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Quarant'anni di lavoro 20 GIUGNO 1953: NEL CASTELLO DI UDINE 

di LEO DI SELVA 

e celebrazioni r ischiano 
I sempre qualcosa, se non 
' altro la retorica di un auto
compiacimento che può falsare 
tutto il significato di una r icorren
za. Ed è proprio questo per icolo 
che si deve evitare par lando dei 
quarant'anni di vita di Friuli nel 
Mondo, Perché questa lunga vi
ta di un'idea fattasi realtà viva 
e presenza continuata e cresciu
ta miracolosamente in quasi tut
ti i continenti di questa umanità 
verso il Duemila, non è meri to 
esclusivo — anche se possono 
essere concessi titoli pr iv i legiat i 
— di uomini i l luminati e di fonda
tori preveggenti, ma va at t r ibui
ta ad un intero popolo che por
la il nome di «fr iulano»: senza 
distinzione di confini geograf ic i , 
sempre al di sopra di steccati 
ideologici (come si d iceva fino 
a ieri), costantemente ispirati da 
una coscienza ideale che trova 
il suo forte punto di r i fer imen
to nella fr iulanità, intesa come 
sostanza di una gente e come 
valore di vita singola e collet
tiva. I quarant'anni di Friuli nel 
Mondo sono il r isultato esaltante 
di un salire faticoso, ma sem
pre sincero verso l 'unità di un 
popolo che ha dovuto accettare 
l'emigrazione come condiz ione 
obbligata di vita e di cont inui tà, 
ma che alla f ine ha saputo vince
re, come nel passato ha vinto le 
invasioni, le guerre, le carest ie 
e le divisioni pol i t iche imposte 
dalle sopraffazioni dei pii j fort i . 
Come allora, anche l 'emigrazio
ne non è riuscita a smembrare il 
popolo fr iulano che ha vinto an
che la diaspora degli u l t imissimi 
secoli, 

Friuli nel Mondo è nato su que
sta convinzione: essere strumento 
per dar voce a questa unità, essere 
canale di un dialogo tra lontani e 
vicini, tra partiti e rimasti, tra fami
glie e Fogolàrs: essere la parola che 
unisce e serve a riconoscersi anche 
oltre gli oceani; essere il segno e 
la testimonianza a cui tutti posso
no e potranno guardare ieri oggi e 
domani per una ritrovata certezza 
di identità; essere ideale passaporto 
di appartenenza ad un popolo che 
non vuol morire né tanto meno la
sciarsi assorbire da quel dilagare 
devastante e corruttore di una pseu
dociviltà «universale» senza radici, 
omologata nel più squallido anoni
mo di terre colonizzate. Friuli nel 
Mondo è andato oltre ogni frontiera, 
ha superato vecchi e nuovi confini, 
ma ha saputo — ed era il suo im
pegno — dare certezza del diritto 
ad essere friulani a centinaia di mi
gliaia di «emigranti» da questa terra 
che mantengono, accanto a quella 
giuridica, una cittadinanza spirituale 
e culturale di origine: quella friula
na, appunto. 

Dire che i quarant'anni di questa 
storia vissuta sono dei presidenti o 
degli amministratori saggi di Friuli 
nel Mondo sarebbe mortificante e in

generoso: quasi una grettezza reto
rica! Sono di tutti gli uomini che han
no dato, anche poco e per una sola 
volta, la loro fiducia all'ideale, sem
pre in crescita, di Friuli nel Mondo: 
migliaia di friulani che son passati 
nei Fogolàrs, che hanno aderito al 
giornale, che si sono ritrovati ad un 
appuntamento in patria e all'estero, 
che hanno creduto nella solidarietà 
di un'istituzione come questa. Posso
no anche essersene allontanati, pos
sono anche aver trovato stanchezze 
e delusioni: ma il loro seme ha fruttifi
cato. E Friuli nel Mondo ha cercato di 
far maturare tutte queste presenze, 
anche se momentanee, coagulando
le in una realtà che oggi — senza 
retoriche — non ha nulla da invidiare 
a nessuno. Quando è nato, nel 1953, 
era la prima iniziativa regionale in 
Italia e poteva sembrare un'utopia, 
tanto pareva azzardata: quasi una 
scommessa in quel Paese di allora 
che spingeva la sua giovane gene
razione alla fuga per un possibile 
riscatto in altri paesi. Le altre asso
ciazioni regionali, tutte, sono venute 
dopo, copiando il Friuli nel Mondo di 
quel 1953. 

