QUIRINO-L'n parco più
verde a Villa Cattaneo
La Provincia di Pordenone ha concesso al Comune di San Quirino un contributo
di 30 milioni per la realizziizione di
un intervento ambientale all'interno
del parco di villa Cattaneo. La cifra
verrà utilizzata per lavori di piantumazione e posa in opera di arredo nel
parco che risale, come l'omonima villa, al Settecento. L'amministrazione
cotnunale ha in progetto la realizzazione, all'interno dello spazio verde,
di una sorta di orto botanico in cui
conservare e ripristinare la vegetazione tipica e originaria della zona. A tal
fine sono già stale iivviiite alcune ricerche, conliilliindo persone anziane
ancora memori delle vecchie piante,
nonché erbe e alberi da frutto piantati
in passato nel parco.

• • MOSSA - La mostra «Merletti
a Mos-sa»
Organizzala dal Comune e curata dalla commissione per la
biblioteca, si é tenuta nelle sale del
ricreatorio la mostra «Merletti a Mossa». La rassegna ha esposto i migliori
pizzi a tombolo realizzati in paese da
25 anni a questa parte, dti quando cioè
sono iniziati i corsi tenuti nella scuola
elemenliire di Mossa dalle insegnanti
della scuola merlelli di Gorizia. Da
allora quasi tutte le bambine hanno
avuto modo di seguire i 5 anni del corso base, ma spesso l'interesse e la passione per questo artigianato artistico
ha spinto molte alunne a proseguire
nel perfezionatnenlo e alcune si sono
diplomate anche maestre merlettaie.
• • CASARSA - «Poesie di Versutta»: versi inediti di Pasolini
Nel ristorante «Al Posta» di Ciisarsa ha avuto luogo una serata pasoliniana. organizzata in collaborazione con l'amministrazione provinciale di Pordenone.
Nel corso della manifestazione è stata
presentata una raccolta di versi inedili di Pasolini, denominala «Poesie di
Versutta». Per la raccoltii hanno collaborato l'assessorato alla cultura, la
biblioteca civica, l'archivio pasoliniano ed il tnaeslro Spagnol che ha messo
a disposizione il materiale di grande
interesse. Si tratta di una iniziativa di
notevole spessore culturale, vislo che in
questi ultimi tempi le opere di Pasolini
godono di una fase di rivalutazione.
• • CORDOVADO - I 25 anni del
«Curtis Vadi» — Il «Curtis Vadi».
trimestrale d'informazione cordovadese. si prepara a festeggiare le nozze
d'argento con il giornalismo. Fondato nel 1968 dal Circolo studentesco
«Bozza», il periodico che oggi entra
in tutte le famiglie di Cordovado si
è sempre caratterizzato per l'opera
di una redazione di giovanissimi. E
proprio questa baby-redazione ha in
cantiere tutta una serie di inziativc
per celebrare i 25 anni di attività. Già
in occasione del 20" aveva organizzalo una mostra e realizzalo un libro
dedicalo ai momenti più importanti
vissuti dal paese negli ultimi 20 anni
«filtrati» dalla cronaca del giornale.

• • MORARO - Cultura friulana
nella scuola elementare — Avvicinare fin da piccoli i giovani all'amore
• • MOGGIO UDINESE - Due per la terra, la lingua e le tradizioni
giorni storici per i 900 anni dell'abbazia friulane, le quali rischiano sempre di
— Per celebrare i novecento anni di più di rimanere solo un ricordo nella
fondazione dell'abbazia di San Gal- mente dei più vecchi, è lo scopo che
lo. Moggio Udinese ha vissuto due ha animato il corpo insegnante della
giorni davvero storici. L'antico cen- scuola elementare di Moraro che, in
tro, infatti, ha visto riuniti ben dodi- collaborazione con l'assessorato all'ici studiosi provenienti dalla Svizzera. struzione, ha organizzato una serie di
dall'Austria, dalla Germania e dalla incontri volti alla conoscenza e all'apnostra regione che. alla presenza di profondimento della cultura friulana.
un pubblico foltissimo, hanno offer- Oltre alla storia e agli usi locali e alla
to in ben IO ore, il frutto di cinque lingua, gli alunni della quarta e quinanni di studio sull'antico complesso ta elementare, hanno appreso i passi
abbaziale e i suoi legami con l'omo- fondamentali di alcune tipiche danze
nima città elvetica. Unico intervallo friulane, sotto la guida di Gianfranco
l'inaugurazione delle due biblioteche: Grion, da moltissimi anni presidente
del Gruppo folcloristico caprivese.
quella abbaziale e quella civica.
Moggio Udinese: l'Abbazia di S. Gallo.

• • PAH LARO - Un ponte ideale
per le piste carinziane
E' stato ultimalo il nuovo tratto di strada che da
Paularo centro, costeggiando il Chiarsò. conduce nella zona «Nisola». Prossimamente sarà possibile il collegamento con la frazione di Coglial e quindi
proseguire per la ptinoramica che conduce a Pontebba. via Zermula e Lanza.
Attualmente, proprio a monte della
bellissima conca di Lanza. si affacciano dal versante opposto della Carinzia.
in Austria, un insieme di impianti di risalita che permettono Tticcesso a oltre
100 km. di piste. Si potrebbe aggiungere Lanza. che offrendo una maggiore
potenzialità turistica, potrebbe contribuire ad un vero lancio economico
della valle d'Incarojo.

Mossa: Villa Codelii.

