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Lavorare per il nuovo 
di LEO DI SELVA 

E
tempo di far nascere le 
novità e non certo in 
senso f igurato, ma rea

listicamente, con indicazioni , 
proposte, proiezioni e sug
gerimenti che devono avere, 
insieme, l 'esperienza medi 
tata di un passato suff iciente
mente lungo e decisamente 
ricco di prove e l ' immediato 
futuro che si presenta, anzi 
che è già oggi, con esigenze, 
con necessità, con domande 
tanto diverse dal le r isposte 
fino ad ora r icevute. Parl ia
mo, naturalmente, dei rap
porti tra mondo emigrato di 
centinaia di migl iala di nostri 
emigrati e regione di o r ig i 
ne. Naturalmente: perché a 
poca distanza l'uno dal l 'a l t ro 
si susseguono — e sia a l 
la vigilia — tre avveniment i 
di carattere eccezionale per 
la nostra gente a l l 'estero: il 
convegno dei giovani a ca
rattere internazionale, orga
nizzato con cr i ter i r igidi e 
altrettanti obiett ivi , a Grado, 
per centoventi rappresentan
ti delle comunità organizza
te in tutto il mondo (13-19 
giugno); la serie di precon
ferenze che vedranno gli in
contri per aree geograf iche 
dei sodalizi operant i in emi 
grazione (giugno-settembre) 
e, infine, la quarta conferen
za regionale del l 'emigraz io
ne con appuntamento, sem
pre a Grado, per la f ine di 
settembre. 

È l 'anno del l 'ERMl, come 
proposto e accettato da tut
te le associazioni regional i , 
per dare alla polit ica di setto
re una nuova f is ionomia, una 
nuova caratter izzazione, con 
ogni probabi l i tà nuovi e più 
aggiornati contenuti e sicura
mente nuove strategie ope
rative. 

C'è la prospett iva concre
ta che negli anni prossimi 
1 bilanci regional i per l'e
migrazione saranno più ma
gri, molti interventi subi ran
no mortif icazioni e strettez
ze se non addir i t tura auten
tici tagli ed è un guardare 
al domani molto real ist ico e 
altrettanto obbligante. 

Pensare un nuovo piano di 
programmazione, al tamente 
selezionato, efficiente ed ef
ficace, con l'utilizzo ott imale 
delle risorse, ferme restan
do le attività di sostegno ad 
ampio raggio per chi deve 
rientrare, è il pr imo traguar
do di questi tre avveniment i : 
che sono altrettante occasio

ni per un confronto diretto 
con i «protagonisti» a cui si 
r ivolge una polit ica regiona
le non assistenzial ist ica ma 
di col laborazione, di promo
zione in tutti 1 campi. Do
vrebbe iniziare una polit ica 
non scritta a tavol ino, come 
spesso si è fatto, magari con 
«esperti», ma raccolta in pr i 
ma linea ovunque ed elabo
rata insieme per essere r i 
sposta credibi le e produtt iva. 

Va ripensato il ruolo del
le associazioni che coordi
nano e sostengono le centi
naia di gruppi organizzati di 
nostri «emigrati» nelle aree 
geograf iche di maggiore pre
senza storica della diaspora 
da questa terra. Ogni asso
ciazione potrebbe, facendo 
del le sue esperienze e del 
suo passato una miniera ben 
definita, assumersi un ruo
lo-guida, una funzione qua
lif icante nella sua specif ica 
attività. 

Non si capisce perché tut
te devono fare tutto e maga
ri nelle stesse condizioni: o 
si raccoglie questa specie di 
sfida per mantenere un' iden
tità arr ivata miracolosamen
te intatta fino alle soglie del 
Duemila e ricca di potenzia
lità umane, cultural i , econo
miche quanto non é possi
bile immaginare o ci si do
vrà l imitare alla casistica dei 
r ientr i , quasi sempre da «so
stenere» e rassegnarsi al la 
perdita secca del l ' intero «ca
pitale» dato, in oltre cento-
cinquant 'anni, al mondo in
tero. 

Ma ci si deve convincere 
che la scelta di una polit ica 
concreta per questa alterna
tiva è di questa stagione: è in 
questa stagione che si deve 
disegnare il futuro. 

Di cose nuove c'è senza 
dubbio bisogno adesso: e 
non a caso le iniziative del 
l'ERMl sono state poste, qua
si legate l'una al l 'a l tra, come 
scadenze in un solo anno. 
L'Ente regionale per I proble
mi dei migranti si fa carico 
dei fatti di cui le associazioni 
— portavoce del le comuni
tà organizzate al l 'estero — 
sono testimoni credibi l i : l'e
sigenza del le trasformazioni 
da real izzare in un program
ma che ha dato molto, ma 
che deve essere inserito in 
un tempo che non é più quel
lo di ier i . 

Feminis di une volte 

A pagina 3 Domenico Zannier ricorda il lavoro contadino della donna friulana di un tempo. 

SPECIALE GIOVANI 
Il mese di maggio, oltre al normale numero di «Friuli nel Mondo», ha portato 

nelle case dei nostri lettori uno speciale numero dedicato ai giovani. E' la conferma 
dell'attenzione che il nostro Ente intende rivolgere alle nuove generazioni, affinché 
la friulanità, intesa come nutrimento spirituale e legame alla terra dei padri, alle 
radici, e quindi come segno di precisa identità, continui ad essere garantita in ogni 
parte del mondo, dove vivono e operano famiglie e discendenti di origine friulana. 
Ai giovani che ci leggono chiediamo una speciale collaborazione, che può essere 
evidenziata soprattutto con loro scritti, con notizie, fotografie e quant'altro ritengono 
utile segnalare a «Friuli nel Mondo». 

Periodicamente riserveremo loro ampi spazi del nostro mensile, affinché questo 
continui ad essere anche per loro, come già lo fu e ancora lo è per i loro padri ed i 
loro nonni, un punto di riferimento che fa sentire tutti i friulani, anche se sparsi in 
tanti Paesi, come componenti di un'unica grande famiglia, fiera della propria origine 
e cosciente d'essere un antico, caratteristico popolo, nato e cresciuto, lungo i secoli, 
nel cuore dell'Europa. 
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A MARIANO DEL FRIULI DOMENICA 8 AGOSTO 

Friulani di tutto il mondo 
Il tradizionale incontro sarà occasione di importanti riflessioni 

sui risultati del convegno mondiale dei giovani 
che si terrà in Friuli il prossimo mese di giugno 

E ormai una tradizione 
consolidala che gli 
emigranti friulani pre
senti in Patria per le 

vacanze estive si incontrino an

nualmente, per iniziativa di 
Friuli nel Mondo, in un paese 
diver.so di una delle tre provin
ce che formano il Friuli storico, 
dal Fintavo al Livenza. L'an

no .scorso il raduno si tenne a 
Mecluno, mentre c/uest'anno si 
terrà, ehmtenlca H agosto, a Ma
riano del Friuli. 

Un accordo in tal senso è 

Da sinistra a destra: Donda, Clavora, Toros, Poiana e Sartori. 

Notiziario previdenziale 
di GIANNI CUTTINI 

Pensioni 
di importo 
esiguo 

Abbiamo già informalo i let
tori, in un precedente numero 
di «Friuli nel Mondo», sulle 
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iniziative assunte dalTInps ri
guardo alle pensioni in conven
zione internazionale di impor
to esiguo. 

Recentemente l'isliluto ha 
reso noto che le pensioni in pa
gamento all'estero — sia quel
le liquidate in base ad accor
di stipulati dall'Italia con altri 
Paesi che quelle definite in for
ma autonoma in base alla le
gislazione italiana saranno 
corrisposte agli interessati con 
pagamento annuale anticipato 
qualora risulti che la prima ra
ta bimestrale è di importo infe
riore a ventimila lire. 

Il versamento della rendila 
in unica soluzione sarà effet
tualo direttamente dalla banca 
incaricata del pagamento all'e
stero, sulla base dei dati forniti 
dall'ente previdenziale italiano. 

Nel caso la pensione doves
se invece essere ricalcolata nel 
corso dell'anno per qualche 
motivo, la banca non effettue
rà il pagamento del nuovo im
porto Uno all'anno successivo 
ma segnalerà il caso alla sede 
deirinps competente, la quale 
deteriTiinerà il conguaglio spet
tante al pensionato e ne di
sporrà la corresponsione a suo 
favore. 

Fisco 
e pensioni 
estere 

Come abbiamo già avuto 
modo di osservare in un prece
dente articolo, diverse sono le 
situazioni che si possono verifi
care per quanto riguarda il pre
lievo fiscale sulle pensioni ero
gate da Paesi esteri. Su richie
sta di molti lettori che volevano 
delucidazioni in merito, abbia-
ino deciso di riprendere l'argo
mento per rendere più chiara 
l'intricata materia. 

Abbiamo visto che l'Italia 
ha stipulalo diverse convenzio
ni con altri stali per evitare che 
redditi e patrimoni venissero 
lassali due volte. 

In generale possiamo dire 
che si è convenuto che l'impo
sizione fiscale possa avvenire 
solamente nel luogo dove l'in
teressato risiede. Se, per esem
pio, un friulano e emigralo in 
Germania e mantiene la pro
pria residenza in quel Paese an
che dopo il pensionamento al
lora il prelievo verrà fatto diret
tamente dall'ente previdenziale 
tedesco che eroga la prestazio
ne. Poniamo il caso, come av
viene di frequente, che la stessa 
persona goda di una pensio
ne anche da parte dell'Inps. In 
questa ipotesi egli dovrà coin-
pilare un modulo predisposto 
dal ministero delle Finanze, il 
mod. «F Imposte 772» median
te il quale chiederà l'esenzio
ne dal prelievo fiscale italiano 
della pensione slessa perché, 
abitando stabilmente in Ger
mania, tutte le tasse saranno 
pagale in quel Paese. 

Bisogna però considerare 
che vi sono delle eccezioni a 
questo regime. 

Innanzitutto va detto che la 
Francia prevede in ogni caso 
l'imposizione alla fonte dei red
diti; quindi coloro che. in Ita
lia, percepiscono una pensione 
da quel Paese non sono tenuti 
a dichiarare tale cespite al fisco 
in quanto è già lassalo. 

Anche la Svezia ha adotta
to lo slesso sistema, coinè del 
resto la Svizzera che effettua 
una ritenuta fiscale alla fonte a 
decorrere dal 1992. nella misu
ra del ."̂  per cento, anche se il 
pensionato risiede all'estero. 

Per quanto riguarda il Cana
da, invece, la relativa conven
zione stabilisce che l'Inps è te-
nulo ad operare sulle pensioni 
che eroga a beneficiari rcsiden-
li in quel Paese che superino 
l'iinporto più alto fra diecimi
la dollari canadesi oppure do
dici milioni di lire italiane 
la ritenuta d'acconto per l'Ir-
pef slabilila dalla legge 600 del 
1973. 

stato raggiunto nel corso clel-
f incontro che il presidente di 
Friuli nel Mondo, .senatore 
Mario Toros, ha avuto a Ma
riano con il sindaco .Mario 
Poiana e l'as.ses.sore alla cultu
ra Aldo Sartori, presente an
che il consigliere di Friuli nel 
Mondo per l'I.sontino Flavio 
Donda. clic ha favorito t'inte-
.sit. 

Il raduno avrà una partico
lare importanza. Infatti, oltre 
alta sua già consolidata fun
zione di .socializzazione e di 
un ritrovarsi all'ln.segna dell'i-
elentica strada percorsa nelle 
più vaste contrade del mondo, 
l'incontro di Mariano elell'8 
agosto sarà anche un primo e 
importante momento di rifles
sione sui risultati del convegno 
mondiale elei giovani, nonché 
occasione di sintesi del dibatti
to avvialo nelle preconferenze 
preparatorie alla quarta con-

II presidente di Friuli nel Mondo Toros ed il sindaco di Mariano Poiana. 

ferenza regionale detfeniigra-
zione. .Al termine delta sua vi
sita, il presidente di Friuli net 
.Mondo. Toros. che era accom

pagnalo dal direttore dell'ente 
Ferruccio Cletvorei, ha ringra
ziato Poiana e la conuiiiità 
meiriemese. 

A V V I S O 
Per motivi organizzativi è indispensabile che Fogo

làrs e Famèis Furlanis prenotino per tempo il «gusta 
in compagnie». A partire dal T luglio, presso gli Uffici 
di Friuli nel Mondo, sarà attivato anche un servizio di 
prevendita biglietti, per evitare intasamenti e perdite di 
tempo all'ultimo momento. 

L'Orchestra a plettro 
«Tita Marzuttini» di Udine 

di CHRISTINE TEULON 

N
el quadro delle varie altività cultu
rali della città di Udine. l'Orchestra 
a plettro «Tita Marzuttini» occupa 
un posto .senza dubbio singolare. 

Singolare, per la conformazione dell'insieme 
strumentale che, cimiposlo da mandolini, man
dole, chitarre e contrabbassi, rappresenta di 
per sé una unicità: singolare, attresi. per la tra
boccante vitalità che anima la idiracentcnaria 
orchestra udinese nel corso di ogni sua esibi
zione. Tra i numerosi impegni che qiiest anno 
riempiono il carnet concertistico detta «Mar
zuttini», .spiccano la presenza ddl'Ordiestra 
al Conservatorio di Musica «Jacopo Toniadi-
iil». la partecipazione alla Primo Rassegna per 
orchestre a plettro del Friuli-1 cnezia Giulia, a 
Monfalcone. la promozione a scopo educativo 
e culturale di interes.santi concerti-lezione per 
gli allievi dette scuote medie e, eh rilievo, la 
commemorazione di due ligure che per t'Or
chestra hanno .segnato un momento evolutivo: 
il .M.o Giovanni Ballista «Tita» Marzuttini 
ed il M.o .Angelo Preniia. eh cui si celebrano, 
rlspctllvamcnte. il 50" della .scomparsa e f<SO" 
detta nascita. 

Tita Marzuttini (1863-1943) è stato non 
solo d fondatore, nel 1H86 assieme all'amico 
Sicoh'ì Serafini, del Club Mandolinisti Udi
nesi, eh cui è stato il primo direttore ed al 
quale ha dato quell'impronta di .serietà e pas
sione che t'Orchestra lui l'oggi conserva, ma 
anche attivo operatore nel campo detta mu
sica mandolinistica regionale. A lui si devo
no varie cinnpo.sizioni di delicata fattura ed 
un famoso metodo per lo studio del maiiihiti-

no, edito dalla Casa Schmidt-Ricordi. Angelo 
Pretina ( 1913-1986 ) ha preso la bacchetta net 
1951, allorché la «Tita Marzuttini» era grup
po già ben affermato ndfeimhito friulano. Il 
.M.o Premia, autochdatta ma persona di gran
de amore musicale e forte carisma umano, 
darà, net corso dei suoi 35 anni di direzione, un 
impulso increnienlivo che porterà l'Ordieslra 
a varcare i confini regionidi ed affermarsi ai 
massimi livelli nazionali ed internazionali. 

Ferma l'eminenza elei due Maestri, sarebbe 
però ingiusto limitar loro l'evoluzione positiva 
di oltre cent anni eh storia della «Marzuttini». 
Miimerosi sono, difatti, coloro che dopo l'esor
dio fondamentale del M.o Marzuttini hanno 
dedicato all'Orchestra le loro capacità ed ener
gie: Vittorio Borei, Eugenio Della Vedova ed. 
importanti per la ripresa dopo il primo perh)do 
bellico, il M.o Ramiro .fardelli assieme al-
l'allora Presidente del Circolo Mandolinistico 
e Chilarristico Udinese, Luigi Fontanini, che 
nel 1926 volle al M.o Marzuttini intitolare il 
Circolo stes.so: per arrivare ai giorni nostri 
quando, dopo il deces.so del M.o Premia, e 
.sotto la trentennale ed inldligente presidenza 
del cav. Dino Dose, giovani musicisti come i 
Maeslri Annamaria Cancian, Roberto Frisa
no e l'attuale direttore. Piergiorgio Casclietto, 
hanno iniziato un discorso di nuova configu
razione espressiva, adeguando f Orchestra edle 
conoscenze lecnico-inierpreialive ed alta cul
tura musicate dei nostri tempi. 

Grazie all'attenzione e capacità dei .suoi 
direttori ed alla passione dei suoi esecutori, 
ancor 'oggi la « Tita Marzuttini» dimostra una 
freschezza d'ascolto che la veneranda longevi
tà non sembra aver minimamente scalfito. 
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Il lavoro contadino 
della donna friulana 

di un tempo 

di DOMENICO ZANNIER 

Il Friuli è stato per secoli 
una terra di contadini, ser
vi della gleba, coloni, fitta
voli, mezzadri, proprietari 

grandi e piccoli, genie legala co
munque alla terra. 

L'allernaliva era l'artigiana
to, mentre il mondo industriale 
in senso moderno era ancora un 
sogno del futuro. Dalla fine del-
rOllocenlo alla fine di questo 
secolo, ormai vicina, mondo e 
società hanno vissuto profonde 

tradizioni. Il legame del Friuli 
con la terra, pur con adattamen
ti e mutazioni, è però sopravvis
suto e non perirà mai del tul
io. L'uomo avrà sempre bisogno 
di prodotti della terra. PaHare 
della componente femminile del 
mondo contadino friulano, spe
cie in rapporto al passalo, risulta 
piuttosto complesso. Il Friuli è 
una regione molto varia. Si \a 
dalla laguna alle cime delle Alpi 
Carniche e Giulie, abbracciando 
l'estremo leinbo orientale della 
Valle Padana e i clivi morenici. 

Centri relativamente grossi si al
ternano a piccoli paesi e borgate. 
Non mancano le case sparse e 
i cascinali. A queste varietà di 
territorio si adegua la risposta 
dei collivalori e allevatori locali. 

La donna friulana, compren
dendo in questo termine il mon
do femminile del Friuli, a qua
lunque etnia appartenga e area 
regionale, ha svolto un ruolo 
fondamentale nel lavoro dei 
campi. 1 punti di riferimento so
no la casa, la stalla, il pollaio, 
l'orto, i campi e i prati foraggeri 
e il bosco. Si possono aggiun
gere i pascoli. L'interesse per la 
civiltà conladina di un tempo si 
è recentetnenle molto difi'uso ira 
gli scrillori e studiosi di storia e 
di etnografia, ma il Friuli non 
ha recuperalo ancora il rispetto 
della terra. Pralicainenle si parla 
di civillà contadina e si dilapida 
la terra. Invece di riciclare centi
naia di stabilimenti e capannoni 
dismessi e in abbandono, si con
fiscano sempre nuove aree a vo
cazione agricola. Si programma
no e si tracciano inutili strade e 
si urbanizza in piena campagna, 
soffocando le libere attività agri
cole, inceppale da sempre nuove 
norme e leggi. La donna friula
na accudiva primariamenle alla 
casa e alla cucina, ai numero
si figli e a tulio il nucleo della 
famiglia patriarcale. 

Toccava a lei. fin da piccola, 
lavare, pulire, rammendare e fi
lare con l'arcolaio e il fuso la la
na e la canapa. Doveva adattare 
i vestili secondo la crescita da 
un figlio all'altro e rivoltarli per 
farli nuovi. Si portavano a tin
gere gli abili scoloriti dai linlori, 
arligiani discretamente diffusi. Il 
lavoro a maglia era di pramma
tica. La donna doveva avere cu
ra degli anziani e degli ammalali 
e lo faceva con vera dedizione, 
quando ospedali e case di ripo
so e l'assistenza dello Stalo era 
inesistente o rara. Sembra che 

Presentato a Roma 
l'ultimo romanzo di Sgorlon 

«Fra le presenze vive e vitali del romanzo Italiano contemporaneo, che si pone nel reticolo del 
reale concreto, Carlo Sgorlon ha assunto invece una posizione atipica, che risaie ad una tradizione 
letteraria dell'universo del sogno, dei fantastico, dell'immaginario, con due caratteristiche essen
ziali: la pluralità dei personaggi e la polifonia del ritmo narrativo». Cosi Walter Mauro, presidente 
dell'Unione italiana lettori, ha iniziato la sua analisi critica su «La foiba grande», presentando 
a Roma, a cura del locale Fogolàr Furian, l'ultimo romanzo del grande scrittore friulano. Nella 
gremitissima sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, dove si è tenuto l'incontro, è intervenuto 
anche il presidente di Friuli nei Mondo Toros che ha donato a Sgorlon, in segno di riconoscimento 
e di gratitudine, la medaglia-ricordo dei Fogolàr. Nei suo intervento, Toros ha posto in risalto la 
particolare sensibilità di Sgorlon, quale cantore ispirato della terra e del popolo friulano. 

oggi ci sia un certo ritorno a 
questa pratica, data la crescita 
dei costi umani e sociali del ino-
mento attuale. La donna faceva 
quadrare il più possibile i con
ti per sfamare le molle bocche. 
Dove un'intera famiglia lavora
va su una vasta area colonica 
si doveva mangiare di più. Nei 
luoghi di piccola proprietà la co
sa era più difficile per la scar
sità del reddito. Allora gli uo
mini lasciavano a casa le donne 
ed emigravano stagionalmente o 
temporaneamente all'Estero. 

Non tutti i mariti o figli si 
ricordavano di spedire o di por-
lare i soldi a casa e bisognava 
ugualmente soddisfare le neces
sità primarie della vita. La don
na curava l'allevamento di polli, 
galline, tacchini, anatre e oche, 
queste ultime spesso portate a 
pascolare lungo i fossati. Prov
vedeva alla stalla e mungeva, re
cando poi il latte in latteria. Si 
allevavano anche i maiali. Era 
cura delle donne fare il «paston» 
per gli animali da cortile e il «be-
varùm» per le mucche e sommi
nistrare radicchio misto a farina 
di mais per le anatre. La sete 
dei maiali si spegneva con il sie
ro del latte (sir). Casa e stalla 
facevano parte dello stesso edi
ficio, mentre il pollaio era più 
dislaccato o vicino alla «lobie». I 
maiali avevano i loro abitacoli ai 
limiti del cortile. Il letamaio era 
contiguo alla stalla. Per quanto 
sembri strano i bambini, spesso 
scalzi, in tutta quella promiscui
tà crescevano sani e adusi alle 
intemperie. 

Non si creda però che la don
na contadina oggi lavori molto 

Une volte 'o jèri biele 
biancje e rosse 
come un fior 
cumò nò, 
no soi plui biele 
consuinade dal amor. 
La rosade da la sere 
bagno il fior 
dal sintiment; 
la rosade de matine 
bagna il fior 
dal pintiment. 

(cjant popolar) 

di meno, pure in mutate condi
zioni ambientali e con un discre
to tenore di vita. Nella campa
gna toccava alla donna spargere 
il fieno ad asciugare, raccoglier
lo e caricarlo, in compagnia del 
marito, quando era a casa. In 
genere in pianura ed in colli
na falciavano gli uomini, mentre 
in montagna falciavano le don
ne, per la prolungata assenza 
dei mariti. Sapevano però fal
ciare tutti maschi e femmine. La 
donna si interessava dell'orto e 
delle varie verdure messe a col
tura, perche in un mondo dove 
la carne scarseggiava, le abitu
dini erano necessariamente più 
vegetariane. 

Polente e lidric (radic) suppli
vano le bistecche. Qualche volta 
le donne erano costrette a sot
trarre qualche uovo per i loro 
bambini o per comprarsi qual
cosa, quando i vecchi di famiglia 
erano taccagni e parsimoniosi 
fuori misura. La donna in pia
nura e relativamente in collina 

poteva usufruire del carretto o 
barroccio (barèl. barele) nel tra
sportare l'erba o i cesti di bian
cheria per il risciacquo nei corsi 
d'acqua generalmente limpidi. Il 
barel lo si tirava a braccia, a me
no che non si avesse un asino. 
Persino il cane, se era grande e 
grosso, aiutava a tirare. In mon
tagna per i sentieri che salivano 
e scendevano tortuosi tutto pe
sava sulle spalle delle donne con 
la classica geria. dalla legna al
le patate, dai sacchi di farina al 
letame. Il fieno in larghi làsci 
poggiava sulla testa e sul collo. I 
lavori nel bosco non mancavano 
per la donna, anche se il taglio 
dei tronchi era generalmente de
gli uomini. Aiutavano le grandi 
slitte, (lòuges), alcune delle quali 
venivano munite di ruote stac
cabili (cjaròzules). 

Di orari non si parlava. Le 
donne che da Gemona saliva
no verso il Cuarnan partivano 
a notte fonda per arrivare con 
il sole e ritornare in mattinata a 
casa. 

C'era un senso di fatica abi
tuale nella donna contadina, che 
aveva anche i suoi momenti di 
serena poesia. Durante la fiena
gione in montagna si cantava, 
nella falciatura del grano con 
la falce messoria (sèsule) si can
tava, nella vendemmia e nello 
scartocciare pannocchie si can
tava. Cantavano le ragazze che 
si recavano alle prime filande e 
avevano sudato ad allevare i ba
chi da seta. E trovavano il tem
po di raccontare fiabe e leggen
de, senza pensare che loro stesse 
erano la più bella leggenda in 
Friuli. 

1968 - 1993: festeggiato 
a Winterthur il 25° del Fogolàr 

I l bisogno distare insieme, la 
nostalgia ddl'aniato Friuli, 
di parlare la stes.sa lingua 
.spin.se nel 1968 un gruppo 

eh friulani a femelar e il loro Fo
golàr. con lo .sceìpo di svolgere 
attività ricreative, culturali e .so
ciali, e cosi ndl'opero.sa città el
vetica si è festeggiato il venticin
quesimo eh fondazione del Fogo
làr furian con la partecipazione 
massiccia di .soci, amici, autorità 
locali, consolari e regionali. 

«La forza e la passione che unisce 
noi tutti, l'altaccamenlo alla terra 
d'origine, il Friuli, il non volere di
menticare te proprie radici - è stato 
eletto - hanno lasciato un segno nei 
nostri cuori e nel nostro carettere ih 
cui ne .siamo orgogliosi, per questo 
sentiamo il bisogno di trasmettere 
ai nostri Jigh la nostra cultura e la 
nostra storia». 

Alta numi fé stazione erano pre
semi il Presidente dell'Ente Friuli 
nel Mondo Mario Toros. che ha 
portalo il saluto del Friuli ricorildii-
ilo il cordone omheticdtc che unisce 
te comuni là friulane .sparse per il 
mondo, con tu Piccoki Pdtrid: ini-
toritd Consolari con il capo console 
generale Ivan Palrizio .Ardcnuigni. 

che ha conferito a Carlo Fumagalli, 
segretario del Fogolàr e presidente 
del Comites, fonorilìcenza di cava
liere della Repubblica indiana. 

Delegato dal consiglio comuna
le di Udine era presente l'assesso
re Franco Della Ro.s.sa. inoltre dal 
Friuli erano anche giunti due pid-
tnian con la Nuova Banda Musicale 
di Carlino. 

Era stata invitata a tenere un 
conccrlo per dilielare con il proprio 
nutrito rcperiorio lo bethi e signifi
cativa ricorrenza. .Al .seguito della 
banda si è recala a Winleritnir an
che una J'olta schiera ih carlinesi, 
con il sindaco e l'a.s.se.s.sorc atta ciif 

tura in testa, clic hanno voluto così 
resniiiire la visita fatta alcuni anni 
fa atta comunità di Carlino dal Fo
golàr di H'inierihiir. 

Gli ospiti .sono slati poi ricevuti 
nella sala del consiglio ciltadino da 
itlcimi consiglieri coniunali di IVin-
tertlnir, guidati dal sindaco dottor 
Martin Haas, il cpiale ha ricorda
to il contributo non iiidifferente che 
i friiildiii tuinno dolo atto sviluppo 
delta città elvetica. «Friuli nel .Mon
do» si compiace piibhtlcamente con 
Carlo FiinieigdtU per fimporuintc ri-
coiìoscimento olienuto e formnld id 
iieocimilicrc detld Repubblica ita
liana i più vivi rattegriimenti. 

http://spin.se
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Il pittore dì Codroìpo 
Renzo Codognotto 

Un libro-catalogo edito dal
le Arti Cìrafiche Friulane è 
uscito recentemente sul pit
tore di Codroipo Renzo Co

dognotto. Saggio introduttivo di Pao
lo RÌZ.ZÌ. profilo biografico di Sabrina 
Zannier e quaranta riproduzioni a co
lori di opere dal 1960 a oggi, in quei 
colori leggeri, grigio-perla, rosati, gial
lo-stoppie, ocre, bianchi, come viraggi 
impalpabili di brume. 

Codognotto è originario di Cesarolo. 
il paese tra San Michele al Tagliamenlo 
e Bibione. in cui vive un altro pitto
re «fuori dalla norma». Luigi Del Sai. 
Ila frequentato la Scuola Mosaicisti di 
Spilimbergo e si è trasferito definitiva
mente nel capoluogo del Medio Friuli. 
Dipinge dai primissimi anni Sessanta. 

Le sue opere cominciarono a com
parire timidamente in alcune collettive. 
Erano paesaggi, nature morte, figure 
diluite e trasognate. Rappresentavano 
nella pittura friulana, densa, umorosa, 
forte di volumi e di impasti, una paren
tesi chiarista. Ma rischiavano di passare 
inavvertite per la loro apparente fragi
lità. 

Poi le presenze espositive si fecero 

Temi con poche varianti 
colori come viraggi impalpabili di brume 

linguaggio di limpida e trasparente purezza 

sempre più frequenti, il linguaggio, pur 
nella sua linearità priva di brusche vi
rate, si maturò in eleganza, defini una 
struttura di limpida e trasparente purez
za. Arrivarono le prime personali alla 
galleria udinese «Il Ventaglio», di Euge
nia Cargnelutti. autentica scopritrice di 
talenti nell'arte friulana degli anni Ses
santa e Settanta, e le uscite dall'ambito 
regionale. 

La pittura di Codognotto. la cui rare
fazione di atmosfere poteva sembrare, 
inizialmente, nienl'allro che un piace
vole vezzo, si affermò presto con una 
costante stilistica originale. I termini 
figurativi si riassumono in poche va
rianti: oltre alle nature morte e alle fi
gure, campagne, borghi, casali del Me
dio Friuli, impressioni veneziane, vedu
te marine. 

Le nature morte si campiscono su 
stesure uniformi di fondali senza pro
fondità, dispiegati a rivelare le granu

losità della tela, sipari all'ondati in una 
indeterminatezza d'infinito. Vasi di fio
ri, ferri da stiro, bottiglie evanescenti, 
fruttiere, conchiglie, lanterne, canestri, 
si delineano come presenze morbide in 
uno scenario di silenzi. Il pensiero va 
agli oggetti del grande Morandi. cui si 
richiamano anche le tinte esili, di una 
chiarità interna all'immagine. Ma l'at
tenzione di Codognotto è tutta orienta
ta verso un lirismo di tipo descrittivo, 
che esalta il valore dell'aneddoto, trasfi
gurandolo e sublimandolo, senza però 
elevarlo a categoria ideale. 

Le cose hanno la vanità del sogno, 
in una sospensione che non si propo
ne, peraltro, di raggiungere assolutezze 
metafisiche, soddisfatta dell'aurea d'in
cantesimo nella quale si colloca. Le am
pie frasi cromatiche, delicate e preziose, 
si increspano, a volte, in un arricciar
si corposo di pigmenti, che è come un 
baltilo, uno scintillio improvviso, una 

Rustico, olio su tela cm. 50 x 60. 

Composizione con portafrutta. 

scheggia di materia incandescente, il 
fremito di un capriccioso barocchetto. 

Arricciamenti e saeltamenti materi
ci si ritrovano anche in certi paesaggi 
agresti intrecciati di rami e fioriture rosa 
e violette, su sfondi di casolari vibranti, 
su cieli grigio-azy.urri o grigio-periati, 
nei quali l'occhio finisce per perdersi in 
un'immensità di delizie. Paesaggi collo
cati sempre «dentro la storia», rarefatti 
ma «veri», introdotti a volte dai primi 
piani di stesure bionde di frumento, nel
le quali senti la carezza frusciante del 
vento tiepido d'estate, altre volte movi
mentati dai segni di carri e di attrezzi 
agricoli inquadrati sulle aie. a tesimo-
niare la presenza muta dell'uomo. 

Non pittura d'assoluti, dunque, ma 
pittura che intende fermare l'inelTabili-
tà trasognata della visione deir«ora e 
qui». Non una pittura, come in Mo
randi. che «cerca il vuoto delle cose», 
diretta invece a fermare la magia dell'e
pisodio, del trasalimento fuggitivo del
l'animo. 

Cosi è. anche, per i teneri, bellis
simi scorci di una Venezia emergente 
dall'aria e dall'acqua in certe caligini 
mattutine, dalle quali i colori si effon
dono come vapori sul celeste teso della 
laguna e gli edifici lontani sono corti
naggi spessi d'ombra, e le cupole e i 
colonnati delle chiese hanno una con
sistenza vaga, sfarinata, d'apparizione. 
Non luce mentale, bensì materializza
zione atmosferica di un miraggio, di un 
sogno ovattato. 

Cosi è per le «Marine», con i compar
ti nitidamente delineati dalla striscia di 
lido e di acqua, allineati su di un unico 
lato sfuggente verso prospettive d'infi
nito. Distensioni emotive più che con

centrazioni ascetiche, commentate nel 
loro svolgimento «panoratnico» dalle 
dolci evanescenze del colore-luce. 

E paradigmi, o apparizioni, di bel-
lezzii sono le figure femminili, delinea
te talvolta entro sottilissimi riferimenti 
spaziali; fanciulle biancovestite, i volti 
ovali atteggiati in suadenti fissità con
templative, gli incarnati avorio-rosati: 
una piccola, deliziosa galleria di con
fortanti presenze. 

Una delle opere più suggestive e mi
steriose è «Ragazza con colombi», del 
1990. Sulla sinistra si disegna l'enigma
tico personaggio femminile, una giova
ne donna in positura frontale, le mani 
incrociale sul grembo, la veste di un 
candore angelicalo. schiumoso di bat
titi di pigmento. Sulla destra l'apertura 
di una finestra con due colombi posati 
sul balcone. Affiora nella tela la cul
tura veneta di Codognotto. qualcosa 
della leggerezza di Semeghini. ma anche 
la memoria, stilizzata e modernamente 
allusiva, di qualche Madonna di (ìio-
vanni Bellini o di eerte inisteriose figure 
di Lorenzo Lotto. 

Amore e purezza, cosi ha sintetizza
to Paolo Rizzi il senso della pittura di 
Codognotto. «Come l'amore — scrive 
a conclusione del saggio in catalogo 
cosi l'arte ha bisogno di purezza. Ci 
sono certi pittori umili che amo...at
traverso cui percepisco una autentica 
purezza d'animo. E' questa purezza che 
permette ancora di dipingere un tra
monto sfumando il cielo di azzurrini e 
rosa. E' sempre essa che dà ai quadri di 
Codognotto quell'incanto che li rende 
cosi permeabili ai sentimenti di serenità 
e di armonia». 

I n occasione della recente Settimet-
na Santa, il giovane artista friula-
iH) Franco Del Zollo ha realizzalo, 
nelfabside della chiesa udinese di 

San Cristoforo, ora adibita a cappella 
dell'Università, una gigantesca installa
zione di Jone significato simbolico, a 
forma di albero. L'opera, su un'idea di 
don Nicolino Borgo, si inserisce nella 
cornice architettonica, creando un for
te contrasto, di effètto tutto «teatrale», 
con l'altare barocco. E' prevedibile che 
rimarrà nel sito ecclesiale ancora per 
quedche tempo. 

E Albero di Del '/.otto ha la stes.sa ra
dice siinbolica del cero pasquale: ne rende 
le valenze e le stdizzazioin allegoriche. 

Il cero pasquale come Albero della Vi
ta, che ricongiunge la passione della Cro
ce atta luce detta Resurrezione. ma anche 
.segno di ogni itinerario iiinaiio dalla .sof
ferta terrestrità ulta torincnlala siihtiniii-
zioiie netto .spirilo: dove la materiaJinisce 
per dissolver.si in trasparenze aurate. 

Franco Del Zollo, che alterna fentività 
creativa con quella di restaurenore, fon
dandosi .sulfesperienza acquisita in que
st'ultima attività, è autore originale e di 
rapsodie di «affreschi» simili a palinse
sti poetici del tempo, memorie rievocate 

L'albero di Del Zotto 
Una gigantesca installazione 
di forte significato simbolico 

nell'abside della chiesa udinese di San Cristoforo 
ora adibita a cappella dell'Università di Udine 

nel mistero, come 1 lacerti medioevedi nei 
versi dei Cantos di Ezio Pouiid. Egli 
ha costruito il .suo .Altiero as.senibtando 
cortecce di cedri del Litnino in un fii-
slo-pinnacolo gigantesco, tutto inventalo 
eppure più «reale» di un albero vero: con 
te rughe, le .sbrecciature. te .scanalature, 
le ferite del tempo, ricostruite alla ina-
iiicra dei pannelli pittorici ad affresco. 
Perchè net gesto della ricostruzione, nello 
Sdivo del legno, cosi come nella corrosio
ne apportata alfajjresco. l'artista si cala 
Idealmente nelle voragini, negli abissi, di 
fatti e di cose di cui il prc.scnic si coinpo-
iie. Non per conlcniplarto passivuinenie. 
ina per coglierne la mobilità, il diiiami-

.snio. la proiezione in un divenire clic pit.ssa 
sui ruderi e sulle piaghe di cui si mure il 
processo di purificazione. 

E le quinte arboree, che In un percorso 
dati 'esterno alt 'interno del presbiterio pre
ludono all'Albero e lo iiiquetetretiio, diven
tano Introduzione, o annuncio, dell'evento. 
La spcltdcolare siiggesilone .scenografica, 
di conseguenza, esula da una telturu me
ramente decorativa: assume, invece, una 
precisa necessità funzionate al mes.saggio 
complessivo dell'installazione. Cosi come, 
del resto, le pannellature poste, .sempre 
nell'abside della chiesa, a coinincnto de
gli denicnli «vcgctidi». riprendendo gli 
stilemi degli affreschi ih Del '/.olio, pe

raltro .semplificati .secondo 1 codici della 
stagione «inforinale». si trasformiino in 
un briilicliio policromo degli eventi detta 
storia chimiuiti a conlluire, e ad assumere 

.significato, sohi se rapportati al Lignum 
Vitae. 

L Albero .v; conchide. nella cinta, in 
un reticolo metallico, una .sorta di griglia 
destinata a vibrare e a .sfumare nell'al-
mosfera. Forse alluele sia all'atto di vo
lontà indispensabile all'es.sere umano per 
compiere la propria ascesa, sia al .supe
ramento delle contraddizioni fra istiniivi-
tà vitale e ragione, quando quesfidiinia. 
esprimendosi anche in termini eh conqui
ste scentificlic e tecnologiche, sorregge e 
sostiene la teiisione positiva delta persomi 
verso la salvezza. 

Concelli, che dot punto di vista forniate 
e coinposilivo. irovano la toro soluzione 
lieti'armonia stabilita dalfartista fra fe-
lemento di natura e l'inserto di artificio. 
Per cui la forma non si fa sterile aulocoin-
placimenlo, ina produce il drainnia e ne 
fissa esteticamente la figura espressiva. 