A quarant'anni di vita, il bilancio 
è forte, non solo positivo: non lo di
cono gli amministratori, ma la nuo
va (seconda o terza) generazione di 
friulani europei, canadesi, sudame
ricani, statunitensi o australiani che 
si avvicinano alla vita dei Fogolàrs 
come ad una autentica «risorsa» per 
diventare più ricchi, diventando più 
«se stessi», per non perdere un'e
redità di cui hanno chiara e sicura 
coscienza. Ed è proprio questo av
vicinarsi di giovani che conferma la 
validità e la immutata vitalità di Friu
li nel Mondo: grazie a presidenti e 
ad operatori interni, ma grazie so
prattutto agli instancabili protagoni
sti di quasi duecento Fogolàrs (come 
fossero duecento «paesi» del Friuli) 
operanti in prima linea, convinti di 
una buona causa, disponibili sem
pre alla generosità per aumentare 
quel capitale umano e culturale di 
partenza che è stato e resta la «friu
lanità». Anche e nonostante tutti i 
difetti e le mancanze che segnano 
questo lungo itinerario di quaran
t'anni. 

Friuli nel Mondo 1993: c'è qualco
sa da cambiare e da rinnovare e ne 
sono convinti responsabili in patria 
e all'estero. Anche le istituzioni in
vecchiano: non invecchiano mai — 
e non è possibile che accada — gli 
ideali e i valori che fanno un uomo 
e un popolo, come non invecchia 
quella cultura che li ha radicati nel
l'anima di quella stessa gente. Nel 
mutare necessario delle strategie, 
del modo di operare e di essere pre
sente, Friuli nel Mondo conserva e 
diffonde questi ideali e questi valori: 
le responsabilità possono passare 
di mano, ma resta intatto l'impegno 
alla fedeltà vincolante per tutti. Sen
za facili elogi, senza inutili discorsi 
oltre la memoria, rimane il dovere 
di creare nuovi spazi ad un Friuli nel 
Mondo per II vicino Duemila. 

NASCE FRIULI NEL MONDO 

PRIMO ENTE DELL'EMIGRAZIONE IN ITALIA 

Q ueste due immagini, uscite inaspettatamente in questi giorni da un archi
vio privato, testimoniano e documentano visivamente la nascita di Friuli 
nel Mondo, avvenuta quarant'anni fa all'interno del Castello di Udine. 
Era il 20 giugno 1953. Nel Salone del Parlamento dell'antica Patria del 

Friuli, autorità e padri fondatori del nostro Ente, tra cui si nota al centro del 
tavolo il sen. Tiziano Tessitori, che fu poi primo presidente e leader indiscusso 
di Friuli nel Mondo dal 1953 al 1962, stanno ascoltando gli interventi (nelle 
foto, dall'alto in basso) dell'allora presidente della Provincia di Udine Agostino 
Candolini e del compianto Ottavio Valerio, che a sua volta sarà presidente di 
Friuli nel Mondo dal 1963 al 1982, nonché presidente emerito fino alla sua 
scomparsa. Nell'editoriale qui a fianco, Leo Di Selva ricorda i 40 anni di Friuli 
nel Mondo, che fu tra l'altro il primo ente ad occuparsi di emigrazione in Italia. 
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Chel fantat dal Polìtecnìc 
deventàt Sìndìc dì Turìn 