• • MEDEA - Un libro sulla Cooperazionc agricola nell'Isontino Con
un semplice e significativo incontro.
l'Unione provinciale cooperative di
Gorizia, ha voluto esprimere la propria gratitudine al maestro Aldo Gallas. che ha curato la stesura del libro
«Nascita e sviluppo della Cooperazione agricola nell'Isontino». pubblicato in occasione dell'inaugurazione del
nuovo essiccatoio della Cooperativa
isontina maiscoltori. Oltre alla presenza degli amministratori della Cooperativa agricola che opera a Medea,
e della Cassa rurale ed artigiana di
Lucinico. Farra e Capriva. sponsor
dell'iniziativa, era presente anche lo
scittore e poeta friulano Celso Macor,
che, con una intelligente e toccante
presentazione del libro ha tratteggiato
l'ambiente in cui le attività agricole si
svolgevano nel passato.
• • PINZANO - Incontri culturali
per il 500" della Pieve di Valeriane - 11
presidente del consiglio regionale Nemo Gonano è intervenuto a Pinzano
alla conclusione degli incontri culturali per il cinquecenlcnario della Pieve
di Valeriano che. tra l'altro, conserva
l'opera prima del Pordenone. Storia,
territorio e beni culturali di Pinzano,
sono stati al centro delle relazioni di
Tito Maniacco. Caterina Furlan. Emilio Mattioni, Paolo Della Bona, Fran-

Pinzano al Tagliamenlo: Valeriane, Chiesa dei Battuti, G.A. Pordenone, Natività.

co Shenkel e Vittorio Basaglia, che
hanno prospettato al folto pubblico,
intervenuto nella rinnovata sala della

si possono cogliere nel toccante film
realizzato dal grande poeta e religioso,
«Gli ultimi». Alcune riprese di quell'opera, tra l'altro, furono realizzate
proprio nel cortile di padre David. Per
l'acquisizione e laristrutturazionedelhi casa, la giunta regionale ha stanziato
un fondo di 350 milioni (in due anni)
ili Comune di Sedegliano. La Fondtizione padre David Maria Turoldo,
istituita alla sua morte e presieduta da
don Nicolino Borgo, si pone l'obiettivo di trasformare il vecchio edificio
di Coderno in una casa della civiltà
conladina che raccolga scritti e reperti
del più illustre figlio di questo paese.

• • MOIMACCO - Gli affreschi
devozionali di Jacun Pitór — Moimacco nella sua storia è sempre stato
strettamente legato a Cividale, soprattutto nei settori dell'Amministrazione
e della giustuzia. In passato godette
di un certo benessere nel XVIII secolo per l'interessamento dei proprietari
veneti nei confronti dei loro possedisocietà operaia, suggestive angolazioni menti in loco. Sono questi infatti a far
da un punto di osservazione storico, costruire delle sontuose residenze di
artistico, archeologico o di sistemazio- campagna. Nascono due grandi vilne ambientale. 11 presidente Gonano si le, la De Puppi a Moimacco e la De
è pure incontrato con la giunta muni- Claricini nella frazione di Bottenicco.
cipale e col sindaco Gianfranco Cozzi. Quest'ultima ha anche ospitato alcune
manifestazioni culturali del Mittelfe• • SEDEGLIANO - Sarà ristrut- st. Sia a Moimacco che a Bottenicco,
turata a Coderno la casa natale di padre ci sono molte vecchie case che porTuroldo - Riprende forza la volontà tano sulle facciate degli affreschi dedel Comune di Sedegliano di ristrut- vozioniili, molti dei quali sono frutto
turare la casa natale di padre David della genuina mano di Giacomo MeMaria Turoldo, a Coderno. che an- neghini, conosciuto più familiarmente
cora conserva la modestiii e il respiro con il nome di Jacun Pitòr, con cui
di tempi passati e difficili: quelli che solitamente firmava i suoi affreschi.

Moimacco: Villa de Ciaricini-Dornpacher.
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Molte persone che frequentano le collezioni museali ancora ricordano le antiche sale
della Pinacoteca del Castello
nel loro allestimento anteriore
al terremoto. Lungo il percorso espositivo accanto ai quadri
figuravano mobili e preziose
suppellettili delle varie epoche,
che contribuivano a delineare
nell'armoniosa fusione d'insieme il respiro e le caratteristiche di ogni periodo storico.
Ora, accanto alla radicale ricostruzione dello stabile, moderni concetti museologici hanno comportato anche nuove
metodologie museografiche e
scelte espositive diverse che
hanno cambiato radicalmente
il volto del Castello.
Iv/lolti oggetti delle collezioni, pur pregevoli e di rilevante
significato storico artistico nonché della storia del collezionismo museale, attendono un'auspicabile collocazione.
Sono soprattutto i beni che
fanno parte di quella disciplina
artistica un tempo classificata
come arte minore, applicata e
decorativa, ed oggi in crescente valorizzazione e riscoperta
per le molteplici metodologie
di lettura e conoscenza che offre.
In passato molti elementi di
mobilio della collezione del
Museo oltre che lungo il percorso espositivo figuravano anche
nelle sale del Castello, della
Casa della Contadinanza e della Confraternita, costituendone
l'arredo.
Nucleo di eccezionale valore
è il gruppo di stipi del XVI-XVII
secolo acquisiti grazie all'importante e ricca donazione che
Giuliano Mauroner (Tissano.
1846 - Firenze, 1919), medico.

uomo di cultura e raffinato conoscitore d'arte nonché musicista, elargì alla città di Udine,
per incrementarne il Museo Civico, nel 1919, anche a testimonianza di quel legame d'affetti
e di memoria sempre mantenuto con il Friuli, terra d'origine
da cui si era dovuto allontanare ancor giovane per compiere
e perfezionare gli studi.
I manufatti un tempo erano
esposti come tutta la collezione e ora, dopo anni di forzato
deposito, attendono un urgente
restauro.
L'Associazione Amici dei
Musei è intervenuta patrocinando grazie anche al contributo della Cassa di Risparmio
di Udine, l'intervento di restauro di due pezzi: uno stipo da
viaggio e uno studiolo probabilmente di scuola genovese.
II lavoro di consolidamento,
recupero conservativo e reintegrazione di alcune parti mancanti è stato effettuato presso il
laboratorio udinese di Roberto
Milan e ha permesso di restituire al Castello due preziosi
pezzi che sono stati presentati
al pubblico in museo con una
mostra didattica.
Gli stipi e studioli. conosciuti
anche nell'antichità, furono ampiamente apprezzati in periodo
rinascimentale nel Granducato di Toscana dove venivano
commissionati per raccogliere
le piccole collezioni, preziosi e
documenti. Con l'evolversi di
un collezionismo erudito si diffuse anche il gusto per questi
mobili unici e raffinati talvolta
disegnati anche da valenti artisti e che raggiunsero massima
fortuna nel corso del Seicento
quando si affermarono in tutto
il continente europeo.
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Scuola ligure, stipo o studiolo, sec. XVI (Udine, Civici Musei, Castello).
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stipo, sec. XVII (Udine, Civici Musei, Castello).
Avevano struttura simile a
una piccola cassa, munita di
manìglie, facilmente collocabi-