L'instaltazwne ho provocdto nel cii-
potiiogo friulano discussioni e commenli. 
Nella sua quasi «gridata» aiitilriiihzioiiii-
lità, vuole proporsi come motivo di rijte.s-
sione e offre un proposta di composizione 
sacra che privilegia, anziché il versante 
narrativo e didascalico, il inomenlo sim
bolico. E. insoninni. un invito alla rijlc.s-
sione. 
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FRANCO CICUTTO 
Un friulano al timone della National Australia Bank 

:k3: 

Madone di Mont: notizie 
e saluti dall'Argentina 

ono molto orgoglioso 
della mia origine pur 

I riconoscendo la ne-
« Fs>^^ cessila, per noi immi
grati, di inserirci profondamen
te nella società australiana». 
Cosi si è espresso Frank Cicul-
lo, da pochi mesi direttore della 
National Australia Bank per il 
New South Wales e l'Austialian 
Capital Territory. 

Nato in Friuli a Toppo di 
Travesio ed immigrato in Au
stralia nel 1952 a soli quindici 
mesi di vita è slato il primo 
dipendente della National Au
stralia Bank che. per le sue ec
cezionali doli, è stalo mandalo 
dalla banca a frequentare l'uni
versità a tempo pieno. 

Pur essendo mollo interessa
lo a tutti gli aspetti della vita 
australiana, fino a diventare ti
foso del cricket e dell'australian 
football. Cicullo è anche aman
te delle tradizioni e della cultura 
italiana in generale e friulana in 
particolare. 

Ed è proprio questa ricchezza 
che gli viene dallcs.sere a caval
lo di due culture che l'ha spinto 
a proporre ed a sviluppare in se
no alla National Australia Bank 
una profonda slima per le co
munità immigrale, che in ogni 
occasione si adopera per aiuta
re ed esaltare. Ultimo esempio 
è stalo il recente lancio degli 
Elhnic Business Awards. istitui
ti per premiare gli imprenditori 
immigrati che si distinguono. 

In questa occasione l'abbia
mo avvicinato per congratularci 
con lui a nome della nostra co
munità e gli abbiamo chiesto... 

Un italo-australiano alla dire
zione di una delle più importanti 
banche d'.\ustralia... È stato dif
ficile raggiungere tale posizione 
di prestigio? 

La politica della mia banca è 
sempre slata quella del pieno ri
spetto di lutti i suoi dipendenti, 
senza distinzione di razza o di 
credo religioso. Le doli di cai-
scuno vengono riconosciute con 
equità ed incentivale e chi mo
stra impegno nell'espletamenlo 
del suo dovere e si comporta 
bene ha sempre l'opportunità 
di far carriera, lo sono entrato 
nella National Australia Bank 
a soli sedici anni ed ho sempre 
sperimentalo la comprensione e 
la disponibilità della banca nei 
miei confronti. Sono stato man
dato all'università ed ho avuto 
il privilegio di es,sere il primo 
bancario studente all'università 
a tempo pieno. Al termine de
gli studi la banca ini ha fatto 
f)ercorrere l'intera trafila della 
carriera, fino alla carica di di
rettore di filiale. Nel 1980 sono 
stato trasferito a Melbourne nel 
Credit Bureau e poi sono pas
sato al Corporate Banking, in 
seno al quale in qualità di diret
tore ho avuto modo di entrare 
in contatto con le principali dil
le australiane. Sono stalo per 
due anni direttore dell'Interna-
tional Lending Porlfolio e poi 
ho potuto approfittare di un'e
sperienza negli Slati Uniti come 
direttore di rappresentanza del
la banca all'estero. Al ritorno 
mi hanno mandalo a Melbour
ne a dirigere il Credit Function 
ed all'inizio di quest'anno sono 
stato trasferito a Sydney in qua
lità di diretlore della National 
Australia Bank del New South 
Wales e dell'Australian Capital 
Territory. 

La National .Australia Bank 
appare sempre molto aperta alle 
varie istanze della nostra socie
tà. Ne sono esempi gli Ethnie 
Business .\wards, per riconosce
re il sueces.so degli imprenditori 
immigrati, ed i National Olym-

Franco Cicutto con il figlio An
drea. 

pie Bonds, per aiutare la squadra 
olimpica. Vuole dirmi a quale 
fìlosofia si ispirano le sue diret
tive? 

La strategia di base della Na
tional Australia Bank e quella 
di sforzarsi in ogni occasione di 
capire le esigenze dei vari ceti 
della società, onde essere poi in 
grado di offrire tipi di servizi 
ed operazioni bancarie adegua
li. Lo scorso anno, la nostra 
banca è stata noininala «Banca 
dell'anno», vincendo gli Avvard 
in nove categorie. Nell'ordina
mento interno della banca è 
riservala particolare attenzione 
alle comunità etniche, che com
pongono la società australiana 
nella misura del 20%: siamo at
tivamente impegnati a scoprir
ne le diversità per ofi'rire loro 
i servizi di cui maggiormente 
hanno bisogno, anticipandone 
le necessità soprattutto in tem
pi di crisi come gli attuali. E 
nostra premura di porre nelle 
nostre filiali 1 funzionari adatti 
alle diverse situazioni, in grado 
di parlare la lingua della comu
nità, ivi presente, e di compren
dere la loro cultura e la loro 
mentalità. In Ixise alle varie esi
genze cerchiamo di semplificare 
i nostri servizi per renderli mag-

gionnente agevoli e focalizzarli 
sulle specifiche necessità della 
clientela. 

A contatto con le comunità 
etniche abbiamo imparalo ad 
apprezzarne la laboriosità ed i 
traguardi raggiunti ai vari livel
li, per cui è siala spontanea la 
decisione di creare gli Ethnie 
Business Awards, un'iniziativa 
che mira a riconoscere ed esal
tare i successi conseguiti dalle 
piccole e medie aziende di pro
prietà di immigrali. In questo 
modo abbiamo anche voluto 
sottolineare il grande contribu
to dato dalle comunità etniche 
allo sviluppo dell'Australia. 

La National Australia Bank 
comprende con particolare sen
sibilità i sacrifici degli immigra
ti, ben sapendo che la maggior 
parte ha inizialo dal nulla, pun
tando esclusivamente sulla buo
na volontà, il coraggio e l'en
tusiasmo. Attraverso gli Award 
quindi la banca intende pubbli
camente apprezzare le energie 
e l'intelletlo che gli immigrati 
hanno inveslito nelle loro azien
de, valori che risultano non me
no importanti degli investimen
ti in danaro. 

Quali sono le sue previsioni 
sul superamento dell'attuale crisi 
economica? 

La recessione ha colpito i pri
vali cittadini ed anche le banche 
e al punto in cui siamo non 
vedo alcun segno di un rapido 
superamento della crisi. Penso 
che la ripresa sarà lunga e len
ta, in quanto i danni apportali 
negli scorsi cinque anni al si
stema finanziario in Australia 
sono stati persino peggiori di 
quelli causati dalla Grande De
pressione del 19.'<0. 

La disoccupazione infatti ha 
raggiunto la percentuale del
l' 11 %, gli inveslimenli commer
ciali sono diminuiti del 25" o dal 
1989. i tassi di interesse si sono 
alzali e la fiducia è scomparsa 
negli operatori. 

Nonostante questo posso af
fermare che le banche austra
liane hanno una buona solidità 
finanziaria a livello internazio
nale ed il sistema finanziario del 
paese rimane forte. 

Una bella immagine del Santuario mariano di Casteimonte, In Friuli, scattata da Attilio Brisighelii negli 
anni '30. 

L'ultimo bollettino del
l'Unione Friulana Ca
steimonte ci ragguaglia 
sulle attivila e i pro

grammi da realizzare dal sodali
zio che tiene viva la fiamma del
la devozione mariana del Friuli 
in terra argentina e che collabo
ra al mantenimento della soli
darietà tra i Friulani, curando
ne e salvaguardandone l'identi
tà etnica e culturale. Molle sono 
a Madone di Mont a Pablo Po
destà le iniziative promozionali, 
specie per la gioventù, con la 
scuola e i corsi professionali. In 
settembre ha avuto luogo l'As
semblea generale dell'U.F.C. 
nella quale si sono tenute le 
relazioni sulle attività svolte e 
sui progetti futuri. La votazione 
per il rinnovo delle cariche so
ciali ha confermato la Commis
sione Uscente, per cui rimane 
in carica la serie dei nominativi 
precedenti, eccetto il Sig. Aldo 
Rodato, defunto durante l'an
no. Al suo posto è subentrato 
Arcangelo Cesca. Un'altra gra
dita novità è quella di avere 
accanto a Padre Claudio Snide
rò un secondo Assistente Spi
rituale nella persona di Padre 
Luigi Gloazzo. nuovo socio del
l'Unione Friulana Casteimonte. 
giunto appositamente dal Friu

li. E' stato ufficialmente saluta
to e accolto nella sede di Ma
done di Mont. Successivamente 
l'Unione Friulana Casteimonte 
ha accollo nel suo complesso 
operativo: sede, chiesa, scuole. 
le gradile visite del Vescovo del
la Diocesi Concordia-Pordeno
ne Mons. Sennen Corrà e del 
Prof. Padre Domenico Zannier. 
che si sono incontrati con i Friu
lani dell'Unione. Il primo no
vembre sono stati onorati con 
una solenne ceriinonia 1 caduti 
in Russia, periti cinquant'anni 
fa nelle gelide steppe. La ce
rimonia di suffragio e ricordo 
serve da stimolo per un più de
ciso impegno nel costruire una 
società più giusta in un mondo 
di pace. Il Direttore dell'Orche
stra Filarmonica dell'Universi
tà di Moròn ha promosso un 
concerto in omaggio alla me
moria di tutti i defunti dell'U
nione Casteimonte. 

Il Presidente Augusto Domi
nici ringrazia tulli coloro che 
lavorano per l'Unione e col
laborano con la Cominissione 
Direttiva. Padre Luigi Gloazzo 
nel suo saluto alla comunità di
chiara la sua disponibilità verso 
tutti, in particolare verso i gio
vani. Lo si può trovare nell'ap-
partamenlo del Fogolàr e gli si 

Julia Della Putta pilota Alitalia 

N
ata ad A Viano, con ra
dici in ciuci (h Erto, ma 
(la tempo residente con 
la famiglia a Udille, do

ve il padre Felice esercita la profes
sione (h medico, hi veiilicinqiieiine 
Julia Detta Putta è fultima donna 
pilota (peraltro una dette pochis
sime donne in senso assoluto che 
in Italia siano riuscite u superare 
la diflicile e temutd selezione) a.s-
sunta net gruppo nazionale di volo 
Ahtalia. Con alte spalle un diplo
ma di niatiirità .scienlifica, conse
guito nel nolo Collegio arcivesco
vile «Bertoni» di Udine, Julia vola 
ormai da qiiiiiido aveva 17 anni. 
Da quando cioè si iivviciiw iilf .Ae
roclub frhileino di Ceinipoformido, 
dove consegui, sotto taguidu eUten
ta e precisa eh Achille Di Fazio, i 
brevetti di primo e di .secondo gra
do per voli privati. Siicce.ssivitinen-
te. con dodici anni di attività alle 
spalle e oltre ottomila ore <// volo, 
decise ih giocare la carta .Alitalia, 
presentiindosi alla diffìcile selezio
ne della scuola di Alghero che ha 
superalo, come .si è detto, più che 
brillanieinenle. 

Non è Jiglia d'arte, ma la pas-

Julla Della Putta nella sua «macchina di lavoro»: il DC 9 serie 30. 

sioiie del volo le venne fin da quan
do, piccolina, ebbe la po.ssibitità di 
.salire per la prima volta a bor
do di un aereo. Ora sidl'aereo vi 
.sale con un ruolo diverso e eh pri
mo piano: quello di pilota. La sua 
prima trenta ufficiate, un voto Fiii-
iniciiio-.Ancona, è stato per tei una 
.sorta di battesimo, che tuttavia più 

che emozionarla ho segnato per tei 
il coronamento ih un .sogno insegui
to fin da piccola. Julid Detta Putta 
non si .sente certamente a disagio 
ad essere quasi una mosca bianca 
in un dinhiente fornidlo quasi pre
valentemente da uomini. «Non mi 
sono dice mai posta il pro
blema di essere una donna. La.ssù 

aggiunge — non c'è tempo di 
pensare ad altro che non sia legato 
alte operuzioni di volo. Il nostro 
lavoro — confuta ancora la brava 
/rintana — dopo faitile si rametno 
svolto ad Alghero, è tate e quale ai 
nostri coheghi che hanno tanti anni 
di esperienza itile spiitte: se(hetino 
a fuiiico del comandante. mentre 
dietro a noi sto il .secondo pilota. E 
un'esperienza beltissiinct!», conclu
de Julia. Pur riservata e eh poctie 
parole, .secondo la tipica tradizione 
friulana, la giovane pilota clelfA-
litatia non si fa pregare per da
re un consiglio a quelle ragazze 
che volessero .seguire la sua stra
da: «Non inoliare mai! risponde 
con determinazione — Non è faci
le, ma deve essere cosi per chi vuol 
sfondare net mondo eieroneiutico». 
Per un lungo volo, quindi ricco di 
tante .soddisfazioni, l'accompagni 
l'augurio beneaiiguriinle e duratu
ro di tutti 1 lettori di «Friuli nel 
Mondo». Si a.ssociano ovviamente 
(ne siamo certi) iparenti del Friu
li e quelli detta lontana .Australia. 
Chi.s.sà che votiindo. votondo, non 
arrivi anche da quelle parti. 

può scrivere e telefonare. Il sa
luto di Padre Gloazzo termina 
con una poesia in friulano, che 
porla la corrispondente tradu
zione in spagnolo. La composi
zione ricorda la chiamata di Dio 
verso la terra promessa e l'in
contro supremo con lui. Padre 
Luigi Mecchia, ha partecipato 
al Simposio Ecclesiale sull'Emi
grazione, organizzalo dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italia
na) dalla fine di sellembre ai 
primi di ottobre. In quel conve
gno la chiesa italiana si è inter
rogata sui suoi emigranti e sulle 
nuove immigrazioni di popoli 
che affluiranno nell'Occidcnle 
industrializzalo e ricco. 

A dicembre '91 si è svolta 
la manifestazione di chiusura 
dell'anno con il pranzo, bene
detto da Mons. Mecchia. con 
il discorso di circostanza del 
Presidente della Confederazio
ne Cav. Daniel Romanini e lo 
scambio di pacchi-dono. Al 
brindisi sociale è seguito il bal
lo, in una cornice di carnevale 
carioca con globi, carte, festo
ni variopinti. Nel mese di mar
zo ha avuto luogo la manife
stazione di apertura dell'anno 
sociale con il rinnovalo incon
tro dei soci e dei collaboratori. 
Era presente Mons. Luis Vil-
lalba. Vescovo di San Marlin 
con il gruppo di Religiose che 
lavorano nella parrocchia e in
segnano nelle scuole. La festa 
è slata onorala dalla presenza 
dei Doti.ri Melino Pcllellieri e 
Gianni Tonini, rappresentanti 
dell'emigrazione in cinque con
tinenti, e del Dr. Barrionuevo, 
Presidente della Società Italia
na in Argentina. In aprile si è 
svolta la festa dei cacciatori, in 
maggio la Festa della Parroc
chia di Pablo Padeslà. in giugno 
hanno festeggiato Professioni
sti. Industriali e Commercianti, 
protagonisti delle ripresa argen
tina. 

In luglio ha avuto luogo la 
Festa del Vino e in agosto il 
Festival Internazionale del Fol
clore con la partecipazione di 
gruppi folcloristici della Svizze
ra, della Danimarca. Spagna, 
Italia. Portogallo e Argentina. 
L'Unione Friulana Casteimon
te ha inviato i mighori auguri 
per il 1993 a Friuli nel Mondo 
in unione con i Padri Sniderò e 
Gloazzo. a firma del sui) Presi
dente Augusto Dominici. Friu
li nel Mondo ricambia cordial
mente e auspica un anno attivo 
e sereno, a lutti i soci del Fo
golàr che si raccoglie sotto le 
ali prolettrici della friulanissima 
Madone di Moni. 
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Una storia ricca di friulanità 
Eligio Pascolo è nato a 

Ospedalello di Gemo
na ed è emigralo a De-
senzano sul Garda in 

provincia di Brescia nel 1951. 
insieme con tutta la sua fami
glia. Dalla Lombardia fa di tan
to in lauto qualche puntata a 
Gemona per trovare i paren
ti, inforiTiarsi di qualche novità, 
rivedere i luoghi dell'infanzia 
e della giovinezya. In fatto di 
emigrazione. Pascolo si qualifi
ca «figlio e fratello d'arte». Il 
papà infatti compi i suoi nove 
anni di età, proprio nove!, in 
una fornace di mattoni in Un
gheria. La sorella, emigrala in 
Svizzera nel 1947 è rimpatria
ta da poco dopo quarantadue 
anni vissuti sempre a Berna per 
godersi una meritalissima pen
sione. Gli altri due fratelli sono 
emigrali in Francia nel 1947 e 
risiedono tuttora in quel Paese. 

Il nostro Eligio si trovava ver
so i primi di febbraio a Gemona 
e in quel frangente è venuto a 
sapere della morte della cara zia 
Regina, ultima di otto sorelle 
della sua mamma. La zia aveva 
89 anni e Eligio le era mollo 
affezionato perché Regina era 
stata buona, dolce e paziente 
come la sua mamma. Anche lei 
aveva un figlio emigrante e spo
sato in Germania (Tonin Bian
chi) e una figlia emigrata e spo
sala in Francia (Cinte Bianchi). 
Ai funerali è intervenuta mol
tissima gente, ma quello che ha 
più colpito Eligio nel corso della 
cerimonia funebre è stato il ri
cordo che ne ha fallo l'arciprete 
di Gemona. mons. Luciano Fe
lice, il quale ha dello tra l'altro: 

Ospedaletto di Gemona: il Priorato di S. Spirito. 

«Ci ha lasciato la più giova
ne dei quattro longevi parenti». 
Pascolo ha voluto andare a fon
do di quella frase e ha scoperto 
che da qualche anno viene or
ganizsata a Gemona una festa 
in onore dei quattro parenti più 
anziani, in ambilo parentale nel 
mese di agosto. Fra i quattro 
anziani, tulli parenti fra di loro, 
la più festeggiata è la più lon
geva «None Ane» (Anna Bian
chi), cugina della zia Regina. 
Il prossimo anno, quando ver
ranno festeggiati i 104 anni di 
None Ane non ci sarà la cugi
na più giovane, ossia la Regina 
Gubiani. vedova Bianchi, zia 
di Eligio Pascolo. Sarà il caso 
di tratteggiare la figura dell'ul
tracentenaria Anna Bianchi di 
Gemona. che con 1 suoi cenlo-
trè anni di esistenza può esse
re chiamala la memoria slessa 
della città pedemontana. None 
Ane è nata il 24 agosto, giorno 
di San Bartolomeo, nel 1899. 
Era la prima di nove fratelli. 

Suo padre Giuseppe (Bepo) era 
soprannominalo «Rosari», per
ché la sera recitava abitualmen
te il rosario, anche quando era 
in Austria a fare la stagione. La 
madre si chiamava Gisella. Fin 
da piccola Anna veniva chiama
la in famiglia «La Vecje» (La 
Vecchia) perché essendo la pri
mogenita le toccava provvedere 
ai fratelli e farsi carico dei pro
blemi familiari. Anna si é spo
sata poco prima dello scoppio 
della Prima Guerra Mondiale, 
a ventiquattro anni, con Luigi, 
trombettiere e granatiere. 

Il matrimonio é stalo sfortu
nato perché Luigi é morto di-
ciotto mesi dopo le nozze per 
una malattia contralta durante 
il servizio militare. Subilo dopo 
nasceva un bambino, al quale 
veniva dato il nome del padre: 
Luigi. Ane ritorna in famiglia. 
I terribili anni della guerra fi
niscono e nell'agitata vita poli
tica del tempo arriva al potere 
Mussolini. Anna si risposa e la 

NUOVI DIRETTIVI 
KA.MÈE FURLANE DI VAN-

COl VER (Canada) Lo scorso 
15 gennaio il Direttivo del sodali
zio ha parzialmente sostituito alcuni 
componenti, per cui alla data attua
le il Direttivo medesimo risulta cosi 
costituito: presidente. Paolo Bor-
don; vicepresidente Giuseppe Toso: 
tesoriere. Paola Filippin; segretario. 
Aldo Qualizza; gicx'hi vari. Albino 
Benvenuto: soci. Alfieri Del Bianco; 
delegati al Centro Italiano: Paolo 
Bordon e Rinaldo Zuliani; consi
glieri: Lino Topazy.ini ed Evclina 
Gubiani. 

FO(;()LÀR FIJRLAN DI LU
CERNA (Svizzera) A seguito 
delle elezioni tenutesi in data 29 
novembre 1992. il Direttivo del so
dalizio di Lucerna é cosi formalo: 
presidente. Carlo Vidoni; vicepresi-
denle. ha Salteri: segretaria. Carla 
Stradiotto: cassiere. Walter Cont: 
consiglieri: Vilmo Colomba. Mode
sto Marzolla. Antonio Slell'unon, 
Monika Stradiotto. Gabriele Stra
diotto. Mariangela Toniada e An
drea Tizianel. 

FO(;OLÀR FURLAN DI 
FRAUENFELD (Svizzera) Vo
talo all'unanimità nel eorso dell'as
semblea generale dei soci, tenutasi 
il 16 gennaio scorso, il nuovo Di
rettivo del Fogolàr di Frauenfeld, 
in carica per il biennio 1993-1994. è 
cosi composto: presidente.Luigi Ce-
dolini: vicepresidente. Liano Fabro; 
tesoriere. Omero Zimini: segretaria. 
Alba Ferrari in Russenberger; con
siglieri: Marcello Crapiz. Eliseo Su
derò. Riccardo Visintin. 

CENTRO FRIL LANO DI CO
LONIA CAROVA (Argentina) 
Con una simpatica lettera, tutta 
scritta in friulano, i responsabili del 
sodalizio argentino di Colonia Ca-
roya ci comunicano che il nuovii 
Direttivo è così eoniposlo: Roberti! 
Virgolini. presidente: Carlos Cada-
muro. primo vicepresidente; Anto
nio lianino, secondo vicepresidente; 
Rogelio Laurei, segretario; Sergio 
Cragnolini, vicepresidente; Nestor 
Cargnelutti. cassiere; Walter Brollo. 
vicecassiere; Ruben Vintin. Daniel 

Cragnolini, Victor Visintin. Dan
te Laurei. Fabian Carusillo. Luis 
Grion e Lucia Rossi. ei>nsiglieri: 
Alberto Nanini. Julio Ronianutti. 
Nonna Laurei. Mirvani Petrcllo. 
Jorgc Lanino e Oscar Laurei, sup
plenti; Luis Da Pieve. Romeo Cra
gnolini e Miryam Rossi, revisori 
dei conti: Jorge Nicolodi e Susanna 
Rizzi, supplenti. 

FOGOLÀR FURLAN DI RO
VERETO Nella seduta del 4 di

cembre scorso i soci del sodalizio 
trentino hanno rinnovato il Diretti
vo che durerà in carica sino a lutto 
il 1994. Presidente è slato nominato 
Alfredo D'Agostino; vicepresidente 
Ciiorgio Aita; segretaria Carla Pic
co: eas.siera Silvana Zanetti; respon
sabili della sede: Caterina Federici 
e Giuseppe Zor/utti; consiglieri: G. 
Franco Turchini e Luciano Balti-
ston. Con voto unanime, inoltre, il 
proi'. Bruno (irigolo è stalo confer
mato presidente onorario. 

In Belgio, ricordando 
San Vito al Tagliamento 

D
a Liegi, Belgio, è venuta a trovarci a Friuli nel 
Mondo la sanvitese Gina Fogolin. assieme al marito 
Joseph Bailty. Nata nel friidani.ssimo borgo del Fim-
tanèis, Gina Fogolin (nell'immagine è la seconda da 

destra, netta fila di centro) emigri') in Belgio nel 1952, dove 
già si trovava dal '46 il padre Antonio. In Belgio, domenica 
4 aprile, giorno delle Palme. Gina ha avuto la grathta visita 
delta cugina Agnese Fogolin ved. Pupolin I nella foto è a sini
stra di Gina) giunta a trovarla da IVind.sor. Canada. Le due 
cugine non si vedevano da circa 45 anni. La Jilit di centro ci 
presenta ancora da sinistra a destra: Luigi e Luigia Fogolin, 
fratelli di Gina, la mamma Giovanna .Mazzolo, il nipote Noele 
e sotto, al centro, l'altro fratello di Gina, Angelo Fogolin. In 
piedi ci .sono vari cognati e nipoti di Gina, tra 1 quali Ipruno 
.sulla destra) il marito e la Jiglia Maria Franca (quarta da 
sinistra). Con questa immagine .saluano tutti 1 Fogolin di San 
Vito e tutti i parenti Mazzolo, in particolare quelli residenti a 
Svdtiev in .Australia. 

nuova famiglia deve affrontare 
problemi e dillìcoltà. Nascono 
quattro bambine. Due muoio
no presto. Il figliolo Luigi, che 
studiava da sacerdote, muore 
a ventiquattro anni, lasciando 
nella madre una ferita che non 
si rimarginerà mai più. 

Tra tante prove e lutti fami
liari Anna resiste con una fe
de incrollabile, affrontando fa
tiche, dolori e sacrifici, in attesa 
che passino i momenti più du
ri. Quando le due figlie Maria 
e Giuseppina si sposano. Anna 
rimane sola ad accudire la stalla 
e l'orlo, la stale e la braide. fi
no a settanl'anni. Si trasferisce 
quindi presso la figlia Giusep
pina e il genero, con 1 quali 
vive assistita con tanto affetto. 
None Ane ripete seinpre «Rin
grazio Dio che mi ha dato la vi
ta lunga». La filosofia di None 
Ane si concentra su tre valori 
di fondo: essere ancora utili alla 
comunità familiare in qualsiasi 
modo: lavare posale, far la ma
glia, raccogliere le foglie secche, 
sgusciare fagioli; sentirsi voluti 
bene e voler bene a delle perso
ne care; avere il senso religioso 
della vita e frequentare con pre
ghiere semplici i luoghi dove ci 
si incontra con Dio. 

Diciamo che questa è slata 
la «filosofia» di tante madri e 
nonne friulane di un tempo, che 
hanno saputo dare vita e tra-
smcllere i valori che la rendono 
plausibile e valida, degna di es
sere vissuta. Sono i valori della 
zia Regina e della mamma di 
Eligio Pascolo e del ceppo dei 
Soprios, di cui Ane La Soprie 
era l'emblema. Come succede a 
tulli gli anziani (figuriamoci agli 
ultracentenari!) i ricordi recen
ti si perdono e sfumano, quasi 
non hanno importanza, men
tre riemergono indelebili quelli 
lontani nel tempo: un figlio, la 
fatica di un'esistenza tutta di 
lavoro, l'anima religiosa del vi
vere ancora attuale. E si coglie 
in None Ane il bisogno di sor
ridere, di un'autoironia che é 
saggezza. Per il compleanno di 
Ane. la nonna di Gemona. é 
uscito anche un simpatico nu
mero dedicato alla sua figura 
e alla sua esistenza, con testi
monianze della dura fatica del
le donne gemonesi della prima 
metà del nostro secolo, quando 
per l'emigrazione degli uomini, 
le donne dovevano badare al
la casa, ai figli, ai campi, alla 
montagna. 

Eligio Pascolo ci ha fallo co
noscere delle persone della sua 
Gemona. che illuminano la no
stra storia, la storia degli umi
li, di quel Friuli, che forse è il 
solo veramente grande. Eligio 
ha sentito moltissimo, olire alla 
perdita della cara zia Regina, la 
scomparsa del suo compaesano 
e amico Adriano Marsiani. na
tivo di Ospedaletto di Gemona. 
del I9.'<4. Marsiani è deceduto, 
mentre si trovava alla Festa de
gli Alpini nella sede del Fogo
làr Furian di Melbourne. Era 
paracadutista air8" Alpini del
la Julia e quindi era emigralo 
in .Australia, dove aveva rag
giunto una posizione notevole, 
nonostante varie avversità. Nel 
1991 aveva perso la moglie, dol
ce e comprensiva. Avevano da 
poco costruito la loro nuova 
casa in uno dei posti più belli 
di Melbourne, su loro disegno. 
Nel ricordo di Adriano da park-
di Eligio, che era stalo a trovar
lo in Australia due anni fa. si 
coglie tanta amarezza, tanto af
fettuoso rimpianto, temperato 
dalla nostalgia del suo Ospeda
letto e della sua Gemona. dalle 
cui case e strade si affacciano 
ancora None Ane e Agne Reg-
jne. 

80^ a Colloredo di Prato 

In occasione deli'80° compleanno della signora Teresa Dei 
Forno, di Colloredo di Prato, sono giunti dai Canada, e precisa
mente da King City, Ontario, la figlia Noemi con il marito Pietro 
e la loro figlia Christina, che hanno festeggiato l'ottantenne 
Teresa, al centro dell'immagine, assieme ai di lei fratelli Eno 
e Nelda, all'altro figlio Massimo, alla nuora Lorenza e ad altri 
parenti e nipoti. Tramite «Friuli nei Mondo» le giungano «tane' 
augùrs di ogni ben e simpri in saliit!». 

90 armi a Cisterna del Friuli 

Carmela Graffi, qui attorniata dai figli Luisa, Enni ed Enzo, ha 
festeggiato i suoi 90 anni a Cisterna del Friuli. Tramite «Friuli 
nel Mondo», i figli, unitamente al genero Ermes, ai nipoti e 
pronipoti di Mestre e di Cordovado, le rinnovano gli auguri più 
belli. 

Osoppani a Johannesburg 

A Johannesburg, Sudafrica, i due fratelli osoppani Luigino e 
Pierin Del Fabbro, con le rispettive consorti Adelina e Liliana, 
hanno ricevuto dall'Italia la gradita visita dei fratello Mario e 
di sua moglie Jole. Le tre coppie hanno ricordato a lungo la 
lontana Osoppo e assieme ai 26 componenti le loro famiglie 
saiutano parenti e amici in Friuli e nei mondo. 

Tarcentini in Francia 

L'Immagine, scattata ad Annemasse, In Francia, ci presenta quat
tro generazioni assieme, grazie alla nascita del piccolo Guiiian 
avvenuta il 22 luglio delio scorso anno. Con lui posano la mamma 
Diana Fratte, il nonno Giovanni Fratte e la bisnonna Argentina 
Moro ved. Fratte. La famiglia è originaria di Stella di Tarcento, ma 
risiede in Francia da diversi anni. La foto ci è stata recapitata da 
Stella di Tarcento dalla sorella di Giovanni. Nerina, che tramite 
"Friuli nel Mondo» saluta affettuosamente i suoi cari. 
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Poffabro luogo magico 

di NICO NANNI 

C
he Armando Pizzina-
to sia un ottimo pitto
re, rapprcsenlante tra 
i più felici del Nove

cento italiano, é cosa risaputa: 
che fosse anche un abile scrit
tore lo si è scoperto di recen
te, allorché é uscito il suo li
bro «Poffabro luogo magico», 
edito dalla Lema di Maniago 
sotto l'egida della Provincia di 
Pordenone. E un libro, questo 
su Poffabro, che privilegia l'im
magine fotografica sullo scrit
to; e tuttavia, nella premessa 
alle immagini e nel lesto se
guente su «Barba Jacu da la 
Mariza» pittore e scultore di 
Poffabro. si può notare la felice 
vena letteraria di Pizzinalo. 

Per l'artista nato a Ma
niago nel 1910. vissuto poi a 

Pordenone e trasferito quindi 
a Venezia dove tuttora vive e 
opera - questo lavoro é pri
ma di tutto un atto d'amore 
per una terra (la Val Colvera) 
e un paese (Poffabro) che egli 
frequentò e vide con gli occhi 
incantali dell'infanzia, e poi, 
quale logica conseguenza, è un 
quasi disperalo grido in difesa 
di un bene culturale che è nato 
dal popolo e da esso è slato 
preservalo intatto per secoli, 
finché la modernità non lo ha 
scalfito, ferito, deturpato. 

«I muri di Poffabro scri
ve infatti Pizzinato hanno 
resistito ai danni provocali dal
l'abbandono dei suoi abitanti, 
a quelli provocati dal terre
moto del 1976. Adesso sono 
seriamente minacciati dall'ag-

Solo la forza magica dell'amore deve aver guidato la 
mano di chi, in questa contrada, pietra .su pietra, con fatica, 
ha rizzato per la prima volta per sé, per viverci a misura 
d'iwino, la .sua casa. Per secoli dopo di ha, altri con al
trettanta tenacia, con altrettanto amore e grande fatica, in 
J'orme varie, spesso felici, razionalmente secondo i mestieri, 
hanno costndto, una vicina all'altra, nuove e differenti ca
se: pastori, hoscaioli, nitratori, contaili/d, .scambievolmente 
aiutandosi ci hanno infine lasciato il ricco patrimonio di 
eostruzioni cosiddette spontanee. 

.Non è facile per l'amanita attuale, viziata dalle macchi-
tte, ridotta ad aiitemia, hcnnhardata dalle proposte della TI ', 
dalla propaganda dì cose e case in serie, a migliaia, milioni 
di copie, apprezzare subito il profondo senso umano di queste 
costruzioni armimiosamente sposate alla natura dei luoghi. 

Armando Pizzinato 

grcssione del cemento, del fer
ro, dell'asfalto (quest'ultimo ha 
soppresso gli orti e le piante. 

per far posto alle automobili). 
Se questo processo non sarà 
fermalo. Poffabro sarà snatu

ralo in modo irrimediabile». 
La denuncia rischia però di 

far passare la giusta preoccu
pazione per la tutela dei beni 
culturali per un atto di nostal
gia, magari anche un po' snob, 
di chi scambia la «poesia» con 
la «prosa» del vivere quotidia
no. Ma Pizzinalo, cosi sensibile 
all'uomo, sa benissino che è im
possibile vivere oggi nelle slesse 
condizioni in cui si viveva cen
tinaia o solo decine di anni fa 
e che non si può davvero prc-
lendcre che la montagna non si 
spopoli se poi non mettiamo la 
gente che ancora vi vive (specie 
i giovani) in condizioni di di
gnità. 11 punto è allora un altro: 
come conciliare l'esigenza del
la tutela con quella del vivere 
moderno. Ed é su questo pun
to che Pizzinalo insiste: «Un 
muro costruito con materia vi
va, palpitante, com'è quella del 
sasso, è interessante o addi
rittura bello nella sua mute
volezza di luci ed ombre (...). 
Sbaglia chi usa la malta come 
fosse stucco, facendo sparire il 
"mosso" vibralo delle pietre, o 
addirittura tende a livellare la 
parete, velando anche la super
ficie dei sassi». 

Ecco, l'invito di Pizzinalo è 
allora quello di operare nel ri
spetto delle caratteristiche di 
questa architettura spontanea: 
«Solo la forza magica dell'a
more conclude l'artista -
deve aver guidato la mano di 
chi. in questa contrada, pietra 
su pietra, con fatica, ha rizzato 
per la prima volta per sé, per 
viverci a misura d'uomo, la sua 
casa». 

N ()/( potevamo e non 
volevamo abusare 
dell'ospitalità di pa
renti e amici. Nives, 

mia moglie, allora, mi indicò 
quale provvisoria residenza il 
garage di mio cognato. Trat
tammo e dopo una lunga se
rie di considerazioni riuscimmo 
ad (iffiltare quella costruzione. 
L'edificio aveva una ampiezza 
eh metri lineari 3 per 4. Un fa
legname ih Cordenims ci fece 
la porta e cottoci) 1 vetri sul 
davanti. 

Un metro oltre la soglia d'in
gresso ancora una separazione 
con una porta scorrevole dietro 
la quale sistemammo una re
te, un materasso eh lana finto 
in... casa, un paio di sgabelli 
e un ininu.scolo la volino. Tutto 
ciò costituiva casa nostra. Una 
lamiera fi.s.sata ad una parete 
proteggeva il «Calentador» (un 
Primiis) a petrolio che fungeva 
da cucina. Il bagno era in con
dominio con donna C 'risiina. Un 

I Della Ragione a Florencio Varela 

giorno venne a trovarci la cara 
signora Elena, moglie di un fra
tello di mio zio e, vedendoci cosi 
stretti e incomodi si impietosi. 
Riapparve qualche giorno dopo 
tutta giuliva gridando che biso
gnava festeggiare la morte eh 
uno sua iiiquilina liberando co-

«A fen su la gravate di Osòf» 

E' un'Immagine che riporta alla memoria certi momenti dei 
Friuli di una quarantina d'anni fa. Grosso modo siamo verso 
la prima metà degli anni '50, quando cioè si andava ancora «a 
seà cui faicet tai pràz» ed il fieno veniva poi diligentemente 
sistemato a mano sui carri. La foto ci è stata recapitata da 
Francesco Gentiiini, in questo periodo in Friuli con la consorte 
Lidia Andreulti. Entrambi originari di Rivoli di Osoppo, i coniugi 
Gentiiini risiedono ormai da molti anni a Sydney, «in questa 
immagine — ci ha detto Francesco — si notano i miei genitori 
Angelo e Rina, e sul carro mio fratello Elio che vive tuttora a 
Rivoli di Osoppo. Desidero — ci ha detto ancora Francesco — 
fare una sorpresa a lui e agli altri due fratelli Elei e Roberto che 
come me risiedono in Australia». La sorpresa dovrebbe essere 
assicurata. Da Friuli nel Mondo: «ogni ben a due'!». 

(Il coraggio friulano supera le difficoltà) 
Continua e si conclude la storia argentina della 
famiglia di Vincenzo Della Ragione: si realizza il 
sogno d'una casa propria e di una attività sicura 

si l'iippartiiniento. Non mi era 
mai capitato di far fèsta per la 
morte di nessuno. 

Donna Cristina ci aveva ven
duto un armadio vecchio ed in
gombrante. Con il camion di un 
compaesano che prestava .servi
zio in un 'impresa di costruzioni, 
il monumentale arniadio. la re
te, il materasso e te poche altre 
cose vennero tra.sferitc nel f obi-
tazitme che donna Elena ci ave
va procurato. 

Il garage restò «lidler». Ict-
boratorlo di .scarpe. Un cartello 
In lamiera da una parte annun
ciava che «.se atiende de tar
de» e dall'altra «se allenile de 
inanana». Lo giravo a .seconda 
dei turni che mi impegnavano in 
fabbrica. Mi arrivarono sporte 
intere di scarpe da riparare e nel 
rione tutti coininciarono a .ser
virsi del mio «negozio». Erano 
otto ore di fabbrica e nove, die
ci eh «taller». Mai un capriccio: 
solo lavoro, lavoro, lavoro. Ven
ni a conoscenza che Alparga-
tas avrebbe costruito una nuova 
fabbrica a Fiorendo Varela. Mi 
recai netta zona dove abito lul-
tora. Il terreno mi piacque, la 
zona era atta, t'acqua buona, 
scuola e chiesa vicine, luce, non 
c'era l'asfalto: si farà pensai. 