Q uando assaporava 
l'anguria a Vanno, 
nel cortile di casa ( era 
il 10 agosto del 1961, 
come si legge sul re

tro della fotografìa) Valentino 
Castellani, secondo a sinistra, al
lora studente al Polilecnico di 
Torino, dopo aver frequentato 
il Liceo .scientifico .Marinelli di 

Udine, non immaginava di certo 
che un gioriu) sarebbe stato cliiii-
mati) alla guida di una delle più 
iinportanti città d'Italia: quella 
appunto di Torino. L'Immagine, 
al di là di quel piacevole ricordo 
estivo, è per «Friuli nel .Mondo» 
particolarmente signijìcaliva. Il 
futuroprofes.sorc del Politecnico, 
divenuto ora sindaco del capoluo

go piemontese. è infatti ritrailo 
assieme a due noti cantori della 
friulanità: Giuseppe Marchetti, 
terzo da sinislrii. considerali) da
gli studiosi il più grande uomo 
di cultura e.spre.s.so dal Friuli in 
questo .secolo e flndimentlcabi-
le presidente di Friuli nel .Mon
do. Ottavio Valerio, primo sulla 
destra. L'iminiigine ci presenta 
ancora, al centro. 1 genitori di 
Valentino Castellani. Oreste ed 
Elisa: in piedi, il figlio di Otta
vio Valerio, Valentino: e. primo 
sulla sinistra, l'iidine.se Pierlui
gi Modotti. compagno di studi 
del Castellani al Politecnico ed 
ora ingegnere a Torino. «Cu la 
screnitàt di elicsi bici quadrut 
cslif. ch'ai par che nus fasi sin-
lì ancje a nò dute la tVeseure e 
il giist di une angurie gjoldude 
in compagnie, j fasin al gnùf 
sindic di Turili, ancje a non di 
due" i furlans ch'a \i\iii la\ie, 
Paugiìr plui sclèl di une buine 
riusside, piene di sodista/ions. 
Cui Kriùl. j al disin par che no 
lu disinentèi. simpri tal cùr!». 

Insieme in Friuli dall'Australia 

Q uando si dice il piacere di ritrovarsi dopo tanto tempo addirittura in Friuli! È accaduto 
a .Marisa Baldassi del Fogolàr Furiali di .Adelaide e ad .4niia Fratta del Fogolàr 
di .Melbourne. Benché entrambe in .Australia, non si vedevano da ben 32 unni. Da 
quando cioè posarono assieme nella jota di destra che le vede sorridenti al centro. 
Erano gli anni '50 e Marisa Baldassi (ora rappresentante di Friuli nel Mondo per 

l.Australia, in seno al Comitato regionale dell'emigrazione ) si era recata a Melbourne, con un 
gruppo del Fogolàr di .Adelaide, per sollecitare anche là la costituzione di un sodalizio friulano. 
.Si .sono ritrovate in Friuli in occasione dell'iillimo Comitato regionale delfcmigrazionc e del 
Convegno della donna in emigrazione, al quale .Anna Fratta era stata Invitata come rappre-
sciilaiite fcinminile dei Fogolàrs if.Australia. Quasi, quasi non si riconoscevano! Ma Marisa 
Baldassi. come si vede al centro ilelflmmaginc a sinistra, ha fatto apparire come per incanto 
dalla .sua borsetta la foto che testinionia quel loro lontano giovanile incontro. E stato, come si 
può immaginare, un momento di grande commozione. Presto superato, però, con un salutare 
brindisi e lo stappo di una lunga .serie di ricordi. 