Interno dello stipo da viaggio, sec. XVII, con elegantt intarsi e placca eburnea.

le e trasportabile consentendo
così al proprietario dì portare al seguito, custoditi, carte e

preziosi: oppure lo stipo era un
vero mobile, che posto lungo le
pareti dì fastosi interni costituiva valido ornamento di ambienti. Quest'ultimo, poggiante su
un piedistallo o su una consolle era caratterizzato da un'elegante impostazione architettonica, spesso monumentale, con
colonne, frontoni, cornici e corpo suddiviso in numerosi cassetti, nicchie e scomparti collocati intorno a un vano centrale
munito di segreti. Comune la
ricercatezza e raffinatezza della decorazione realizzata con
materiali pregiati e rari (quali
essenze esotiche, bronzi dorati
e argenti, madreperla e avorio), pietre dure nonché pannelli dipinti e miniature: sempre
impeccabile la cura dei particolari e la perfezione costruttiva opera di stipettai ed ebanisti
di raffinata abilità in grado di
realizzare pezzi ineguagliabili,
caratterizzati anche da motivi
di particolare estrosità creativa
ove l'artisticità talvolta prescindeva dagli aspetti funzionali.
Il primo stipo (sec. XVII), del
tipo da viaggio, ha la forma di
una cassetta con piano calatolo
anteriore che cela l'elegante
ripartizione interna e si avvicina nella particolare lavorazione eburnea ed alcuni esemplari di manifattura partenopea e
lombarda. La lucentezza scura
dell'ebano e del palissandro è
avvalorata dagli intarsi, soprattutto all'interno e dalle placche
d'avorio incise a temi di carattere allegorico.
Il secondo stipo «a bambocci» (fine sec. XVI). é ascrivibile
a botteghe genovesi che prediligevano questo tipo di decorazione. La provenienza ligure
può essere provata anche dal-

la strettissima affinità con alcuni esemplari conservati presso
raccolte milanesi e a Firenze.
Lo studiolo — come è denominata la presente tipologia —
doveva costituire la parte superiore di un mobile a due corpi
e usualmente era provvisto di
antina a ribalta che fungeva da
scrittoio.
E' interamente in noce intagliato e scolpito con parti (le
figure femminili, i giovinetti e
i putti, disposti sull'architrave
modanata e lungo le parti portanti del mobile) a forte rilievo,
secondo un ornato d'ispirazione manierista offrendo un particolare senso plastico ed effetto chiaroscurale all'insieme.
Entrambi i pezzi, che fanno
parte di un nucleo di otto elementi, tutti originali e di eccezionale interesse, provengono
dalla residenza fiorentina «piena di belle cose» ove il Mauroner si era stabilito e, — dice Battistella in alcune pagine
commemorative (A. Battistella, «Giuliano Mauroner», Udine 1921) — amava raccogliere,
conservare e disporre «in un
ordinamento da vero museo gli
oggetti frutto di ripetute e diligenti ricerche presso i più reputati antiquari fiorentini». Sarà possibile procedere al restauro dei pezzi rimanenti se
vi saranno ulteriori sovvenzioni da parte di Enti, Associazioni
e Istituti sensibili al recupero
del nostro patrimonio artistico.
Un invito, quindi, anche per
una collaborazione, cui l'Associazione Amici dei Musei ha
dato l'avvio, affinché una collezione di ragguardevole livello
possa essere adeguatamente
valorizzata e nuovamente proposta al pubblico.