Mentre costruivano l'edifìcio 
1 miei cognati .solidali mi aiu
tarono e così .santificammo il 
.sabato e la domenica con pala, 
pica calce e mattoni. «Ce siret-
diìs orco boe!». Però dopo un 
anno e mezzo dal nostro arrivo 
in Argentina potemmo dire di 
po.ssedere una casa tutta nostra: 
una camera da letto, una cuci-
netla e un bagno in mattimi. 

Nel frattempo continuai a la
vorare a Buenos Aires: era una 

vita impossibile. Chiesi il tra-
sferinieiito. Mi feci costruire un 
modesto laboratorio. Lavorai da 
un sole al fai Irò impegnandomi 
in montagne di riparazioin e, a 
tempo perso, coltivai verdure, 
fiori, limoni che, regolarmente 
portavo in omaggio ai inei capi 
ed allo stesso diretlore. 

Avere un lavoro sicuro era 
la preoccupazione principale di 
tutte le persone che avevo cono
sciuto. Mio zio Davide tanto fe
ce e tanto di.s.se che mi convinse 
a lasciiire il lavoro da don Paco 
per andare atta «Alpargalas». 
una gros.sa compagnia inglese 
che prodiiceva te «alpargalas». 
scarpe di pezza: una .specie elei 
nostri «scarpez» camici con la 
tomaia di ruvida tela, dplantare 
dijutii: una roba da mettere .sot
to i piedi lauti) dozzinale quan
to economica. Facevano anche 
scarpe di cuoio da uomo, scarpe 
di gomma, una grossa fcibbrica 
insomma. Il mio lavoro consi
steva nel vendere o distribuire 
agli operai latte, male, succhi 
di frulla. Mi avevano assegnalo 
il turno di notte dette due .se
zioni di fitalura. .Mi annunciavo 
con un fischietto. Mi prendeva
no d'assalto giovanotti spavaldi 
e maleducati, quasi tutti discen
denti da meridionali italiani o 
.spagnoli, mollo pochi i friulani 
in fàbbrica. Questi scahnanall. 
In principio, mi facevano appa
rire disonesto però alla resa dei 
conti ero .sempre io che ci rimet
tevo. Trovai .subito il modo di 
rifarmi: dopo un mese mi pas
sarono di giorno in «zapateria»: 
calzature da uomo. Il capo re
parto, un inglese che storceva la 
bocca quando parlava, mi mi
se a fianco d'un tede Lopez che 

tutti chiamavano Gallego. Una 
boiata: atta « Noria» venivano le 
forme con le tomaie centrate, 
a Lopez toccava il piede destro 
n. 6 doveva mettere tutto nella 
macchina u.sando uno .speciale 
attrezzo e conformare la punta 
collocandovi tuli'in giro un filo 
di ferro saldalo con due chiodini 
(semeze) da calzolaio. Quindi 
doveva rimetter la futura scarpa 
sul nastro e via di seguito. Il illf-
ficite era mantenere il ritmo, la 
velocità. Lopez non voleva far
mi provare finché un giorno con 
la stes.sa arroganza e inedesime 
volgarità che lutti usavano dis
si a quell'amico: «va al bagno 
che adesso ci sto io alla mac
china». Quattro cinque volte lo 
mandai al bagno e una volta con 
il chiaro tentativo eh nuovermi si 
fermò... al bagno per più di mez
z'ora Immaginando di trovare 

al suo ritorno una mimtagna di 
forme ed il nastro intasino se 
non paralizzalo. Io .seguendo il 
ritmo lasciavo andare una for
ma e afferravo la successiva con 
sicurezza. LI capo reparto veden
domi cosi capace mi chiese se 
ero ccdzolaio e .seduta stame mi 
promosse tate. Ogni venti minu
ti circa intraverso l'altoparlante 
tra.smetlevano tre o quattro can
zoni. Se era un tango t'ambiente 
andava in visibilio: se veniva tra
smessa una canzonetta italiana 
partivano boati di fischi e urla. 
Contro chi poi'.' Non capivo il 
perché questa ostilità, .scherno, 
continua aggressione da parte 
di quei giovinastri. Adesso che 
da tanti anni vivo qui capisco 
che era il loro .senso eh inferio
ri là a far esplodere una invidia 
inconsulta ver.so noi che elinio-
straveinw eh es.sere tanto intra
prendenti, capaci ed in qualche 
modo superiori. 

(a cura di (ì. Angeli su testi 
di Vincenzo Della Ragione) 

A Lucerna a fine anni '40 

Questa foto è stata scattata a Lucerna, Svizzera, presso la 
Missione cattolica, alla fine degli anni '40. Ci è stata recapi
tata da Maria Toso Gambogi, seconda, da sinistra, nell'ultima 
fila in piedi, che oggi abita a Udine, in via De Rubeis 19 (tei. 
0432/501978) e che ora ricorda con particolare piacere tutto il 
gruppo, qui ritratto assieme al Missionario di allora don Guido 
Trigatti di Galleriano. «Avrei piacere — ci ha detto Maria — di 
ricevere, almeno da alcune di loro, una telefonata per program
mare assieme un incontro estivo e ricordare così quel tempo 
ormai lontano». «Se qualchidune si cognós, insome, ch'e si fasi 
vive!». 
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«E' nato a Rivignano nel 1925 

La storia dell'emigrazio
ne friulana, fenomeno 
indubbiamente collet
tivo di popolo, presen

ta un notevole numero di in-
dividualilà che l'arricchiscono 
con la propria storia personale 
di sacrificio, di lavoro, di suc
cesso. Diversi di questi perso
naggi compaiono sulle pagine 
di «Friuli nel Mondo» sia per 
.sottolineare una carriera posifi-
va sia per slimolare i Friulani 
all'Estero e i loro discendenti ad 
esprimere al meglio le proprie 
possibilità. Parliamo di Mas
simo D'Aspi, di Rivignano in 
Provincia di Udine, classe 1925, 
emigrato in Argentina nel 1948. 

La sua é una storia esempla
re di successo imprenditoriale alla 
cui base stanno volontà e tenacia, 
intuito e tecnologia, capacità e sa
crificio. Massimo D'Aspi con un 
diploma di perito meccanico in 
tasca parli per l'Argentina e rag
giunse Buenos Aires. Aveva già 
una buona pratica professionale 

perché, mentre si preparava nelle 
scuole serali, lavorava di giorno 
come tecnico meccanico in una 
officina e nel 1943, appena di
ciottenne era slato assunto come 
tecnico nei Cantieri Riuniti del
l'Adriatico a Monfalcone. 

Dopo tre anni era passalo al
la Dilla Costruzioni Meccaniche 
Ghiringhelli di Milano. Possede
va quindi un ottimo bagaglio tec
nico, che mise subilo in opera. A 
Buenos Aires trova subito lavoro 
presso la ditta Forlior SRL, quale 
capo di matriceria e di meccani
ca, ma l'anno successivo Massi
mo D'Aspi si ritrova in qualità di 
capo presso lo stabilimento del
la Ubema S.A. E' l'ultima volta 
che lavora alle dipendenze di terzi 
perché il suo spirito di iniziativa 
e di intraprendenza lo spingono 
a lavorare in proprio e a crea
re sempre nuove iniziative. Nel 
1950 disegna e fabbrica macchine 
e strumenti per l'industria: auto
parti, lavatrici industriali, dispo
sitivi per contenitori. Forma una 
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società di progettazione, costru
zione e installazione di essiccatoi 
di tè e di mate. Alcuni vengono 
posti in opera nello stabilimento 
«Las Marias» di Misiones. 

Nel 1959 si apre la fase attuale, 
quando D'Aspi inizia a progetta
re fusti metallici di 200 litri per 
uso industriale e si associa nel 
1962 con Omar Abiuso per costi
tuire la Fabritam Sri. L'impresa 
diversifica la sua produzione in 
modo da venire incontro alle esi
genze della pili varia e importante 
clientela. Attualmente la Fabri
tam ha un centinaio di dipendenti 
con tre stabilimenti, che occupa
no una superficie di 10.500 inq. 
e produce fusti da 50 a 250 litri 
di capienza. Nel 1978 l'intrapren
dente friulano, che ha sposalo 
l'argentina Leticia D'Ambrosio, 
affettuosa e intelligente compa
gna di vita e di ideali, crea in 
società con il figlio Alberto la Ma-
xal Evanses per la produzione di 
«secchi americani» da venti e tren
ta litri di contenuto. La MaxaI 

Asco Cesare Mascherili: 
uomo di rarissimo stampo 

e amico di Friuli nel Mondo 

A
IfInvidiabile età di 96 
etimi (li avrebbe cimt-
piuti per la verità il 15 
luglio prossimo, e.s.sen-

elo nato a Valva.sone, ancora sul 
finire del secolo scorso, il 15 lu
glio del 1897) è deceduto a New 
York, Asco Cesare Ma.scherin: 
uno degli cimici più cari che Friuli 
net Mondo abbia potuto contare 
net grande mondo dell'emigra
zione. Un amico che ricorderemo 
.sempre per quel tanto eh lavoro 
che ha realizzato nella .sua lunga 
e ingegnosa fenica e per quel tan
to che, netta sua generosità, ha 
voluto disporre del .suo, creando 
a .suo tempo una fondazione fi-
nedizzata alla costituzione eh due 
borse di studio per due figli di 
emigrati friulani. Quando si par
la di Vedvascme, a molti friula
ni vengono ancora in mente le 
famose caretindle che venivano 
prodotte dcdl'industria dolciaria 
Ma.scherin, che era appunto una 
delle tante altività persie in essere 
da Asco Cesare nel settore dol
ciario, al quale si era avvicinato 
giovanissimo. Nel 1908 infatti, 
ancora bambino e ncm appena 
terminene le .scuole denientari, si 
recò a Milano come apprendi
sta pasticciere, ma già nel 1912, 

E' deceduto a New York II 18 
aprile scorso ed ora riposa nella 
«sua» Valvasone. 

quando era soltanto quindicen
ne, oltrepassò l'oceano con alcu
ni paesani e sbarcò in Canada, 
dove operò e si perfezionò come 
pasticciere presso graneh liotels 
in graneh città. Ligio ed dovere 
e con vivo senso eh patria, nel 
gennaio del 1917 rientrò in Ita
lia cem cdtri friulani e si arruidò 
volontario, operando come tra
sportatore eh obici lungo il fronte 
dell'Isonzo. Nel 1920, ottenuto il 

congedo, ripartì nuovamente per 
d Canada, dove ottenne la citta
dinanza per aver Jcnto la guer
ra con gli cdleati. Quattro anni 
dopo rientrò in Italia e fondò, 
socio con il fratello, f industria 
di caramelle eh Valva.sone. Ma il 
Canada lo attendeva ancora. 

Vi ritornò ner26, percorrendo iiiui 
carriera athergliiera in tutte le .sue 
fasi applicandosi in corsi di chimi
ca dolciaria ed alimentare. Nef33 
conobbe a Roma il comm. Angelo 
Molla, prodiitlorc del famoso panet
tone, che lo assunse immeilìalamenie 
come direttore della produzione di 
Milano. Succcs.sìvamente fu in Elio-
pia ed in Eritrea, dove fondò la ditta 
Panctton Meisclierin. Net 1947, però 
lo Irovìaino a New York itncord per 
conto delta Molla di Milano. Nel 
1955 fonda nello Stato del New Jer
sey la società Carle e Montanari, con 
la quale raggiunge pieno successo sia 
come socio, sia come presidente, per 
ben treni 'anni. 

Si ritirò, con un prestigio allissi-
mo, alfelà eh 83 einni, nell'ottobre del 
1980. Friiih net Mondo, «la grande 
famiglia», come amava definirlo, ri
corda imperitura la serenità dei suoi 
ocelli e la generosità del suo vivere di 
uomo di rarissimo .stampo. 

produce circa sessanlamila secchi 
annui, ma la produzione passe
rà a 200.000, quando entreranno 
in opera le macchine tecnologi
che d'avanguardia, acquisiate in 
Italia, e dalla metà di quest'anno 
il prodotto si diversificherà ulte
riormente con secchielli da cinque 
e dieci litri. La Maxal occupa con 
i suoi stabilimenti 7000 mq. La 
sua produzione fa concorrenza a 
varie ditte multinazionali. 

Nel 1986 Massimo D'Aspi nel
la zona industriale di Villa Mer
cedes nella provincia di San Luis 
fonda la Raldas S.R.L. Lo stabi
limento di questa fabbrica è diret
to dal suo socio Miguel A.Rallis. 
L'area di produzione é di .3.500 
mq. in una estensione suscettibi
le di ampliamenti. Si producono 
diecimila contenitori mensili per il 
fabbisogno del Centro-Ovest del
l'Argentina. La carriera impren
ditoriale di Massimo D'Aspi é ve
ramente ammirevole, ma la sua 
personalità, ricca di sentimento e 
di umanità, si impone alla con
siderazione di tutti. Nella circo
stanza della Festa della Repub
blica Italiana l'Ambasciatore d'I
talia Claudio Moreno ha conse
gnato a Massimo D'Aspi la croce 
di Cavaliere al Merito della Re
pubblica Italiana, conferitagli dal 
Capo dello Stato. Nella motiva
zione dell'insigne onorificenza si 
evidenziavano non solo le qualità 
di validissimo imprenditore, ma 
anche quelle di benefattore, sen
sibile e generoso nella sua umana 
solidarietà. Massimo D'Aspi ha 
donalo all'Ospedale Municipale 
José Penna una moderna sala di 
pediatria, intitolata alla sua mam
ma Maria De Bisio D'Aspi ed 
ha provveduto da quindici anni a 
questa parte, nello slesso ospeda
le, a finanziare l'ammodernamen
to di venti sale di ricovero e della 
sala di pronto soccorso. Molti al
tri interventi di aiuto generoso e 
fraterno sono andati ad altri Enti 
e a persone in stato di necessi
tà, che il neocavaliere con la sua 
modestia ha sempre tenuto sotto 
silenzio. Massimo D'Aspi, italia
no e friulano esemplare, è sempre 
stato partecipe e attivo nella col
lettività italiana. 

E' infatti socio vitalizio della 
Associazione Madonna di Castel-
monte (Madone di Moni), socio 
fondatore dell'ACIA (Associazio
ne Sportiva degli Italiani d'Argen
tina), della sede di Bellavista, so
cio benemerito del Centro Cultu
rale Argentino-Friulano, una isti
tuzione dinamicamente impegna
la nella valorizzazione del patri
monio culturale friulano e italia
no in Argentina. E' slato scrit
to che l'onorificenza conferita a 
Massimo D'Aspi dal Presidente 
della Repubblica Italiana premia 
sia il suo impegno produttivo sia 
l'amore che ha sempre dimostra
to verso la sua terra l'origine e la 
sua genie. D'Aspi ritorna spesso 
in Friuli nella nativa Rivignano e 
con i suoi familiari ama rivedere 
i luoghi e i centri piti significati
vi della Piccola Patria. La notizia 
del conferimento del cavalierato 
di Massimo D'Aspi ha suscita
to vasti consensi in tutti coloro 
che conoscono il neocavaliere del
la Repubblica Italiana. Ne vanno 
particolarmente fieri i Rivignane-
si perché sono stati riconosciuti 
i meriti di un loro importante 
concittadino, che ha sapulo di
stinguersi e farsi onore in terre 
lontane. 

La comunità friulana e italiana 
in genere sono orgogliose di veder 
premiala una personalità che ha 
fatto loro onore, accrescendo la 
stima verso gli Italiani in Argenti
na. E Friuli nel Mondo si felicita 
con Massimo D'Aspi e gli augura 
ulteriori successi. 

Sposi a Martinez in Argentina 

Il 13 marzo scorso si sono sposati a Martinez, Argentina, Lu
ciana Bulfone, figlia di emigrati friulani, originari della zona 
di Fagagna, e Pablo Sassola, figlio di emigrati piemontesi. I 
genitori di lei, Aldo Bulfone e Loredana Burelii, emigrarono in 
Argentina nel 1949, rispettivamente da Ciconicco e da Madrisio 
di Fagagna. Da Ciconicco, per l'importante circostanza, sono 
giunti a Martinez gli zii Adina Bulfone e Vanni Colussi, che 
rinnovano «ai doi nuvìz» gli auguri più belli per il loro futuro e 
ringraziano sentitamente per l'ospitalità ricevuta. 

Sposi Fabbro a Vancouver 

A Vancouver, Canada, si sono uniti in matrimonio Jerry Fab
bro e Urszula Woycik. L'immagine ci presenta, a destra dello 
sposo, i genitori di lui, Nicla e Giovanni Fabbro, originari di 
Zompicchia, e a sinistra della sposa gli zii, anch'essi originari 
di Zompicchia, ma residenti a Toronto e giunti a Vancouver per 
l'occasione. Nella foto è ancora riconoscibile, primo a sinistra, 
il fratello dello sposo Robert, con alle spalle la moglie Silvana 
e accanto la figlia Chiara di tre anni. Tutti in gruppo salutano 
caramente parenti ed amici. 

Tanti saluti ai maniaghesi 

Sabato 17 ottobre 1992, si sono uniti in matrimonio ad Anchora-
ge, Alaska, il friulano Fabio Ferruzzi e Miranda Elizabeth Moy. 
Nato a Maniago, Fabio emigrò con i genitori a Windsor (Cana
da) e poi nei Colorado (Stati Uniti). Ora si trova in Alaska da 
diversi anni come perito per ii governo americano. L'immagine, 
oltre agli sposi, ci presenta da sinistra: ii padre delio sposo 
Bruno Ferruzzi, residente attualmente a Detroit, il cugino Larry 
Del Mistro di Vancouver, il fratello dello sposo Eddie, guardia 
forestale nello Stato del Montana, sua moglie Christie e lo zio 
Bernardo Dei Mistro residente a Windsor. Il gruppo, unitamente 
al popolare «Orso Grisly» e a Mario Fontanin, ex presidente del 
Fogolàr furian di Windsor, coglie l'occasione per salutare tutti i 
maniaghesi e gli amici sparsi nel mondo. 

I saluti di Carmela De Giusti 

L'Immagine ci presenta Carmela De Giusti di Udine assieme 
ai giovani nipoti Igor e Francesca. Tramite «Friuli nel Mondo», 
Carmela invia tanti cari saluti ai parenti in Canada ed in Francia 
ed in particolare alla sorella Mariucci che risiede in Argentina. 
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L E T T E R E A P E R T E 
Sposi Francescut a Edmonton 6(f di matrimonio a Lucinico Da Johannesburg (Sudafrica) 

Mario Francescut. residente a Edmonton. Canada, ci 
scrive: «Eccomi di nuovo a voi: ho rinnovato l'ab
bonamento per il '93 ed il '94. Alla presente, allego 
anche una foto che gradirei venisse pubblicala su 

Friuli nel Mondo; ritrac mio figlio Matthew e sua moglie Celia 
il giorno del loro matrimonio. Io e mia moglie Itala, con nonna 
Lina ed i fratelli Stefano e Barbara, auguriamo loro una lunga 
vita colma di felicità e di prosperità». 

Con un «ogni ben a due'», Mario Francescut approfitta dell'oc
casione per salutare anche tutti i parenti e tulli gli amici in Friuli e 
nel mondo. 

Da Kelowna, Canada, Iride Molinari, nostra fedelissima 
lettrice, scrive: «Caro Friuli nel Mondo, ho rinnovato 
l'abbonamento sino a tutto il 1994. Desidererei, però, 
veder pubblicata questa foto che ritrae i miei genitori 

davanti l'altare della chiesa parrocchiale di Lucinico. dove hanno 
festeggiato il loro 60" anniversario di matrimonio, attorniati dalle 
figlie, con i rispettivi mariti, dai nipoti e da amici, tiro presen
te ovviamente anch'io con mio marito. Con questa foto, papà 
Lorenzo Cicutlini (per gli amici Dolfo) e mamma Miranda To-
madin. salutano lo zio Josuc Cicutlini e la sua famiglia, residente 
da ben 60 anni a Santa Fé in Argentina, nonché tutti gli amici 
friulani sparsi per il mondo». 

La nostra amica Iride è accontentala. «Ciin di plui J 'zontin, 
par furian, eincje 1 sedùz eh pre ' Silvein. eh 'al à simpri unevorc a cùr 
ogni so paeselli!». 

Leggendo Friuli nel Mondo ci scrive da Johannesburg 
(Sudafrica) Nives Arrigoni. segretaria della locale Fa-
mée Furlane — mi sento vicina alla mia patria anche se 
sono da 40 anni lontana dal Friuli. Nel nostro sodalizio 

abbiamo recentemente festeggialo, nel medesimo momento, sia 
l'elezione di Miss Famèe Furlane, sia l'ollanlesimo compleanno 
del nostro presidente. Vorremmo rinnovare loro gli auguri piti 
belli, pubblicando questa foto su Friuli nel Mondo». 

Lo facciamo volentieri. Ecco quindi, da destra, il presidente 
della Famèe Lucio Artico, Miss Famèe Natasha Si Ila lo e la se-
gretaria elei sodalizio Nives Arrigoni. A tutti e tre giungano i più 
cordiali .saluti di «Friuli nel Mondo» che rivolge, ancora, al presi
dente Artico, particolari rallegramenti per l'importante traguardo 
raggiunto e per l'impegno che continua a dedicare a favore delta 
nostra cotmmità locate. 

Laurea a Toronto 

C
aro Friuli nel 
Mondo ci 
scrivono da 
Toronto. Ca

nada. Cesare e Lucia 
Narduzzo Ire anni fa 
abbiamo avuto il pia
cere di vedere la foto
grafia dei nostri due fi
gli laureali, uno archi
tetto, l'altro ingegnere, 
su questo caro giorna
le. Vi ringraziamo an
cora per la bella dedi
ca, ma ora si é laureato 
brillanlemenle in Ur-
ban Economy Cìcogra-
phy. all'Università di 
Toronto, anche il terzo 
figlio Marco. Avete un 
po' di spazio anche per 
lui?». 

Certamente! Non 
sarebbe corretto usare 

per lui un trattamento diver.so. Ecco dunque per i lettori di «Friuli 
nel Mcmdo» d terzo orgoglio di mamma e papà Narduzzo. Lo 
partecipano con gioia ed in particolare ed parenti e agli amici eh 
Fatma e di Cavasso Nuovo, loro paesi d'origine. 

Al neoehntore te nostre più vive felicitazioni e gli auguri per un 
brillante avvenire. 

Frecce Tricolori, grazie ancora! 

h' 
Saluti a Toppo e a Travesio 

dal Canada 

Da Battle Creek, Michigan, Stati Uniti, Edda Zanetti 
scrive: «Questa foto é stala scattata durante la festa 
che il nostro Fogolàr ha organizzato lo scorso anno 
per onorare le Frecce Tricolori durante la loro tour

née americana. Vederli arrivare in cielo con i colori della nostra 
bandiera e aver visto lo loro stupenda esibizione, é slata un'espe
rienza commovente ed indimenticabile. Più di qualcuno aveva le 
lacrime agli occhi. Tramite Friuli nel Mondo, vorrei rinnovare il 
grazie a questi mci"a\igliosi piloti, per aver aderito alla richiesta 
del nostro Fogolàr e dir loro, ancora una volta, che la loro di
mostrazione é stata meravigliosa e che ci auguriamo di rivederli 
ancora in America». 

Pubblichianu) volentieri sia la fotografìa sìa II grazie del Fo
golàr Furiali del South-West Michigan, Slati Uniti, anche se non 
sappiamo con certezza se le Frecce Tricolori leggeranno la notizia. 
Vedremo in caso di Irasmeltere alcune copie di questo numero eli 
«Friuli nel Mondo» direttamente ed Comando di Rivolto. 

R innovando l'abbonamento — ci scrive da Kamloops, 
Canada. Giuliana D'Agnolo approfitto dell'occasione 
per ringraziarvi del vosto bellissimo giornale che ricevo 
punlualmenle. Nell'agosto scorso ho ricevuto la visita 

del cugino Edoardo Cozzi che non vedevo da 40 anni. Attual
mente risiede a Redgeville. Ontario, nei pressi di Niagara Falls. 
Ci farebbe mollo piacere se. pubblicando la foto, salutaste tulli i 
nostri parenti ed amici di Toppo e di Travesio e quelli sparsi per il 
mondo. 

Giuliana D'Agnolo, che ringraziamo per il «bethssimo giornale», è la 
prima a .sinistra nella foto. Sono .seduti iielfordine con lei, attorno al tavolo, 
la.sorella Valentina (Tina) Putoto ed il cugino Edoardo Cozzi con la moglie 
.Maria. Alte .spalle, in piedi da sinistra: Eric Paiolo, figlio dì Tina, e Sara e 
Pier luigi, Jigh del cugino Edoardo. «Dal Friùt, un maneh e ogni ben a due'!». 
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In occasione della nascita del loro primo nipotino, Fabio Spizzo, i 
nonni Mario e Andreina Venir, residenti a Toronto, Canada, sono volati 
a Magnano in Riviera per festeggiare l'evento. La foto ce li presenta 
raggianti assieme alle figlie e al piccolo Fabio, cui auguriamo di cuore 
«un gran mont di ben!». 

E' un'immagine estiva fissata dall'obiettivo fotografico in quel di Ar-
legna. Ci presenta i tre fratelli Brondani, Mario, Rino e Bepin, tutti 
e tre assieme dopo 40 anni che ciò non accadeva. Approfittano del
l'occasione per salutare, tramite «Friuli nel Mondo», tutti i parenti, i 
conoscenti e gli amici, augurando a tutti «ogni ben e buine furtune!». 

La foto ritrae la nostra fedelissima Anna Pittolo di Fagagna durante 
una sua recente visita in Australia, proprio sul posto, a Mandemar, 
dove suo marito operò nei primissimi anni '50. Con questa immagine, 
Anna Pittolo saluta caramente i fratelli, i cognati ed i parenti tutti 
che ancora vivono e operano in terra australiana ed invia loro, alla 
friulana, un simpaticissimo: «Fuarce FriCiI!». 
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IL PUNTO dì Piero Fortuna 

La cima dell'Everest 

Ardito Desio. 

A rdito Desio a novan
tasei anni, fa anco
ra parlare di sé quale 
protagonista di una 

rivoluzione scientifica che ha 
ridefinilo l'altezza esalta della 
vetta dell'Everest nella catena 

dell 'Himalaya, quella pirami
de di ghiaccio e di roccia, che 
i tibetani anticamente chiama
vano «La dea madre della ter
ra». 

Desio, come lutti sanno é 
nato a Palmanova, ed il Friuli 
ama annoverarlo tra i suoi figli 
prediletti da quando, nel 1952, 
guidò la conquista italiana del 
K2. Ancora adesso, nonostan
te l'età veneranda, e attivo, an
zi attivissimo sulla scena scien
tifica quale coordinatore del 
programma Everest '92 attua
to dal CNR. il Centro Nazio
nale delle Ricerche, i cui stu
diosi, il 20 aprile scorso, han
no dato a Ginevra l 'annuncio 
sensazionale d'essere riusciti a 
stabilire con esattezza, appun-

Clima elettorale 
I

n giugno si voterà per il 
rinnovo del consiglio regio
nale, e sia pure tra inid-
te incertezze il meccanismo 

elettorale ha incominciato a met
tersi in moto. Anche in Friuli il 
referendum istituzicmate del 18 
aprile ha dato quel .segnale eh rin
novamento che tutti si aspettava
no e elle era da tempo nell'aria. 
Cosi il test elettorale finirà per 
costituire una .specie di antici
pazione del nuovo corso politico 
che l'intero Paese Ita dimostrato 
di volere imboccare. 

Abbiamo già trattato epiesto eir-
goinenlo qualche .settimana fa. Ma 
converrà ricordare che ut più che 
giustificato desiderio di novità, .sa
rà bene che corrisponda anche la 
consapevolezza di dovere rafforza
re il contenuto iiuionomistico deb 
l'intera regione, la quale deve lo 

sviluppo innegabile detta sua eco
nomia e la sua collocazione neh 
hi .scenario europeo, atta specialità 
dello statuto e a un progello politi
co clic net giro degli ultimi dei cimi 
ha privilegiato la funzione interna
zionale del .suo territorio. 

Insomma, l'epoca delta einargi-
nazioiie i secolare I del Friuli è tra-
inontata forlunatamcnlc per sem
pre, .soprattutto per inerito detta 
Regione. Converrà tenerne conto 
per non disperdere nei particola
rismi le energie che invece .sono 
ancora necessarie alta definizione 
conclusiva di iiii'immiigine collet
tiva, la quale non può non essere 
inieii.saniente europea, anche .se c'è 
da fare i conti con le difficoltà eh 
una congiuntura economica insod-
dl.sfacenie. da cui si uscirà .soltanto 
con decisioni coraggio.se e realisti
che 

to la quota esatta dell'Everest. 
Soddisfazione per il CNR. e 

grande soddisfazione per il ce
lebre geologo friulano, il quale 
può aggiungere un altro rico
noscimento prestigioso a quel
li che ha accumulato nella sua 
carriera di scienziato. 

Da più di un secolo il te
ma dell'altezza dell'Everest (fu 
battezzato cosi nel 1852 in 
onore di Sir George Everest, 
direttore del Survey of India 
che per primo decise di stu
diarne le dimensioni) era al 
centro di controverse osserva
zioni. I calcoli erano imper
fetti, le difficoltà tecniche ave
vano portato a cifre diverse. 
La più attendibile risaliva al 
197.5 quando i cinesi avevano 
stabilito gli 8.S48 metri. Ma il 
20 aprile scorso ogni appros
simazione è caduta, il «giallo» 
é stato risolto definitivamen
te. La quota della montagna 
è esattamente di S.846 metri, 
due in meno di quella rileva
ta diciotto anni fa. Certo, c'è 
sempre un margine di errore, 
ma esso non é superiore 
cosi sostengono gli scienziati 
— ai 39 centimetri: una scioc
chezza. 

Per misurare l'Everest De
sio ha adottato due diversi 
metodi, utilizzando una sta
zione clcttrimica attivata sul 
versante nepalese della catena 
dell'Himalaya collegata con 
quattro satelliti. La quale ha 
fornito segnali che dopo sei 
mesi di analisi matematiche, 
geodetiche, geologiche e lisi-
che, hanno consentito di ar
rivare al risultato finale con 
assoluta certezza. 

Ma quali saranno le con
seguenze scientifiche di que
sta misurazione'.' Intanto, l'a
deguamento degli atlanti geo
grafici. Poi la soddisfazione di 

/ 400 anni di Palmanova 

Palmanova: Porta Udine con l'antico acquedotto. 

E già che parliamo di turismo, non pos
siamo trascurare il quattrocentesimo 
anniversario di fondazione di Palma-
nova, una delle più belle piazzaforti 

d 'Europa, che per la sua armonia si meritò l'ap
pellativo di «città ideale». 

Costruita da Venezia per fronteggiare la minac
cia dei turchi, è rimasta intatta nel tempo, racchiu
sa dentro le sue eleganti geometrie, e assieme a 
Osoppo. Marano e Gradisca, è una delle quattro 
fortezze del Friuli, testimonianza di una storia che 
muovendo dall'epoca dei Celti ha esaltato il ruolo 
di cerniera assunto dalla Marca orientale, di cui la 
regione ha ereditato i problemi e le funzioni. 

Palmanova sta festeggiando la ricorrenza con 
manifestazioni appropriate e iniziative intelligenti. 
Tra queste si colloca la bella incisione realizzata da 

Paolo Paolini contenuta in una cartella che olTie 
anche una sobria testimonianza della vicenda della 
città stellare. 

Ci sembra bello che anche l'arte contempora
nea scenda per cosi dire in campo in occasioni del 
genere. Essa si collega al passato con affetto, sta
bilisce una continuità di sentimenti e di emozioni, 
i quali contribuiscono a fare del Friuli un'enclave 
culturale che resiste nel tempo, per consegnarsi in
tatta al futuro, come del resto è sempre accaduto, 
nell'avvicendarsi turbinoso degli avvenimenti. 

Palmanova. cosi, non rappresenta soltanto una 
testimonianza del passalo. Ma è una memoria ben 
viva e vitale che svolge un ruolo tuttora attivo 
nell'ampio sistema della Bassa. Non solo. E anche 
uno dei gioielli più seducenti, di una bellezza nitida 
e astratta, che lo scrigno del Friuli può offrire. 

curiosità essenziali sui movi
menti della crosta terrestre e 
sulla deriva dei continenti. 

Un particolare, indicativo 
del carattere rigoroso di Ardi
to Desio. Cinque anni fa. l'a
mericano George Wallerslcin 
aveva sostenuto che era il K2 
e non l'Everest la vetta più al
ta del mondo. Ma Desio che il 
K2 come si é detto l'a
veva conquistato 41 anni fa, 
invece di esultare si era arrab
biato. «Non era vero — ha 
detto. Wallerstcin aveva si
curamente sbagliato, come fu 
confermato in seguilo. Da al
lora, comunque, ho desidera
to rideiìnirc la quota». Come 
dire che qualche volta la coc
ciutaggine premia. 

9 
L'Everest: m. 8.846 

Arte e cultura = Turismo 
I

l turismo rappresenta una 
risorsa economica di cui 
nessuno si .sogna di negare 
l'importanza. Ma rappre

senta anche un 'incognita lega
ta spesso alla mancanza di in
traprendenza, a valutazioni sba
gliate, alla comodità (psicologi
ca) del quieto vivere. 

La regione può contare su 
alcuni poli turistici la cui for
za risiede nella tradizione. Sono 
1 centri balneari di Lignano e 
Grado, cosi diversi tra loro .seb
bene li .separino una manciata di 
chilometri, ma anche cosi legati 
al territorio di cui rappresen
tano le estreme propaggini nel 
dedalo suggestivo della laguna. 
Un territorio a cui pos.sono, .se 
lo vogliono, collegarsi per offri
re un opzione in più ai bagnanti 
cite li frequentano durante 1 me
si dell'estale, dal momento che 
è ricco di attrattive fino a que
sto momento poco conosciute e 
valorizzate. 

Questo non è il caso di Acpii-
leia che con le sue memorie ar
cheologiche e storiche mobdita 
già un milione eh visitatori al
l'anno. E non è nemmeno d caso 
di Trieste la cui lunga vicenda 
mitteleuropea rappresenta un ri
chiamo unico nel panorama ita
liano. E invece il ca.so dell'intero 
Friuli che si stende alle spal
le del litorale fino alt 'arco delle 
Prealpi, custode eh un'armonia 
ambientale e paesaggistica che 
ha rari riscontri in altre regioni 
detta penisola, ed anche di un 
patrimonio d'arte e di cultura 
che attende soltanto di entrare 
nel circuito di un turismo più 
motivalo e sostenuto, attraver
so prograitimi e proposte. In
somma un turismo meno occa
sionale, inehpenelente da quello 
balneare. 

Bisogna convenire che alcune 
iniziative non .sono mancate. La 
mostra sui Longobardi a Civi-
dede per esempio cui sono 
seguite (sollevando, però, acce
se polemiche ) due edizioni della 
M il teff est. e ancora le ra.s.segne 
allestite a Villa .Manin, rappre
sentano esempi da seguire. 

Ma il problema a nostro avvi
so non è tanto quello eh organiz
zare manifestazioni di intenso 
contenuto culturale le quali si 
tirano dietro problemi di finan
ziamento e .spes.so f com'è acca
duto a Totmezzo per la mostra 
su Linu.ssio) diatribe campani
listiche che lasciano francamen
te .sconcertati. È quello eli a.ssi-
ciirare un coinvolgimento gene
ralizzato del territorio friulano 
nel settore del turismo culturale 

e ambientale. Le premesse non 
mancano. 

Località come Gradisca, Ci-
vldale, Venzone, S. Daniele, 
Palmanova, Marano Lagunare 
— per citare te più note — pos
.sono effettivamente figurare in 
un carnet di proposte che com
prenda tutta la fascia niediana 
del Friuli e che integri il richia
mo dei capoluoghi di provincia, 
come Gorizia e Udine, ricchi eh 
musei, gallerie d'arte e eh altri 
motivi di interesse. 

Il vantaggio di questo proget
to è che si riuscirebbe a dilatare 

Aquileia: Museo, sala del culti: 
Venere. 

la proposta turistica oltre i limi
ti dell'estate, rendendola quindi 
— come si accennava prima — 
meno occasionale, o se preferia
mo più Intenzionale. 

Naturalmente, la «promozio
ne» ha un costo. .Ma si trattereb
be eh un Investimento durevole, 
capace di restituire nel tempo 
quello che si è .speso, sperabil
mente con gli interessi. Senza 
contare che con la diffusione del 
turismo su scalo friulana sareb
be più agevole rilanciare tut
te quelle attività indotte, a in
cominciare dall'itrtigianato, che 
rappresenlano una realtà diffu

sa sul territorio, capaci a loro 
volta di produrre reddito. 

Condudendo. il turismo come 
un affare, come un'opportuni
tà da valutare in tutte le sue 
componenti e da promuovere in 
modo permanente nell'intero ar
co del fanno, indipendentemente 
dalle manifestazioni che si vo
gliono o che si possono organiz
zare di volta in volta e che sa
rebbero comunque le benvenute. 
Opportune, dunque, ma ncm in
dispensabili. Eventi eccezionali 
per coronare un lavoro di base 
assiduo, che già per conto suo 
è in grado eh .sostenere t'offerta 
turistica. 

E per evitare che questa of
ferta sia eccessivamente generi
ca, indistinta, sarebbe opportu
no dedicare, almeno all'inizio, 
le energie migliori alla valoriz
zazione di un luogo che abbia 
un effetto trainante anche per 
gli altri, .t qui Ida. per dire. E.s-
sa è l'ombelico metaforico del
la regieme sia in senso storico, 
sia in senso archeologico. Presa 
nel suo comples.so. rappresenta 
un richiamo di importanza in
ternazionale com'è provato — 
ne parlavamo prima dal mi
lione di visitatori che riesce a 
mobilitare ogni anno. 

Purtroppo il suo è un turi
smo di passo, del tipo «guarda e 
fuggi». In loco, dell'intenso an
dirivieni non resta molto. 

E allora'.' Allora non resta che 
condurre in porto il progetto del 
parco archeologici) che è già in 
fase di elaborazione avanzata e 
che permette di sistemare in mo
do razionale tutta l'area degli 
scavi e di .sottrarla alla contami
nazione del t taf fico da e per l'i
sola di Grado. Il resto del Friuli 
ed anche della regione ( Gorizia 
e Trieste .sono a due passi) po
trebbero es.sere cosi una specie 
di corollario di .Aquileia. con le 
toro seduzioni aggiuntive, non 
esclusa quella cnogaslronomica 
clic non guasta mai e conta un 
numero consistente di estimato
ri. 