NOTIZIARIO PREVIDENZIALE di GIANNI CUTTINI 

Trattamento di 
disoccupazione 

La direzione centrale dell ln-
ps per i rapporti e le conven
zioni internazionali ha fornito 
alcuni chiarimenti in relazio
ne a dei quesiti particolari che 
le erano stati rivolti. Era stato 
chiesto, tra l'altro, se le presta
zioni di disoccupazione erogate 
da stati esteri siano coinpatibi-
11 con le pensioni liquidate in 
base alla nostra legislazione. 
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REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

Consideralo che la normati
va italiana non fa riferimento 
esplicito al caso, la questione è 
stata risolta lenendo conto de
gli orientamenti emersi da di
verse sentenze sia della Corte 
costituzionale che della Corte 
di giustizia delle Coinunilà eu
ropee. 

Pertanto, le prestazioni cor
risposte a titolo di disoccupa
zione dagli altri stati della Cee 
sono — diversamente dalle in
dennità di disoccupazione pre
viste dal nostro ordinamento 
— perfettamente compatibili 
con le pensioni erogate dall'ln-
ps, compresi i trattaiiienli di 
pensionamento anticipato. 

Era stalo anche posto il que
sito se spetti il diritto all'in
dennità di disoccupazione pre
vista dall'art. 69 del regola
mento della Cce N. 1408 del 
1971 agli assicurali che, al ter
mine dell'attività la\orativa in 
Italia, vadano all'estero senza 
avere prima presentato la rela
tiva domanda. 

Al riguardo l'Inps ha pre
cisato che ciò non costituisce 
un impedimento al sorgere del 
diritto, semprechc rinteressato 
provveda a chiedere la presta
zione presso l'ente previdenzia
le estero entro i termini previsti 
dalla legislazione italiana. 

Emigrazione 
in Australia 
e fisco 

Diversi lettori che sono stati 
occupati per un certo periodo 
di tempo in Australia ed ora so
no titolari di pensione ci hanno 
chiesto come comportarsi per 
la dichiarazione dei redditi. 

Anche il Paese oceanico, co
me tanti altri in cui si registra 
una forte presenza di conna
zionali, ha stipulalo con l'Ita
lia una apposita convenzione 
(che è stala recepita dal nostro 
ordinamento con la legge 27 
maggio 1985. N. 292. pubbli
cata sulla Gazzetta ufficiale N. 
\45 del 21 giugno dello stesso 
anno) per evitare la doppia im
posizione fiscale. 

È bene, comunque, in pre-
inessa fare una precisazione di 
carattere generale: tutte le con
venzioni, fatta eccezione per 
quelle siglate con la Francia e 

la Svezia, prevedono la tassa
zione nel Paese di residenza. 

Anche l'accordo italo-au
straliano in materia non si di
scosta da questo principio e 
perciò - come ribadilo dal-
i'Inps in una recentissima cir
colare i titolari residenti ol
treoceano di una pensione del
l'Istituto pagata in Italia devo
no chiedere la sua detassazione 
alla sede dell'lnps che ha in 
carico il trattamento. 

Se. viceversa, la pensione è in 
pagamento all'indirizzo estero 
del litolare, il modulo di richie
sta di detassazione potrà essere 
fornito da un consolato italia
no o da un ente di patronato. 

Nel caso, infine, di titolarità 
di una pensione australiana da 
parte di un residente in Italia, 
l'interessato dovrà chiedere la 
detassazione di tale trattamen
to rivolgendosi direttaniente al 
più vicino consolato di quel 
Paese. 

Prestazioni 
non pensionistiche 
ai lavoratori 
all'estero 

Recentemente la Direzione 
centrale dell'lnps per le con
venzioni internazionali ha for
nito dei chiarimenti riguardo 
all'erogazione di prestazioni 
non pensionistiche a favore di 
chi ha lavorato all'estero che 
riteniamo utile portare a cono
scenza dei lettori. 