Sttpo d'area toscana, sec. XVII, con miniature dipinte sul vetro. Deve essere restauralo.
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Bevilacqua Luigi. Flaibiino:
Biiincariii Valerio. Mil;iiu>; Bianche! Fidc>. .Ariixiii (RMl- sino a
uaii) 199.Ì: Biiinchi Rcgmii. Miliino; Biiiiico .Alcssiindro. FÌIIIIKI;
Biiiiicoliiio Lina. Vcroiiii: Biancolti Miicllii. Colombaie del (iiirda
(BSl; Biblioteca Civica di Camino
ili lagliiiiiicnto; Biblioteca Civica
ili C'odroipo: Biblioteca dei Musei
Pnninciiili di Gorizia: Bidin Loris.
Novenltuli Piave (VE); Bidoli Bruno. .Maniiigo: Billi Wyarda, Forli;
Bini Miirio. Saniti Miiria La Lonuii: Biscontin Bruno. Goricizza di
Coilroipo, BliUiisin padre Sergio.
Modcriii: Blasoni Ottiiviano. Siin
Daniele del Friuli: Blasoni Pietro.
(iemon.i del Friuli: Boiiro Rinoldi
Piilniii'a. Siili Fermo dellii Biittiigliu
(COI: Bobbera Triestino. Pagnaeco: Bolzicco Aurelio. Ostia Lido
( RMI: Boni ben Petris h onne. Zoppola: Boiiiben liiicisio. Pordenone, sino il Uilto l'jy.'': Bombig Anna. Farra d'Isonzo; Bontizza Gino.
Cologno Monzese ( M11; Bont'iidini
Luisa. L;i Portii. Imperia; Bonino
Sihana. Verona; Bordon Antonio.
Elmas(CA); Bordon Giustina. Milano, sostenitrice; Borgiilo llciiiia.
Miliino; Bonancin Maria Griizia.
Rivigniino; Borlolin Friiiiccscliina
Adriana. Cavasso Nuo\o; Borlolin Mario. Borgo Bainsizza (LI):
Bortolassi (iiuseppe. Bulliio: Bortolussi Lauro. Meduno: Boi liimbè I.illy. Novara: Bozzer (iioviiiuii.
Vino\o (l'O); Brandolisio Duffolo
Diiiuii. Verona; Bratti Luigi. Desio (MI), per 1991: Bressa Giuseppe. Cimoliiis; Brollo .Anna Miiriii.
Osoppo: Brun Angelini!. Caniviiggio (BG): Brun .Antonio. Fiiiina.
sino il lutto 199.^: Bruii Kino e Cjina. Maniiigo: Briiiiasso Raffaello.
.'M/ano Lombardo BCJ: Bruniisso
Tiziiino. Al/iino Lonibiiido (BCj).
sino a tutto 199.'^; Brunetti Leonello. Torino; Bruni Francesco Milano; Bucco Virginio. Aiidreis. Barelli .Albino. Rivoli (TO). sino ii
tutto 199.'<; Burclli Matilde Moroso, (ienionii; Biiielli Pietro e Anna. Villarbiisse (IO): Buiello Luigi.
Buiii: Buselti 'Viisco. Roveredo in
Piiino, sostenitore; Busiiielli Cesare. Varedo (,MIl: Biittii/zoni Regina. Genova; Bullazzoni Sergio
Maiano: Cadel I.orediiiia. Venezia: Cado Lombardo Idisabelta.
Pordenone; Caforio Emilio. I.iiives
Boi/ano; Cal'orio Pietro e Lilianii.
Casarsii della Deliziti: Ciilligiiris Irma. Mon/ii: Calligaro Anzil 1 ercsa. L!dine; Campagnolo Giacomo.
Limbiate: Caniili Wally. Miliino;
Canccllier Emiliii. Modena; Ciindeian Cjiiicomo. Cavasso Nuovo;
Ciindio (ìioia. Modena; Candolli
Lrmando. Venaria (l'O); Candolli (iiorgio. Milano; Canlarulti Veliii. Morlegliano. sinoa tutto 199.^;
Ciinlarulti Guido. Torliino; Ciipoliile Totis Bianca. Arona (NO),
sino a tutto 199.^; Cappellani 1:1tore. Bolziino; Cappelliiri Minia.
Pontevigodiirzere (PD): Cappello
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«'l è ben vèr che mi slontani
dalpaìs ma no dal cùr...»

FRIUU NEL MONDO
Per non restare mai soli
Aldo. Cavasso Carnieo. anche per
199]; Cardini Luciano, Spoleto;
Cargnelli Attilio, Verona; Cargnello Mario. Castclbclforte Manlovii;
CargiieluttiCiiiia. Spoleto: Cargnelutli Leonardo. (ìcmona del Friuli,
sino il tutto 199.^; Ciirlig Fnineo.
Milano; Carlon Ferdiiiiiiido. Budoia; Carnelutti Tullio. Phiino di
Pagnaeco; Camera Luigi. Sequals:
Carnir Davide. Rivo di Paluz/ii;
Casarsa Zanolli Biiinca. Bresciii;
Cassini Eni. Zoppola; CiistcUaiiii

Primo. Stagno Lombardo; Castellani Pietro, Milano; Cattarinussi
Delia. San Vito al ragliamento;
Ciittaru//ii Giuseppe. Mestre; Caltaruzza l.iiciiino, Ccsiino Boseonc;
Ciiutìn Maria, /iano di Fiemnie;
Ciiuscro Danilo, Mihino, sostenitore: Cecchclin (iiuseppe. Venezia:
Cecconi Amalfi. Seqiiiils; Cecconi
Rina. Magnano in Riviera; Cecconi Quinti. Cordenons; Cella Della
Schiava Iride. Piidova; Cclotli .Iolanda. Rivoli (l'O); Cemulini Ma-

Fogolàr dì Ginevra:
giovani e anziani assieme

I

l gruppo giovani del Fogolàr furlan di Ginevra ha organizzato, come ogni aimo. una gita assicinc atte per.sone
anziane del sodalizio. Il viaggio lui portato il gruppo
al traverso te Alpi francesi ( Chanumix ) fino a Marligny. in Svizzera. Diverse soste cult medi ( Museo Giunadda di
Martigny), turistiche (Gorges ehi Trieiii ) e gasiroiiomichc
I Finhaut, VSj hanno permesso alla gioiosa comitiva di ritrovare relazioni tra generazioni mollo diverse che. purtroppo,
si fanno assai poco nella vita di tutti i giorni. Bisogna rilevare
l'interesse comune dei giovani e degli anziani iielfincontrarsi ogni anno per una giornata, ciò tciide a dimostrare clic
te radici culturali e umane sanno trasnietterc la toro forza
atte generazioni future, clic ctiicihmo, anche se non .sempre
consapevolmente, di sentire al toro fianco l'esempio elei loro
nonni per affrontare con più serenità d futuro che viene loro
inconiro.
Onesta betta iniziativa dei nostri giovani va proposta come
esempio per lutti noi.