Aquileia. infine, è apparente
mente eccentrica rispetto al ter
ritorio friulano e regionale. Il si
stema autosiradale e ferroviario 
pernielte di collegarta comoda
mente all'entroterra e alle altre 
località del litorale, .senza con
lare che a pochi chllonielri eh 
distanza c'è l'aeroporto sul qua
le si può puntare per inserirla 
cem relativa facilità nell'ambito 
del turismo europeo. 

http://coraggio.se
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È un figlio di friulani di Lonca di Codroipo l'ideatore 
e curatore del Museo dedicato al grande Caruso 

Campioni di bocce a Montreal 

Tutti gli Italiani, e in 
particolare gli Italiani 
d'.America. conosco
no Enrico Caruso o 

per lo meno ne hanno sentilo 
parlare dai loro padri. Molli 
teatri e club portano il suo no
me negli Stati Uniti e in Cana
da. Enrico Caruso è stato un 
grandissimo tenore dell'opera 
lirica e ha interpretalo i melo
drammi di diversi compositori 
italiani e stranieri. Non lutti 
sanno che a Milano esiste un 
«Museo Caruso», realizzalo da 
una associazione che ha voluto 
perpetuarne la memoria e che 
ha raccolto oltre duemila pre
ziosi cimeli del mitico cantante. 
Ci si può chiedere perché pro
prio a Milano l'istituzione di 
Museo dedicato al tenore na
poletano, ma la ragione é data 
dai legami che Enrico Caruso 
ebbe con la metropoli lombar
da. Fu a Milano che Caruso 
diede inizio alla sua brillante 
carriera, che lo avrebbe porta
to per le strade del mondo e 
dove dimorò per anni e cantò 
per stagioni alla Scala. E un 
altro motivo di sorpresa po
trebbe essere il fatto che è un 
figlio di Friulani, precisamente 
di Lonca di Codroipo. l'idealo-
re, il curatore del Musco Caru
so nonché Presidente dell'As
sociazione che ha lo scopo di 
promuoverne il ricordo e la va
lorizzazione della sua figura. 
Si chiama Luciano Pitucllo. I 
suoi genitori — come egli scri
ve — suo padre prima, la ma
dre poi emigrarono a Tolone 
nella Francia del Sud verso gli 
anni '30 e li nacque Luciano. 
Sul finire di quel decennio, an
cora bambino, i suoi genitori 
gli fecero conoscere il mondo 
dell'opera lirica, di cui entram
bi erano appassionati. Era un 
mondo che al fanciullo apparve 
affascinante con i suoi intepre-
ti, le splendide voci, i suoni del
le grandi orchestre, le stupende 
e coreografiche scene. Lo scop
pio della guerra costrinse però 
la famiglia a rientrare in Italia, 
nel paese originario, e cosi il 
sogno di quel mondo del melo
dramma subi una battuta d'ar
resto. Pitucllo visse la seconda 
parte della sua infanzia in ler-

Enrlco Caruso. 

ra friulana, vivendo anche in 
mezzo ai partigiani, coinvolto 
nella guerra. Fra tante diffi
coltà e stenti, Luciano Pitucllo 
ricorda quegli anni passati in 
Friuli e la nostalgia dei canti e 
delle serenate fatte con gli al
tri ragazzi. È convinto che chi 
non ha vissuto nell'atmosfera 
di poesia, di amore e di lavoro 
in terra friulana non potrà mai 
comprendere appieno il signi
ficato delle villotte friulane. 

Allora Luciano Pitucllo aiuta
va i genitori anche nel custodire 
amorevolmente il fratellino En
zo, che sarebbe divenuto un va
lido pittore. L'attaccamento alla 
lirica gli veniva rinfocolato dal 
nonno materno, che aveva vis
suto la sua grande stagione di 
emigrante nell'America del Sud 
a Buenos Aires, dal 1906 al 1926, 

mantenendo con 
tanti sacrifici una fa
miglia di sette perso
ne. Il nonno, che era 
nato a Montagnana 
Veneta, mentre quel
lo paterno era nato 
in Friuli, ricordava 
il successo trionfa
le del grande tenore 
italiano Enrico Ca
ruso neali anni 1915 
e 1917 ìli Colon di 
Buenos Aires. Lu
ciano Pitucllo non 
ha mai dimenticato 
quel nome e ne ha 
fatto una costante 
della sua vita. Ter
minata la seconda 
guerra mondiale, si 
aprirono di nuovo le 
vie della emigrazio
ne e il giovane am
miratore della lirica 
parti per Milano, la 
città, che era stata 
teatro di molti even
ti dolorosi e le cui 
macerie testimonia
vano i sinistri bom
bardamenti che l'a
vevano colpita e mu
tilata. Nella capita
le lombarda Lucia
no Pitucllo potè fi
nalmente rivedere 
quel mondo di canto 
e di scene che l'ave
va affascinato fin da 

piccolo. Le rappresentazioni sca
ligere lo ebbero fedele spettatore. 

Su «Il Gazzettino di Venezia» 
apparve, dopo una recita piutto
sto agitata, alla Scala un articolo 
dal titolo «Furore lirico di un 
decoratore friulano». I>a l'inter
vista che gli aveva fatto appunto 
un giornalista di quel quotidia
no. Tra i tanti celebri cantanti, il 
chiodo fisso rimane\a per Lucia
no Pituello sempre il mitico te
nore napoletano. Enrico Caruso, 
che per lui era la sacralità indi
struttibile della lirica. Fu cosi che 
nel 1962 Luciano e suo fratello 
Enzo istituirono un ritrovo, de
nominato «Grotta Caruso». In 
esso venivano custodite le vec
chie cere dei dischi a 78 giri, che 
facevano sprigionare la magica 
voce di Caruso, insieme alle voci 
di altri cantanti, e anche prezio

si cimeli e grammofoni originali 
dell'epoca. Da questa prima isti
tuzione scaturì fidea della crea
zione di un Musco che custodisse 
le memorie storiche del celebre 
tenore, i suoi preziosi e rarissi
mi dischi, tangibili testimonianze 
della sua grande arte. 

A questo scopo Luciano Pi
tuello ha fondato nel 1977 l'As
sociazione Museo Caruso Cen
tro Sludi Carusiani le cui finalità 
sono: la ricerca, la conservazio
ne di cimeli relativi ad Enrico 
Caruso e alla sua epoca, la valo
rizzazione dei giovani tenori con 
il Concorso Biennale Internazio
nale di Canto, giunto nel 1922 
alla VII edizione, e l'attività pro
mozionale divulgativa attraverso 
conferenze, audizione di dischi 
legati all'arte di Caruso, allesti
mento di mostre culturali che lo 
riguardano. Il patrimonio del
l'Associazione è costituito da ci
meli di grande valore storico e ar
tistico, da foto, costumi, dipinti, 
disegni e caricature, eseguite ge
neralmente dallo stesso Caruso 
con simpatica genialità. Anche 
arredi mobiliari, provenienti dal
la villa di Bellosguardo a Lastra 
a Signa di Firenze, acquistata da 
Caruso nel 1906. sono entrali a 
far parte di tale patrimonio. Il 
fondo carusiano. del valore di 
circa 2 miliardi e mezzo é sta
lo donato al Comune di Milano, 
che lo ha accettato nel 1985. con 
l'impegno di adeguala sistema
zione. 1 locali che \erranno messi 
a disposizione sono adiacenti ai 
Giardini della Cìuastalla. 

L'infaticabile Luciano Pituel
lo. con tenacia tutta friulana, è 
riuscito a farsi promotore e rea
lizzatore di una validissima istitu
zione culturale e musicale. Recen
temente ha pubblicato un libro su 
Enrico Caruso e sul Museo a lui 
dedicato per mantenerne \iva la 
memoria e l'arte. I: un volume di 
circa un centinaio di pagine in cui 
sono narrati e descritti la vita, la 
carriera, le difficoltà e i trionfi del 
grande lirico, nonché le iniziative 
intraprese per farlo conoscere e 
amare. Per il 120" anno della na
scita dell'illustre tenore italiano. 
Pituello ha realizĵ ato il migliore 
omaggio al personaggio emble
matico del melodramma dei primi 
decenni del secolo. 

Successo a Limbiate della Compagnia 
«Sot la Nape» di Roveredo di Varmo 

D opo già tre uscite teit-
irali nei Fogolàrs 
Furlans eh Latina e 
Forino, la Compa

gnia Filodrammalica «Sot la 
Nape» di Roveredo di l'armo è 
tornata in scena pres.so un al
tro grande Fogolàr, quello eh 
Limbiate in provincia di Mila
no. È stata rappresentata, per 
la 23° volta la commedia in tre 
atti «La cjase gnove» eh Car
lo Goldoni, tradotta in friulano 
dallo stesso gruppo. Il .successo 
è stato pari a quello dette vol
te precedenti, confermando che 
anche nelle comunità friulane 
fuori ckdta «Piccola Patria», il 
teatro in madrelingua è molto 
apprezzato. Il clima è Steno del
la massima simpatia e cordialità 
reciproca, cem un tradizionale 
.scambio eh doni dopo una iniit-
tiiuild turistica ed vicino lago di 
Como. Prima del «mandi», ci 
si è augurati eh ripetere anco
ra quest esperienza con lai altro 
lavoro teatrale in friulano. 

Mario Strlzzolo di Morsano di Strada e Aldo Tonini di Felettis di Bi-
cinicco, al centro dell'immagine, sono i vincitori delia gara di bocce 
organizzata l'estate scorsa dal Fogolàr furian di Montreal in Canada. 
Ai due vincitori, il presidente del sodalizio Aldo Chiandussi, a sinistra 
dell'immagine, ha donato in segno di riconoscimento la medaglia d'o
ro del Fogolàr, mentre il docente universitario, prof. G.P. Sassano, a 
destra della foto, ha consegnato loro il Trofeo Canada 125. 

Saluti dal Lussemburgo 

'^C^K^-^ 

SI sono riuniti In Lussemburgo, per festeggiare il 60° compleanno di 
mamma Odilla ved. Moruzzi, i figli, le figlie, i generi, le nuore ed i 
nipoti, che hanno anche ricordato il decimo anniversario della scom
parsa di papà Bruno. Con questa immagine salutano tutti gli amici ed 
in particolare i parenti di Campone e di Flaibano. 

Per il 32° di Florencio Varela 
anche 500 Kg. di salsiccia 

Il Fogolàr furian di Fiorendo Varela, Argentina, ha festeggiato II suo 
32° anniversario di fondazione. Tra le varie manifestazioni che hanno 
caratterizzato l'avvenimento, ricordiamo l'opera dei «purcitàrs» che 
hanno insaccato per l'occasione ben 500 kg. di saporitissima salsiccia. 
"Eco i purcitàrs, denant de lujanie, a fature fate. Sigùr che a cheste 
ore 'e je 'za stade fate-fùr dutel». 

Al Fogolàr di Limbiate, con il presidente del sodalizio Attilio Ellero, dopo la recita teatrale In friulano. 

Deceduto a Buenos Aires 
il tarcentino Toribio Lanzi 

E mancato all'afTetto dei familiari ed all'amicizia 
dei tanti friulani d'Argentina e del mondo. Toribio 
Lanzi, tarcentino di nascita, emigrante, socio fon
datore e promotore della bella chiesa argentina di 

«Madone di Mont». attivo collaboratore, fin che ha potuto, 
del Fogolàr di Buenos Aires. Avrebbe compiuto 66 anni 
il prossimo .̂ 0 maggio se un male incurabile non avesse 
attaccato e vinto la sua forte fibra. Partito a venl'anni da 
Tarcento aveva raggiunto il Brasile dove lavorò come ope
raio in un'officina ineccanica. Passò quindi in Argentina e 
dopo anni di costante impegno riusci, con la tenacia che 
gli era propria, ad impiantare una fabbrica per lavorazione 
di materiali plastici occupando non meno d'una trentina 
di operai. Fu il periodo più bello di Turi, come confiden
zialmente lo chiamavano gli amici. In Argentina incontrò 
Lalla, la ragazza, figlia di emigrati camici che avrebbe poi 
sposato. La loro unione fu allietata dalla nascita di due 
maschi che. adulti, furono subilo inseriti nell'attività indu
striale e commerciale paterna. Di temperamento gioviale ed 
entusiasta della vita. Turi, confermando le qualità delle sue 
origini, svolse nelle varie iniziative sociali un ruolo da vero 
trascinatore investendo di allegria ed ottimismo ogni suo 
intervento. Ricordarlo cosi vitale, generoso ed impegnato 
crediamo sia il miglior modo di onorarne la memoria e trar
ne esempio ed educativo insegnamento. Ci mancherà il suo 
saluto negli approdi a Buenos Aires o a Udine. Resterà per 
sempre la sua amicizia. Ai riti di cristiano sulTragio celebrati 
a Tarccnti) sono intervenuti in rappresentanza del nostro 
Ente i consiulieri Giannino Anceli e Valentino Vitale. 
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ARTIGIANATO ARTISTICO FRIULANO 

Alberto Callìgarìs: 
un maestro del ferro battuto 

Cancello per villa co. Ottorino di 
Prampero, Tavagnacco, 1910 ca. 

Cassa di Risparmio di Udine, lampioni, 1920-1930. 

— d i TIZIANA RIBEZZI — 

I
deare e progettare, rea
lizzare, distribuire sul 
mercato: l'artigianato per 
secoli ha controllato il 

suo lavoro in tutti i momenti 
e la consuetudine con la ma
teria, la capacità a far sca
turire da essa costantemen
te rinnovati i propri princi
pi ispiratori ha portato alla 
realizzazione di opere sem
pre nuove e uniche. Il nome 
di Alberto Calligaris, udinese 
(1880 - 1960), fra le persona
lità piij significative nel pa
norama delle arti figurative 
del nostro secolo, è legato 
allo sviluppo e al successo 
dell'arte del ferro battuto. 

Imparò a forgiare il me
tallo, a conoscere il ferro e 
a fare emergere la qualità 
della materia, ad esaltarne 
la duttilità grazie al perfe
zionamento della tecnica e 
della capacità inventiva, du
rante la frequenza e l'ap
prendistato nella bottega di 
fabbro ferraio del padre Giu
seppe, personalità legata al
l'artigianato ottocentesco, in 
grado di eseguire svariati la
vori ma aperto anche a nuo
ve esperienze. 

Nel volgere di pochi an
ni affinò la propria passione 
educandola attraverso stu
di mentre la vocazione arti

stica prese corpo attraverso 
l'elaborazione progettuale e 
raggiunse tali esiti di origi
nalità e versatilità creativa 
nonché di perfezione tecnica 
da annoverarLo fra i mag
giori maestri italiani accan
to al milanese Alessandro 
Mazzuccotelli, al veneziano 
Umberto Bellotto, al feltrino 
Carlo Rizzarda e ai Matteuc-
ci di Faenza. 

Ampliò l'officina paterna 
specializzandola in lavori di 
ferro battuto e la trasferì in 
via Micesio; qui accanto ai 
giovani apprendisti la cui for
mazione ebbe particolar
mente a cuore come dimo
stra la sua lunga attività di in
segnamento e collaborazio
ne professionale presso la 
Scuola serale di Arti e me
stieri, passarono valenti ar
tigiani che sotto la Sua co
stante guida e continua pro
gettazione realizzarono can
celli, balaustre, inferriate e 
poggioli, impegnativi lavori 
indispensabili al decoro del
l'architettura civile del tem
po, ma anche oggetti di ca
rattere decorativo, dai lam
padari alle torciere, quindi 
fontane e tripodi, alari fino ai 
lavori di dimensione o gusto 
scultoreo che frequentemen
te presentava ai concorsi e 

Fioriera. 

alle esposizioni ove ottenne 
premi e importanti riconosci
menti (Milano, Torino, Bru
xelles). 

Il suo percorso creativo 
ebbe inizio sotto gli influssi 
delle varie correnti dell'Art 
Nouveau europea che, pur 
in una propensione all'ispi
razione floreale e alle libere 
forme della natura riuscì a 
sintetizzare in una personale 
elaborazione. Gli echi della 
cultura classica e gli spun
ti neorìnascimentali e baroc
chi, particolarmente consoni 
ad esaltare le qualità del fer
ro e a soddisfare le esigenze 
della committenza del tempo 
vennero costantemente ri

presi in numerosi cancelli 
con esiti dì armoniche com
posizioni formali (ricordiamo 
i cancelli del Castello di Duì
no, del conte Geconi a Pie-
lungo, dì villa di Prampero 
a Pìeiungo, dì villa Concìna 
a San Daniele....). Verso gli 
anni Trenta porse maggio
re attenzione alla semplicità 
delle forme con suggestioni 
geometriche anche in esito 
alle teorìe stilìstiche del Ra-
zionalimo. 

La collaborazione di Cal
lìgarìs venne richiesta ben 
oltre i confini della Provin
cia. Importanti e prestigiose 
commissioni gli vennero af
fidate da tutto il Triveneto e 
a testimonianza della fama 
raggiunta rimangono i dise
gni per progetti a Vienna, in 
Romania e Ungheria, in Tur
chia ed Egitto, per ì cimiteri 
militari di Lubiana e Belgra
do. 

Anche se il rinnovamento 
edilizio ha spesso compor
tato la scomparsa o disper
sione di molte realizzazioni, 
tuttora molte sono le opere 
che evidenziano gli esiti ar
tistici raggiunti. Dalle magi
strali realizzazioni a Padova 
per i cancelli delle cappel
le delle Nazioni nella Basi
lica del Santo (che in parte 
ispirarono anche il cancello 
di San Antonio nella catte
drale udinese), alla Cassa di 
Risparmio e a quanto rima
ne dei numerosi lavori per 
Palazzo Folchi che oggi, tra
sformato in albergo, mantie
ne solo le balaustre esterne. 
A Trieste in diverse agen
zie assicurative (in partico
lare la Riunione Adriatica di 
Sicurtà) e Istituti di Credito 
si possono notare lavori rea
lizzati nel primo dopoguerra. 
La stima e la collaborazio
ne con l'architetto Raimondo 
D'Aronco lo portò alla realiz
zazione di opere secondo in
fluenze eclettiche nel nuovo 
Palazzo Comunale di Udine. 

I disegni documentano si
gnificativi progetti per cap
pelle di famiglia, per ville di 
periferia che in parte furono 

Cancello ex villa Pantarotto, Udine 1920 ca. 

Esattoria Comunale di Udine, Cancellata della Camera di sicurezza. 

realizzati o variati in corso 
d'opera. Ulteriori lavori sono 
stati rintracciati e si attendo
no anche segnalazioni ai fini 
della realizzazione di un ca-
tologo quale giusto ricono
scimento a un artefice che ha 
dato molto a un'espressione 
dell'artigianato friulano. 

@ 

FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO 

DI UDINE E PORDENONE 

ì t i 
Palazzo ConcIna, S. Daniele del Friuli, S. Antonio (ottone), Duomo di Udina. (foto Viola) 
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San Giorgio della Richinvelda 
Una comunità in grande fermento che guarda al 

futuro rimanendo saldamente attaccata alle radici 
di NICO NANNI 

I
l 6 giugno 1350 — 643 anni fa 
le campagne della Richinvelda fu
rono teatro e testimoni di uno dei 
più sanguinosi episoch eicceiiluti in 

Friuli nel lardo Medioevo: l'uccisione 
del Patriarca di Aquileia. Bertrando di 
S. Geiiiés da parie di feudatari friulani. 

Nato da nobile famiglia nella Francia 
meridionale, docente di diritto all'uni
versità di Tolosa, decano dei calumici 
d'Angouléme. impegnato in molteplici 
e delicati incarichi alla corte del papa 
Giovanni XXII ad Avignone. Berirando 
di S. Geniés fu eletto al patriarcato di 
.iquiteia net 1334. 

Il patriarcato friulano univa al potere 
religioso (lucilo temporale .su gran par
te del Friuli e anche al di fitori della 
«Patria». Il territorio ero di.s.seiniiialo 
(/;• castelli, che il patriarca concedeva 
in feudo ai nobili. Ma la fcddià non 
doveva essere la carattcristicd di fondo 
di questi feudatari se, appena giunto in 
Friuli, Bertrando ebbe .subito a che fa
re con rivolle e sedizioni. Cosi uno dei 
suol primi atti fu di riorganizzare l'eser
cito patriarcale per opporre ai neinici. 

interni ed esterni, un 'iininagine ih forza. 
Di certo, dal 1334 al 1350 (anno della 
sua morte violenta) il patriarca ebbe a 
che fare con motti nobili e dovette far 
uso della durezza necessaria per ribadire 
la supremazia di Aquileia. E ciò anzi
ché sottomettere gli animi, gli procurò 
.sempre nuovi e numerosi nemici. 

Ma Bertrando — un patriarca che 
viene ricordato tra i più grandi che ebbe 
.iquileia — si impegnò molto anche sul 
pillilo religioso, civile e culturale: tra le 
sue iniziative, t'impulso dato alt'Univer
sità eh Cividale, la riorganizzazione del 
Friuli, l'incenlivazioìie di attività eco-
nomiclie. Purtroppo ad un certo punto 
egli diede f impressione di favorire iitcìi-
iie città (in pitrticolitre Udine. Suede e 
Gemona) rispetto ad altre comunità a 
lui soggette: vera o falsa che fos.se qiie-
sid impressione, su di essa fecero levo i 
fciidiitiiri infedeli, che riii.scirono a coa
lizzare numerosi nobili ( Ira i qiiai i Con
ti di Gorizia, i signori di Spilimbergo. 
Porcia. Valva.sone, Vittidta, Cottoreih)) 
per organizzare la congiura che avrebbe 
portato atta morte del patriarca. Cosi il 
6 giugno 1350, mentre Bertrando ced .suo 
.seguito tornava a Ueliiie da Padova dove 

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 

DOMANINS 

RAUSCEDO 

aveva partecipato al Concilio, i congiu
rati lo attesero nelle campagne deità Ri
chinvelda: la scorta fu presto sopraffatta 
(o, .secondo alcuni, trach anch'es.sa) e il 
vecchio patriarca venne ferito a morte. 
Spirò nella vicina chieselta di San Ni
colò e da li il suo corpo fu trasportalo 
a Udine su un carro eli cimtettlini «scor
tato» (secondo un racconto dell'epoca) 
da donne di malaffare in segno di di
leggio. Netta cliiesetla ci sono (iffreschi 
che ricordano il tragico episodio, nien-
Ire nella ciiinpagna circostante è stalo 
eretto un cippo a perenne memoria. Qui 
(ina, sembra, anche a Udine) un tempo 
era treidizione che il 6 giugno conveni.s-
.se il popolo per ricordare il patriarca, 
poi prodiimato beato, e per venerare la 
pietra dove Bertrando spirò, che avrebbe 
avuto virtù laiiniatiirgiche. La tradizio
ne viene rispettata ancor oggi a giugno, 
lincile .se in forma molto minore rispetto 
al passato. 

Questa vicenda, che fa parte detta sto
ria del Friuli, è raccontala con dovizia di 
particolari dallo studioso Viinnes Chiiin-
ilotto nell'ambito delta sintesi storica che 
egli ha fatto nel libro «San Giorgio detta 
Richinvelda e la sua gente», edito ciaf 
la locale Ca.s.sa Rurale e Artigiana per 
ricordare i 10(1 anni di vita. 

.Issieme a Cliiaiidotto. altri studiosi 
hanno collaboralo alta retizzazione del 
IH'I volume. 

Il comune di San Giorgio della Richin
velda formato oltre che dal capoluogo 
di San Giorgio, dalle frazioni di .4tira
va. Co.sa, Doniimis. Pozzo, Provcsimo e 
Riniscedo — vive su un'economiapreva-
lenteinenle agricola, fortemente speciii-
tizzata e cleci.setmenle proiettata ver.so il 
nuovo: net tempo sono co.si .sorte diverse 
realtà cooperative destinate proprio ad 
affiimcare e a sostenere fagricotlura. 

Net campo vitivinicolo operano dot 
1931 i « l'hai Cooperativi» di Raiiscedo 
per la produzione di barbatelle: un al-
liviià che coinvolge oltre mille persone, 
migliaia di ettari di terreno, un fatlu-
rato annuo di parecchi miliardi ih lire: 
vi sono due Canline Sociali: una a .San 
Giorgio e una a Raiiscedo. entrunibc 
con diverse centinaia di soci. Il Circolo 
Agrario Cooperativo, di recente dotatosi 
di una nuova, modernissima .sede, assi
cura agli agricoltori .servizi adeguati atta 
toro attivila. Mollo sviluppala anche la 
zoolecniu: ecco allora la presenza di una 
«Stalla Sociale». Da qualche anno in zo
na si è diffusa e sviluppala la produzione 
di frutta, con particolare riferimento al 
«kiwi»: è cosi nata la «Friiilkiwi» per 
la raccolta e la commercializzazione del 
prelibato fruì to e. a seconda delle stiigio-
iii. di altri prodotti frutticoli. .1 questa 
economia agricola si è aggiunta, in anni 
più recenti, una moderna presenza indu
striale: ma anche in questo campo ha 
ovulo modo di svilupparsi la cooperiizio-
iic. E' sorta infatti una cooperaliva dette 
donne per la lavorazione delta gomma. 

Insomma, quella di San Giorgio della 
Richinvelda appare come una comuni
tà in grande fermento, che guarda al 
futuro rimanendo siddainenie attaccala 
lille radici: una comunità .senza gro.s-
si problemi, (hive il lavoro è la prima 
preoccupazione, ma dove non è stata 
perduta la dimensione umana del vivere 
e del lavorare, sviluppando anche in que
sto ambito, di solito caratterizzalo da un 
esasperalo inilividiialisnio e da grande 
competizione, quel concetto cooperativi
stico di .solidarietà, che rende appunto 
più umana la fatica dell'uomo. E do
ve, grazie anche alta .sviluppata vita a.s-
sociativa nei campi sociale, culturale e 
sportivo, la comunità dimostra di voler 
crescere secondo valori nuovi ma rispet
tosi della tradizione. 

I quadri riprodotti sono opera del pittore 
Otto D'Anjjelo e illustrano il volume «San 
(ìiorgio della Richinvelda», edito dalla Cas
sa Rurale e Artigiana di San Giorgio. 
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40* anniversario di matrimonio 
per Bruno Saro e Nives Rossil, 
residenti a Garradunga, Au
stralia, ma sposatisi nella cfiie-
sa parrocchiale di Provesano 
Il 14 febbraio 1953. Con questa 
Immagine inviano un particola
re saluto alle proprie mamme, 
rispettivamente di 90 e 86 anni, 
noncfié ai «furlans di cjase» e 
a quelli sparsi per il mondo. Ai 
«nuviz di Provesan in Austra
lie» giungano «di cijr» i nostri 
auguri più belli: «Ogni ben e 
simpri in saiCit!». 
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FOGOLARi^y^ 
F

ogolàr News, bolletti
no del sodalizio friu
lano di Windsor, ini
zia con il messaggio del 

suo Presidente. Sandra Pupa-
tello. che ringrazia i collabora
tori del periodico. In novem
bre si è svolta l'Assemblea del 
Fogolàr con il rinnovo delle 
cariche direttive. Sono risultati 
eletti: Sandra Pupatello. presi
dente; Luigi Diamante, 'Vice
presidente; Loris Macor, Te
soriere; Angelo Minato. Segre
tario; Addetto di Segreteria. 
Guerrino Fabris; Diretlore di 
Pubbliche Relazioni. Bernardi
na Uzonyi; Direttore delle co
struzioni. Fausto Volpatti; Di
rettore Sportivo, Luciano So-
vran; Direttore per gli intratte
nimenti. Aldo Gobbo; Diretto
re Culturale, Mario Fontanin; 
coadiuvante, Dino Bisutti. In 

gennaio si è svolta un'altra As
semblea per le relazioni finan
ziarie del sodalizio. 

Tra le attività del Fogolàr 
sono menzionate la Festa della 
Mamma, il calendario sociale, 
il banchetto di Natale con la 
partecipazione dei danzerini e 
dei cantori di «Gotis di Rosa
de». Per lo sport si e distinta 
la bocciofila maschile e pure la 
femminile. 

In marzo e in aprile si sono 
svolte le lezioni di danza nel
la sede del Fogolàr. aperte a 
soci e non soci, appassionati 
dell'arte del ballo. 

Per le personalità che visita
no la sede del Fogolàr è stato 
realizzato l'oggetlo-ricordo del 
PestesàI o pestarin (pestasale). 
simbolo del Friuli di una volta, 
molto ammirato. 
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T~T y~I 7 Toronto tamee burlane 

L
a Famèe Furlane di Toronto nel suo notiziario di feb
braio informa sulla istituzione di una cattedra eh lingua 
friulana pres.so l'Università eh Toronto, con la cottii-
borazioiie dell'Università di Udine, nel dipartimenio di 

studi conceriieiiti la linguistica italiana. E 'iniziativa è stala promos.sa 
lied Presidente del .sodalizio friulano di Toronto con il prof Guido 
Barbina, la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Filologica Friulana. 
L'insegnamento verrà effettuato dedprof Nereo Perini eh Artegna. 
invitato dal Direttore del Dipartimenlo di Studi Ilediani doti. Clavo-
lella. Il luitiziitrio del Fogolàr documenta l'avvenimento con una serie 
di foto che possiamo definire storiche. Troviamo anche la poesia «La 
plovisine» eh Pietro Zorutti e nella rubrica «Zoventùt Fui lane» sono 
riportene le attività sportive del Fogolàr e le iniziative culturali dei 
giovani. La Famèe Furlane eh Toronto ha organizzalo uno splendido 
Carnevale c(m cena e ballo e un concorso per le migliori maschere, 
dotato di ricchi premi. E stata pure realizzata nel mese di marzo 
1993 una rassegna di pittori friulani e veneziani: Angelo Belliiz, 
Giuseppe Belluz, Luigi Bocci, Americo Delcol, Aldo Nonis, Giu.seppe 
Nordio. Giu.seppe Pivetta. Angelo ( Danilo I Tonùs. La mostra ha 
riscosso frequenza di pubblico e positivi giudizi .sulte opere esposte 
dagli artisti friulani e veneti che hanno preseniato le biro opere. .\el 
mese di marzo il prof. Perini ha itiiisirato te origini del friulano. 

Alla «Festa degli auguri», il 
tradizionale e annuale incon
tro, cfie trova riuniti assie
me, presso la sede del so
dalizio «Leonardo Lorenzini», 
tanti friulani di Venezia, sono 
intervenuti quest'anno a por
tare i saiuti di Friuli nel Mon
do, il suo presidente on. Toros 
ed il consigliere dell'ente me
desimo dr. Vitale. L'immagine 
ci propone un momento della 
festa, mentre parla il presi
dente del sodalizio veneziano 
comm. Giovanni Deana. 

NOTIZIE set le nope di detroit 
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N "otizie» della Famèe 
Furlane di New 
York, bollettino re-

«-A- 1 lativo al periodo gen
naio, febbraio, marzo 199."! ci de
scrive le celebrazioni effettuate 
a Nuova York in occasione del 
quinto centenario della scoperta 
dell'America da parte di Cristo
foro Colombo. 

Alla sfilata celebrativa c'erano 
tra le personalità italiane Gian
domenico Picco e Gianni Aricò. 
scultore del monumento a Co
lombo e alla scoperta del Nuovo 
Mondo. 

Per le celebrazioni sono giunti 
nella metropoli statunitense molti 
Friulani residenti in Canada. Ha 
celebrato per tutti in italiano la 
Messa il rev.do P. Adelchi Berto-
li, friulano. 

I canti di accompagnamento 
liturgico sono stati eseguiti dal 
coro in lingua friulana. 

La parata ha visto i Friulani 
di Montreal e di New York con 
diversi loro dirigenti. Alla mani
festazione hanno preso parte il 
sen. Alfonso D'Amato e il tenore 
Luciano Pavarotti. 

«Notizie» dà una lunga rela
zione sul convegno internaziona

le svoltosi a Udine nel novembre 
1992 sul tema della donna emi
grante, organizzato dall'ERMI. 

Cinque giovani americani e 
tranlacinque canadesi di origi
ne friulana hanno compiuto un 
soggiorno in Friuli per ragioni 
culturali, visitando le province 
di Udine. Gorizia e Pordenone, 
ospiti di Friuli nel Mondo e della 
Regione. 

In dicembre il Fogolàr di New 
York ha celebrato il Natale So
ciale e le Feste di fine e inizio 
d'anno con i migliori auguri per 
il 1993. «Notizie» reca pure una 
lezione trilingue con il friulano. 

Si 
ot le nape» di Detroit, bollettino cf informazione del Fogo
làr del Michigan, compie nel 1993 il suo 19" cimipteanno 

j e il Presidente del sodalizio, Sergio P. Nascimbeni, ri
cordandolo, invita 1 .soci a mantenere e a valorizzare la 

cultura e le tradizioni friulane: lingua, canto, artigianato, cucina e 
altre caratteristiche della nostra gente. Il 28 febbraio ca. ha avuto 
luogo al Chalet di Camp Dearborn eh Mielfordl'incontro conviviale 
elei .soci con pialli tipici friulani e dolci casalinghi. La domenica 
precedente pres.so il Senior Citizen Center di Livonia si era .svolta 
la gara di briscola a coppie con premi. «Sot la Nape» contiene un 
foglio inserto sui programmi RAI per l'America, divenuti ora una 
realtà, inoltre comunica utili notizie .sul rinnovo della .Alien Card e 
sul riacquisto della citiadinanza italiana, sulle pensioni I.N.P.S. Il 
Fogolàr del Michigan ha tenuto la sua assemblea generale annuale 
il 14 marzo '93 presso il Senior Citizen Center, con le relazioni 
monde e finanziaria e la presentazieme dei programmi riguardanti 
le attività sociali dell'anno, che sono stati approvati. 

Dal Fogolàr di Sydney il 
bollettino «Sot La Na
pe» ci porta le ultime 
novità sulle altività del 

sodalizio, a partire dallo scorso 
novembre. Il 21 è stalo festeggia
to l'anniversario di costituzione 
del sodalizio, avvenuta 24 anni 
or sono. È indubbiamente un bel 
traguardo. 

La manifestazione ha visto le 
esibizioni del Gruppo «The Col-
lection». il ballo sociale, la cena, i 
discorsi commemorativi. 

Il sabato successivo nella sa
la Tiepolo c'è slata la festa dei 
sessantenni con i loro familiari, 
realizzata con tanta giovanile al
legria. Pure successo ha avuto la 

L a Cisilute». simpatico fo
glio efinforinazione del-

ila Federazione dei Fo
golàr s del Canada, reca 

in prima peigina il .saluto neuahzio 
'92 del nuovo prcsldenic detta Feile-
riizione, Giidiiiiio Fantino. Net .suo 
mes.saggio Fantino ricorda l'attacca
mento ai valori della friulanità dei 
suoi predecessori e, affermiindo il suo 
personale impegno nel nuovo incari
co, augura ai Fogolàrs canadesi e atte 
famiglie dei .soci un felice 1993. In 

LA CISILUTE 
prima pagina spicca il messaggio del 
Presidente dell'Ente Friuli net Mon
do, .sen. Mario Toros. che auspica, 
in.siemc con gli auguri per le fesliviià. 
il mantenimento di un 'autentica ani
ma friiiliuid e una grande solidarietà. 
Nelle pagine seguenti abbiamo le cro

nache di avvenimenu dei diversi .so
dalizi friulani del Canada, la relazio
ne sutfelezione alle cariche rinnovale 
detta Federazione con i componenti il 
Comitato Direttivo: Presidente Giu
liano Fantino. Vicepresidente San
dra Pupatello, Segretario Giovanni 

Garilin. Tesoriere Ivano Caignetto. 
membri liberi: Paolo Bordon e Li
no Topazzini. Gio Batta Gardin è 
t'incaricato per i Fogolàrs dett'Est e 
Lino Topazzini dell'Ovest. «Li Cisi
lute» riporta le visite dei Vescovi ih 
Vicenza, mons, Nonis e iletf Ausilia
re di Udine, mons. Brollo. entrambi 
di origine friulana. Abbiamo lincile 
«Il cjanton ikà zòviiis». articoli sulla 
donna emigrante e (diri. La docii-
meniazlone fotografica, in bianco e 
nero e a colori è puntuale e varia. 

Festa dei Casarsesi nel loro an
nuale e amichevole incontro. 

Mollo riuscita è anche la sera-
la di beneficenza, organizjzala da 
Silvana 'Vidoni pro-handicappali 
dell'Ospedale Grossvenor. 

In dicembre si sono avute riu
nioni danzanti e soprattutto il tra
dizionale veglione di S. Silvestro. 

Le Feste Natalizie sono stale 
celebrale secondo la tradizione. In 
febbraio vanno ricordali la Festa 
di S. Valentino per gli innamora
li e la Serata di Carnevale con il 
premio per le migliori maschere. 

Ha suonalo il complesso «Ve
da Trieste», in tournée in Austra
lia. Nel mese di marzo si è svolta 
una serata speciale, dedicata alla 
moda, organizzala da Lia Gol-
din insieme con Frminio ed Alina 
Galasso. 

È proseguila la allivilà boccio-
fila. La cucina del Fogolàr conti
nua a esercitare un grande richia
mo. 

Il Presidente del Fogolàr di 
Sydney. Giannino Morassut. nel 
suo messaggio d'inizio d'anno ri
corda che il 199.1 è l'anno del ven
ticinquesimo del sodalizio e che 
esso verrà degnamente festeggia
to con opportune iniziative e con 
la collaborazione di tulli. 

Grazie Genova, 
dai «Furlans di Cjassà»! 

Accompagnato da Clelia Paschinl, consigliere attivissimo di Friuli nel 
Mondo, un gruppo di amici del Comune di Cassacco fia effettuato, 
nel settembre scorso, una piacevole ed interessante visita in Liguria. 
La «gjte», come si direbbe in friulano, è stata ancfie occasione di 
un graditissimo incontro con i soci del Fogolàr furian di Genova, che 
hanno premurosamente accolto ed ospitato i «cunfradis» giunti dal 
Friuli. Con questa immagine di gruppo, i «furlans di Cjassà» ringrazia
no sentitamente Primo Sangoi, presidente del Fogolàr, per l'ospitalità 
ricevuta ed inviano un particolare saluto alle gentili signore che tanto 
• I sono prodigate per preparare «un saurìt e unevore bon gustai». 

Saluti dallA.N.E.A. 
(Associazione nazionale emigrati Australia) 

In occasione di una sua recente visita In Friuli, Giuliano Cordenos, se
condo a sinistra nella foto, ha partecipato con la consorte Gina, prima 
a sinistra, ad un incontro organizzato dall'Anea (Associazione nazio
nale emigrati Australia) che si è tenuto a San Giovanni di Casarsa il 
20 marzo scorso. Giuliano Cordenos è segretario del Fogolàr Furian 
di Dimbulah, in Australia ed è qui ritratto assieme all'assistente del 
console d'Australia a Milano Deanna Zani (terza da sinistra) a Natale 
Bortolussi e ad Ermes e Maria Del Lepre, già emigrati a Mareeba 
ed ora residenti a San Vito. In primo piano, sulla destra, l'immagine 
ci presenta ancora Antonio Fregonese, presidente locale deil'Anea. 
Sorridenti e sereni, davanti a questa megatorta, mandano un cordiale 
saluto a tutti i friulani d'Australia. 