Allo scopo di non precludere 
ai cittadini della Comunità eco
nomica europea che vengono 
in Italia la possibilità di conti
nuare a percepire le prestazio
ni di disoccupazione a carico 
di stati esteri, il ministero del 
Lavoro e della Previdenza so
ciale ha stabilito che le sezio
ni circoscrizionali per l'impiego 
(cioè quelli che una volta erano 
chiamati uffici di collocamen
to) devono iscrivere tempesti
vamente nelle liste i la\i)ratori 
disoccupati provenienti dall'e
stero, italiani o stranieri, anche 
se non hanno il libretto di la
voro o la documentazione che 
normalmente è pre\ ista per l'i
scrizione al collocamento. 

In favore di questi assicura
ti ha precisato l'Inps e 
pertanto riconosciuto il diritto 

alle prestazioni ottenibili con la 
presentazione del mod. E 303, 
rilasciato dalle istituzioni este
re, sin dal giorno in cui si sono 
messi a disposizione dell'uffi
cio circoscrizionale per l'impie
go anche se l'iscrizione è stata, 
di fatto, ritardata. 

Pagamento 
deirindennità 
di disoccupazione 

Il sistema italiano di paga
mento delle prestazioni di di
soccupazione non consente la 
riscossione all'estero perché ri
chiede che rinteressato o il suo 
delegato firmi per ricevuta in 
presenza dell'organo erogatore 
dell'indennità. 

Perciò, se il disoccupato ri
torna nello stato di provenien
za e richiede il pagamento delle 
prestazioni che ancora gli spet
tano in base al formulario della 
Cee E 303 la sede provinciale 

dell'lnps competente lo invite
rà a delegare una persona di 
sua fiducia, residente in Italia, 
per la riscossione delle somme 
maturate fino alla data della 
partenza. 

Infatti l'organismo straniero 
che eroga il trattamento di di
soccupazione riprenderà even
tualmente il pagamento dell'in
dennità solo dal giorno in cui 
rinteressato si metterà di nuo
vo a disposizione del niercato 
del lavoro locale. 

L'Inps ha anche dato deluci
dazioni riguardo alla possibili
tà di recuperare, a carico di un 
pensionato al minimo, le som
me che questi abbia indebita
mente riscosso da un ente della 
Cee a titolo di trattamento di 
disoccupazione. 

Una disposizione comunita
ria, infatti, consente in genera
le la ritenuta da parte di uno 
stato membro erogatore di una 
prestazione in favore dell'isti
tuzione che ha corrisposto un 

A Bahia BlanaL Buenos Aires, Argentina 

Ricordato il quinto 
centenario dell America 

Anche a Bahia Bianca. Buenos Aires, Argentina, è 
stato ricordato il 5" centenario della scoperta del
l'America. Alla manifestazione sono intervenuti i 
rappresentanti del locale Fogolàr Furlan; alcuni, 

come si vede nella foto, con l'amalo cappello d'alpino in 
testa. Da sinistra a destra l'imniagine ci propone: Filiberto 
Domini: il presidente del sodalizio. Giovanni l'abris; il rap
presentante del Cìruppo Giovani. Diego Petris; ed inoltre: 
Valentin logna. il signor Petris. Amorino Rossi ed il signor 
Lunazzi. «Dal Friùl. ogni ben e tane' saliiz a due'!». 

traltaiTiento previdenziale a chi 
non ne aveva diritto. 

Nel caso specifico, però, il re
cupero dell'ufficio nel limite di 
un quinto deirammontare del
la pensione è vietato dall'art. 
69 della legge 153 1969 che fa 
salvo l'importo corrispondente 
al trattamento minimo. 

La disposizione è in linea 
anche con il regolamento Cee 
574 1972 nella parte in cui san
cisce che la trattenuta d'ufficio 
sulle prestazioni previdenziali 
fruite dal debitore può aver 
luogo solo alle condizioni e nei 
limili previsti dalle legislazioni 
di entrambi i Paesi interessati, 

L'Istituto ha poi chiarito le 
perplessità che erano sorte per 
l'applicazione del principio del
la totalizzazione dei periodi as
sicurativi svolti in più Paesi 
convenzionati con l'Italia al fi
ne di ottenere il prolungamen
to della indennità di mobilità 
istituita con la legue 223 del 
1991. 