Un dialogo interrotto da 45 anni

Questa è l'ultima foto della famiglia di Antonio De Luisa scattata il 26 d i c e m b r e 1948 a Bahia
Bianca (Sarrimento 573). Ulteriori notizie non sono piij pervenute alla famiglia De Luisa di
Udine e il pronipote Italo Nicoletti, abitante a Udine in via Petrarca 6, ci prega di pubblicarla per
poter riprendere i contatti con i parenti. Pertanto i nostri lettori di Bahia Bianca sono pregati di
dare notizie utili all'indirizzo del Nicoletti.

ria Pia. Laverna Ponte Ticsa (VA):
Cenedese Stinta. Szquals; Cesaratto Ettore. Arcola La Spezia, sino
a tutto 1993; Cesaratto (ììseppe,
Vi\aro; Cesca Pietro. Cdinc Ceseulti Aldo. CaslcIlVanco Venezo,
per 1991; Cesculli Gioviinni, Piano d'Artii; Ceschiii Walter. Felelto
Umberlo; Ccltolo Marino, Cesano Miiderno (MI): Cevoliitti Aldo,
Pradipozzo (VE); Chiappini Rosanna, Loreto Aprutino. Pescara;
Chiarparin Pietro. Sabaudia (LT);
Chiiivon Otello, Pasian di Prato;
Chiolini Norma. Riigogna; Chillaro Ottorino e Lea. Bologna, sino
a tutto 199.^: Ciani Edi. Sesto San
Ciio\iinni (MI), per 1991; Ciceri Luigi. Mihino: Cicutto Cornelia. Toppo di Triivesio; Cimaiosti
Ariella. Alassio (SV); Cimarosti
Rina. Alassio (SV); Ciriani Sergio.
Abano Terme: Cirio Spiridione.
Varmo; Cirio Ugo. Toma, sostenitore; Ciulla Giuseppe. Mantova,
per 1991; Clara Aldo. San Daniele;
Clemente Edoardo. Butlrio; Clcva
Reuiito. Ro\elhisea (CO); Cogliiiti Visentini Ciemniii; Cohiutti Elio.
Maniiigo; Colaulli Tullio. Cormano (MI): Coletti Albina Menzio.
GrugliascoCrO); Colle Rienzo. Padovii: Collavizza Ugo. Appiano
Genlile(CO).soslenilore;Colle Ermes. Pagnaeco; Collino Ezio. Torino; Collino Valentino. Torino;
Colmar Ettore, Chuit; Colonnello
Giovanni. Caldaro (BZ): Colassi
Luisii. Maniiigo; Colussi Miiurizio,
Casarsa. sostenitore sino a tutto
I99.Ì; Comelli Giovanni Biillista.
Nimis: Comelli Pierino. Brescia;
Cornili Mariiino. Chia\iiri (GÈ),
sino il tutto 199.3: Comin Musante
Teresa. Genova, anche per 1991;
Comisso Igino. Cesano Boscone
(MI): Compagnia Filodriimmatica Roveredo di Viirmo: Comune
di Medea; Comune di Spilimbergo. Biblioteca «B. Partenio»; Comu//i Angelo. Leslizza; Conchin
Ofeliii. Lainiite (MI), sino a tutto
1993; Coni Rina ved. Sullo. Cesano Boscone (MI); Contardo Silviino. riiuriiiiio: Cordeiios Palmira.
Siin Vito al fagliiimento: Coretto
«Miindi» di Bagnarola: Coro «Voci del Friuli» di Po/zuolo del Friuli;
Corriido Emilio. Imperia: Corrado
Ines D'Agnolo. Fanna; Cortele/zis Beput. Lido di Venezia; Corlole/zis Romano. Roma; Cosatti
Cìino. Amalrice. Rieti: Cosaltini
Loris. Saniiimrdenchia di Pozzuolo; Cosolo Alcido. Rodeano Basso;
Cosolo Be\iliicqua Ester. Magentii; Cossa Carmehi. Conio; Cossio Virginio. Porlo San Cìiorgio
(AP): Costantini Antonio. Berliolo; Cola Luigi. Torino; Cozzi Appio Luisa. Busto Arsizio. sino ii
tutto 1993; Cozzi Giovanni. Tramonti di Sotto; Cossi Miiurizio.
Tra\esio: Crema Nando. Ciisarsii,
sino il tutto 1993; Crislofoli Ermilda. Sequals; Croaito Achille. Remanzaceo; Croaito Fausto. Padova; Crosilla Ciiuliano. Massa; Crosilla Luigi. Roma: Cioxiito Alessiindro. Oreiio (MI); Croviito Angelo. Milano: Crovato Ferruccio,
Milano; Crovato Vincenzo. Soliiiibcrgo; Crovatlo Adua. Sequals;
Crovatlo Mario. Meduno. per
1991; Criselig Teresa. Forgaria nel
Friuli, per 1991; Cracina mons.
Angelo. Ci\idalc del Friuli: Cragno Angelo. Bianco di Tiivagnaceo; Crozzoli Sante. Arese (MI),
sostenitore: Cudicio Ado. Privcrno (L'I): Cudicio Fiorila. Siibaudia (ET); Cudizìo (iaeUino. Cocquio (VA); Cumaldi Paolo. Artegna; Cumin Remigio. Siinremo:
Cumini Mario. Brescia; Cuzzolin
Bruno. Verona; Felice Carlo. Verona; Mazzarolli Angela. l'oppo;
Mazzarolli Lorenzo. Toppo; Povoledo Miirio. Budoia; Suor Sabinti.
Istituto Sacro Cuore. Boiiiiignano
Sesia (NO); Viola Fiibio. Siviglianodi Rivignano. sino a lutto 1993;
Zuccolin Aiilonio Cicol. Vivaro.
Elenco .Ajjosti Travcsio - Baleno
Aristide. London (Canada); Biosolo Bruno. Paray Vieille Poste
(Franciii). anche per 1991; Cedolin Itiilo. Santiago del Cile (Cile);
Cescii Anna Maria. Travcsio: Del
Menico Olimpia. Caslano (Svizzera); Fratta Bruno. Iliirvvinton (Slati Uniti); Ziincon Piero. Paray
Vieille Poste (Francia), anche per
1991.