Anche Tandil (Argentina) 
ricorda la scoperta dAmerica 

Anche a Tandil In Argentina, come In altre parti del mondo, sono stati 
ricordati i 500 anni della scoperta dell'America. Alla manifestazione 
sono intervenute le rappresentanze di tutte le regioni italiane, nonché 
quelle di tutti i gruppi etnici presenti in città. La foto, con al centro 
il sindaco, ci propone una rappresentanza del locale Fogolàr. Sono 
da sinistra: Irene Cerone, vicepresidente del Fogolàr, con la nipotina; 
Franco Burelii, presidente del Fogolàr, con il figlio Gabriele; e la gio
vane Anna Maria Nardini, in costume friulano, con il papà Valentino. 
Da quel che ci scrivono, anche II sindaco ha radici friulane! 
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Fogolàr Kurlan di Padova - Fogo
làr Furian: Stefanutli Flauto Gem
ma: lomada Regina: Sgaratti Pi
va .Adelina: Della Schiava Gianni: 
Cappellari Maria: Pellegrina Ita
lo: Mariuzza Vanni Rosario Santa 
Fé (Argentina): Mariuz/ii Gianni 
Buenos Aires (Argentina): Mariuz
za Fiorello Buenos Aires (Argenti
na). 

Fogolàr Furian di Trento - Gan-
zitti .Sergio: Cireatti Bruna; Lenisa 
Santo: Zimor Bruno: Baldissera Ser
gio: Bornanein Daniele: Bortolussi 
Paoli Silvana: Cjan Antonio; Col-
lenz Giacomo; Cecchin Danilo: Del 
Pin Remigio: Di Vera Ciianni; De
gano Marinella: De Ros Agostino; 
Galli Marson Anita; Cìrasso Ma
rilena: Gracco Dorigalti Lia; Mo-
randini Piceo Vittoria: Pagura Ot
torino: Picco Loredana; Roseano 
Emilio; Scoziero Milena; Silvestn 
Colombara Silva; Taverna Claudio; 
Tramontin Llio: Vendru.seolo Gui
do; Zcrbin Giorgio; Tramontin Gi
no; Zanella Mattia; Di Lena Lo
renzo: Basehino Levi; Donati Ot-
torogo Valentina: Ebner Giovanni 
Ado: Mareon Augusto: Montagncr 
Enrico; Ongaro Calovini Jolanda: 
Paolazzi Elsa: Quattrini Conci An
na; Degano Maria Rosa; Forainilti 
Daniele. 

Fogolàr Furian di Latina - Agno-
lon Giuseppe; Anastasia Antonio; 
Anastasia Luciano; Anastasia Um
berto: Angelueci Aldo; Azzano Re
nalo; Bagnariol Ernesto: Bagnariol 
Osvaldo: Balduzzi Mario; Baraeet-
ti Gelindo; Baracetti Rosina; Ber-
gagna Lorenzo; Bernardis Quinto; 
Bernardis Rino; Berlolissio Etto
re; Borean Serafino; Calligaris Ca
terina; Caneiani Bruno; Canciani 
Erminio; Canciani Igino; Carlesso 
Aurelio: Famiglia Carlesso Cino; 

«1 è ben vèr che mi slontani 
dalpaìs ma no dal cùr...» 

FRIUU HEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i sottoelencati soci-abbonati 
sono in regola sino a tutto il 1993 

Carlesso Roberto; Carlot Gianni; 
Cecutti Giovan Battista; Comuzzi 
Ennio; Cozzi Claudio: Croalto Ne
vio; Damiani Ermenegildo; Dapit 
Dino; Dapit Giuseppe; Dapit Mi
chele: Dapit Pietro: Dapil Roberto: 
De Bcllis Franco: De Lenardis Lui
gi; Del Frate Bellino: Di Benedetto 
Eliseo; Dri Virginio: Drusin Adel
chi; Duri Ezzelino; Fantini Mas
similiano; Guion Amodio; lacuzzi 
Venusto; Macor Angelina; Macor 
Livio: Macor Tiziano; Maiero Gi
no; Mareuzzi Pietro; Milani Anita; 
Monti Graziano; Monticelo Rena
to; Morandini Gustavo: Morandini 
Maurizio; Morandini Pietro: Moro 
Brunone; Olivier Elio: Orlando Pri
mo; Panigutti Davide; Passone Noè: 
Passone Rosina; Passone Silvano; 
Peressini Aldo: Persiani Ezio; Pitta 
Dino: Populin: Italo; Populin Lu
ciano: Populin Pietro; Rosso Os\ al
do; Salvador Mario; Scaini Anna in 
Pasini; Scaini Ettore; Scaini Ezio; 
Scaini Ines in Stramazzo; Scaini 
Luigi; Serafino Dino: Spagnol Gio
vanni: Spagnol Paolino: Tarnold 
Giovanna; Oreficeria Tittarelli; 

«Fuarce Udinési» 

Questo mese per la rubrica «Fuarce Udinési» rlproponiano 
un'immagine esultante del grande bomber argentino Abel Bal
bo, che con i suoi gol continua a mantenersi ai vertici della 
classifica cannonieri nel campionato italiano, serie A di calcio, 
1992-1993. Ci auguriamo che immagini come questa, si ripetano 
per Balbo sino alla fine del campionato e che la squadra friula
na, grazie anche ai suoi gol, possa allontanarsi dalla pericolosa 
zona retrocessione e guadagnarsi la sospirata permanenza in 
serie A. Approfittiamo ancora dello spazio a disposizione, per 
avvertire tutti gli Udinese Club, sorti nell'ambito dei Fogolàrs, 
che attendiamo fotografie e notizie relative alla loro attività. 
Sarà tutto materiale che sfruttereno volentieri in questa rubrica. 

Ricordato a Billerio 

Meni Ucel: cantore del Friuli 

A sei anni dalla sua scomparsa. Meni Ucel, al secolo Otmar 
IMuzzolini, notissimo e raffinatissimo poeta in «marllenghe fur
lane», è stato ricordato nella sua Billerio, frazione di Magnano 
in Riviera, con una manifestazione intitolata «Biiiris par Meni», 
alla quale si può dire sia intervenuta al completo tutta la popo
lazione del paese. Nella gremitissima sala del centro sociale, 
la figura e l'opera di Meni sono state ricordale dai poeti di 
«Risuitive» (il sodalizio culturale di cui Meni fu uno dei fondatori 
nell'ormai lontano 1949) Lelo Cjanton ed Eddy Bortolussi, che 
si sono avvalsi anche delle voci di Sergio Visentin e dell'at
trice udinese Antonietta Parussini. L'immagine ci propone un 
momento della serata con, da sinistra a destra, Lelo Cjanton 
al microfono e, seduti, Sergio Visentin, Antonietta Parussini ed 
Eddy Bortolussi. 

Tondo Giovanni; Tonini Bruno; 
Tonini Giuseppe; Toson Adriano; 
Toson Severo; Tramontin Clelia; 
Tramontin Silvana; Trevisan Lucia
no; Voncini Roberto; Zampa Gina; 
Zaniparo Fermo; Zaniparo Luigi; 
Zappala Stet'ano; Zof Mario; Zur-
ma Pasquino: Belli Francesco; Bcl-
iramini Carlo; Bcltramini Franco: 
Bortolossi Sergio; CaissuUi Ferruc
cio: Cudicio Giuliano; De Bellis Fe
derico: Ferigutti Federico: Cjradizzi 
Guerrino; Moretto Bruno; Peloso 
Enrico: Peloso Marino: Peloso Ugo; 
Persello Nereo: Spinazzè Giuseppe; 
Milani Aurelio Oshawa (Canada); 
Milani Giovanni Windsor (Cana
da). 

Famèe F'urlanc di Toronto (Ca
nada) - Avoledo Silvano: Bellina 
Ito e Caterina: Bernardinis Anto
nio; Bevilacqua Edda (sino a tutto 
'94); Blasoni Eugenio: Borean Mi
no: Buttazoni Elisa; Brunetta Ema
nuele (sino a tutto '94): Carlevaris 
Arnaldo (sino a tutto '9.S): Cam-
panotti Luigi: Cassin Dino; Cassin 
Pietro; Castcllarin Vittorio: Ceschia 
Adelchi; Ceschia Elio; Cherubin Li
no: Chiesa Gianmario; Colussi Elio; 
Colussi Fimiino; D'Agnolo Dome
nico: D'Angela Luigi; Dell'Agnese 
Ugo (sino a tutto "95): De Carli 
Olvino (sino a gutto '94); Del Col 
Ferdinando: Del Ciallo Pietro (si
no a tutto "94): Del Cjallo Ennio; 
Della Mora Cira e Vittorio; Della 
Mora Rino; Di Valentin Lida (per 
1992): Di Valentin Donino; Fab
bro Mario; Fachini Frank: Fanti-
nato Angelo: Filipuzzi Albino (sino 
a tutto '94); Fogolin Renalo e El
da; Oambin Antonio: (ìasparotto 
Maria: Giovanatto Paolo: Cios Ovi
dio: Granzotto Adriana: Innocente 
Valentino; luston Giovanni: Lizzi 
Enzo (sino a tutto 1994); Linos-
si Fred; Malisan Giovanni: Mareuz 
Delfino; Marini Luciano: Mieheli-
ni Remo; Milanese Peeile Ariella; 
Morassutti Mei; Moretto Guerri
no; Morson Dino (per 1992); No
bile Dario: Peeile Pietro; Pellegrina 
Rino; Piasentin Maria; Polenlarutti 
Ersilio (sino a tutto 1994); Rinaldi 
Roberto: TotTolo Ferruccio: Trevi-
sanutto Vittorio; Tuppin Primo (si
no a lutto 1995): Salvador Galliano; 
Sandri Maria; Sanlaross;i Antonio; 
Spessot Manlio: Stcfanatti Noemi: 
Valent Elio; Vidoni Silvano; Vigna 
Carmelo (sino a tutto 1995): Zor-
zi Candido; Zucchetto Mario: Bia
sutti Bruno: Ceschia Dino; Copetti 
Luciano: Dri Mario: Moretto Eli
seo; Nosclla Luciano; Pascolo Ne
reo; Pa.scolo Marianna: Prez Ma
rio; Sala Livio (sino a lutto 1994); 
Seaini Armand: Vesca Pietro: Della 
Bianca Senor Luis - San Fernando 
(Argentina). 

Fogolàr Furian di (ìincvra - Batti
sta Italo: Brignoni Leonikla; Buffon 
Giorgio: Buisson Alice: Calligaro 
Gino; Ccconi Pietro; Chiararia Giu
seppe: Colautti Augusto; Colautti 
Leonardo; Cosatti Eugenio: D'O-
dorico Giorgio; D'Orlando (iianni: 
Danelon Giovanni; De Cecco No
vello; De Longhi Antonio: Del Riz 
Agostino: De Zorzi Oswaldo; Del 
Bon Italo; Donato Gilberto; Drius-
si Arcangelo; Epiney Lucia; Fantin 
Bruno: Feregolto Nico, Ferra/zuti 
Lino; Franco Jean: Gazzetta Orlan
do: Ciherardi Egla: Gremion Rina; 
Haberlhur Rosa: Lanzi Aldo; Lan
zi Roberto: Liani Silvano: Marci
lo Francesco; Menossi Mario; Mi-
chelutti Giovanni; Nadalini Bruno: 
Osello Pierina: Pauletlo Dante: Pe
loso Valentino: Poz.zi Giacomo; 
Pressaeco Evelino; Riolini Giovan
ni; Romagnolo Marilena: Serena 
Franco: Sevino Romano; SilTer An
na-Maria; Simeoni Maria; Tabotta 
Secondo: Tessaro Bruno; Tranion-
tini Dino; Truant Amelio: Venehia-
rutli Bruno; Venturini Renato; Za-
nin lermo: Assaloni Adelchi; Bat
tista Italo; Brignoni Leonilda; Co-
moretto Pierre; De Cecco Loren
zo; De Piante Ermano; Epiney Lu
cia; Gaier Ada: Cìiaeomini Doriana; 
Gubian Candido; Lanzi Aldo; Mi-
cheliz^i Walter; Molinari Walter; 
Rovere Otmar: Sevino Romano; 

La foto è stata scattata lo scorso mese di marzo a San Vito al 
Tagliamento. Ci presenta, in pratica, quattro generazioni assie
me, con in piedi, sulla sinistra. Giuliano Cordenos, segretario 
del Fogolàr Furian di Dimbulah in Australia. Sono con lui, in 
piedi, la figlia Serena e la moglie Gina. Davanti ai coniugi Cor
denos sono sedute le rispettive madri, Palmira e Angela, con 
al centro la nipotina Danielle. Per completare l'informazione, 
aggiungiamo che la foto è stata scattata dal figlio di Giuliano, 
Stefano. Dopo la visita in Friuli, durata più d'un mese, la fami
glia Cordenos è rientrata a Mareeba, in Australia, dove risiede 
ormai da molti anni e dove operano e vivono molte famiglie 
friulane del Sanvitese. 

Venehiarutti Bruno: Venturin Re
nalo; Zanolin Adriano. 

Fogolàr Furian di San Gallo (Sviz
zera) - Jus Bruno; Polcse Lino; 
Cirillo Luciano; Florearieig Renato; 
Zulian Cesarina; Persoglia Miriana; 
Bevilacqua Renzo; Olivieri Lucia 
Cella; Buceo Luciano: Bu7.ziol Vir
ginio; Soligoi Vitlorina; Puiatti Giu
seppe; Pusehiasis Bruno; Maschio 
Angelo; Tieò Adriano; Kadar Ma
ria: Egli Olga: Pezzullo Ale.x; Can-
ton Aldo: Barbaresco Luigi; Calde-
rini Giacomo: Revclant Giulio; Del
l'Agnese Adelina Fra.; Moro Ciio-
vanni; Gianotti Angelo: Venier 
Francesco: Lupo Antonio; Berton 
Cecilia: Musig Italo; Salvagno 
Manzini; Todisco Vitorino; Mon-
tagner Antonio: Cimenti Gelindo; 
Dassi Erminia; Quattrin Lionello: 
Benincasa Anna; Camera Antonio; 
Bina Di Filippo Rita: Podrecea Ita
lo: Lieberherr Ceschia: lob Lucia
no; Auer Londero Anna; Bortolus-
so Lino; Musto Felice: Del Bon Pit-
taro Anna M.; Ferrari (jiu.seppina; 
Floriani Margherita; Ziilti Mirco; 
La Cioppa (jabriele: Fausto Isler; 
De Cecco Enrico: Paulilti Vittorino; 
Calassi Jrnia: Alghisi Faion Lui
gina: Dell'Agnese Mirella; Paron 
Renzo: Monco Elio; Fiore Cesa
re; Brocchetto Suran; Pavan Bruno; 
l'enasa Suran Rita; lieinari Gol-
lino Angelo; De Grignis Marino; 
Suran Giuseppina; Ben/oni Bernar
do; Cannellotto Bepino; Bregant 
Franca: Alehisi Franca: Buzzi Ida; 

Ennacora Luciano: Varano Enzo; 
Zambelli Egle; Vidal Romano; Tra
via Nella; Albiero Guido; Talotli 
Orietta: Bu.so Dino; Peghin Lui
gi; Morassi Bruno: Rodari Daria; 
Cazzerò Vittorio: William Moretti 
- Vorol (Austria). 

Fogolàr Furian di Bollate - Ber-
nava Giovanni: Fantini Giuseppe; 
Zoceolan Tescari Adelaide: Spes
sot Vincenzo: Spessot (Jiovanni; 
Spes.sot Quadri Norma; Del Negro 
Giovanni; Danielis Marianna: Bi-
nis Ludovico; Toniutli Valentino: 
Della Vedova Sergio; Ccriani Li
cia; Quarin Nello: Crozzoli Pietro; 
Tullio Franco; Cantarulti Elisa
betta; Caierani Ciiannino; Bottacin 
Guerrino; Pascutti Pozzato Romil
da; Po/.zato Teresa Anna; Pozzato 
Graziella; Comici Luigi; Bin Ri
no; Vii Annamaria: Rosso Maria; 
Bernava Casati Antonella: Sguas-
sero Elisa; Sguassero Maria; To
niutli Luigi; Bosari Gianni; Bosari 
Ernesto: Driussi Simonato Melina; 
Toniutli Raffaele; Zufferli Albino; 
Del Fabbro Costanza; De Rivo Sa
ra; Liva Mario; Trevisan Vallon-
cini; Lazzari Adamo; Barbiero Ri
no; Geremia Rino; Comici Remo; 
Micoli Valentino: Nodusso Du-
si llea: Nodusso Maurilio; Pozza
to Adriana Zurigo (Svizzera); Pe-
ressulti Lucilla Craiova (Roma
nia): Comici Ludovico Bucarest 
( Romania ): Trevisan Omar Buenos 
Aires (Argentina): Tosoratto Pie
tro Buenos Aires (Argentina); Du-

rigon Maria Johannesburg (Sud 
Africa). 

Fogolàr Furian dì Roma - Cia
ni D'Arienzo Nella; Ciani Ceschia 
Assunta; Di Lena Ivana; Leschiut-
ta Adalberto; Brandolini Antonio; 
Giusto Ivana; Celotti Placereani 
Luisa; Presello Ermano; Pitani Ste
fano; Bodino Bruna; Bertossi Alda; 
Bulfoni Padre Bonifazio; Caramel
la Gabriele; Cattaneo Di Sedrano 
Luciano; Cereatti Felice; Ermacora 
Angelina; Ermacora Settimio; Fer
ri Maria; Fort Emanuela; Giabbai 
Ferrante; Giampaoli Celestino; Le-
van Irma; Mareon suor Bemardet-
la; Massarut Sante; Papa .Aldo; Pas
soni e/o Bugoletti Leonilda; Stavole 
e/o Fabrini Laura; Rigoni Lucia; 
Zanolin Domenico; Zuliani Stella; 
Zoffi Gianpaoli; Brandolini Anto
nino; Cimatti Felice; Comand Eme
sto; Cosatto Anna; Di Marco Italo; 
Cerosa Carlo; Cerosa Giuseppina, 
Merci Aldo; Militti Rino; Piticco 
Italo; Pittonì Francesco; Sbrugne-
ra- Martelli Carmen: Turco Enrico; 
Turco Demartino Marina. 

Fogolàr Furian della Sardegna -
Fosehiatto Alba; Chighine Luciano; 
Medas Paolo; Pascutti Maria; Le
da D'Ittiri Paola; Melocco Adriana; 
Toppazzin Franco; Andreuzzi An
nibale; Bergamin Renato; Broveda-
ni Bruno; Cengarle Pietro; Cojaniz 
Giorgio; Collausig Nerio; Colusso 
Benito; Comini Mario; Coren Fe
lice; Drigo Angelo; Ferro Bruno; 
Fiorin Rinaldo; Florin Floriano; 
(iastaldo Ugo; Gori Luciano; Guic-
ciardi Elisa; Lendaro Renato; Li
berale Giovanni; Macorig Delfina; 
Michelutti Pietro; Mieoni Renalo; 
Mussinano Andrea; Paludetti Vit
torio; Petterle Pulina Zelinda; Pian 
Ave; Pili Marco; Poggiana Elda; 
Popesso Giorgio; Scarpin Achille; 
Serra Paola; Slevanato Mario; Tion 
Renato; Trevisan Riccardo; d i a 
na Gianni; Vettore Walter; Zambon 
Oscar; Zuliani Aldo; Zuliani Lucia
na; Zuliani Luigi; Zuliani Rosina. 

Fogolàr Furian di Varese - Bardel-
li-Limido Carla; Battistutta Roma
no: Bertolini Vitagliano; Comoretto 
Sergio; Craichero Ottavio; Flebus 
Manlio; Forzinetti Maria; Gaspa-
rotto Ermes; Guerra Adelio; Maz-
zolini Riccardo; Mareuzzo Fermi-
na; Polesello Carlo; Redolfi Aldo; 
Sarlor-Ferretti Regina; Sbrugnera 
Armando; Spiz Onorio; Truant 
Bruno; Zanin Domenico; Fior Ciro; 
Di Gaspero Luigi; Mansutti Gio
vanni; Muser Giordano; Parava
no Aladino; Paravano Katia; Pa
ravano Wilma; Pradissitto Alberto; 
Molinaris Carla; Anzile Bruna; Ni-
gris Lilia; Pozzo Giuliano; Biotti 
Giuseppe; Mardero Giuliano; Gar-
bin Lindo; Damian Roberto; Tas-
san Din Domenico; mons. Pigionali 
Tarcisio; Cargnelli Otello; on. Zam-
berlelli Giuseppe; Bortolussi Pasto-
rina- Parrodi; Carimati Piero; Co
melli Bruno; Costantini Francesco; 
Dapit Lorenzo; Di Ronco Ennio; Di 
Ronco Giancarlo; Molinaro Giulia
na; Regatin-Pesarin Nives; Tomai 
Ilde; Turolla-Felloni Albertina (an
che per '94); Anzile Silvano; Del
l'Acqua Maria; Cominotto Ma-
ria-Bindi: Filippin Beatrice (per 
1992). 

Picnic in Sudafrica 

Anche se l'immagine ci può far pensare ad una scampagnata o ad un picnic estivo, la foto è stata 
scattata a Natale. Siamo infatti a Città del Capo, Sudafrica, dove i soci del locale Fogolàr Furian 
hanno organizzato, con tanto di bandiere del Friuli, il loro tradizionale incontro per scambiarsi gli 
auguri. Giungano loro, anche se forzatamente in ritardo, quelli più sentiti e cordiali di Friuli nel 
Mondo. 
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L I S C O N T I S D A L P O P U L 

Il priòr dal convent di San Valentin e il diaul 
(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 

"li Lusìnz al bruntùle quanch'e si disfo la nèf e l'aghe 'e ven jù a tombolons par traviarsà il Friùl...». 

AI jérc une volte su la moni di 
San Valentin, dulà che propite 
sot il Lusinz al brunlule quan
ch'e si disfc la nèf e Paghe 'e 

ven jù a tombolons par traviarsà il Friùl. 
un convent di fraris. Al jère cognossùl 
par dui il mont. E lassù, sore dut i fur
lans, a' làvin a preà une Madone ch'e 
fascve tane' meracui. La preavin par fa 
vigni la ploe o par parà-vic i malans e lis 
malatiis da Friùl. 

Il priòr dal convent, però, noi jére con-
tenl di che vile siarade lassù. F ogni sere, 
tòr miezegnot, al jevave su in senton lai 
so jet, al cjalave fùr pai barcon e al si 
lamentave: «Ce grande pàs lan chcsle sc-
jaipule! Fpùr jo no rivi a cjatàle, il cùr 
al mi rosee tal sen e no rivi nancje a 
preà! Maledi cui'.' Soi colf)e bessòl! Mai 

un'orc di padin nancje di gnol. E 'o soi il 
priòr! Almancul che qualchi spirit al mi 
judàs...». 

Al si lamentave cussi ogni sere, ma une 
gnol. quanche l'oHoi dal convent al bai 
la miezcgnol pai curidòr scùr e cujel, il 
priòr al cjale fùr pai barcon e al dis: «'O 
sint a vai e a lamenlàsi i crcz. 'o sinl culi 
sol a rugnà il Lusinz come il brut timp. 
'o sinl sofia la beurc. dulc la tiare 'e par 
in vucre. che almancul cumò qualchidun 
mi judàs!». 

Noi veve nancje dite l'ultime peraulc 
che li jenlre une sllamiade pai barcon e 
il diaul dui ros, cui vói come di sane, al 
si fàs dongjc dal priòr: «Nome jo — j dis 

puès fati coment!». 
«Bcnon — al dis il priòr e i paz'.'». 
«La tò anime e nujallri...». 

«Cu l'anime al dis il priòr no si 
fasin afàrs!». 

«Sinl ino priòr. in chesl moni si à di 
divertisi plui ch'ai si puès...». 

«V: no pò al dis il priòr tal uniìàr 
lù no lu mi cuchis!». 

11 di;iul al pense, e intani la code 'e 
buie fùr llamis. e i vói di fùc a'jcmplin la 
cjam;irulc di lusòr come il sordi lai mcs 
di avril. Ae fin il diaul al dis: «I-asin cussi 
alorc. jo no vuei ve la lo anime, li fasarai 
vivi in ligric fintremai che tu saràs stufe 
lù. in compens. lu às nome di promelimi 
che no lu disaràs nuje. parceche di ogni 
grup di pelegrins ch'ai vegnarà cassù. un 
di lòr al sparirà e al vignala jù tal uniìàr 
cun me. Sestu coment cussi'.'». 

«No là lai unfiàr. divertirmi fin ch'o 
soi sluf. tasé e nujallri. Ca la man al 

dis il priòr l'afàr al è fai!». E al va vie 
cui diaul. lonlanon. pai moni, e al à dut 
ce ch'ai ùl. 

Tal convent. intani, dopo che il priòr 
al è sparii e no si sa cemùt. si scomenze 
a di messis e .sore messis pe .so anime. 
Qualchi frari al si mei a dì che lui in sitim 
al à viodùt un agnul ch'ai puartave in 
paradis il priòr anime e cuarp. E cheste 
liende 'e chimave a grops i furlans lassù 
tal santuari, ma di ogni grop al mancjave 
simpri un e no si saveve cemùt... 

Une di al ven a mancjà il quadri de 
Madone. A' cirin par dui ma no lu cjà-
tin. Un par di dis dopo un frari lu cjale 
lai mie/ di un sterp di bara/, ma viars 
Monsanle. di cheallre bande dal Lusinz. 
1 fraris e la ini. capint che la Madone e 
ùl ve li la glesie e il convent. a' puàrlin 
in procession la prime piere e pò si mè-
tin a lavora intòr de gnove glesie e dal 
gnùf convent. lassant bandonàl e vueil il 
convenl su l;i mont di San Valentin. 

Dopo uns .s() ains. il priòr. sluf di là 
alòr pai moni, al comande al diaul di 
puarlàlu a viodi il so convent di une vol
le. E il diaul al ubidis. Il priòr al jenlre tal 
convent crodinl di cjalà i siei compains. 
ma al reste dut imbabinìl. \iodinl che 
dentri al è dut vueil e in malore. «Ah. 
canàe j berle al diaul lusès tu colpe 
di dui chesl! Maladet jo ch'o ài acetàz i 
paz!». 

«Priòr bcnedel j rispuint il diaul 
cui ch'ai à la rogne, al à di gralàse!». 

«Soi sluf di vivi!» al dis il priòr. E 
viodint viars Monsanle il gnùf convent. j 
berle al diaul: «.Sdrume cheste glesie chi. 
chesl cjampanili chi e chesl vieri convent. 
fàs che chcsle moni 'e resti simpri cence 
arbui. cence cjasis. cence un bar di jarbe. 
Fàsimi chesl plasé!». 

E il diaul. proni, al sdrume jù dui 
quanl cun lun colp di man. «Cumò ;il 
dis il priòr ài vivùl avonde!». Al va 
sun tun crei alt, al cjale jù. e pò punf ..jù, 
in lune grande busatc. Une sfiamiade lu 
laponc e co il fun al va vie si viòl une 
buse ancjmò plui fonde. 

Ancje in di di vuè 'e je che busatc. e 
quanche di unviàr 'e scomenze a sofia 
la buere. tan chei crez si sint ancjemò il 
diaul e il priòr ch'a sbèrlin: il priòr al ùl 
che il diaul lu cjoli lai unfiàr. ma il diaul. 
par vie dal pai fai in che volle, noi ùl 
vèlu. E la malcdizion dal priòr 'e dure 
ancjemò sun che moni dute piene di crez 
e di clas. 

P A I S 
d i ALAN BRUSINI 

Sìore Bine 
Siore Bine Caslache 'e Je une féinine 

unevore gfublàl. Co si cjale cu lis .sih 
comaris 'e Je saldo fé a peijà di bevi. E 
co lis .seduele. iir dis par ledietn: «.4 buon 
rendere, eh!». 

Lai^nanzis 
I contadlns, si sa, a' son bogns no

me di lagnasi. Masse ploe, masse sec, 
inas.se èijar. il fare, la tampiesle. la pe-
ronospore e vie indenant cussi. Un un 'e 
fere vignude une ctnaile eh forment di fa 
pare. Ploe di gnol e .sordi eh di. I cjitni-
ps eh forment a' semeavin une sbriime: 
1 spis a' Jcrin tiiiics come panotis. 
gratis dal forment griiès lancile galetis 
di cavidìr. Diincje, noi Jère ce tagnètsi. 
E invezzii co J èin dite a 'Zuein Volpai 
ilutis diesiis robis, lui tir à rispuindùt 
«Si si, unevore di forment diesi un. ma 
pocje pèie!». 

La sentenze 
dal mès 

/ difìez 
di cheialtris 

no somèin mai 
ai nesti-is! 

LA SANTULE VERGJNIE di DELCHI 
TIREL cil Cavalìrs» 

A
Caprive inu'ir dal Vincjecinc. Mi 
veve meindàl me mitri, .sot.sere. d 
cjoli ;'/ tal là di GJgj Veciet, la 
tiarze cjase dita ded piiintùt ded 

fo.s.sàl, .su la .strade eh Rus.siz. 
Noi Jère ancjemò proni di cene e Jo mi 

ièri inlardàl pe strade a ik'ij pidailis ai clàs, a 
.scolla i cr()z eh 'a cjimlavin sul ()r dal fo.s.sàl, a 
roba un rapùl di ùe grispine ancjemò garbile 
in tal ori di barbe Luis. slungJaiH la man 
framiez de ijarande. 

I scùrs dal barcon, iiidulà eh 'al jère simpri 
proni il cit cut tal par noallris, a'jèrin viiirz. 
segno ch'a no vevin ancjemò inolzùl. 

'() voi dentri in cjase, che la piiarle 'e jère 
viarie: nissun: la elisine ueile, la tùs a etetric. 
eh 'a vevin 'pene mitiide in cliès 'zornadis, im
piade. Talpuarlefùr. un scjatin plui in ah, la 
cjatdere de potente cu faglie dentri ch'e iiin-
zùte sul cjailenaz, sul fùc dal fogolàr squasi 
distudàt, la farine za teimesade sul tcipon de 
vintiite voltai par su. la me.scute pojiide sul 
griiin de cini.se, in lun puest eh a noi è // .so. 

De puarte viarie de stale, sul daùr dal 
fogolàr, si sint a magna lis vacjs, e al è un 
muglia che a sict agn 'o cogiios ben: e' àn 
il luvri sglonf e hisugniive molzitis 'za di un 
piez. 

Si sint a cjaminà ilisore. in te cjamare 
grandeparsore de elisine, cu la ribatte viarie: 
a ' ivrin .su ejù in .scjapinete e ajévètin .sotvòs. 

Da lis sfrissiduris iles breis dalsujìt a' .son 
coladis-jù, sui inodons de elisine, riis di agile 
.savonade: .si viói ch'e àn scovetài ilpavimeni 
de cjamare a la svelle e seiize cjapù-sù. 

.Ancje .su la laute a' son ili'is riis ih aglic 
e qualchi gote 'e slus'igne sun tun bici siàt di 
sede nere par traviars. 

Dapit de scjale zavatis discompagnaitis e. 
sul sue dinetiisi ipis. un par di scarpis iieris di 
femiiie, cut lue bus e la fibie lustre. Cliés li lis 
in 'za viodudis: .son cliès de .saniate Vergjnie, 
che biele siore grande, more, ch'e fàs nassi I 

"Dilà dal puintùt dal fossài 

friiz. Ejere ca cheallre .sere, e fevelave cun 
chès feminis, e ancJe /'/ siài al à eh jé.s.si il so. 

Dut tun moment, iti.sore a' ti'ichin a .sberla: 
«Ah Dia ine. ah Din me!» e un'altre vós, 
calme, iranquite: «Dèij, dèij, miicaronc. ancje
mò un iì(')c, lu sès 'za (tongjc. squasi: sberle,, 
sberle lant che lu lis. cumò oiiiuii al iii'is 
ben!». 

Une femine 'e ven imburide jù pe scjale. 'e 
cor tal armar. 

Mi viòl //. cu la pignatute dal tal in man. 
dut .spaurii a cjalà parajar. 

«Ci'ìr a clama to mari!». 
'0 vevi 'za viodùt, te stale, cemùt eh 'a nàs-

sin i vigjeie 'o savevi ancje cemùt ch'a vègiiin 
(d mont i friiz. ma niis mandavin simpri vie <// 
cja.sc (inani eh 'e jère l'ore di eressi fiiinèe. 

In lun marilamp 'o soi a cjase. Me mari 
'e veve apene strucjàt la potente, 'e veve an
cjemò in man la cjatdere e la pezzate par no 
scollisi. 

Mi viòl .su la puarte cu la pignole iiede. 
Volevi conh'ij dui. ma no mi à covciiud iidiìcje 
viarzi la bocje: une muri 'e tei dui su la muse 

de so creature. 
E à pojàt .sul segtàr la cjatdere uede. 'e à 

cjoll-.sù in man i ziicui eh 'a veve in lai pis e 
'e à cjitpàl la corse fùr pe pulirle viarie su la 
striidc di iliiùr. 

Me mari 'ejere vecje in che volle, miparc-
ve a mi, (36 o 37 agn), ma, s'o .stari i vói un 
moment, uè dopo tanc'agn. la vini ancjemò 
a .svuota come un agnul traviars dal fo.s.sàl, 
cu la colute tiingje parajar e bali il pil in 
te arzite mote di cheallre bande, indilla eh 'o 
sattavin simpri noallris friiz e che jè no veve 
mai riscjén. 

Un agnul ch'ai svualave pai ori par ri
va prime a jiidà a vigni al moni une gnove 
creature... 

Cu.s.si a' iids.sevin i friiz une volte, sul grani 
jet di .scii.sis, iiiiliilà die la mari .si slri.s.siiiave 
l'ultin moment dal cjavèz ded cjatnp, e s'è no 
riveive tu fascve sol la ombrelle dal zariesàr 
in te vigne! 

Santis, neslris iniiris ch'e àn fai tane' 
.sacrijìzis pur mailurinus, par ji'iniis, e par 
liràini.s-.sù. 

Q 
di JOLANDA CELOTTI 

iiaiich 'e 
I rìvave la 
' viarie e i 
l'ir bui a ' 
scoinen-

ziiv'm a hiiiù fùr lis 
fiièis. me mari e lave 
a cjalà di.spès i morèirs 
ch'o vevin tcd cjamp 
lune. Al.someave sqiia-
sh ch'e vès vùl di co-
vàlis lis fiièis, di timi a 
lune che lis cjalave! Po 
dopo al rivave il mo
ment che lornant in-
daùr dal cjamp 'e ilise-
ve:«Cunu) 'e je l'ore!». 
E cussi 'e viarzeve che 
che nò 'o ctamavin la 
«stanzcdle» e (ti ti 'e 
puartave fùr il cjariiz, 
la cariote, la podine e 
altris imprese ', fintre
mai che la «stanzeate» 
'e re slave squa.sh vuei-
de. Cu la scove 'e dove 

una netaite ai inùrs. fasinl scjampà fùr tcd ciirtil cti corse i ragns cun chès lór gjamhutis 
liingjs. e pò. cun qualchi .seghit (ti agile, è tavave il sal'izo. Une volle liberade la stanzie, 
me mari 'e si.siemave i grid'iz pin cavalirs. che quanche ju puarlave a cjase a ' jèrin pizzui 
come la semenze: e ded moment clic ju meieve sui gridiz, si pò (ti che te «stanzeate» 'e 
jentrave nome jè e lafuée di moreìr! Ogni tant, però, mi tassavc jentrà ancje me, par 
ch'o vioilès cemùt che i cavalìrs a' cre.s.scvin: e jo mi smaraveavi tcd viodi cliei vii'irs 
inangjà cussi tant. slungjeisi e staigjiisi. hi manie è jère .simpri daùr a shrojà inoràrs 
eh 'd restdvin due ' croz! Il monienl pini bici id jere quanche i cavalirs a ' scomenzavin a 
fila: .si pa.s.savin ati'ir (h t(')r il jìt de .sede, .si siaravin ileniri e a' deveniavin due' lanche 
ùs pizzui cotèìr dal àiir: ùs che la manie 'e ctetmeive gatete e eh 'e pensave .subii a vendi! 

Cui héz eh 'e ijapave 'e comprave lane di gucjà e ziicui. Un an 'e à comprai ancje la 
slofe par fami // capot a mi e ajè, parceche prime dal unviàr 'o saressin ladis a sta a 
Tiirin. indilla clic il papà e mès .sùrs grandis a' vevin cjalàt lavar e a' .stavin inclini a 
paesi une cja.sc par meli adiin iluie lajeinèc. 

«La mame 'e jère simpri daùr a sbrojà moràrs...». 
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Iprofondi mutamenti che ca
ratterizzano l'attuale momento 
storico non potevano non tocca
re anche il mondo dell'emigra
zione. 

Queste mutazioni possono es
sere sintetizzate in una sola af
fermazione: tutto si è fatto di
verso, una generazione — legge 
della vita — si sta ripiegando 
nel silenzio e nella forzata inat
tività, mentre è impossibile non 
vedere, sulla scena, apparire ed 
affermarsi una nuova genera
zione, con le sue problematiche. 

Problematiche che si legano 
al passato ma hanno soprattut
to proiezioni in un presente e in 
un avvenire, di fronte ai quali 
si pone obbligatoriamente la no
stra capacità di continuare un 
libero e volontario associazioni
smo che viene da lontano e per 
questo sente il peso degli anni e 
delle proprie esperienze. 

Ci troviamo ad una svolta, 
che ci viene imposta come scelta 
vincolante, che si traduce in una 
realistica immersione nel tutto 
nuovo, anche se preceduto da 
tante e responsabili esperienze. 
Si tratta del traguardo, urgen
te e difficile, priorità principale 
del nostro impegno, dell'aggan
cio dei giovani come elemento di 
continuità nei nostri Sodalizi. 

Ma non partiamo dal nulla 
di fatto. Non si deve, in effet
ti, sottovalutare l'importanza di 
quello che già è stato compiu
to per i giovani, con iniziative 
già attuate, anche se impensa
bili soltanto pochi anni fa. 

I tre convegni continentali di 
discendenti di prima e seconda 
generazione in America Latina 
—_ La Falda, Puerto Ordaz e 
Montevideo hanno dato la 
prova, per alcuni versi sconcer
tante ma per altri estremamente 
ottimistica, di una scommessa 
che ha tutte le carte in regola 
per essere creduta praticabile. I 
soggiorni giovanili che si sono 
susseguiti in questo breve ar
co di tempo, documentano che 
Friuli nel Mondo ha avvicinato 
oltre un migliaio di giovani, che 
a loro volta si sono fatti molti
plicatori di questi appuntamen
ti. 

Abbiamo constatato che la se
mina, singola e collettiva, di 
piccoli e di grandi numeri sta 
dando i suoi risultati: senza vo
ler vantare retoriche conquiste, 
possiamo documentare di aver 
suscitato un nuovo modo di es
sere e di sentirsi friulani. Se i 
giovani stanno chiedendo di en
trare nel giro delle nostre sedi, 
se chiedono programmi diver
sificati e se spingono per una 
nuova politica e nuovi rapporti 
tra loro e la terra d'origine, lo si 
deve a queste aavventure» rea
lizzate da Friuli nel Mondo per 
i soli giovani. 