Questo provvedimento, tra 
l'altro, ha infatti previsto la 
possibilità, con almeno ventot-
to anni di anzianità contribu
tiva, di fruire di questa nuova 
prestazione di disoccupazione 
fino a quando si raggiunge il 
diritto alla pensione di anzia
nità. 

L'Inps ha ora precisato che 
la totalizzazione vale per rag
giungere tale anzianità, anche 
se non è ammissibile il ricor
so ad essa per raggiungere il 
requisito dei dodici mesi di an
zianità aziendale necessario per 
avere l'indennità di mobilità. 

Alla prestazione in parola si 
estendono — ha aggiunto l'I
stituto tutte le disposizio
ni che disciplinano l'erogazio
ne dei trattamenti di disoccu
pazione. Quindi il criterio della 
totalizzazione dei periodi di di
soccupazione accreditati in di
versi stati con cui il nostro Pae
se ha stretto accordi in materia 
di sicurezza sociale, dal mo
mento che cosituisce uno dei 
principi basilari della norma
tiva internazionale anche nel 
campo della tutela della di
soccupazione involontaria, de
ve essere preso a riferimento 
anche per l'erogazione dell'in
dennità di mobilità in tutte le 
sue modalità applicative. 
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FRIUII un MONDO 
Luglio 1993 

Importanti appuntamenti promossi da Friuli nel Mondo per i giovani 
Nei Fogolàrs e nelle Fameis deve prendere avvìo la presa dì coscienza della dimensione sociale della friulanità 

attraverso un diretto coinvolgimento dei giovani nelle strutture esistenti 

Edmonton: novità e tradizione, ma soprattutto 
spazio ai giovani e alle loro argomentazioni 

L
a conferenza dei giova
ni friulani del Canada, 
svoltasi a Edmonton dal 
21 al 24 maggio .scor

so, ha rappresentato uno dei nio-
menii più significativi della pre
senza friulana in questo paese 
negli ultimi anni. 

I quattro giorni di Edmonton 
la.scieranno il segno nel futuro 
della vita dei Fogolàrs e del
le Fiiineis in Caniidu. Novità e 
tradizione si sono ideatnienie ed 
iniimiinientc inleccialc in un pro-
gritinnia che ha sopì attuilo dato 
spazio ai giovani ed alle loro iir-
goinenliizioni. 

Lo scopo dichiaralo della con
ferenza era una adeguata pre
parazione al Convegno moiidialc 
delle giovani generazioni di Gra
do, ma anche un alkirgainenio 
della base dei giovani sui quali 
poter contare nel futuro per il 
lavoro nei Fogolàrs. 

Al di là degli obiettivi uljiciiili 
però, ad Edmonton è avvenuto 
qualcosa di più, di più inipor-
tanle e profondo. La conferenza 
ha dejinilivaiiicnte saldalo questi 
72 giovani al Friuli, alla terra 
d'origine dei loro genitori, dando 
loro la certezza di es.sere elemen
ti in.sostiluihill di una continuità 
essenziale per il mantenimento e 
la diffusione della friiilanità nel 
loro paese. E' stato anipianieii-
te ribadito che è nei Fogolàrs e 
nelle Fameis che deve prendere 
avvio la presa di coscienza del
la dinieiisione .sociale, e quindi 
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non .solo privala, della friulanità, 
allraverso un diretto coinvolgi-
nieniii dei giovani nelle siruiliire 
esistenti, evitaiido iiuitili e .spe.s.so 
dannosi separatisini. 