Ci hanno lasciato
GIACOMO SIMONI
Originario di Castelnovo del Friuli, dov'era nato nel 1913, è
deceduto il IO agosto scorso a Tucuman, in
Argenlinii, nel cui territorio era emignito
nel 1947. Dedicò luttii la siui vita til lavoro
e alla famiglia, ma fu anche un fervente
sostenitore del locale Cjruppo Alpini e del
Fogoliìr furlan di Tucumtin, dov'era sempre pronto ad offrire il proprio contributo
di liivoro e di esperienza. Queste due organizzazioni, assieme a lutti i familiiiri, ai nipoti e alla sorella
residente in Friuli, lo ricordano cariimente e con particolare
affetto.
PIO CEDOI.INI
Ci ha lascialo il 23
dicembre scorso a Toronto. Canada, dov'era emigrato da moltissimi anni e dove
ha a lungo operato nel settore edile, quale
provetto falcgnatne e capace ctirpenliere.
Era nato a Chialina di Ovato l'il luglio
1930. A Toronto era molto legalo all'iiltività della Famée Furlane, il cui Direttivo,
unitamente ai soci tutti, rinnova a moglie e
figli le più sentite condoglianze e lo ricorda
con viva cordialiti'i per la disponibilitt'i ed il suo grande senso di
amicizia.
FRANCO GIACOMELLI PF.NON —
Nato il Frisanco il ? iigosto 1930 era emigrato giovanissimo in Olanda, dove aveva
continuato protìeuamente l'attivitt'i di terrazziere intrapresa dal padre. Era benvoluto e rispeltiilo dii tutta hi comuniui friulana
di Den Hatig, per hi quale iivevii tra Ttiltro rimodernato un locale di sua proprietà,
dando al locale Fogoliìr unti sede decorosa.
Del sodiilizio eiii anche socio fondtitore. E'
deceduto improvvisiimenle a Cordenons. il 10 ottobre scorso.
mentre si trovava in vacanza in Friuli. Lo ricordano con tanto
affetto i friulani di Den Haag ed in particolare Pieri Rigutto Von
che ci hii cortesemente segnalata la notizia.
VALERIO DANTE DE BELLIS
E
niiincato inaspettatamente all'affelto dei
suoi cari il 23 ottobre scorso, nellii sua Faedis. dov'era rientrato nel 1989. dopo una
intensa vita di lavoro all'estero. Aveva solo
."^9 anni. Nel 1957 iiveva lasciato Faedis
ed avevi! Iroviito occupazione in Svizzera.
Successiviimente si erti tritsferito in Cjermania. a Iriedriehshafen. dove avevii vissuto
sino al momento del pensionamento. In
Germania era stato tra l'altro socio fondatore del Fogolàr furlan
della Bavierii. il cui Direttivo ed i soci tulli rinnovano ai fiimiliari
le più sentile condoglianze.
TERESA PELLEGRINA
Madre di Rino. Premio Epifania
1993. è deceduta novantenne in Caiiiidii il 14 gennaio scorso.
Era nata a Rigolalo il 26 agosto 1903. E" stata riportala dai
figli a riposare nella sua amata Rigohito. A tutti i familiari ed
in particolare al carissimo Rino. Friuli nel Mondo rinnova, con
intensa partecipazione, le più sentite condogliiinze.

«Fuarce Udìnés!»
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C J < J ì n < 2 s « z CZIcifc»
Attraverso la rubrica «Fuarce Udlnès» portiamo questo mese
a conoscenza dei nostri affezionati lettori che a Torino, presso
ia sede del Fogolàr furlan, è stato recentemente costituito un
nuovo Udinese Club, ctie ha anctie ottenuto di far parte del
Centro di Coordinamento di Udine. Il consiglio direttivo del
nuovo Club risulta cosi formato: Annibale Crosariol. presidente;
Feliciano Della Mora, vicepresidente; Andrea Aloisio, segretario; Paolo Braida, cassiere; Sante Romanin, consigliere. In
data 17 dicembre 1992, si è tenuta presso la sede del Fogolàr
la prima riunione degli iscritti. A tutti vada il nostro cordiale e
beneaugurante: «Ale Udini».
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DAL

Dal '48 al '66
di JOSEF MARCHET

"Palme 'e tigni dijr doi mès...». (Palmanova: Porta Marittima).

D

es tre «epopeis» talianis dal
secul passai il Friùl al cjapà
pari ative nome "e prime: a
che dal '48. In chés altris
dòs noi podè fa altri che sta a cjalà
filis di soldàz ch'a passavin ca e là.
Qualchi furlan scjampàt di chenti al
fo a batisi a S. Martin o in Sicilie cun
Garibaldi (19 di numar) o in qualchi
altri sii: e di chesc", se si va a scrusignà tes cjartis des autoritàz de glesie,
si cjate ch'a jerin robate, cence religjon. scustumàz. fanatics; se si cròt 'e
letcradure patriotiche a' jerin «purissimi martiri». Ognidun ch'ai vebi un
freghcnin di zucje al capis subit cemùt
ch'a vadin cjapadis chestis difinizions
e al si fàs dibessól une idèe di ce int
ch'e jere.
Sui faz dal Friùl in chesc' discvot
agn 'o vin un sòl libri che al merli lei e
pensai: i «Ricordi militari del Friuli»
di E. D'Agostini, che
lassant de
bande i siei judizis e lis sòs impinions
— al rifcris un gruin di particulàrs e
al mei ad un une biele vore di documenz, di caratar militar e pulitic, ch'a
permètin di formasi un conccl, ancje
diferent di chel dal autor. Parcèche
al va dit che il D'Agostini, talianon
e militarist. se noi sparagne lis solitis tamburadis nazionalistichis. s'al va
a ciri ancje lui cui feralut, chei bruz
incidenz che in nissune uere e in nissune sdrume di soldàz non son mai
mancjàz, te sostanzia al reste ancjemò
oncst; e tantis e tantis voltis al ricognos la sapienze, la pratiche militar,
il valor e la coretezze dai comandanz
da l'Austrie, hi dissipline, la fedeltàt e
il spiri militar dai soldàz; e di chealtre
bande l'insipienze, l'imprevidenze, la
retoriche, la cunfusion, i sbalgjos e lis
carognadis che si fasevin.
Par capì un póc la storie dal '48.