Non possiamo quindi condi
videre quel certo pessimismo 
sulla reale volontà di partecipa
zione dei giovani, o perfino sul
la continuità dei Fogolàrs. E' 

uno stato d'animo che contra
sta con le esperienze ed i risul
tati delle nostre iniziative con 
le nuove generazioni. Certo vi 
sono e vi saranno ancora delle 
difficoltà. Ma, diamo tempo al 
tempo: abbiamo già tra le mani 
una bozza di nuova classe di
rigente che deve entrare, anche 
se con qualche fatica, nel nuovo 
Fogolàr che Friuli nel Mondo 
aiuterà a crescere. 

Siamo però consapevoli di 
avere solamente acceso una sfi
da, che è una strada obbligata 
se vogliamo guardare al doma
ni, con la coscienza che senza la 
presenza dei giovani si disperde 
anche quanto hanno accumula
to le generazioni passate. 

E' questa la ragione che, d'ac
cordo con l'Ente regionale, ci ha 

mortificare minoranze e le loro 
culture. 

In questa Europa che tutti ci 
auguriamo, dovrà avere la pos
sibilità di vita e di affermazio
ne ogni gruppo etnico che ab
bia storia nel senso profondo 
del termine: e noi siamo uno di 
questi gruppi e per questo ab
biamo chiamato i nostri giovani 
ad averne coscienza. 

È giunta l'ora di costituire 
presso ogni Fogolàr un agruppo 
culturalen che in maniera orga
nica e razionale affronti i pro
blemi dell'identità friulana nel
le nuove generazioni. Dall'in
terno di ogni Fogolàr, in perfet
ta armonia con la struttura diri
gente dello stesso, deve prendere 
avvio questo nuovo filone di ini
ziative mirate al coinvolgimento 

L'avvenimento in assoluto 
più significativo per il mondo 
dell'emigrazione regionale sarà 
quest'anno il Convegno mon
diale dei giovani, in programma 
poco prima dell'inizio dell'esta-

niva inoltre costantemente rin
novato con l'arrivo, dal Friuli, 
di nuove forze che rinsaldava
no la compatteza culturale delle 
comunità stesse. Oggi, non ar- i 
riva più linfa nuova. La fonte 1 

Le nuove 
generazioni tra 
passato e futuro 

te. A Grado, dal 15 al 19 giugno 
prossimo, 120 giovani friulani, 
sloveni e giuliani provenienti 
da tutto il mondo diranno co-

portoci, nelle annuali program
mazioni, a dare preferenza alle 
manifestazioni culturali rivolte 
ai giovani, e quest 'anno, al Con
vegno mondiale dei giovani. 

Non abbiamo, per questo, tra
scurato le generazioni dei fon
datori dei Fogolàrs. Il maggio
re spazio concesso alla gioventù 
non ha rubato nulla a nessu
no: è anzi un investimento che 
è riconoscenza per il lavoro dei 
pionieri, che possono contare su 
un avvenire che, assieme a lo
ro, stiamo nutrendo con più ric
chezza, cioè con più cultura. 

A questo riguardo è dovero
so citare l'ultima testimonianza 
di questo nostro orientamento: 
il primo convegno dei giovani 
friulani in Europa. E' stato un 
momento di altissima responsa
bilità e di rilevanza sostanziale: 
il progetto di conservare la spe
cificità e l'identità etnico-cultu-
rale in una Europa che dovrà 
unificare il vecchio continente, 
ma dovrà guardarsi bene dal 

del più gran numero possibile 
di giovani. Autonomia e coordi
namento quindi per consentire 
a tutti ed a ciascuno di trova
re nel rinnovato Fogolàr l'ade
guata risposta alle diversificate 
aspettative. 

La strada da percorrere è an
cora lunga e tortuosa. Ma non 
manca né la determinazione né 
la chiarezza del progetto. In 
questo senso, il Convegno mon
diale del prossimo giugno sarà 
un importante momento di veri
fica, confronto e nuova proget
tualità. 

Si tratta di ridefinire le linee 
e la metodologia di un impe
gno, renderlo più sistematico e 
coinvolgente di tutte le realtà 
continentali, ed in particolare 
di quelle culturalmente più a 
rischio. 

Anche in questo caso il con
tributo dei giovani di Friuli nel 
Mondo non mancherà e sarà al
l'altezza della tradizione. 

Mario Toros 

sa pensano dell'attuale politica 
regionale in materia di emigra
zione e proporranno probabil
mente nuove linee d'intervento. 
Un appuntamento, questo, for
se più importante ancora della 
stessa IV Conferenza regionale 
convocata per fine settembre. 

Una generazione di emigrati 
sta abbandonando la scena. L'i
nesorabile clessidra anagrafica 
chiude una fase memorabile del
la storia dell'emigrazione regio
nale nelle sue varie articolazio
ni. 

Anche nei momenti più dif
ficili della sua tormentata epo
pea, con il suo tradizionale buon 
senso, l'emigrante ha sempre sa
puto inventarsi una speranza ed 
un progetto per il domani. Supe
rando mille difficoltà materia
li, unite nei «Fogolàrs» e nelle 
«Famée» le nostre comunità or
ganizzate passavano da padre in 
figlio il testimone di una forte 
identità. La coscienza di questo 
sentimento di appartenenza ve-

si è inaridita. Fortunatamente, | 
l'emigrazione dal Friuli, intesa ì 
nel senso tradizionale del termi
ne, si è esaurita. 

Le comunità friulane si trova
no inoltre sotto l'influenza del- \ 
le due tendenze che caratteriz- : 
zano la società odierna: quella ; 
della massificazione culturale e 
quella della atomizzazione in
dividuale. Da una paite quindi 
un processo di omogeneizzazio
ne ed unificazione che tende a 
rendere tutti uguali, dall'altra, 
l'affermazione di impulsi disgre- ; 
ganti, risultato delle tensioni 
verso l'affermazione individua
listica. 

E' in questo quadro contra
stante che viene a collocarsi 
quella che gli studiosi nord-ame
ricani hanno definito come la 
«new ethnicity». Questa «legge 
della terza generazione» consi
ste nel desiderio di riscoprire — 
e qualche volta di scoprire — 
le proprie radici etniche e cul
turali, intese quale risorsa da 
recuperare, salvaguardare e va
lorizzare in quanto strumento 
di differenziazione nella globa
lità livellante. 

In questo senso, la nuova 
«ethnicity» non è più nostalgica 
commemorazione di un passato 
idealizzato e spinta conservatri
ce, ma va letta come fattore di 
modernità all'interno di una so
cietà in rapida mutazione e ri
sposta qualificante al bisogno 
di aggregazione che costituisce, 
comunque, un bisogno primor
diale dell'uomo. 

Nell'attuale «villaggio globa
le», solo la dimensione etnica 
dell'identità presenta i requisi
ti di sufficiente dimensione e 
universalità per essere presa in 
considerazione quale gruppo di 
riferimento, rispetto alle nuove 
esigenze di affermazione indivi
duale nel contesto universale. 

La «friulanità» così intesa, 
non è più un appendice mino
re, quasi folcloristica e comun
que subalterna della «italiani
tà». Diventa invece l'asse por
tante di un più maturo e seletti
vo senso di appartenenza, di una 
coscienza della propria identità 
più rispondente alla realtà ma 
anche alle esigenze di differen
ziazione di cui sopra. Consen-

( continua a pagina 3) 
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1 ) Concet to d i g iovan i Friulani 

Questa carta è indirizzata a tutti ì giovani di origine 

friulana che vivono in Europa al dì fuori dei confini del Friuli 

e che intendono mantenere un legame vivo con la loro Piccola 

Patria. La conoscenza delle nostre radici e della nostra cultura 

d'origine ci permette di inserirci in modo costruttivo nella socie

tà in cui siamo chiamati a vivere. Sta a noi ricordarci chi siamo, 

costruendo giorno dopo giorno la nostra identità culturale per 

permetterci di fare le giuste scelte che ci accompagneranno 

nel corso di tutta la nostra vita. 

Per ricercare la salvaguardia armonica fra le nostre ori

gini e le diverse società in cui viviamo all'estero, dobbiamo 

poter disporre dei mezzi e degli stimoli necessari per poter 

conoscere il nostro passato e la realtà attuale del Friuli. 

L'emigrato non è uno straniero. 

2) L'aspetto culturale 
a) «Mantenimento dei nostri legami con l'Italia ed il 

Friuli». 

Sia la Regione Friuli Venezia Giulia che lo Stato italiano 

dovrebbero rafforzare i legami culturali che legano i giovani 

friulani residenti in Europa alla loro terra di origine. Compren

dere le nostre radici è un arricchimento culturale indispensabile 

per noi stessi. 

b) «Mancanza di un'informazione adeguata». 

La stampa italiana indirizzata c i friulani all'estero deve 

esprimere un'immagine dell'Italia e del Friuli corrispondente il 

più possibile alla realtà e alla sua probabi le evoluzione. Essa 

deve migliorare il suo contenuto all'evoluzione della comunità 

olla quale è destinata. 

La comunicazione, tuttavia, non deve provenire solo dal 

Friuli e dall ' I tal ia, ma dobbiamo essere noi giovani residenti 

all'estero in prima persona a comunicarla agli altr i, a partire 

dai nostri figli. 

C ARTAMAC 
dei GIOV/ 

di ORIGINE FRI 
in EUROF 

e) «Presenza ridotta delle iniziative giovani nei program

mi dei vari enti ed istituzioni». 

Notiamo insufficienza di manifestazioni significative indi

rizzate specificatamente ai giovani. Queste, quando ci sono, 

sono spesso frutto di iniziative personali, che vengono portate 

a buon fine solo grazie al lavoro e all'interessamento di piccoli 

gruppi di persone. 

I giovani desiderano avere una collaborazione più stretta 

con la nostra Amministrazione regionale e con le Ammini

strazioni locali. Tale collaborazione non deve essere solo 

epistolare, ma deve prendere una forma pratica, definendo 

dei programmi adatt i alla nostra attività. 

E necessaria, pertanto, una programmazione a me

dio e lungo termine di parte della nostra Regione 

per quanto concerne le iniziative indirizzate ai 

giovani residenti all'estero. 

A tale fine ci proponiamo di far par

tecipare alcuni rappresentanti dei giovani 

friulani europei alla Quarta Conferenza Re

gionale sull'Emigrazione, non come semplici 

osservatori o relatori, ma come parti integranti 

dell'organizzazione e alla definizione di temi 

da trattare, in modo da poter sensibilizzare 

l'opinione pubblica sui problemi dei giovani, 

d) «L'informazione come strumento cul

turale». 

Notiamo la mancanza di informazione 

puntuali in lingua straniera sulla nostra re

gione, come ad esempio libri, riviste, guide 

turistiche e culturali. 

Riteniamo che nell'ambito dei corsi d'ita

liano tenuti all'estero la Regione Friuli Venezia 

Giulia debba essere maggiormente presa in con

siderazione per farla conoscere meglio a coloro che 

partecipano a tali corsi, 

e) «Il ruolo della famiglia». 

Le nostre famiglie rivestono un ruolo fondamentale per 

quanto concerne l'apprendimento della lingua e la nostra 

conoscenza delle tradizioni friulane. 

3 ) L'aspetto linguistico 

a) «Le difficoltà connesse con la lingua italiana e /o 

friulana». 

Parecchi giovani di seconda e terza generazione hanno 

difficoltà ad esprimersi correttamente in italiano. 

Apprendere e conoscere il friulano non deve essere con

siderata una perdita di tempo, ma un mezzo per accrescere il 

nostro bagagl io culturale. 

Per quanto concerne l'italiano esistono corsi specializzati 

per l'apprendimento della lingua all'estero, che, però, non 

sempre soddisfano le nostre esigenze. Bisognerebbe, soprat

tutto, favorire l'insegnamento dell'italiano impartito da giovani 

residenti nel Paese in cui insegnano e che quindi possano co

noscere la realtà in cui vivono e ì problemi propri degli allievi. 

E da considerare l'organizzazione di corsi di formazione e 

perfezionamento in Italia rivolti ai giovani residenti all'estero 

per migliorare la loro conoscenza della lingua, della storia, 

della realtà ecomomica e sociale, permettendogli di elevare 

in tal modo il livello dell'insegnamento che sono chiamati a 

impartire ai giovani di origine italiana residenti in Europa. 

A tal proposito la nostra Regione e gli altri organi com

petenti potrebbero dare un'esempio, organizzando dei corsi 

di lingua e cultura italiana e friulana seguendo il modello 

sopra indicato. 

b) «Vi sono non poche possibilità di comunicazione fra i 

giovani friulani residenti nei diversi Paesi europei». 

Anche in questo caso è necessario provvedere un pro

gramma specifico per migliorare la situazione esistente e 

favorire gli scambi fra i giovani residenti in due diversi Paesi 

europei anche, ad esempio, in brevi periodi, come week-end 

o settimane corte. 

e) «Ci poniamo la domanda se il friulano sia ancora 

parlato fra i giovani residenti all'estero». 

Sarà nostra cura dare una risposta a tale domanda con 

la collaborazione di tutti i giovani friulani europei e propor

re di conseguenza le azioni più efficaci per migliorare ed 

agevolare la conoscenza della lingua friulana all'estero. 

Ma bisogna prima porsi un'ulteriore domanda. 

I giovani friulani all'estero sono interessati a conoscere ed 

apprendere la lingua friulana? e la insegneranno ai propri f i 

gli? Alcune delle manifestazioni che dovranno essere promosse 

nel prossimo futuro dovranno cercare, tra l'altro di dare una 

risposta a questa tematica. 

Si propone, ad esempio, che, ove possibile, all'interno dei 

Fogolórs esistenti vi siano delle persone che offrono la loro 

disponibilità ad impartire dei corsi di friulano a quanti siano 

interessati. 

d) «L'interesse a mantenere e trasmettere le tradizioni 

friulane rischia ci calare con il succedersi delle generazioni». 

È proprio per questo motivo che deve essere dedicata 

un'attenzione particolare ai giovani nei programmi che si in

traprendono con lo scopo di trasmettere e matenere viva le 

tradizioni friulane. 

4 ) L'aspetto sociale 

a) «Emerge fra noi giovani la necessità di non creare uno 

chiusura rispetto agli altri giovani che non siano friulani» 

Riteniamo che tutte le iniziative da noi organizzate deb

bano tener conto della necessità di far conoscere la nostra 

cultura e le nostre tradizioni anche a coloro che non sono 

friulani. I nostri problemi, infatti, non sono diversi da quelli 

delle altre persone residenti in un Paese straniero. 

Bisogna prevedere la possibilità di aprire la partecipa

zione ai Consigli direttivi dei Fogolàrs anche a persone che 

non siano di origine friulana. 

b) «E necessario che vengano creati dei gruppi fra i gio

vani residenti all'estero, come i Gruppi giovanili o associazioni 

dì altro tipo». 

Sarà nostro compito promuovere la creazione e la dif

fusione di queste forme di associazione fra i giovani friulani 

e non, residenti nei vari Paesi europei. Sarà necessario che 

ove esistano dei Gruppi giovanili, un rappresentante di questi 

faccia parte del Consiglio direttivo del Fogolór di apparte

nenza. I Fogolàrs presenti in tutta Europa devono svolgere 

un ruolo determinante per promuovere iniziative intese a mi

gliorare la situazione dei giovani. Riteniamo di dovere molto 

alle generazioni che ci hanno preceduto e che hanno creato 

e promosso la divulgazione dei Fogolàrs lontano dal Friuli, 

vogliamo collaborare con loro per poter migliorare insieme le 

nostre condizioni di vita. 
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e) «L'integrazione nel Paese in cui si vive». 

E necessario affrontare coscientemente i problemi legati 

all'integrazione nel Paese in cui i giovani vivono e in cui spesso 

sono nati. Nonostante il desiderio di mantenere i contatti con la 

terra di origine non bisogna trascurare l'esigenza di conoscere 

lo cultura del Paese in cui si vive, pena il rìschio di rimanere 

emarginati. 

5) Conclusioni e proposte 
a) Intensificare i rapporti tra i giovani che vivono lontano 

dalla terra di origine e tra questi e quelli residenti in Friuli, 

tramite i'organizzozione di una sene di iniziative, convegni, 

incontri internazionali, soggiorni e pubblicazioni in varie lingue. 

Bisognerà organizzare una campagna di sensibilizzazio

ne per fare in modo che i giovani, ma anche i meno giovani, 

rientrando nella loro regione per soggiorni più o meno lunghi, 

non vengano accolti come stranieri, ma siano considerati come 

facenti parte della stessa comunità di cui sono originari. 

Si propone di organizzare dei soggiorni di vacanza per 

i più giovani, ad es. fino ai 16 anni, per offrire loro l'oppor

tunità di conoscere meglio la nostra regione, la sua cultura e 

le sue tradizioni. Tali soggiorni devono essere accompagnati 

dall'organizzazione di visite culturali e manifestazioni varie a 

cui i giovani in oggetto possono partecipare. 

Per i giovani con un'età superiore sarebbe opportuno 

redigere una guida contenente ì dat i essenziali sulle principali 

località friulane, alcune nozioni culturali come ad es. ricette 

friulane di cucina, un breve dizionario della ligua friulane, ecc., 

che possa accompagnarli nelle loro visite in Friuli. 

Si propone, inoltre, di organizzare degli scambi fra uni

versitari friulani residenti all'estero e le Università friulane, in 

modo da favorire la cooperazione interuniversitaria (come ad 

es. l'iniziativa del Programma «Erasmus»). 

b) Organizzare manifestazioni periodiche e a carattere 

continuativo, indirizzate ai giovani. Uno degli aspetti che mag

giormente accomuna i giovani è, ad esempio, quello sportivo. 

Le manifestazioni che ci riguardano, pertanto, accanto all 'a

spetto culturale, dovrebbe contenere anche quello sportivo, ed 

è in tale direzione che ci dobbiamo muovere. 

e) Si propone di organizzare <(stages» di formazione 

presso aziende o enti in Friuli indirizzati ai giovani residenti 

all'estero. 

Oltre a ciò si dovrebbe permettere alle imprese friulane 

operanti all'estero di conoscere il potenziale rappresentato 

dai giovani friulani nei vari Paesi europei. 

Si ritiene altresì importante pruomuovere la reciproca 

conoscenza, attraverso gli albi professionali, tra artigiani e 

professionisti operanti in Friuli e al di fuori di esso, nonché di 

organizzare conferenze sulle potenzialità professionali in Friuli 

do parte degli operatori economici a ciò preposti (come ad 

es. l'Associazione degli Industriali). 

b) Si propone di creare una sezione «ad hoc» di coor

dinamento internazionale presso l'Ente regionale dell'emigra

zione per favorire l'organizzazione di tutte le iniziative che 

riguardano i giovani. 

Tra i compiti di tale sezione si potrebbero individuare i 

seguenti: 

— migliori informazioni ai giovani che abbiano studiato 

all'esterno sulle possibilità di trovare un lavoro in Friuli 

— informazioni sulle modalità necessarie per iscriversi 

ad una Università italiana o per avere riconosciuto un loro 

diploma conseguito all'estero. 

Si propone un'autotassazione annuale dei giovani resi

denti al di fuori del Friuli intesa a costituire un fondo «ad hoc» 

per sostenere le spese derivanti dagli scambi fra i giovani 

friulani e dalle visite in Friuli. Si invita, pertanto, l'Ente Friuli 

nel Mondo a predisporre ed inviare a tutti i Fogolàrs esisten

ti degli appositi bollettini per poter effettuare i versamenti 

destinati a tale scopo. 

Ogni rappresentante giovanile di ciascun Fogolàr ha il 

compito di verificare con l'aiuto della struttura dei Fogolàrs 

esistenti, la possibilità di creare un Gruppo giovanile nelle 

varie città o regioni europee. Il Gruppo dei giovani friulani 

di Bruxelles si propone come centro di coordinamento, in una 

prima fase, per la creazioni dei futuri gruppi giovanili ed 

intende mantenere i contatti con tutti coloro siano interessati 

ad intraprendere tale iniziativa. Già è stata creata una prima 

lista dì giovani interessati a collaborare in tal senso e tra di 

loro avverranno gli scambi dì informazioni necessari per la 

creazione di una «mappa europea» dei gruppi di giovani 

friulani. 

Una volta superata questa prima fase, i singoli gruppi si 

dovranno collegare fra di loro per aree geogrfiche limitrofe 

al fine di costituire alcuni centri di coordinamento «regionali» 

o nazionali. 

Il fine ultimo di tale operazione sarà quello di creare 

un centro di coordinamento a livello europeo, composto da 

rappresentanti delle varie regioni o dei vari Paesi interessa

ti proporzionalmente al numero di giovani aderenti ai vari 

gruppi. 

Si prevede l'organizzazione di un Convegno europeo dei 

giovani friulani itinerante da tenersi almeno una volta all'anno 

in località di volta in volta prestabilite in accordo con l'Ente 

Friuli nel Mondo. 

e) Si propone l'organizzazio

ne di mostre o altre manifestazioni 

rappresentative della cultura friu

lana al'estero e viceversa, riguar

danti, più specificamente, il fol

klore come elemento culturale, la 

gastronomìa, i canti e i balli friula

ni, la valorizzazione delle località 

turistiche e il «mode in Friuli». 

I documenti riguardanti la sto

ria del Friuli devono essere dispo

nibili anche in altre lingue, oltre 

che in italiano e in friulano. 11 perio

dico «Friuli nel Mondo» dovrebbe 

contenere uno spazio riguardante 

specificamente ì giovani all'interno 

del quale ogni giovane può scrive

re un articolo nella propria lingua 

madre che sarà poi tradotto dalla 

redazione del giornale e pubbli

cato in lingua italiana oltre che 

ospitare uno rubrica dedicata ai 

piccoli annunci di giovani. Si propone, inoltre, di collaborare 

anche alla redazione e all'impaginazione del giornale al fine 

di renderlo più appetìbile per un pubblico giovane. 

Bisogna dare la possibilità ai giovani friulani che voglio

no apprendere una lingua straniera di poter essere ospitati 

all'estero presso famiglie di origine friulana. 

Ciò favorirebbe uno scambio di esperienze linguistiche e 

culturali reciproco. Sarebbe opportuno, inoltre, organizzare 

dei corsi di friulano in Friuli, in occasione, ad esempio, delle 

vacanze estive, onde offrire la possibilità ai giovani residenti 

all'estero di approfondire la conoscenza della lingua friulana 

nella loro terra di origine. 

A livello nazionale, si condanna fermamente l'oscuramen

to di alcuni programmi della RAI all'estero e ci si augura che 

tale situazione trovi al più presto la sua degna risoluzione. 

f) Lo Stato italiano deve concedere la possibilità di ot

tenere la doppia nazionalità per permettere in tal modo 

ai giovani residenti all'estero di acquisire la nazionalità del 

Paese in cui vivono senza perdere allo stesso tempo quel 

legame indissolubile con le proprie origini, rappresentato dal 

riconoscimento della nazionalità italiana. 

Si richiede, inoltre, che venga concessa la possibilità ai 

Consolati italiani all'estero di emettere direttamente la carta 

d'identità per gli italiani residenti all'estero. 

Ci sembra, infine, giunto il momento di concedere la pos

sibilità ai residenti all'estero di poter esprimere il loro voto 

in tutte le elezioni italiane senza doversi sottoporre a lunghi 

viaggi per raggiungere il luogo di nascita in Italia. 

Letta e approvata a Bruxelles il 25 ottobre 1992. 

IM D 

Le nuove generazioni 
tra passato e futuro 

(Dalla prima pagina) 
te inoltre, alle nuove gene
razioni, una più corretta, 
adeguata e proficua etni-
cizzazione friulana del lo
ro essere cittadini del mon
do, perfettamente integrati 
nella società locale nella 
quale proiettano le loro 
aspettative, i loro progetti 
ed i loro sogni. 

Anche la politica regio
nale nel settore dell'emi
grazione va riconsiderata. 
Si tratta oggi di supera
re vecchi schemi che non 
rispondono più alla muta
ta realtà dei friulani nel 
mondo. Sono ormai impro
ponibili, perché dimostra
tisi ilusori in un passato 
non troppo remoto, model
li, anche se aggiornati, che 
illudono il mondo dell'emi
grazione sulla sua reale ca
pacità di essere agente di 
sviluppo dell'economia lo
cale. Non è nemmeno più 
sufficiente una funzione di 

ti dell'identità non ricalca
no meccanicamente l'ere
dità culturale tramandata 
dai genitori. 

E' già stato ampiamen
te dimostrato che nessuna 
forma di identità si con
serva indefinitamente nel 
tempo ne si trasmette sen
za trasformarsi. 

La scommessa da vince
re nei prossimi anni sta 
nella necessità di rifonda
re una identità che guardi 
al futuro e diventi espres
sione di una scelta indi
viduale, cosciente e razio
nale. In effetti, l'esorbitan
te offerta di punti di rife
rimento proposti dalla so
cietà delle comunicazioni 
e la crescente tendenza al
l'emancipazione personale 
portano l'individuo ad una 
sempre più critica selezio
ne dei sensi di appartenen
za. 

Questi, si esprimono co
me affiliazione libera, ra-

1 " f i la , da sinistra: Muner Armando, Muner Laura, 
Placereani Silvia, Zenato Claudia, Placereani Lau
r a , Dal Degan Alber to , Mart ini Annalisa, Alzetta 
Siro. 
2 " f i la , da sinistra: De Piero Francesco, Fiorillo 
Mauro , Chemello Antoniet ta , Boria Paola, Chemel-
lo Fabio, Della Puppa Stefano, Zenato Cristiano. 

mero «ponte» sentimentale 
e culturale tra terra d'ori
gine e comunità sparse nel 
mondo. 

Quanto va individuato è 
molto più profondo e com
plesso. La nuova politica 
regionale per le comunità 
residenti al di fuori del ter
ritorio del Friuli-Venezia 
Giulia dovrà darsi come as
soluta priorità l'obiettivo 
della riscoperta dell'unità 
d'interessi e di destino che 
veramente esiste tra comu
nità che «vivono il mon
do» e realtà locali. Lo stru
mento per la ricostruzione 
di questa coscienza comu
ne è l'affermazione di una 
precisa identità di popo
lo, nelle mutate condizio
ni già analizzate. In par
ticolare per i discendenti 
degli emigranti, i contenu-

zionale, convinta e non più 
come dato predeterminato. 

Anche l'etnicità muta le 
condizioni della sua assun
zione. Al di là dell'eviden
te connotato oggettivo, le 
forme e la sostanza del
l'opzione di appartenenza 
stanno assumendo dimen
sioni soggettive che dipen
dono sempre più da scelte 
meditate. Le nuove gene
razioni nel mondo vanno 
quindi aiutate a maturare, 
autonomamente e con stru
menti adeguati, una quali
tà diversa della loro iden
tità etnica. 

L'essere friulani nel 
mondo oggi diventa una 
dichiarazione di adesione 
che va riempita di conte
nuti aggiornati. 

La sfida è aperta. 
Ferruccio Clavora 



Una serie di incontri e 
convegni ha contraddi
stinto l'attività dei giova
ni friulano-canadesi negli 
ultimi anni. Tra questi, il 
più importante è stato, 
senza ombra di dubbio, la 
«Tre giorni» di Niaga-
ra-on-the-Lake, tenutasi 
nell'ormai lontano aprile 
1983. Di fronte al divario 
sempre ampio tra le nuove 
e le vecchie generazioni, 
affiancato da un proces
so di deculturalizzazione 
crescente, l'idea base del
la «Tre giorni» espressa da 
don Ermanno Bulfon nel
l'introduzione ai lavori, è 
stata quella di «arrivare 
in maniera intelligente ed 
efficiente ai giovani, e di 
creare strutture dove es
si possano sentire un in
teresse nuovo, il desiderio 
di riscoprire, di conoscere 
la realtà storico-culturale 
dalla quale provengono i 
loro genitori, di apprezzar
la» 

Alle giornate di studio 
hanno preso parte giova
ni delegati dei Fogolàrs di 
Calgary, Edmonton, Ha
milton, Montreal, Oakvil-
le, Ottawa, Sudbury, To
ronto, Vancouver, Win
dsor e Winnipeg. 

Il rev. Ermanno Bulfon, 
Hugo Blasutta ed il prof. 
Giancarlo Boccotti hanno 
presieduto le tre commis
sioni formatesi in tale se
de: commissione «corsi di 
cultura, storia e lingua 
friulana»; commissione 
«scambi culturali tra gio
vani in Canada e con il 
Friuli»; commissione «uso 
dei mass media». 

La prima di esse ha rico
nosciuto l'esigenza di isti
tuire in Canada corsi di 
lingua e cultura friulana. 
Allo scopo di conoscere 
aspettative ed interessi de
gli eventuali frequentato
ri del corso (che si sarebbe 
dovuto articolare in lin
gua e letteratura friulana, 
storia e geografia e arti 
e tradizioni popolari) la 
commissione ha ritenuto 
opportuna la realizzazio
ne di una indagine preli
minare. 

Al fine di favorire un re
ciproco arricchimento so
cio-culturale delle nuove 
generazioni la seconda 
commissione ha proposto 
lo svolgimento di scambi 
tra i giovani friulano-ca
nadesi e friulani residenti 
in Friuli; con ciò si pro
muoverà la conoscenza 
delle rispettive realtà, ma
gari attraverso l'ospitali
tà presso famiglie locali. 

Straordinaria rilevanza 
è stata assegnata dalla III 
commissione, all'uso dei 
mass media quale stru
mento atto al raggiungi
mento della maggior par
te delle comunità friula
no-canadesi. Si è ritenu
ta «La Cisilute», periodico 
della Federazione dei Fo
golàrs del Canada, quale 
«centro base di pubblica

zioni». È stato proposto 
che non solo essa venisse 
pubblicata più spesso e in 
maniera regolare facendo 
in modo che aumentasse 
il numero dei lettori an
che al di fuori dei Fogo
làrs, ma soprattutto che la 
sua redazione coinvolges
se sempre più i giovani. Il 
mensile «Friuli nel Mon
do» é stato particolarmen
te promosso, invitando i 
lettori ad inviare articoli, 
commenti e suggerimenti 
da pubblicare. E stato an
che consigliato un mag
giore e più attento utilizzo 
da parte dei Fogolàrs del
le pubblicazioni regolar
mente inviate dal Friuli. 
La commissione ha chie
sto altresì all'Ente Friu
li nel Mondo di prendere 
in considerazione la possi
bilità di preparare (anche 
con il concorso di priva
ti) programmi radiofonici 
e televisivi che riguardas
sero il Friuli, indirizzati 
alla comunità friulano-ca
nadese. In ugual modo, si 
sono incoraggiati i Fogo
làrs canadesi più sviluppa
ti nel settore folcloristico 
o teatrale alla produzione 
di filmati (video cassette) 
da cambiare con altre as
sociazioni. La commissio
ne ha ritenuto infine tut-
t'altro che esaurito l'ar
gomento in trattazione ed 
ha invitato la Federazione 
nonché i giovani ad occu
parsene ulteriomente. 

La «Tre giorni» è quindi 
stata un importante mo
mento di riflessione per le 
comunità friulane del Ca
nada: benché la valutazio
ne sul lavoro svolto dai so-

. dalizi fino a quel momento 
fosse positiva, si è avverti
ta la necessità di affronta
re nuovi progetti e nuove 
sfide. 

La scelta di un comita
to rappresentativo di tut
ti i gruppi giovanili dei 
Fogolàrs del Canada, che 
unisse forze ed esperienze 
e che, al tempo stesso, se
gnasse gli orizzonti di una 
programmazione seria del 
lavoro, matura durante 
l'incontro di Bolton del 
maggio 1984: nasce così 
la Federazione Giovanile. 
Il motto della «Three-day 
Conference» è «Friulian 
Youth Towards a United 
Future» (i giovani friula
ni uniti verso il futuro). 
Il fine dell'organizzazione 
è quello di «proporsi co
me strumento attraverso 
il quale i giovani di ogni 
Fogolàr possano comuni
care e lavorare in stretta 
comunanza mediante l'u
tilizzo di comuni risorse 
ed informazioni e, nel con
tempo, appoggiarsi ed in
coraggiarsi reciprocamen
te». Il comitato giovanile 
si pone quindi quale punto 
di coordinamento delle at
tività per rafforzare l'iden
tità culturale e sostenere 
la partecipazione ed il co
involgimento delle nuo

ve generazioni, non sol
tanto nelle attività che li 
riguardano più specifica
mente, ma anche in quelle 
della Federazione e dei Fo
golàrs. Un rappresentante 
per la regione orientale, 
uno per la regione occi
dentale e due per la regio
ne centrale del paese com
pongono il «consiglio ese
cutivo» della Federazione 
Giovanile. D'altra parte in 
ogni Fogolàr viene eletto 
un rappresentante che agi
sce come «trait d'union» 
tra i giovani di quel soda
lizio ed il «consiglio ese
cutivo». Dopo tre giorni 
di lavoro impegnativo ma 
non privo di entusiastica 
partecipazione, i giovani 
canadesi, hanno concluso 
i lavori con lo smentire 
la diffusa preoccupazione 
che «i zovinz don't care» (i 
giovani non se ne interes
sano). 

tà in un mondo multicultu
rale». La risoluzione fina
le del Congresso, proietta
ta principalmente al modo 
ed alla presenza delle nuo
ve generazioni, riconosce
va «l'importanza della no
stra lingua per la salva
guardia e la valorizzazio
ne della propria identità, 
pur manifestando aperta 
considerazione per le altre 
culture». Il documento ri
volgeva inoltre un esplici
to invito ai giovani perché 
assumano «responsabilità 
nella vita e nella condu
zione dei Fogolàrs». 

Dal 21 al 24 maggio del 
presente anno si svolge ad 
Edmonton la «Furian 
Youth of Canada Confe
rence» che segnerà certa
mente un'ulteriore occa
sione di trasformazione e 
mutamento nel senso desi
derato. 

AUSTRALIA 
Benché cercare di accomunare le problematiche delle 

nuove generazioni residenti in Canada a quelle della 
lontana Australia risulterebbe sbagliato, i giovani di 
queste due realtà si sono espressi in termini molto simili. 
Nell'incontro culturale dei Fogolàrs dell'Australia tenu
tosi a Canberra nel mese di giugno 1991 i rappresentanti 
giovanili di Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, 
Perth e Canberra hanno manifestato la loro preoccupa
zione di fronte alla perdita della propria identità; per 
porre rimedio a ciò hanno chiesto il rafforzamento delle 
iniziative culturali e l'invio di strumenti di conoscenza 
della lingua e della cultura della terra dei loro padri, 
nonché rivendicato uno spazio sul mensile dell'Ente. 
Un'ulteriore conferma delle proposte dei giovani é venu
ta dal V Incontro dei Fogolàrs d'Australia celebratosi 
a Brisbane nel mese di giugno dell'anno scorso. I par
tecipanti giovanili dei Fogolàrs di Adelaide, Canberra, 
Dimbulah, Griffith, Melbourne, Sydney e Brisbane si 
sono inoltre dimostrati consapevoli della necessità che 
i giovani occupino posti di responsabilità nei sodalizi. 
Maggiore spazio nei Fogolàrs e più cultura friulana è la 
richiesta dei giovani australiani così come di quelli del 
Canada, del Sudafrica, degli Stati Uniti. 

Un anno dopo, nel set
tembre del 1985, in occa
sione della III Conferen
za Regionale dell'Emigra
zione di Grado, la dele
gata per la Federazione 
Giovanile ha ribadito le 
proposte avanzate a Nia-
gara-on-the-Lake e a Bol
ton: un ulteriore sviluppo 
degli scambi culturali ed 
il rafforzamento dei corsi 
di aggiornamento per in
segnanti. 

Molteplici e varie sono 
state le attività svolte sia 
delle commissioni giova
nili dei Fogolàrs sia del
la Federazione. I giovani 
canadesi infatti hanno in 
più occasioni mostrato la 
consapevolezza di essere 
portatori di un patrimonio 
culturale di grande valore 
al quale non intendono ri
nunciare: «par conossi me 
stesse, mi tocje capi il pas-
sàt dai mei» ha sostenu
to la delegata della Fede
razione Giovanile alla III 
Conferenza. 

Nel 1991, infine, in oc
casione del IX Congresso 
della Federazione dei Fo
golàrs Furlans del Cana
da sul tema «Pai Furlans, 
pai zovins, pa l'avignì», si 
svolge, con grande parte
cipazione di giovani, una 
tavola rotonda initolata 
«Come mantenere l'identi-

friulana 
a Città 

del Capo 
(Sudafrica) 

DAL 
A Città del Capo, Sudafrica, si sono uniti 

in matrimonio Craig Cockcroft e Giuliana Lei, 

quest'ultima figlia della nostra fedelissima 

Giuseppina Driussi in Lei, il cui marito, come 

si rileva dal cognome, è di origine sardo. La 

giovane sposa fio partecipato al soggiorno 

di cultura organizzato do Friuli nel Mondo 

nel 1 988 e con questa bello immagine saluta 

tutti i giovani figli di friulani che come lei 

parteciparono al soggiorno e vissero quella 

meraviglioso esperienza. Giuliana invia an

che tanti cari soluti a tutti i parenti italiani. 

Do Friuli nel Mondo giungano a lei e al suo 

consorte gli auguri più belli per un futuro 

radioso e pieno di felicità. 



Ci sono talvolta notizie 
così folgoranti e spesso an
che così tragiche e purtrop
po ferali, che il cronista fa
rebbe volentieri a meno di 
trascrivere. Poi, si sa, ma
gari con le lacrime mal ce
late e stringendo i denti, si 
piega al dovere dell'infor
mazione e alla cruda real
tà dell'evento, benché que
sto gli graffi il cuore alla 
pari forse di chi, per vo
lere di quello che comune
mente chiamiamo destino, 
resta sconsolato e stupefat
to a chiedersi la ragione 
ed il perché ciò sia po
tuto accadere; sconvolgen
do inaspettatamente l'esi
stenza di una famiglia che 
vedeva, nel proprio figlio 
neolaureato, una rivincita 
verso quel medesimo de
stino che aveva costretto 
i genitori ad emigrare al-

Marco Carlevaris è con noi 
trove per cercare la cosid
detta fortuna. Sono consi
derazioni che si agitano 
qua e là nella nostra men
te, avendo sotto gli occhi 
una lettera giunta a Friuli 
nel Mondo dal Canada. La 
firma Arnaldo Carlevaris, 
nato a Chialina di Ovaro, 
ma residente da anni con 
la consorte Ines Nevodini, 
originaria quest'ultima di 
Tramonti di Sotto, a Scar-
borough, nell'Ontario. uÉ 
un ricordo — scrive Arnal
do — di mio figlio Marco. 
Era nato il 14 settembre 
1965: quattro anni dopo il 
nostro arrivo in Canada. 
Fin da bambino aveva di
mostrato particolare atti

tudine per la musica, tan
to che a 8 anni entrò in 
conservatorio e lo frequen
tò per altri 8, acquisen
do una grandissima pa
dronanza del pianoforte e 
della fisarmonica. Succes
sivamente scrive anco
ra Arnaldo Carlevaris — 
Marco decise di studiare 
architettura al Politecnico 
di Toronto e dopo 4 an
ni scese all'Università di 
Clemenson, nella Carolina 
del Sud, per ottenere il suo 
master degree. Si laureò 
nel maggio del 1992e quin
di rientrò a Toronto, dove 
lavorò come cameriere in 
attesa di trovare un'occu
pazione che gli permettes

se di sfruttare il titolo di 
studio acquisito. Nel con
tempo, rispolveròil piano e 
la fisarmonica ed allenò 
anche una squadretta lo
cale di calcio. Ma il suo 
pensiero era spesso rivolto 
in Georgia dove viveva An

ne, la ragazza americana 
che aveva conosciuto all'u
niversità, che come lui si 
era laureata in architettu
ra e con la quale si era fi
danzato. D'accordo con lei 
aveva deciso di cercare un 
impiego in una città degli 
Stati Uniti per esserle più 
vicino. Lo trovò ad India
napolis, a metà strada tra 
l'abitazione della fidanza
ta e la nostra. Verso quella 
città, con un carico di libri 
e di altri effetti personali 
in macchina, parti alle 7 
del mattino dell'11 novem
bre scorso. Vi telefono ap
pena arrivo! Ci aveva det
to alla partenza. Quella te
lefonata, purtroppo, non è 

) V A N 
MONDO 

Fu l'educatore tedesco 
Kurt Hahn ad avere la felice 
intuizione di una istituzione 
educativa e di studio nella 
quale convivano giovani di 
vari paesi per trascorrere in
sieme il biennio conclusivo 
degli studi secondari superio
ri che precede l'ingresso al
l'Università. L'obiettivo del 
«Collegio del Mondo Unito» 
è quindi quello di contribui
re alla formazione di uomini 
e di cittadini di un «villag
gio globale» non più diviso 
secondo i vecchi schemi, ma 
unito. 