si à di tigni a tnenz almancul chestis
tre robis: la puliliche sdrindulade dai
prins timps di puar Pio IX. ch'e veve
disconziartadis lis ideis dai predis e
de plui part dai catolics ancje des nestris bandis; la rivuluzion di Viene
ch'e lassave cence diretivis lis autoritàz militàrs e zivìls di chesc' paìs; e il
fat che in dut il Friùl, sol dal gjen.
Auer, si cjatavin a jéssi quatri batalions di fantarie formàz. in part. di
Furlans. di Lombarz e di Veniz e une
sezion di arliliarie cun sis canons: chestis fuarzis a'jerin dividudis tra Udin.
Osòf e Palme. E nissune speranze o
pussibilitàt di ve rinfuarz di nissune
bande.
Cussi, co lis solevazions a' scomcnzàrin, prin te basse Italie e po' a Vignesie e in Lombardie, il gjen. Radetzky al spesseà a concentra lis sòs fuarzis, tes quatri fuartczzzis dal «Quadrilatero» e, a Udin. il gjen. Auer,
al consegna, cence nissune resistenze,
la zitàt e lis dòs fuartezzis furlanis al
Comitàt provisori; al lassa in libertàl
chei soldàz che no olevin resta sol
l'Austrie e al si tira cun chei altris
a Gurizze. Chest risultai cussi fazil e
slis al incjocà i patrioz e, par un mcs,
invezzi di pensa che no podcve jcssi
finide e che il bici al veve di vigni,
si bandonàrin a une mate baldorie,
cence armis. cence miez. cence ordin,
cence ombre di preparazion militar:
soldàz de uardie civiche, volontaris,
carognis vignudis di Vignesie. predis
e feminis si scolàrin di llàt a cjantà
e cjacaronà. Ma un mès al basta al
Nugent, gnùf comandanl de Armade
di Risiarve, par meli adun sul Lusinz
un 12 mil soldàz in gjambe; e dopo,
in quindis dis (dal 16 di avril al I di
maj) al jere bielz.à di là dal Tiliment:
culi a" restavin di cjapà nome lis dòs
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fuartezzis di Osòf e di Palme. Udin,
dopo zercjàt un fregul di bombardament, al veve capii che la uere no je
un zughet e al veve molàt. Ira lis plui
furiosis e stupidis maludizions di dule
rilalie. Palme "e tigni dùr doi mès,
Osòf fin al mès di utubar (dibot cine
mès). Tant il Nugent a Udin, che il
van der Nuli a Osòf si compuartàrin
cun inoderazion, a' faserin cundizions
onoradis e a' lassàrin che i soldàz rindùz a' làssin pai lòr faz: robis che in
di di uè a" fasaressin ridi, nome a pensàlis. Vignesie, in che ocasion "e pensa
ai siei faz, cence manda nissun jutori
ai Furlans, e dopo ur strucjà daprùf
un grum di insolenzis.
Ad implen la balfuerie 'e passa cence grandis conseguenzis pai Friùl. de
bande dal guviàr da l'Austrie: nome
i Furlans, scotàz, a" tignirin a menz
la lezion. E cussi, dìs agn dopo, in
che volte de seconde uere. 'a stèrin a
cjalà sul puarton di cjase i Todescs
ch'a làvin viars Solferin. e dal "66 a'
spietàrin cun pazienze e cun rassegnazion che Todescs e Talians ii' finissin
di là indaùr e indenant. Une prove di
organizà piirtesans su lis monz, fate
dal •64-'65 par òrdin di Mazzini, 'e
fini in nuje pai scjars numar di chei
che a' rispuinderin e per mancjanze di
coordinazion. Tirant lis sumis, la int
ch'e lassa in Friùl la plui brute memorie a' forin i «crociati» di Vignesie
rivàz a Pilline ai IO di iivril diti '48. cui
Grondoni (e cun dulis lis benedizions
dal patriarcje: «la feccia della società
in fatto di scostumatezza e di prepotenza» al scriveve il president dal Comitàt di Udin al comandanl Zucchi
di Pilline); il major Josef Tommaselli
ch'ai comandave il bloc cuintri Osòf.
cussi trist che nancje i soldàz todescs
no olevin plui ubidì ai siei ordins; e i
Triestins e Istrians vignùz a presidia
Udin il 22 di jugn dal '66, al puest
dal reziment dal granduche di Baden
ch'ai lave in linie.
Il mès di utubar dal '66. l'Austrie,
ch'e veve piardude la uere cu la Prussie a Kònigsgratz (Siidowa) 'e scugni
zedi il Friùl a l'Italie, ch'e jere stade
in leghe cu la Prussie. E il 14 di novembar al riva a Udin il re Vitorio
Emanuel II.
Il gnùf guviàr al lassa cjarle blancje a due" i elemenz de inassonarie
nazionaliste ch'e trionfave a Florenze
e, dopo, a Rome; al spesseà a meli
in vigor dutis lis Icz, massime chès
cuintri predis e glcsiis, e dutis lis tassis ch'a pe.savin su chès altris regjons;
al impianta l'ordenament burocralic
acentràt e cunfusionari ch'ai veve reditàt di Napoleon; iti manda dentri
par amalgama i Furlans, une sdrume
di funzionaris, impiegàz, questurins e
carabinìrs de Bas.se Italie; al scjadenà
tes scuelis e tes plazzis la plui disperade propagande cuintri da l'Austrie,
ch'e comandave ancjemò di là dal Judri. E i Furhms. scjafojàz di reloriche
e di miserie, a' scomenzàrin. a miàrs e
miàrs. a fa il baùl e là pai mont.
Il resi al partcn 'e memorie dai vici
ch'a son ancjemò in chest mont e ch'a
puedin conlàlu di bessòi. (FIN).