Il primo Collegio sorse nel 
1962, e sotto l'impulso di Lord 
Mountbatten prima e del 
Principe di Galles dopo, fu
rono coinvolti 60 paesi. In 
Italia, la Commissione Nazio
nale per i Collegi del Mon
do Unito ha cominciato la 
sua attività nel 1970. Il frutto 
maggiore dell'attività della 
Commissione italiana è sta
ta la fondazione del Collegio 
del Mondo Unito dell'Adria-
tico aperto a Duino, presso 
Trieste. E' il primo, e finora 
unico Collegio sorto sul con
tinente europeo. Significati
va l'ubicazione di questo Col
legio proprio nell'area di sto
rico punto di incontro tra il 
Centro-Nord dell'Europa e il 
Sud, e tra l'Ovest e l'Est. 

1 «Collegi» oltre a dispen
sare una formazione scolasti-

((Mondo unito» e villaggio globo 
ca di alto livello hanno an
che la pretesa di diffondere al 
massimo, fra i giovani di tutte 
le provenienze, quello spirito 
di comprensione internazio
nale che costituisce la base 
principale del rafforzamento 
degli ideali di pace e libertà 
sanciti da quasi tutti i più im
portanti Trattati politici in
ternazionali ed in particolare 
da quelli istitutivi della Co
munità Economica Europea. 

«A Duino, che è già fertile 
terreno d'incontro di italiani 
e sloveni, ogni anno si forma
no alla vita, studenti di qua
si tutti i paesi membri della 
Comunità. La formazione di 
questi giovani si realizza, al 
Collegio dell'Adriatico, con 
un confronto quotidiano di 
culture, di usi, di costumi, di 
regole, di miti e di fantasie, 
che genera spontaneamente 
un'amalgama felice di cultu
ra europea, elemento costitu
tivo fondamentale della vita 
popolare e della identità eu
ropea». Così indica Cesidio 
Guazzaroni, Segretario Ono
rario della Commissione ita
liana dei Collegi del Mondo 
Unito. 

Il Collegio dell'Adriatico 

contribuisce notevolmente 
anche all'avanzamento del 
processo d'integrazione tra le 
due parti d'Europa, acco
gliendo anche studenti pro
venienti dai paesi dell'Est ol
tre che dai paesi d'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, fir
matari della Convenzione di 
Lomè. Complessivamente lo 
frequentano studenti prove
nienti da circa una sessanti

na di paesi diversi. Nei va
ri Collegi la lingua d'inse
gnamento è l'inglese, anche 
se viene curato adeguamente 
l'insegnamento della lingua 
materna degli allievi. Il carat
tere internazionale del Colle
gio non concerne solamente 
gli studenti ma riguarda an
che il corpo insegnante che 
viene selezionato in diversi 
paesi, in base alle competen

ze nelle rispettive materie. 
Per poter entrare in un 

Collegio la selezione degli 
studenti ammessi avviene 
esclusivamente in base al me
rito, accertato sulla base dei 
documenti scolastici e attra
verso un esame. Al concorso 
possono partecipare studen
ti dei due sessi che si trova
no nel terz'ultimo anno degli 
studi superiori. 

€fFRUTUTIS FURLANIS i i 
Il gelato per i bambini è sempre 
qualcosa dì meraviglioso! Lo si 
legge anche negli occhi di queste 
due cffrututis furlanis, fotografa-
dis denant di un cjavedài». E quel
lo del Fogolàr Furian di Johanne
sburg, Sudafrica, che ha recen
temente festeggiato il 25 ° anni
versario di fondazione. La foto 
è stata scattata proprio in tale 
circostanza e ci mostra, da sini
stra a destra, Gabriella Brondani 
e Vanessa Barbierato, che rap
presentano ormai la quarta ge
nerazione di quel Friuli che vive 
il mondo. tfFinit il gjelato a' man-
daran i salùz e une bussadute a 
due' i parine'!». 

mai arrivata. Marco, come 
abbiamo saputo più tar
di, terminò il suo viaggio 
un 'oraprima di giungere a 
destinazione. Io e mia mo
glie ci stiamo ancora chie
dendo come può essere suc
cesso. Sta di fatto che no
stro figlio terminò la sua 
avventura terrena cozzan
do violentemente dietro un 
camion. Dopo la laurea, 
mi aveva fatto capire che 
non gli sarebbe dispiaciu
to vedere la sua foto su 
Friuli nel Mondo. Ritar
dando nelVaccontentar lo, 
mi aveva addirittura chie
sto se non ero orgoglioso 
di lui! Ora, vi comunico 
assieme la sua laurea e la 
sua morte. Vi chiedo il fa
vore di trovare un po' di 
spazio per la foto di Marco 
e due parole...». Abbiamo 
pensato di trovare spazio 
in questo numero speciale 
di Friuli nel Mondo dedi
cato ai giovani, perché ci 
sembra il più indicato per 
ricordare a lungo Marco 
Carlevaris. Per dire a tut
ti i giovani di Friuli nel 
Mondo che Marco è con 
noi: con la sua semplici
tà, la sua onestà ed il suo 
amore verso il prossimo. 
Quelle qualità che lo han
no sempre contraddistinto 
in ogni momento della sua 
giovane esistenza e che i 
genitori, ora più che mai, 
sentono rivivere dentro sé, 
con quel dolore che non si 
attenua e quella sorta di 
mistero che crea un tragico 
destino. 

Durante il biennio, gli al
lievi partecipano anche ad 
attività extra-curriculare che 
consentono loro di sviluppa
re lo spirito di iniziativa, di 
solidarietà, di adattamento. 
Per esempio sono tenuti ad 
intraprendere un'attività di 
servizio sociale (assistenza 
agli anziani o ai portatori di 
handicap, tutela dell'ambien
te, ecc.) e ad unirsi alle varie 
associazioni giovanili locali 
di carattere sportivo. 

Questo esperimento scola
stico-educativo è certamente 
meritevole della più grande 
attenzione poiché prefigura 
quello che dovrebbe diven
tare il processo educativo e 
formativo per tutti i giovani. 
Non basta creare una élite il
luminata ed aperta al nuovo 
e al diverso. Il rispetto dell'al
tro, la tolleranza nei confron
ti delle altre culture, degli 
altri modi di rapportarsi alle 
realtà deve sempre di più di
ventare un modello che coin
volga il più gran numero pos
sibile di giovani. 

La coscienza dell'unità del 
genere umano nella ricchez
za delle diversità è non solo 
strumento per la crescita del 
singolo ma diventa sempre 
più concreto mezzo per co
struire la pace nella libertà e 
l'uguaglianza di tutti i popo-
h. 
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La realtà delle comuni

tà friulane in America La
tina è oggi radicalmente 
diversa da quella di una 
volta, composta prevalen
temente da una generazio
ne partita dalla madre pa
tria, spinta da condizioni 
talmente penose da co
stringerla alla scelta del
l'emigrazione («libars di 
scugni là»), come unico 
strumento di riscatto eco
nomico, sociale e cultura
le. Siamo oggi di fronte ad 
un «Pianeta Friuli» di gio
vani, nati da genitori friu
lani, che si sentono profon
damente argentini, brasi
liani, uruguaiani, vene
zuelani, ma sono fieri delle 
loro origini e sensibili ad 
una cultura di origine che 
li arricchisce e alla quale 
non vogliono rinunciare. 

La perdita di queste ori
gini, di questo patrimonio 
insostituibile che li distin
gue e li rende riconosci
bili, sarebbe un cedimento 
tale da annullare decenni 
di sacrifici dei nostri Fo
golàrs, che hanno resisti
to all'assimilazione in un 
contesto sociale uniforma-
tore. Ma non è pensabile 
che questi Fogolàrs conti
nuino a lavorare con gli 
strumenti, le idee e i meto
di di quando sono nati: le 
condizioni sono cambiate 

Montevideo e di San Pao
lo, hanno rivelato come 
da parte dei giovani ci sia 
non solo lucidità nell'indi-
viduare le scelte trainanti 
ma anche la consapevolez
za della necessità di met
tere al centro di qualsiasi 
piano di lavoro il manteni
mento della propria iden
tità. Occasioni di scambi 
culturali tra i vari Fogo
làrs dell'America Latina, 
corsi di formazione univer
sitaria in Regione, studio 
della lingua italiana, recu
pero dell'uso della lingua 
friulana, creazione di bi
blioteche e organizzazione 
di programmi di attività 
culturali in madrelingua, 
istituzione della figura del 
delegato culturale giova
ne nei sodalizi, realizzazio
ne di seminari finalizzati 
alla formazione dei grup
pi dirigenti dei Fogolàrs, 
elaborazione di un bollet
tino di collegamento, co
stituzione di un'anagrafe 
dei giovani nei Fogolàrs, 
organizzazione di scambi 
di tipo lavorativo presso 
aziende regionali, ecc.. so
no le strade da percorrere. 

Nella creazione di una 
continuità di scambi, con
tatti, rapporti e collabora
zioni, il ruolo di coordi
namento, anche con altre 
realtà continentali, del-

II 1993 sarà un anno de
terminante per la soluzio
ne di questi problemi. Si 
terranno in Regione due 
avvenimenti della massi
ma importanza: il 1" Con
vegno mondiale dei giova
ni e la IV Conferenza re
gionale dell'emigrazione. 
Per le nuove generazioni 
particolarmente rilevante 
il primo: è quello l'ambi
to naturale nel quale ri
solvere i problemi che li 
riguardano. Una scadenza 
del genere però richiede 
da parte dei giovani serie
tà, impegno e continuità 
operativa. 

Di fronte ad una realtà 
migratoria profondamente 
mutata le politiche che la 
riguardano vanno neces
sariamente adeguate. Le 
potenzialità di questo 
«Friuli» in America Lati
na sono enormi; le possi
bilità di rapporti infinite. 
Una collaborazione atten
ta, assidua, scrupolosa 
rappresenta un arricchi
mento reciproco al quale 
i friulani in patria e all'e
stero non possono rinun
ciare. Un futuro ricco di 
opportunità che i giovani 
possono costruire secondo 
un loro preciso disegno. 

Javier Fabio 
Grossutti 

Si è svolto tra il 19 e 20 di
cembre scorso a Villa Carlos 
Paz (Cordoba, Argentina) il 
1° Incontro dei Giovani di 
Origine Friulana residenti 
nella regione Cordoba, con la 
partecipazione attiva dei gio
vani dell'Associazione Friu
lana Cordobesa, il Centro 
Friulano Morteros e il Fogo
làr Furian Villa Giardino. 

L'incontro si è sviluppato 
d'accordo ad un programma 
già stabilito, ma anche con 

dei loro problemi. Ci ha spie
gato anche che è importante 
per noi conoscere il nostro 
passato etnico e la cultura 
friulana per potere matura
re il nostro proprio proces
so d'identità, che è una fu
sione dell'identità autoctona 
con quella dei nostri antena
ti. 

I lavori sono cominciati 
con l'analisi dei convegni la
tino-americani, le loro con
clusioni, le caratteristiche 

me di lavoro per dare solu
zione ai problemi trovati nel 
1° Convegno a livello regio
nale e particolare, sebbene 
certe proposte erano un po' 
utopiche. 

Intanto il 3° Convegno è 
stato utile per migliorare e 
consolidare gli obiettivi pro
posti nei convegni preceden
ti (anche se — pensiamo — 
nell'Argentina esistono an
cora alcuni errori nel sistema 
d'informazione centralizza-

1 <* incontro dei giovani di origine friulana 
residenti nella Regione Cordoba 

Villa Carios Paz, 19-20 dicembre 1992 
l'intervento dei diversi temi 
che fanno alla realtà e neces
sità dei nostri Fogolàrs. 

E cominciato con gli au
guri di buon lavoro del sig. 
Udo Crozzoli e del sig. Aldo 
Valzacchi (presidente e con
sigliere dell'Associazione 
Friulana Cordobesa); di se
guito ring. José Facchin 
(presidente della Federazio
ne Centro) ha trasmesso al 
gruppo giovanile importan
ti concetti sulla problematica 
attuale dei Fogolàrs e l'inse
rimento e la partecipazione 
dei giovani per la soluzione 

operative e l'attuazione dei 
diversi gruppi che partecipa
rono. 

L'importanza del 1" Con
vegno dei Giovani di origi
ne Friulana residenti nell'A
merica Latina tenutosi a La 
Falda nel 1990 è stata quella 
di aver permesso un avvicen
damento di tutti i Fogolàrs 
di Latinoamerica per cono
scere il loro metodo di lavoro 
e le attività che ognuno svol
gono. 

Nel 2° Convegno realizza
to a Puerto Ordaz nel 1991 si 
avevano proposto nuove far

lo per quanto riguarda la 
burocrazia prodotta nelle co
municazioni tra Fogolàrs). 

Nella seconda giornata di 
lavoro i rappresentanti del 
Fogolàr Furian Villa Giar
dino hanno fatto un commen
to su una ricerca realizzata 
sui friulani arrivati alla zo
na nord del Valle di Punilla 
(Valle Hermoso, La Falda, 
Huerta Grande, Villa Giar
dino, La Cambre), nella qua
le si nota la similitudine geo
grafica tra la regione di na
scita e la regione uadottivan. 

Finalmente abbiamo eia-

AiVII 
e questo aprirsi a un mon
do diverso lo può fare sol
tanto la nuova generazio
ne. Il coinvolgimento serio 
e responsabile dei giovani 
nella gestione dei sodalizi 
è una via obbligata da per
correre a breve scadenza. 
La trasmissione culturale 
non si può limitare a mani
festazioni folcloristiche o 
gastronomiche. 

Il ricambio generaziona
le nei Fogolàrs è un per
corso che deve essere in
trapreso con estrema pa
zienza, ma con altrettan
ta determinatezza e con
vinzione, con contenuti ri
gorosi e realismo proget
tuale, coinvolgendo diret
tamente i giovani nelle 
scelte sul futuro. Sono loro 
a dover segnalare interes
si, bisogni, problemi, per
ché a loro spetta il delica
to compito di aggiornare 
le strutture organizzative. 

I Convegni di La Falda, 
Puerto Ordaz e Montevi
deo — le cui conclusioni 
sono sintetizzate in questa 
pagina - che seguirono a 
una serie di appuntamen
ti strettamente nazionali 
come i Congressi Giovani
li di Mendoza (1984) e di 
Santa Fé (1988) in Argen
tina, quelli celebrati tra i 
Fogolàrs venezuelani, da 
San Cristobal a Maracai
bo, da Caracas a Puerto 
Ordaz, o le riunioni tra 
i giovani nei Fogolàrs di 

l'Ente Friuli nel Mondo 
diventa fondamentale. Ciò 
non diminuisce però le 
obiettive responsabilità 
dei giovani ed il loro per
corso autonomo. In questa 
comunione a tutti i livelli 
tra madrepatria e comuni
tà all'estero, tanto gli in
contri quanto gli scambi, 
anche a livello universi
tario, dovrebbero proporsi 
anche come naturali ca
nali di entrata e di usci
ta di reciproca informazio
ne, tramite i quali i gio
vani «friulani» latinoame
ricani, fanno conoscere le 
loro potenzialità, in quan
to appartenenti a realtà 
culturali diverse. In que
sto senso rapporti più 
stretti con coetanei resi
denti in Friuli saranno di 
grande utilità: molte volte 
infatti l'immagine che le 
nuove generazioni friula
ne oltreoceano hanno del 
Friuli nonostante tan
ti di essi siano stati in 
Friuli usufruendo dei sog
giorni culturali regionali 

è quella di 30, 40 addi
rittura di 50 anni fa. Allo 
scopo di rendere più fre
quenti i contatti ed alleg
gerire i problemi legati al
la mancanza di informa
zione, verrà creato presso 
l'Ente Friuli nel Mondo 
un centro di coordinamen
to formato da giovani sen
sibili ai problemi dell'emi
grazione. 

1°Convegno 
dei Giovani 

di Origine Friulana 
residenti 

neirAmerica Latina 
La Falda - Argentina 

1 8-23 settembre 1990 

Prìmer Encuentro de Jóvenes 
de Origen Friulano de la Reglón Co j _ i 

• • • • 

19 y 20 de dicìembre de 1992 
Villo Carlos Paz - Cordoba 
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borato proposte che hanno 
lo scopo di avvicinare più 
i nostri Fogolàrs attraverso 
attività che si realizzeranno 
l'anno prossimo nelle diver
se sedi sociali, perché credia
mo che deve avere prima uno 
sviluppo profondo a livello 
regionale che dopo permetta 
scambiare esperienze con le 
altre regioni di Argentina e 
Latinoamerica. 

1 giovani della 
provincia di Cordoba 

Convegno mondiale dei Giovani 
Il Convegno mondiale dei giovani corregionali residenti al di 

fviori dei confini del Friuli-Venezia Giulia sarà uno dei momen
ti qualificanti l'attività del mondo dell'emigrazione regionale nel 
1993. 

Lo scopo di tale Convegno, organizzato dall'ERMI, che si ter
rà a Grado dal 13 al 19 giugno, è quello di definire una nuova 
politica regionale nei confronti di questa particolare categoria di 
corregionali nati, cresciuti ed acculturati fuori dai confini della 

Regione. Importante sarà quindi anche la valutazione di quanto è 
stato finora fatto in questo campo. Saranno questi giovani — se 
non lo sono già — i dirigenti di domani dei nostri sodalizi sparsi 
nel mondo. 

Negli ultimi dieci anni, 2019 giovani di età compresa tra i 16 
ed i 24 anni hanno partecipato a soggiorni culturali in Regione o 
ad iniziative formative, anche se svolte nei Paesi di residenza. È da 
questo universo — quantitativamente non indifferente — che sono 
stati selezionati gli invitati al Convegno. Eccezioni sono state con
cesse solo per casi veramente significativi, e cioè per alcuni giovani 
già attivamente inseriti nelle attività dei sodalizi di appartenenza. 

Il numero dei partecipanti è stato fissato in 120, di età tra i 
21 ed i 33 anni, con conoscenza attiva della lingua italiana. La 
conoscenza della lingua italiana è di primordiale importanza per 
la buona riuscita del Convegno. 

A questi 120 invitati, vanno aggiunti altri 7 giovani residen
ti nel Friuli-Venezia Giulia, in rappresentanza delle Associazioni 
regionali riconosciute. 

La provenienza dei partecipanti dovrebbe risultare la seguen
te: 
America Latina 55 
America del Nord 27 
Europa (compresa Italia) 26 
Australia, Sud Africa ed altri 12 

Per associazioni i giovani sono stati così distribuiti in base ad 
una serie di criteri obiettivi: 
Friuli nel Mondo 61 
Ass. Giuliani nel Mondo 25 
Unione emigranti sloveni 10 
ALEF 10 
PalFriuI 2 
Eraple 4 

In ogni delegazione si raccomanda la designazione di 50% di 
rappresentanti di sesso femminile. 

• 
• RICA 

D A S A N T A F E 
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li 

Com'è già abituale, il nostro grup
po giovanile di Santa Fé, vi scrive per 
farvi conoscere le ultime attività da 
noi svolte. 

In questa opportunità il motivo che 
ci muove a scrivervi è il Primo Incon
tro dei Giovani di Origine Friulana 
residenti nella Regione Litoral com
posta dai Fogolàrs di: Avellaneda, 
Paranà, Resistencia, Rosario, Santa 
Fé, Venado Tuerto (Argentina), rea
lizzato il 27-28 febbraio a Santa Fé. 

A questo incontro i temi sviluppati 
sono stati quelli prestabiliti nel Terzo 
Convegno fatto nell'Uruguay: 

a) Analisi delle proposte dei tre 

Convegni precedenti. 
b) Problematica dei nuovi giovani 

friulani e la stimolazione di quelli già 
impegnati. 

e) Mantenimento dei valori e della 
cultura Friulana. 

d) Attività di tipo bilaterale e mul
tilaterale. 

Le conclusioni costituiscono i sug
gerimenti che la Regione Litoral 
esporrà nell'Incontro Nazionale che 
si farà nel mese di maggio, allo scopo 
di ottenere un'unica proposta a livel
lo nazionale per portarla al Primo 
Convegno Mondiale di Giovani. 

(Da sinistra a destra) d ie t ro: Del Bon Javier, Biondi Alejandro. 
Seduti: Perini Andrea , Capello Sandra, Bresan Rolando, Lenarduz-
zi Betina, Biondi Mar ina , Mocchiutti Maia I leana, Gon Jorgelina, 
Benitez Luis, Met ton Gabr ie la , Cominotti Sandra, Gon Adr iana. 

Ricordando ì fondatori 
friulani di Resistencia 

L'immagine ci mostra alcuni 
giovani del Fogolàr Furian (Fo-
gon Friulano, si legge per la pre
cisione sul làbaro che reggono al 
centro tra le bandiere italiana ed 
Argentina) di Resistencia, Cha-
co, in Argentina. 

E stata scattata prima della 

sfilata che il sodalizio friulano, 
presieduto da Antonio Cerno, ha 
organizzato unitamente ad altre 
manifestazioni per ricordare l'ar
rivo dei primi pionieri giunti dal 
Friuli 115 anni fa e che fondaro
no appunto la città di Resisten
cia. 
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Continuare a chiederci 

se il friulano sia una lin
gua o un dialetto è una 
cosa che non ha senso, per
ché a questa domanda han
no risposto centinaia di 
linguisti di tutto il mondo 
e di tutte le università del 
mondo. E' soltanto l'igno
ranza e la paura di avere 
una nostra identità distin
ta e peculiare nell'ambito 
di uno Stato che non ci ri
conosce o ci ignora che ce 
lo fa chiedere. Il friulano è 
lingua per mille motivi sto
rici, linguistici, filologici, 
granmiaticali che difficil
mente si riscontrano tut
ti insieme nel distinguere 
tra una lingua neolatina e 
l'altra. E su questo punto 
bisogna rimandare ai testi 
filologici e di linguistica 
comparata di tutto il mon
do. Se l'Italia è un'isola, 
ma non lo credo, nel con
testo generale sono affari 
suoi. E non è vero che l'I
talia sia un'isola. Anche 
negli anni Trenta su certi 
testi di geografia si legge
va che in Friuli si parlava 
una varietà di ladino, il 
friulano appunto. E il friu
lano, erede della latinità 
aquileiese e, insieme con 
le altre varietà ladine del
le Dolomiti e dei Grigioni, 
del latino popolare dell'I
talia Annonaria del IV e 

chiara pessimisti, si rendo
no inutili i tentativi di va
lorizzazione della lingua 
friulana e si tacciono indi
rettamente di sprovveduti 
Don Chisciotte i suoi epi
goni. Si viene a deprezza
re una letteratura che al
meno da mezzo secolo non 
è inferiore a quella italia
na e di altre lingue euro
pee. Si invita a non prende
re atto dell'insegnamento 
di una lingua millenaria, 
considerata ormai morta. 
Il pessimismo può essere 
in buona fede solo quando 
si sente la tristezza di una 
lingua che viene trascura
ta perfino dai friulani. Se 
è vero che il Friuli è una 
regione plurilingue, è al
trettanto vero che la lin
gua friulana rimane sem
pre il volto autoctono del 
Friuli, essendo qui nata ed 
evoluta dall'antichità. E' 
la lingua emblema. 

Quale popolo, posto che 
abbia coscienza di popo
lo, rinuncia al suo emble
ma? Purtroppo noi Friula
ni ci stiamo vuotando dal
l'interno, privi di valori 
spirituali e intellettuali 
profondi, colonizzati dagli 
araldi dell'omologazione e 
del livellamento, incapaci 
molte volte di reagire. Es
sere ottimisti, dormendo 
sugli allori di una certa 

do che se una madre lan-
gue e ha bisogno di aiuto, 
nella logica naturale delle 
cose, i figli devono compie
re il loro dovere di figli e 
non gettare la madre sulla 
strada. Il popolare Zaneto 
(don Giovanni SchiO scri
veva alla fine degli anni 
Venti che fra qualche an
no sarebbe rimasto a parla
re friulano solo l'Agnul dal 
Cjscjel (l'Angelo del Ca
stello di Udine), cioè nes
suno. Siamo nel 1993 e il 
friulano è ancora vivo. 
Certamente il contesto in 
cui oggi vive è difficile. 
Le famiglie friulane non 
trasmettono né vita fisica 
né vita intellettuale, quel
la delle loro antiche radici 
per intenderci. Molti sono 
i bambini di genitori friu
lani che non sanno una 
parola di friulano perché i 
genitori hanno deliberata
mente nella loro incultu
ra e incomprensione nega
to un patrimonio culturale 
avito. 

La legge di tutela delle 
comunità linguistiche me
no diffuse stenta a venire 
avanti e un rigurgito di 
detriti risorgimentali osta
cola la sua attuazione. Al
la prima approvazione del
la Camera, poi decaduta, 
la stampa italiana si strac
ciava le vesti sulla dissolu-

il Friuli è uno e m< 
ma non lacerabile 

O t t i m i s m o 
o p e s s i m i s m o ? 

del V secolo, ha una sua 
personalità e una sua di
gnità di almeno dieci seco
li. 

E' documentato che nel 
Cinquecento il friulano 
era chiamato «marllen
ghe» (madrelingua). Un 
codice vaticano del Cin
quecento rileva affinità 
tra la parlata dei Grigioni 
e quella friulana. Grazia-
dio Isaia Ascoli nei suoi 
saggi ladini ha lumeggia
to la posizione dei linguag
gi ladini dalle sorgenti del 
Reno all'Adriatico. Natu
ralmente ogni linguaggio 
subisce influenze e interfe
renze con altre aree lingui
stiche, ma queste non alte
rano la sua fisionomia es
senziale. Comunque il di
scorso sul friulano lingua 
o dialetto italiano esiste 
solo in Italia e per ragioni 
esclusivamente politiche e 
non scientifiche. Qui il di
scorso si chiude. Su que
sta lingua che i massmedia 
ignorano, a parte qualche 
emittente locale, abbiamo 
oggi uno strano dibattito o 
confronto. Esiste un fron
te dei pessimisti e un fron
te degli ottimisti. C'è chi 
dice che è prossima all'e
stinzione e chi invece le 
riserva un futuro. 

Il dibattito non è ozioso, 
ma capzioso. Se ci si di

reviviscenza postsismica 
può essere ugualmente de
leterio. Vorrei qui osser
vare che De Mauro, pre
mio Risit d'aur, non è stato 
esatto nell'affermare che 
la consapevolezza della 
friulanità culturale e lin
guistica sia venuta alla lu
ce nella tragedia del terre
moto. Sia negli anni Tren
ta, con l'intrepida e non 
sempre compresa opera di 
Tellini, la coscienza del
l'individualità linguistica 
e culturale del popolo friu
lano si era risvegliata e dif
fusa, sia nel secondo dopo
guerra con l'Academiuta 
di Casarsa, Giuseppe Mar
chetti, La Risultive, la So
cietà Filologica, la Scuo
le Libare Furlane, la Cja-
rande, Int Furlane e varie 
altre associazioni e sodali
zi, il Friuli aveva gettato 
solide basi e riaffermato 
la sua identità culturale e 
civile. Il terremoto ci ha 
fatto conoscere agli altri 
perché noi già ci conosce
vamo e lottavamo per la 
nostra lingua e la nostra 
cultura. 

Sulla lingua friulana 
non condivido gli allarmi
smi di Bartolini e nemme
no eccessivi ottimismi. L'e
sistenza di qualunque real
tà è sempre precaria e non 
c'è nulla di eterno, ma ere

zione della Repubblica Ita
liana. Non è il pluralismo 
linguistico e culturale che 
dissolve l'Italia, è la corru
zione, l'anarchia morale, il 
disprezzo dei valori civili e 
religiosi. I dialetti e le lin
gue minoritarie sono per 
l'Italia una ricchezza uma
na e il vivo mosaico della 
sua civiltà popolare. Se l'I
talia si divide non è per 
i linguaggi, ma per motivi 
economici e di conduzione 
politica, che nulla hanno 
a che fare con la poesia, la 
cultura e la lingua. 

Generalmente la verità 
sta nel mezzo, come osser
vavano gli antichi a pro
posito della virtù. Un ot
timismo cieco è da scar
tare. Si può paventare un 
restringimento del numero 
dei parlanti. Un pessimi
smo assoluto è pure da 
scartare, vista la resisten
za dei friulani anche in 
quarant'anni di televisio
ne nazionale e di oltre un 
secolo di scuola italiana, 
senza spazi per la friulani
tà. Ormai il friulano si af
faccia sulle soglie del ter
zo millennio e non è poco. 
La letteratura friulana è 
al suo apice per opere e au
tori, superando le età pas
sate. E' dunque possibile 
credere e sperare. 

D.Z. 

Quando Ippolito Nievo 
definì con una frase prover
biale il Friuli «piccolo com
pendio dell'Universo» non 
aveva certamente torto. La 
varietà dei paesaggi friu
lani, dalla catena alpina e 
prealpina, alle cinture col
linari, all'alta e bassa pia
nura e allo sfrangiarsi del
le lagune e delle marine, 
stava nella sua intatta real
tà davanti a lui come si 
presenta attualmente, pur 
con le dovute modifiche sto
riche, davanti a noi. Dal
le propaggini estreme del 
Carso agli ultimi pendii 
del Monte Cavallo e del 
Consiglio il Friuli é tut
to racchiuso in un mera
viglioso anfiteatro, aperto 
sull'azzurro Adriatico. La 
sua pianura prosegue verso 
quella veneta, aggancian
dosi al mondo padano del
la quale appare come l'ul
tima propaggine. 

Universo perché geogra
ficamente vario e completo, 
il Friuli è pure un mondo 
ricco e molteplice per quan
to riguarda l'umanità che 
lo popola e che recita la 
parte della storia e della vi
ta sulla sua scena. Il Friu
li emerge all'interno della 
Venetia et Histria nel bre
ve dominio di Giustiniano 
e soprattutto nel lungo Du
cato Longobardo con capi
tale Cividale. L'indistinta 
latinità dalTAdda all'Ar
sa lascia trasparire nel
l'Alto Medioevo una indi
vidualità politica, ammini
strativa e sociale, che per 
la sua naturale conseguen
za, diviene anche una con
sistente realtà culturale. Se 
la terra tra Livenza e Tima-
vo aveva conosciuto Ligu
ri, Euganei, Veneti e Gal
lo-Carni e infine l'avven
to colonizzatore latino con 
la fondazione di Aquileia, 
nel II secolo a.C, conosce 
in seguito le immigrazioni 
violente o pacifiche di altri 
popoli, germanici e slavi. 
Gli insediamenti di popo
li nella nostra Regione av
vengono tutti entro il pri
mo millennio della nostra 
era. Fanno eccezione gli in
sediamenti più tardivi dei 
gruppi etnici di lingua te
desca di Timau e di Sau-
ris, anch 'essi però vecchi di 
molti secoli. Badando al
le date di inserimento delle 
varie famiglie linguistiche, 
possiamo dire che hanno 
tutte ragione di sentirsi e 
di proclamarsi parte inte
grante di questa terra friu
lana. 

Cercare oggi di divide
re il Friuli, lacerandone il 
tessuto storico, per aggre
gare questa o quella compo
nente etnica, a diverse real
tà politiche e territoriali è 
porre in atto una divisio
ne innaturale e antistori

ca, distruggere un millena
rio edificio di convivenza 
in nome di egoistici inte
ressi tribali e al servizio di 
centri di pressione econo
mica e politica al di fuori 
del Friuli. Il Friuli é sem
pre stato sentito come una 
Patria. Per la Serenissima 
il Friuli era semplicemente 
«La Patria». 

Il Patriarca Marquardo 
di Randeck fu l'editore, se 
così possiamo dire, delle 
Costituzioni della Patria 
del Friuli «Constitutiones 
Patriae Fori Julii». E nes
suno ci venga a dire che in 
Friuli non si parlasse la-
dino-friulano, veneto, sla
vo e tedesco a quei tempi. 
Si parlavano tutte queste 
lingue o dialetti, ma si sen
tiva l'unità nel Friuli pa
triarcale e anche sotto il 

Dividere il Friuli non 
giova a nessuno. Non si è 
visto scorgere chissà quale 
progresso economico e civi
le dalle varie divisioni am
ministrative, di diverso ge
nere, che si sono create in 
Friuli negli ultimi decen
ni post-bellici e che si vor
rebbero creare ancora. E' 
stata piuttosto una immen
sa dispersione di risorse e 
la nascita di individuali
smi di zona, che indebo
liscono il Friuli, spesso a 
vantaggio di altre regioni. 
E' giusto che si cambi rot
ta e che il Friuli ritrovi 
una maggiore unità, sopra 
tutti i provincialismi dete
riori e contro le sirene che 
ci incantano per far finire 
la nostra nave sugli sco
gli della dissoluzione. Pur 
nel doveroso rispetto di opi-

dominio veneziano. Persi
no la parte orientale, pas
sata agli Asburgo, man
tenne sempre il senso della 
sua friulanità, pur esendo 
ancora più composita etni
camente. Ora quando leg
giamo sui quotidiani locali 
certe farneticazioni pseu
doculturali, che vorrebbero 
indurci a cancellare il no
me del Friuli e dei Friula
ni o al più a circoscriver
lo alla sola area di lingua 
ladina, che peraltro si ten
de a restringere, avvertia
mo una legittima e dove
rosa preoccupazione. Se è 
vero che la lingua friulana 
rimane emblematica e di
stintiva del Friuli e della 
sua popolazione perché au
toctona e utilizzata dalla 
maggior parte dei suoi abi
tanti, non sono meno friu
lane, storicamente e geo
graficamente, le altre lin
gue e idiomi del Friuli. Co
mune è inoltre la storia bi
millenaria, la cultura e la 
religione. 

nioni e di persone, non si 
sarà mai abbastanza criti
camente severi con i triba
lismi locali e con le spinte 
centrifughe, naturali opro
vocate ad arte. Forse è l'e
redità celtica che ci portia
mo appresso nei suoi aspet
ti meno positivi, a perpe
tuare o a promuovere divi
sioni e contrasti, ma tutto è 
superabile e sanabile. Ecco 
perché è necessaria l'uni
tà friulana, che non è uni
formità o monocultura, ma 
il sentirsi friulani, ognuno 
con le sue proprie caratteri
stiche, in una forma di soli
darietà e di collaborazione 
rinnovata e creativa. I gio
vani Friulani della diaspo
ra provano maggiormente 
il senso dell'appartenenza 
a un Friuli, unico e indi
visibile. Dalla Madreterra 
friulana non arrivano sem
pre incoraggiamenti all'u
nione, quanto al particola
rismo settoriale. Dividere è 
molto più facile che unire, 
distruggere molto più faci-
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le che costruire. Amiamo 
dunque questa «Patria», 
che è stata definita «Piz-
zule Patrie» (Piccola Pa
tria), non tanto in rapporto 
alla Patria Grande, l'Ita
lia, quanto per l'affettività 
e la tenerezza che suscita 
nei suoi figli. La mirabile 
varietà dei suoi aspetti am
bientali si unisce alla mil
lenaria testimonianza dei 
suoi monumenti d'arte e di 
fede e alla vasta fioritura 
dei suoi accenti idiomatici. 
Vigiliamo concordi per la 
sua integrità umana, mo
rale, territoriale. Operiamo 
per essere gli artefici del 
suo sviluppo e renderne 
onorato il nome in casa e 
all'Estero, o meglio, in quel 
Friuli che germoglia e pal
pita in tutto il mondo. 

Superata la boa dei die
ci anni di attività, arriva 
il momento di tirare un 
po' le somme di un perio
do sufficientemente lungo 
per poter valutare l'ope
rato di un gruppo musica
le. Ebbene, ad un'analisi 
più attenta il primo ele
mento che balza agli oc
chi è che negli anni La 
sedon salvadie non è sta
to un gruppo musicale, o 
perlomeno non è stato sol
tanto un gruppo musicale. 
Obiettivo primo di tutti 

chi negli anni ha fatto 
parte de La sedon salvadie 
è stato quello di render
si conto di quanto fosse 
difficile far riconoscere a 
tutti quanto appariva di 
una semplicità disarman
te: la grande dignità della 
cultura popolare, il teso
ro di esperienze che, ac
cumulate nei secoli, noi 
stiamo oggi disperdendo 
scioccamente. E non cre
diate che questo possa es
sere un discorso retrogra
do, perché proprio la mu-

poranea, nella vita di tut
ti i giovani, così come nel
l'espressione artistica, 
non sembra presentare 
molte vie d'uscita. Sape
re, almeno in parte, chi 
siamo forse potrebbe aiu
tare. 

Inguaribili romantici o 
friulani finalmente aperti 
all'Europa? Abitanti del
la regione Friuli-Venezia 
Giulia, di etnia friulana, 
consapevoli di una cen
tralità di questa regione 
in una nuova Europa, che 

zo lavoro discografico, in
titolato Faliscjes, per l'e
tichetta Ribium. Un al
bum denso di sonorità an
tiche e moderne, corna
muse e batterie elettro
niche, armoniche diatoni
che, violino e bassi elettri
ci, una scelta di brani che 
spaziano dalla Bassa alla 
Carnia, dai confini orien
tali alle propaggini pede
montane d'occidente. Nel
la speranza che queste fa
liscjes possano generare 
un nuovo incendio musi-

La nuova musica w f̂ ^̂ '' 
i componenti che si sono 
avvicendati al suo inter
no è stato quello di consi
derare sempre la cultura 
popolare come un tutt'u-
no, senza distinguerne gli 
aspetti musicali da quel
li sociali e antropologici. 
Questo ha rappresentato 
una novità sicuramente 
in Friuli, facendo anche 
sì che ci fosse una certa 
difficoltà a capire quanto 
questi giovani stavano 
portando avanti, così al 
di fuori degli schemi soliti 
nella nostra regione. Nel
la logica comune la musi
ca friulana, tolta dal suo 
contesto e dalle sue situa
zioni rituali ancora esi-
tenti (nozze, carnevale, fe
ste varie), è diventata og
getto di reinvenzione da 
balletto folcloristico, 
spunto per canzonette al
l'italiana, banale sotto
fondo per raffiche di bar
zellette. 