Revòc
di dante viere
^

^

Une dì lis nìulis blancjs
vie pai cìl a' coraràn
e i pinsìrs che tu tu às dentri
tal zelest si fermaran.
Lelo Cjanton

Massimin in Siberie
di DELCHI TIREL

S

torie di uere sintuele a conta une
sere, eh fruì, a «slà-.sù» te stale.
La buere ch'e sbu.sine elifùr e
il eliscors dcd vecjos eh 'al sliche
plein plein sul frèi eted '17... Mi cl(>pin i
voi eh slum, .semài sul .scagli di motzi tra
il mar e la Side eh 'e riimie pacifiche pe>
jeiete parliare. Il zito di elite' ch'a scidtin
Severino mi fàs capi ch'e je une robe ih
no piareh.
«Ahre — ed .scoinenze
tal unvieìr
elal '17 in Siberie. Un frèl. ma un frét
che noallris no vin namje ielèe. Ce olèso
eh al sèi difar che no fere nancje inglazzade la tiare vite, eh 'a Jerin a sapà
dibòl! Dunije, a' son i presonirs ch'a
.sèin leiis par une ecntràt detrielie; ta.ssis
eh letis, monletgnis eh tens, e il capo eh 'al
.sberle 'Davàj, davàj", lavora, lavora.
E doi disgraziàz, imbacuceìz in les cuvieirtis che no si vi'òt nancje i vin, cui
.seon. zum-zum. zum-zum. et scà un tronc
cussi! Si fèrniin a tira Jtàl e un di .sol
dal collnic e de barbe liingie ed elis petr
riis: "Kampa griès. gospòd?». cemùt
vàe. compagn.' E chel edlri briintideint
par sin: "Ich bin osterreichisch. ich fcrstehe nicht russisch ",/« .vo/^/(/.v/Wi/i. no
capis il riis. 'Zum-zum. zum-zum. a' van

PAIS
Lctiais e conipb'tttenz
Une di un siòr a un Congrès de Filologiche.
sa\ùl che jo 'o sci il poetc cussi e cussi, mi
ven dongje e mi dis: <do 'o ài lis so poesiis
sul sgabél e no passe 'zomadc che no lis lèi.
Di gnot. letis un pt'ir. m'indurmidis a sec». Un
altri inve/zil al à ulùl eognossimi panie des
contis e dai romanz. Al à comenzàl a dimi eh"o
sci un grani scrilòr. il plui grani dal Friùl, chei
altris, nancje di meli. «Viódial», mi à dite, «jo
di gnot "o stenti a durmi e alorc "o lèi saldo fin
sul tari; 'o lèi, ch'ai viodi, qualsiasi macacade».

indenant. parcèche al passe par dongje
il capo, e .se no rivin a fa la "norme ".
ventastàj tane ' metros in eli, no si matigfe' Zum-zum. zum-zum, ehpo un póc
a' tòrnin a fermasi un moment. E Uprin.
fevetant cumò par toelcsc. al dis: "Auch
ich bin osterreichisch. wohin bisl dii? ",
ancje Jo 'o .sol todesc. d'indulà .sesta tu'.'
"Ich bin italienisch ". /() 'o sol taliiin".
Ah, sono anche io italiano, dell'esercito imperiale austriaco, ma da dove
vieni tu? ". "Vicino Vncste". J rispuint.
Chel .si ferme, che il capo al è loniiin.
"Son anche mi de quele parti, mi son
de Gorizia". ' D e Gorizia'?
al fàs il
secont — Mi son de Capriva!". ""Ce
astu dit?
al .sberte il prin
Di Capriva?". Al gjave-Jù il colbeic e no .si
ineicuarz eli ve sberlèil fuart che chei vizzins e ' àn fermai ih lavora: '"Di Capriva
tu às dit. oh Madona santa, di Capriva! "O sol ancia jo di Capriva. cui seslu
tu. pai amor di Diu? ". "Massimin Bajol. e tu?"". "Massimin da Marana'". A'
mòlin-Jù il .seim e si abràzzin, e no si
aciiàrzin che il capo ed è tornai eloiigje
a viodi ce ch'ai suzzèt e al à cetpit dui.
e ancje lui, pùar diitul. si à liràt-Jù il
colbac par sujiìsi lis lagrimis».

ALAN BRUSINI
ripetisi plui». .More la meslre dute scunide "e ti
ofsàl domanda il parcè di dui chest, che i fruz
cun jè a' studiin e che jè e à simpri fai cussi.
Alore il direlòr j à spiegai miòr: «Benedele
siore, i fruz a scuele e" àn bisugne di movisi, parvie che il dopomi.sdi a" sctìgnin passàlu
denanl la television!».

La sentenze dal més

Pi'om iti nuLsiclìe
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«Son anche mi de quele parti, mi son de Gorizia»

Cechine, un par di oris prime des provis, tra
Zus. la Cjampane. il Nino e Fagol, al veve ejapade une slrache di chès. E intani "e jere rivade
l'ore di cjalàsi. Nancje dìlu che, apene rivai sul
puest e provade la prime sunade. Cechine cui
so bas tal braz, s'indurmidis a colp e al duar
par dulis lis provis. Dopo un par di oris, co "a
dezidin di ferma, Cechine senze chel rumor dal
diàul, si svèe e j dis a chei ch'a metevin vie i
slrumenz: «Ehi. copans. valso "za vie? No vino
di fa almancul une sunade?».

Diretòrs di viie
Une di dai neslris timps, il direlòr al jentre
a botplèn lune aule des clemcntàrs e al li cjate
i fruz due" senlàz lai lòr bancs ch'a sludiavin.
Lui j dis "e meslre: «Siore mcstre, che no si
pepiteli di tigni i fruz senlàz cussi! Che si visi
che la seucle no je un ghel! Che chest noi véi di
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Cui
eh 'al ronfe
al s'indurmidìs
par prin.