Una scelta come un'al
tra, indubbiamente, che 
non ha tenuto in minimo 
conto la dignità della cul
tura popolare. 

Il cruccio maggiore di 

sica contemporanea, in
tendiamo quella commer
ciale, che arriva alle orec
chie e al cuore delle gio
vani generazioni, è diven
tata veicolo per una mag
giore conoscenza della 
musica etnica. Molti dei 
più importanti artisti in 
questo campo stanno uti
lizzando elementi e stru
menti della musica popo
lare. 

D'accordo, direte voi, 
ma in tutto questo che co
sa c'entra La sedon salva-
die? 

Questo gruppo ha per 
primo smosso le acque in 
Friuli in questa direzione, 
alla ricerca di una perdu
ta heimat alpina, dove i 
confini fossero dei sempli
ci segni sulle carte geo
grafiche, dove le diverse 
etnie di una vasta por
zione di territorio, che in 
qualche modo continua a 
sentire l'antica presenza 
dei Patriarchi, ritrovasse
ro il filo perduto del dia
logo. La ricerca delle pro
prie radici è estremamen
te importante per l'uomo 
moderno: la crisi contem-

non dimenticano le com
ponenti slovene, tede
sche, slave. Avezzi, per 
formazione culturale, alla 
discussione e al dibattito: 
l'unica difficoltà, non da 
poco, è spesso la mancan
za di una controparte in 
Friuli. 

cale che investa la cul
tura friulana, trasportate 
dalle parole che Pablo Ne-
ruda scrisse sulla tomba 
dell'artista friulana Tina 
Modotti: Nelle vecchie ca
se della tua patria, nelle 
strade / polverose, qual
cosa mormora e passa, / 

Dopo dieci anni di vita, 
passati a calcare i palchi 
del Friuli e dell'Europa, 
La sedon salvadie se ne 

qualcosa torna alla fiam
ma del tuo adorato popolo, 
I qualcosa si desta e can
ta..., I perché non muore il 

esce ora con il suo ter- fuoco. 

Lontans, ma no sinfisi dislidrisàz 
l'zovins di riunde furlane presinz tai Fogolàrs dai Paìs 

europeans si son dàs dongje di resint a Bruxelles in ocasion 
de Cunvigne inmaneade di chel sodalizi furian, dutun cui 
Ent Friùl tal Mont di Udin. 

«Lontans ma no dislidrisàz», il teme dal incuintri, al dis 
dibessòl il significàt de cunvigne, indulà ch'a jèrin presintis 
ancje dòs 'zovinis dal Fogolàr di Bolzan, Luisa Craighero e 
Patrizia De Giudici. 

Tre dis di relazions e di dibatimenz e' àn permitùt a 
due' i presinz di fasi une idèe avonde dare sul concet stes di 
«'zovin fm-lan» e de so bisugne di mantignì un leam vìf cu la 
Pizzule Patrie, soredut cjalànt al aspiét cultural ma ancje a 
chel lenghistic, dal moment che impara e cognossi il furian 
noi è une piardite di timp ma un miez par insiorà la culture 
personal. Al é stàt tocjàt ancje l'aspiét social e la bisugne 
di cunvivi e di integrasi cu l'ambient extra-furlan, acetànt 
paràtri la culture dal paìs dulà che si vìf, cence piardi (anzit 
fasinle cognossi) che furlane. 

Si é fevelàt di rinfuarzà i rapuarz jenfri i 'zovins fur
lans des gnovis gjenerazions ch'a son a sta tal forest e chei 
residenz in Friùl, midiant incuintris e cunvignis ma ancje 
midiant publicazions e sgambis a nivel universitari e àtris 
manifestazions, iniziativis leterariis, di folklòr come element 
cultural, di gastronomie e di valorizazion des localitàz turi-
stichis furlanis. 

Sicu moment di verifiche, in somp dai lavòrs al è stàt 

dicidùt di fa une cunvigne compagne a Udin. Al è stàt rìcla-
màt infin plui puest sul gjornàl «Friuli nel Mondo» di metì 
a disposizion dai 'zovins, ch'a reclàmin ancje il dirit di ve 
la dople nazionalitàt in mùt di podè jéssi citadins dal paìs 
dulà ch'a vìvin cence piardi tal stes timp il ricognossiment 
de riunde taliane/furlane.Cheste voe di fa, cheste cussience, 
cheste ricercje di identitàt mostrade de bande dai 'zovins in 
cunvigne a Bruxelles, 'e contente un grum ancje cui eh' al 
à lavoràt tal passàt a meti adum sodalizis e fogolàrs. Cumò 
al covente che chest impen burìt fùr a Bruxelles al deventi 
realtàt e ch'ai dèi risultàz. 

La bisugne di une continuità! gjenerazionàl e je in-
derogabìl une roture vué di cheste continuitàt 'e podarès 
comprometi dut chel che di bon e cun tant impen al stàt fat. 
Si piardaressin due' i trois di furlanetàt e si studarèssin i 
fogolàrs. Benvegni, duncje, la cunvigne che si fasarà a Udin, 
parceche al sarà unàtri moment di impen ch'ai 'zove a schiva 
l'imbarbariment di un presint ch'ai omologhèe e al mortìfi-
che dut, ch'ai 'zove unevore pe continuazion e pe afermazion 
di un popul inmò cjamàt di valòrs e di identitàt. 

11 messaz di Bruxelles, puartàt dongje da Luisa e Pa
trizia, noi mancjarà di tradusisi in boins risultàz ancje pai 
Fogolàrs di chentiatòr. Un grop di "zovins di Bolzan lu àn 
bielzà recepit e cumò j covente di vigni judàz e assecondàz 
tes lòr iniziativis; dome fasìnt cussi ancje des nestris bandis 
si podarà fevelà inmò di furlanetàt. 

Dieci e più anni di revival 
sono riusciti a smuovere an
che una situazione difficile 
come il Friuli. Non possia
mo certo dire che il fenomeno 
abbia raggiunto dimensioni 
oceaniche, tuttavia si è inne
scato ormai un meccanismo 
che nel futuro dovrebbe pro
durre buoni frutti. 

Da un nucelo iniziale di 
musicisti, legato inizialmen
te alle vicende del gruppo La 
sedon salvadie (del quale ri
feriamo a parte), ha via via 
dato vita a nuove formazio
ni che si stanno segnalando 
per una forte presenza sul 
territorio d'appartenenza e, 
pur con scelte musicali diver
se, per un preciso riferimen
to alla musica popolare friu
lana. Per questo processo é 
stata fondamentale la pre
senza sul territorio friulano 
di una manifestazione come 
Folkest, festival internazio
nale di musica etnica e nuo
ve tendenze, che ha permes
so a questi giovani musici
sti locali di confrontarsi fin 
dalle loro prime apparizioni 
con le più importanti espe-

rienze del setto
re a livello eu
ropeo e mondia
le. Ecco allora 
nascere gruppi 
con influenze e 
caratteristiche 
diverse: i Ca-
rantan, interes
sati al suono 
tradizionale, 
cosi come alla 
sperimentazio
ne di nuove so
norità e all'uti
lizzo di nuovi 
strumenti (dal
le congas al
l'arpa celtica), i 
Furclap pre

senti un po' dappertutto ne
gli ultimi due anni, affasci
nati dal folk-rock di mar
ca anglosassone e dall'im
provvisazione jazzistica; Li
no Straulino, solitaria figu
ra di cantante e musicista 
carnico, dotato di una rile
vante vena compositiva. Sul 
versante più prettamente 
rock sono due le novità di 
questi ultimi anni: la prima 
viene dalla Carnia, porta il 
nome di Fale Curte e recupe
ra sonorità tipiche di un cer
to rock progressivo degli an
ni Settanta e Ottanta, molto 
ben amalgamato con le origi
nali composizioni in lingua 
friulana; i Mitili Folk ven
gono invece dalla Bassa e 
stanno passando un momen
to di grande notorietà (gra
zie anche alla vittoria conse
guita alle selezioni regionali 
di Arezzo Wave, manifesta
zione rock a livello italia
no) dichiarano di ispirarsi 
a Mano Negra e Negresses 
Vertes. È forse un po' po
co per esaltarsi, ma chissà 
che l'alba del terzo millennio 
non veda il fiorire di una 
realtà musicale friulana che, 
senza rinnegare le proprie 
radici, sia anche al passo 
con i tempi. 
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Volti tracciati con segni vi
gorosi, d'espressività intensa, 
di costruzione cla.'isica, ma 
corrosi come da una lebbra, 
assoggettati a un processo di 
decomposizione. 

Francesco Toniutli, friula
no di Bollate, ha esposto di 
recente alla Galleria Palmieri 
di Busto Arsizio e alla Gal
leria San Fedele di Milano. 
Per l'occasione, ha pubblicato 
un catalogo con un ampio e 
«immaginoso» saggio di Mau
rizio Cecchetti. 

Toniutti, 29 anni, diploma-

binosa, magmatica gestualità, 
su campiture di fondi di un 
rosso violento e choccante, op
pure sulla superficie lasciata 
a nudo del foglio o della ta
vola di supporto. Ma poi ti 
accorgi che questo accademi
smo, voltato verso esiti espres
sionisti, appare fissato nel mo
mento del disfacimento. L'ef
fetto marciscenza fa pensare ai 
particolare della leggendaria 
Battaglia d'Anghiari leonar
desca, colta nell'atto di scio
gliersi poco dopo l'esecuzione, 
di colare già dalla parete di 

to all'Accademia di Belle Ar
ti di Brera, ha studio nella 
metropoli lombarda. Ha par
tecipato a rassegne giovanili 
nella stessa Galleria San Fe
dele, al Castello di Sartirana, 
in Lombardia, e a Monza, alla 
Galleria Montrasio e a Villa 
Reale, dove ha vinto il premio 
dei Lyons Clubs. Usa, per i 
suoi dipinti, su carta e, più ra
ramente, su legno, smalti co
loristicamente vividi, a volte 
quasi fluorescenti, dai quali 
trae, secondo quanto osserva 
Cecchetti, un «effetto medu-
seo», di artificialità, asimile a 
quello dei grandi e monumen
tali scatoloni di vetro che han
no trasformato le nostre città 
in luna-park tecnologici». 

L'impressione immediata è 
di trovarsi di fronte a un re
cupero di figuratività accade
mica, dispiegata con abilità 
virtuoslstica, con rapida, tur-

«Palazzo Vecchio». 
Sgocciolature di pigmento, 

viscose come una bava, un mie
le tossico, rigano l'immagine, 
l'opera sembra incrinarsi, ac
cartocciarsi, esplodere la
sciando sgorgare mortiferi 
umori. 

Chi ricorda la celebre se
quenza, nel film Roma di Fel-
lini, degli affreschi latini re
cuperati per pochi istanti du
rante gli scavi per la metropo
litana, avverte, di fronte alle 
Teste in dissoluzione di To
niutti, il brivido degli archeo
logi che, nel racconto fellinia
no, vivevano la condanna di 
assistere impotenti allo svani
re magico di una voce prove
niente da misteriose antichità. 
Con l'aggiunta, in Toniutti, 
di un esistenziale tormento. 

Metafora dell'eclisse della 
bellezza in un'epoca, come la 
nostra, che ha fatto della bel

lezza sterile e fredda «ogget
to» di divertimento futile da 
raggiungere a tutti i costi, esa
sperandone con volgarità con
sumistica da supermarket le 
componenti, per scoprirne 
proprio attraverso l'esaspera
zione - la precarietà, l'insta
bilità, la transitorietà: questo 
potrebbe essere il senso della 
pittura di Toniutti. Una bel
lezza condannata a deterio
rarsi in un breve volgere di 
tempo, perché non fondata su 
canoni ideali, su una struttu
ra metafisica portante, lascia
ta invece preda degli eventi di
struttivi di un capriccio senza 
tragedie. 

Da ogni figura dell'artista 
friulano di Bollate scrive 
Cecchetti — sgorgano sostan
ze di un viscido «battesimo» 
che non è di vita, ma di morte, 
ulcere e ustioni, «lave dorate». 
Nell'opera intitolata, appun
to. Battesimo, «dalla ciotola 
che il Santo tiene nelle mani 
si versa e cola sul corpo, lo pe
netra e lo investe di luce», una 
sorta di gomma indurita, un 
unguento purulento «che as
sorbe in .sé l'odore acre della 
morte e il disgusto della di
sfazione; spreme un distillato 
dolcissimo e sparge un alone 
orfico e sacrale sull'uomo». 

E nelle Deposizioni, nelle 
Pietà, striature lacrimanti di 
gialli lividi 0 .sfolgoranti dico
no il macerarsi della speranza 
in una resurrezione divenuta 
impossibile, ma anche sotten
dono una nostalgia di reden
zione, effusa dall'aura di sco
perchiato sepolcro nella quale 
le immagini sono immerse. E i 
volti dei Re coronati di spine, 
che traspaiono tra filamenti e 
reticoli di muffe da antichissi
mi specchi bruniti, dilatano il 
sentimento dolente del crepu
scolo di una civiltà. 

Con i suoi dipinti, Fran
cesco Toniutti dimostra, dun
que, che la ripresa di temi fi
gurativi, in un'epoca come la 
nostra, non comporta, necessa
riamente, un ritorno alla con
servazione, al passato, ma può 
pre figurare,seppure in termi
ni di inquietante nichilismo, 
apocalittici scenari futuri. 

Licio Damiani 

Ho avuto l'occasione di 
andare in Cina e di sentirmi 
molto orgogliosa delle mie 
radici alla vista di tabello
ni elettronici, negli aeropor
ti e nelle .stazioni ferrovia
rie, provenienti dalla città 
in cui ero nata. In un ango
lino in basso, infatti, figu
rava il nome della ditta e la 
scritta «made in Friuli, Ita
ly». Ero orgogliosa di pen
sare che quello strumento 
aveva le mie stesse origini! 
Il paese lo avevo lasciato 21 
anni prima. Mia madre era 
cresciuta in Svizzera dove 
i suoi fratelli vivevano già 
ed erano diventati cittadini 
elvetici. Per me fu quindi 
normale andare e ritrovare 
li mio fratello maggiore che 
studiava e mia sorella che 
mi aveva preceduto, 4 anni 
prima. 

La scuola per infermieri 
professionali mi portò in Ti
cino dove rimasi per 5 anni 
durante i quali una tremen
da vicenda fece conoscere al 
mondo la mia terra d'origi
ne: il terremoto. All'improv
viso tanta curiosità, tanto 
interesse e tanti aiuti si con
centrarono in Friuli. Gra
zie a questi ed anche alla 
nostra voglia di lavorare, 
quell'angolo di terra è ri
sorto. 

Volevo essere vicina a 
mia sorella che viveva a Lu
cerna e così mi trasferii in 
quella città dove divenni 
consigliere del Comitato del 
Fogolàr furian di quella cit
tà. All'inizio degli anni Ot
tanta le riunioni della Fe
derazione dei Fogolàrs fur
lans della Svizzera si tene
vano a Lucerna: intrecciai 
rapporti con rappresentanti 
di altri Fogolàrs. 

Lucerna era divenuta la 
mia seconda città. In Friuli 
ritornavo 4-5 volte all'anno 
in quanto lavorando di not
te guadagnavo giornate li
bere supplementari, per cui 
ogni 2-3 mesi facevo le va
ligie. Nell'ottobre del 1980 
una collega venne con me 
in Friuli. A Udine visitam
mo il duomo, il castello. En
trammo in un palazzo con 
sale splendide e maestosi 
affreschi del Tiepolo. I no
stri tesori artistici e cultu
rali non sono molto noti. La 
nostra storia è ricca ed è un 
patrimonio che noi dobbia
mo far conoscere. Purtrop
po nella maggior parte dei 
casi il Friuli è conosciuto 
come sinonimo di terremo
to, polenta, formaggio e vi
no, Lignano e Grado. Ma 
non basta! 

Rappresentai il mio Fo
golàr alla Conferenza re
gionale dell'emigrazione a 
Udine. Mi .sentii un pesce 
fuor d'acqua: ero giovane e 
donna. Poche le donne pre
senti, i giovani si contavano 
sulle dita di una mano. 

Cupido colpi il mio cuo
re portandomi ad emigrare 
per la .seconda volta. La mia 
nuova tappa fu Amsterdam. 
Studiai ancora. Imparai 
l'olandese, intensificai la 
conoscenza del tedesco, del
l'inglese, ebbi difficoltà a 

Europea 
Mode in Udine 
parlare l'italiano, dimenti
cai il friulano. Dopo molto 
tempo scoprii che anche a 
L'Aja esisteva un Fogolàr 
furian. Divenni socia ma 
non frequentai come a Lu
cerna. 

Vivere ad Amsterdam 
non fu facile, ma quella cit
tà mi insegnò molto. Impa
rai a essere tollerante, sco
prii il convivere con altre 
culture ed etnie provenienti 
da tutto il mondo. 

In Friuli si incontrano 
le civiltà slava, tedesca e 
italiana. Terra di frontiera, 
abbiamo imparato a convi
vere con altri u.si e costumi, 
parliamo la lingua dei no
stri vicini di casa. 

Dopo diversi anni tornai 
in Svizzera, in quel di Ber
na. Contattai il presidente 
del Fogolàr furian, parteci
pai ad alcune riunioni del 
Comitato, andai agli incon
tri, venni eletta consigliere 
e in seguito segretaria del
l'associazione. 

Dopo aver superato esa
mi in tre lingue diverse ed 
aver conseguito tre diplomi 
ho intenzione di concentrar
mi nello studio della lingua 
friulana. Il contatto coi so
ci friulani del Fogolàr mi è 
d'aiuto. I miei colleghi del 
Comitato mi conoscono co
me persona dalle mille idee 
e piena d'energia. In due 
anni abbiamo raggiunto 
tutti gli scopi prefissati: esi
ste un .servizio per la visita 
ai soci e amici malati, un 
gruppo organizza le feste, 
la biblioteca ha trovato una 
sede, i contatti con le altre 
associazioni vengono man

tenute dai vari consiglieri, 
il dialogo con gli altri Fogo
làrs è aperto grazie alla Fe
derazione. Il Comitato do
vrà ora risolvere il proble
ma più difficile: coinvolgere 
i giovani, formare un grup
po di friulani della seccmda 
generazione. Ci siamo resi 
conto che il problema del
l'assenza giovanile non ri
guarda .solamente la nostra 
associazione. 

Ho avuto l'opportunità di 
recarmi a Bruxelles al Con
vegno dei giovani d'Euro
pa. Molti sono stati i proble
mi discussi, le commissioni 
di lavoro hanno preparato 
una Carta Magna, ma ci 
siamo resi conto di un fat
to: i genitori sono emigrati 
20-30 anni fa per esigenze di 
lavoro; i ragazzi che cresco
no all'estero vivono una re
lazione diversa con il Friu
li, si sentono poco coinvolti 
nel Fogolàr. 

Un tempo ci si incontrava 
per bere un buon bicchie
re di vino, per cantare, per 
parlare di casa. Si legge
va il giornale e si trattene
va una lacrima. I giovani, 
oggi, hanno altre esigenze. 
Si integrano più facilmen
te nel mondo in cui vivono, 
hanno mille interessi. Per 
qualcuno è quasi una ver
gogna sapere di avere radi
ci altrove, in un paese che 
conoscono male o solo per 
avervi trascorso le vacanze. 
Non si rendono conto del
la ricchezza che posseggo
no. Alcuni si sentono tede
schi, /o? Europea made in 
Udine. 

Rita Cristina Mauro 
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Portare a conoscenza dei nostri lettori, magari con una 

foto che ne testimonia l'evento, di rientri più o meno fugaci 
in quel paese che ne vide la partenza, una partenza di certo 
sofferta, ma anche silenziosamente e dignitosamente celata 
dentrivie dal cùr, come bene si dice in marilenghe, è un fatto 
che con l'andare del tempo è divenuto nelle nostre colonne 
una piacevole costante: quasi una doverosa abitudine per tan
ti friulani che vivono il mondo, che testimoniano in questa 
maniera il loro attaccamento alle radici e che ci fanno così 
capire, se mai ce ne fosse bisogno, l'importanza di quell'erba 
che cresce (e che 'e pàs, come dice l'antico detto friulano) nel 
paese dove hanno avuto i natali. Si tratta per la maggior 
parte di brevi rientri di persone già mature o anziane, alcune 
delle quali, magari senza problemi di figli, decidono anche di 
rientrare definitivamente, dopo aver completato il ciclo della 
loro esistenza operativa all'estero ed aver talvolta sistemato in 
paese la casa degli avi, secondo le buone abitudini friulane. 
Chi ha figli invece, dopo la visita in Friuli rientra solitamen
te nel Paese dove ha prestato la sua opera per lungo tempo 
0 continua ancora a farlo. Vengono naturalmente in Friuli 
anche i figli e oggi addirittura i nipoti. 

Sono però visite che di solito hanno breve durata. E' raro 
insomma che il giovane nato e cresciuto all'estero, dove ha 
anche compiuto gli studi, pensi al Friuli come a una terra 
su cui porre le fondamenta per costruire il proprio futuro, 
realizzando cosi nella terra delle radici ciò che non è stato 
possibile fare ai genitori o addirittura ai nonni. Eppure c'è 
qualcuno (giovane naturalmente, che altrimenti non avrebbe 
quasi senso raccontarlo) che pur essendo nato fuori dal Friuli 
e dove aveva tutte le premesse per restarvi, dalla famiglia 
alla scuola, alla possibilità di lavoro, ha .sentito ad un certo 
punto come una sorta di «richiamo» verso la terra dei nonni 

Marco Carbognani: 
ovvero ii rientro in Carnia di 
un giovane nato in Svizzera 

tcPipins» nati nel laboratorio uArt idea» di Tolmezzo. 

e della stessa madre, da decidere all'improvviso il rientro. 
Non ovviamente per una estiva vacanza in Friuli, come gli 
capitava qualche volta di fare durante gli studi, ma per ten
tare in proprio un'attività artistico-artigianale che gli desse 
anche la possibilità di vivere senza dipendenze e di creare a 
sua volta una famiglia. E' ciò che ha fatto in pratica Marco 
Carbognani, un giovane nato in Svizzera, nel 1966, da madre 
di origine carnica e da padre emiliano. Benché tutte le pre
messe (il padre è bancario a Lugano e la madre giornalista 

nella medesima città) potevano far pensare ad un suo tran
quillo inserimento nell'importante centro del Canton Ticino, 
il giovane ha preferito giocare, come si dice, la carta del rien
tro. E lo ha fatto addirittura in Carnia, dove non mancano 
certo problemi occupazionali. Ha prima frequentato un corso 
triennale a Paularo, per conseguire il diploma di artigiano 
decoratore, e poi si è avventurato nel mondo del lavoro, crean
do un proprio laboratorio artistico in società con due giovani 
ragazze, una carnica e una tedesca, che come lui avevano 
frequentato la scuola di Paularo: la nota «Cjase 0», fondata 
da Umberto Del Negro. Il laboratorio artistico del giovane 
Carbognani aveva trovato posto in un primo tempo a Piano 
d'Aria, ma successivamente ragioni di mercato e di rappre
sentanza, unite ad esigenze di maggior pubblicità, lo hanno 
indotto a trasferirsi a Tolmezzo, in un edificio ben restaurato 
del centro, dove può esporre, all'insegna di Artidea snc, gran 
parte della sua vasta produzione artistico-artigianale, che va 
dai giochi all'oggettistica da regalo, da arredamento e da col
lezione, realizzati in legno, vetro, ceramica, porcellana, rame, 
tessuto e lana. Nell'ambito della società, Carbognani cura in 
particolare, oltre alle pubbliche relazioni, le opere artistiche 
in legno. La carnica Rita Adami, invece, cura in prevalenza 
quelle in vetro, mentre la tedesca di Colonia, ma con nome 
italiano e cognome olandese, Angela Van Ophoven, dedica 
tutta la sua capacità creativa ai tessuti. L'attenzione del cuore 
è invece riservata per Marco, che ora è anche diventato suo 
marito. Da quel che dicono, società e famiglia presentano bi
lanci positivi e con buone prospettive per il futuro. Entrambi 
soddisfatti di vivere in Carnia, non rimpiangono i rispettivi 
Paesi d'origine: la Svizzera e la Germania, ovvero la bella 
Lugano e la industre Colonia. E' un modo anche questo, forse 
il migliore, di vivere l'Europa d'oggi. 

Il saluto dì Attilio Ellero, presidente del Fogolàr di Limbiate, al Convegno dei giovani friulani di tutta Italia 

Vivere nel Fogolàr e per il Fogolvn 
Oltre ad essere un modo per sentirsi utili airmtemo óéa cxxnunità friulana, garantendo b continuità del sodarmo, può servire a tenere lontani gli spettri di un certo modo di vivere di oggi 

A nome del Fogolàr Furian di Limbiate e 
di tutti i Fogolàrs presenti nel Milanese, vi 
porto un affettuoso saluto ed il più cordia
le benvenuto nella nostra grande famiglia 
friulana. Mettere a disposizione la sede del 
nostro bel Fogolàr per un convegno di tan
ti giovani di origine friulana, sapendo che 
l'occasione ci offre l'opportunità di rivive

re insieme, sia pure per breve tempo, il 
nostro passato di friulani, è moti

vo di soddisfazione e di grande 
orgoglio. Molte volte abbiamo 

avuto modo di parlare del
la friulanità e del modo di 

rappresentarla, di onora
re cioè la cultura e le 

radici del nostro popo
lo che nel corso degli 

anni, pur tra mille e mille difficoltà e sa
crifici, e nelle parti più disparate del mon
do, ha saputo integrarsi ed affermarsi con 
grande tenacia e coraggiosa 
determinazione, fino al punto 
di essere ammirato da tutti e 
rispettato ovunque. L'affer 
mazione del popolo friula
no nel mondo è però anche 
l'affermazione dell'Italia, 
e di questo non possia
mo che esserne orgoglio
si, così come dovrebbe
ro esserlo tutti gli ita 
hani che in noi hanno 
trovato un punto di 
riferimento cui guar
dare con ammirazio 

ne e rispetto. Anche la storia del nostro 
Fogolàr ha un preciso valore. Nel corso 
della sua attività infatti ha sempre contri
buito, anche quando non avevamo ancora 
una sede stabile e grande come l'attuale, a 
dare continua testimonianza della cultura 
friulana, nell'intento di valoriz^re le sue 
radici storiche che si perdono nella notte 
dei tempi e a dimostrare quel senso di fra-
temità e di solidarietà che hanno permesso 
alla comunità friulana di Limbiate di rima
nere fortemente aggregata ed unita. Que
ste considerazioni non possono che riem
pirci di gioia e di soddisfazione, ma nello 
stesso tempo dobbiamo essere consapevili 
che, per assicurare continuità a ciò 

che abbiamo fatto, dobbia
mo sforzarci di coin

volgere maggiormente i giovani. 11 tempo 
purtroppo passa inesorabilmente per tutti 
e se vogliamo che le nostre fatiche ed il no
stro impegno abbiano un futuro, dobbiamo 
sollecitare l'attenzione e la disponibilità 
delle giovani generazioni, affinché raccol
gano coscientemente questa eredità. E per 
questa ragione, perché la nostra storia e 
la nostra cultura non vadano disperse, che 
dobbiamo impegnarci a coinvolgere figli e 
nipoti, affinché facciano propria l'esperien
za del Fogolàr, la cono.scano in tutte le sue 
sfumature, imparino a gestirla, a sostener 
la e a salvaguardarla. 

Siamo convinti anche che vivere 
nel Fogolàr e per il Fo

golàr, oltre ad es
sere un modo 

per sentirsi utili all'interno di una comu
nità come quella friulana, può servire a 
tenere lontani gli spettri di un certo mo
do di vivere di oggi che può portare la 
gioventù, anche quella più sana e apparen
temente con meno problemi, a sprofondare 
negli abissi scuri della solidudine, della 
droga e della delinquenza. Ai giovani, con 
il nostro appoggio, noi offriamo le struttu
re e le esperienze del Fogolàr. È un modo 
per guardare con sicurezza verso il futuro, 
nella certezza che le nostre fatiche posso
no essere raccolte e portate avanti senza il 
rischio di esaurirsi e soprattutto mantenen
do unite e vicine le generazioni che prima 
0 poi, com'è nella logica della vita, ci so
stituiranno. In cambio, noi chiediamo ai 
giovani soltanto che provino lo stesso 
amore, la stessa passione e la stessa 
voglia di continuare ad essere friulani 
che ci ha accompagnato sempre, spes
so in condizioni di estrema difficoltà 
e tra durissimi sacrifici, come entità 
di un popolo errante sì, ma sempre 
legato al Friuli e alla sua storia. 
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La riunione di Bruxel
les, fra i giovani dei Fo
golàrs Furlans d'Europa, 
è stata, per noi, molto im
portante. 

Abbiamo recepito i si
gnificati di Patria, Nazio
ne, Popolo, ecc. Abbiamo 
capito che mantenersi 
friulani in terra stranie
ra, non rallenta il nostro 
inserimento nella nuova 

società. Molti di noi han
no avvertito, forse per la 
prima volta, la necessità 
di fare qualcosa per man
tenere vivo il legame con 
la nostra Patria, il Friuli. 

Anche se i partecipan
ti all'incontro, ora sono 
motivati e pieni d'entusia
smo, non è corretto aspet
tarsi risultati grandiosi 
appena due mesi dopo la 

ccTse vere o ìse 
une pipine?!} 

È la domanda che molti si 
porranno dopo un primo 
colpo d'occhio rivolto a 
questa splendida imma
gine. Si tratta, comun
que, di iiune furlanute 
dute piene di vite, ancje 
s'è somèe fate di farine 
di fior e sùcarii. Si chia
ma Gabriella Brondani, 
la foto ci è stata spedita 
da Johannesburg, Suda
frica, con tanti cari saluti 
ai parenti vicini e lonta
ni. 

Tal dar di luna 
Jo e te tal d a r di luna 
j erin, 
e tu — luna ta la luna — 
ti mi ridevis... 

Al era grant, 
al era blanc il Tilimint. 

Jo e te tal d a r di luna. 

Eddy Bortolussi 

AL CHIARO DI LUNA: Io e te al chiaro di luna eravamo, e 
tu luna nella luna mi sorridevi... Era grande, era bianco 
il Tagliamento. lo e te al chiaro di luna. 

Dall'Umbria 
«Lontans ma no dislidri

sàz» (lontani ma non sra
dicati) è stato il tema del
l'incontro che si è tenuto a 
Bruxelles alla fine di otto
bre scorso. Una occasione 
felicissima per lo studio del
le condizioni in cui si trova 
la seconda (o la terza) gene
razione in Europa. 

Isabella Lucarelli e Pa
trizia Ronco hanno espres
so viva soddisfazione per 
questa che può considerarsi 
una esperienza in più per 
capire, come ha detto il Pre
sidente di Friuli nel Mondo 
Mario Toros, «la necessità 
di un dialogo per costrui
re un futuro in cui i giova
ni siano artefici e protago
nisti»; e che es.sere friula
ni, ha precisato il presiden
te dellEnte regionale per l'e
migrazione Ottorino Burel
ii, «non è un fatto biologico, 
né razziale, né ideologico, 
ma un fatto culturale. E' ciò 
che un popolo riesce a tra
mandare alle generazioni a 
venire, cioè la coscienza di 
appartenere al popolo friu
lano»... e che «bisogna scon
giurare il pericolo di perde
re i valori culturali e lingui
stici». Altrettanto preziosi i 
concetti espressi nel corso 
della «tavola rotonda», te
nuta il secondo giorno del 
convegno, tra cui, che «co
noscere le radici, ha sottoli
neato il presidente del Fo
golàr di Bruxelles Domeni
co Lenarduzzi, non signi
fica rinunciare all'integra
zione nella nuova società, 
è anzi un modo per riscon
trare in modo positivo le 

differenze»... che «le paro
le chiave del problema in 
generale (dieci) sono: radici 
- etnia - cultura, razzismo, 
multilinguismo, nazionali
smo e identità nazionale, de
mocrazia e rappresentanza. 

lavoro. Europa, onestà, pau
ra (degli altri, di essere .soli, 
di perdere le radici), motiva
zione - sentimento, entusia
smo», alle quali va aggiun
ta la parola «Famiglia». 

Carlo Alberto Berioli 

Da Torino 
Le attività giovanili all'interno del nostro Fogo

làr sono andate, col crescere delle generazioni, via via 
affievolendosi e l'incontrarsi al Fogolàr per i giovani 
oggi è diventato un fatto più sporadico che voluto. 

Il ricreare un gruppo giovanile al Fogolàr è una 
meta che i sottoscritti hanno deciso di perseguire visti 
l'entusiasmo e la voglia di fare che nascono dallo sta
re insieme e dalla possibilità dì avere a disposizione 
una sede e quindi dei locali ove si possono accogliere 
svariate attività. 

Rìcompattare un gruppo giovanile ed organizzare 
delle attività a carattere continuativo che coinvol
gano i giovani del Fogolàr è una sfida non da poco 
conto, nel contesto attuale, comunque è una sfida che 
noi siamo intenzionati a non lasciar cadere; così come 
pure gli amici dei Fogolàrs geograficamente più vicini 
a noi con ì quali siamo attualmente in contatto. 

Monica Miniassi - Giorgio Fraulin - Francesco Pilutti 
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Ĥ ^ 

~^4 r 
f^^&^t-' '•',-1 L Ì H H 

"If HT' 

r*^^V ^Mf^^^^^m 

. .._.?3BH 
Il neocostituito Gruppo Giovani del Fogolàr di Torino 
in posa per la prima foto ufficiale. 

riunione. Le difficoltà d'a
zione all'interno dei sin
goli Fogolàrs, sono state 
discusse diffusamente nei 
tre giorni di assemblea e 
la voglia dì fare che ora 
ci troviamo addosso, de
ve essere trasmessa a gio
vani che forse non sanno 
neppure che lì stiamo cer
cando. 

Per il «gruppo Lombar
do» come ci piace defi
nire i partecipanti degli 
otto Fogolàrs della Lom
bardia, ci sono già alcuni 
risultati concreti. Abbia
mo continuato a vederci e 
parlarci e abbiamo capito 
che sarà da questo nucleo 
che si muoverà l'opera di 
convincimento presso gli 
altri giovani. In una riu
nione congiunta, noi re
duci da Bruxelles, abbia
mo illustrato esiti e propo
ste scaturite in quella oc
casione, ai dirìgenti «se-
niors» dei vari Fogolàrs 
appositamente convenuti. 
All'inizio si è percepito un 
certo timore, che ì giova
ni vogliano rivoluzionare 
di colpo quelle che sono le 
tradizioni dei gruppi già 
collaudati? 

Naturalmente abbiamo 
chiarito il nostro pensiero 
e alla fine abbiamo avuto 
il pieno appoggio e dispo
nibilità da parte dei dirì
genti presenti. 

Pertanto, il gruppo 
Lombardo ora, ha una se
de dove incontrarsi che è 
quella concessaci dal Fo
golàr di Limbiate. E' la se
de che tutti sognano: con 
un vero fogolàr attorno al 
quale ci si può sedere per 
scaldarsi e per discorre
re, spaziosa da permettere 
raduni numerosi e situa
ta in un piccolo parco in 
modo da non disturbare 
alcuno con eventuali can
ti o con musica a pieno 
volume. 

Per quanto concerne 
l'allargamento del gruppo 
sono già partite le comu
nicazioni dei singoli Fo
golàrs tendenti a richia
mare l'attenzione dei gio
vani di origine friulana. 
L'intento è quello dì for
mare un gruppo più nu
meroso che possa giustifi
care iniziative di tipo col
lettivo. 

Sergio lacuzzi 

A nome dei giovani 
rappresentanti 

i Fogolàrs di Milano, 
Bollate, 

Cesano Boscone, 
Como, Garbagnate, 

Limbiate, Monza, 
Varese 
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Colonia Caroya, Argentina. Il Gruppo Folcloristico 
Giovanile con costante dedizione e continua attività 
mantiene viva la fiamma delle tradizioni italiane e 
friulane. 

E' una bella foto di giovane famiglia friulana, scatta
ta a Basilea, Svizzera, nell'agosto delo scorso anno. 
Ci presenta i coniugi Carlo e Paola Della Vedova-Pe-
drazzoli, col figlioletto Marco Alessandro che, a un 
anno soltanto di età, ha fatto la sua prima esibizione 
col Gruppo Folcloristico del Fogolàr di Basilea. Con 
questa simpatica immagine salutano caramente tutti 
gli amici, i parenti ed i tanti lettori di ffFriuli nel 
Mondo». 

Giovani rappresentanti dei Fogolàrs di Roma e del 
Lazio con il presidente di Friuli nel Mondo Toros. 

Bruxelles 
A Bruxelles, il 23-24- 25 ottobre 1992 si è tenuto il ((Conve

gno dei giovani di origine friulana». Eravamo 150. E' stata una 
splendida occasione per conoscersi e confrontarsi: si è discus.so il 
problema della doppia cittadinanza, si è parlato dell'esigenza e 
dell'importanza di mantenere la propria etnia anche all'interno 
di uno stato e di una federazione. Ma che co.sa significa essere 
friulani^ Lavoro, famiglia, libertà, spirito critico; questa è l'impe
gnativa eredità che ci lasciano i nostri padri, un insieme di valori 
dovunque apprezzati e stimati. 

E noi? come possiamo conservare e far fruttare la nostra 
cultura? La risposta è contenuta nel Progetto di Carta Magna dei 
giovani di origine friulana art. 4b: <(E' necessario che vengano 
creati dei gruppi fra i giovani residenti all'estero (o fuori dal 
Friuli, aggiungo io), come i Comitati giovanili o associazioni di 
altro tipo». Noi siamo molto fortunati perché l'associazione è già 
stata fondata: il Fogolàr Furian è ormai una realtà ben avviata; 
mancano però i Comitati giovanili. A Verona, con la collabora
zione del direttivo, ci siamo incontrati sabato 5 dicembre nella 
sede del Fogolàr Furian, aperta solo per noi. Eravamo in 15, e 
quasi altrettanti, entu.siasti dell'iniziativa ma impediti da altri 
impegni, .si sono ripromessi di partecipare al prossimo incontro. 

E' .stato relazionato il Convegno di Bruxelles, abbiamo ac
colto proposte: conferenze sulla storia, la lingua e la cultura 
friulana, gite in Friuli, feste. Il prossimo incontro sarà «una 
spaghettata» a cui aderiranno anche le ragazze del Fogolàr di 
Mantova.Alla gravosa domanda che il Friuli nel Mondo si è 
posto, nel numero di novembre 1992, sull'utilità dei convegni per 
i giovani, rispondiamo: ((Ne vale la pena». A Verona la fiamma 
del Fogolàr arderà anche nel terzo millennio. 

Silvia Placereani 