Ma è soprattutto dalla faini-
glia che bisogna ripartire per 
dare linniedialezza. forza e con
tinuità alla frliilanizzazioiie dei 
giovani. «Abbiamo la fortuna di 
avere a casa, .sempre a disposizio
ne e gratis 1 migliori insegnanti 
di friulano che possano esistere: 
i nostri genitori», è stato detto. 
Ora più che mai. diventa con
cretamente necessario e pos.sibile 
rafforzare la solidarietà interge-
iierazionale tra i portatori na
turali dell'iilentità. della lingua 
e della cultura friulaiia e coloro 
che. pur es.sendo cresciuti in un 
amhleiile impregiiato di friulaiii-
tà. del Friuli e delle sue caral-

tcrisliche hanno solo una cono
scenza approssimativa. 

In una società multiculturale 
come quella canadese, che tutela 
le differenze intese come valori 
die arricchiscono l'intera comu
nità statale, è ancora più impor
tante conoscere le proprie radi
ci, mantenerle vive e valorizzarle 
quali elementi fondamentali di 
una personalità che si .sviluppa in 
un contesto eslrcinanieiile diver-
sijicalo. Con la fernui certezza 
della loro identità, i giovani friu
lani in Canada, potranno con
frontarsi, apprezzandole, con le 
altre culture presenti nel paese. 

In questo senso ricopre un si
gnificalo particolare la proposta 
di centrare il prossimo C 'ongre.s-
.so dei Fogolàrs Furlans del Ca
nada in programma nel 1994 a 
Sudbury, sull'apporto dei friula-

Foto di gruppo per i partecipanti alla Conferenza di Edmonton, Canada. 

/)/ al progresso socio-econoinico 
del C 'iiiiitda. 

Rafforzare la presenza friu
lana in Canada signijica anche 
creare uno stretto legame tra 
passalo, presente e futuro in un 
rapporto di interdipendenza e 
cotnpienienlarietà. L oggi esiste 
solo perchè c'è stato un ieri. Il 

Edmonton: Il tavolo del relatori durante la conferenza, con a sinistra 
il direttore di Friuli nel Mondo Ferruccio Clavora e, al centro, il presi
dente della Federazione dei Fogolàrs del Canada Giuliano Fantino. 

domani .sarà profìcuo .solo se il 
presente viene assunto come mo
mento di transizione. 1 giova
ni che hanno vi.s.siiio l'esperienza 
di Edmonton faranno cerianieiite 
parte del domani della friulanità 
in Canada. 

Il successo della conferenza è 
stalo il risultato di una serie di 
fattori convergenti. Il primo è 
.stalo certainenie fiinpegno del 
gruppo giovanile del Fogolàr di 
Edmonton. guidato da Dina Flo-
reancig. Il .sostegno incondizio
nalo del direttivo del locale Fo
golàr ed in particolare del presi
dente Giuseppe Chiesa ha dato la 
nece.s.siiriu tranquillità ai giovani 
impegnali in un co.sì gravo.so im
pegno. Il coordinamento e la .su
pervisione della Federiizione dei 
Fogolàrs Furlans del Canada ha 
garantito una equilibrata e qua
lificata partecipazione di giovani 
da tulio il Canada. 

Particolare menzione merita
no i giovani del «BalleIto» di 
Vancouver che oltre alla loro 

brillante esibizione hanno anche 
dimostrato di essere preparatis
simi sulle questioni all'ordine del 
giorno della conferenza. 

La presenza attiva del console 
d'Italia a Edmonton. doti. Giu
seppe Filippo Imbalzano, del pre
sidente del Congre.s.so italo-ca
nadese del locale distretto .Sal
vatore Amelio, nonché il mes
saggio invialo dal sindaco della 
città, Jan Reimer, hanno dato 
all'avvenimento il giusto tocco di 
iifticliilità che si meritava. 

Giuliano Fantino, presidente 
della Federazione dei Fogolàrs 
Furlans del Canada e Ferruccio 
Clavora, direttore di Friuli nel 
Mondo, hanno più accompagna
to che guidato 1 72 giovani riu
scendo a creare un clima di gran
de .spontaneità che ha mollo age
volato il dialogo in queste quattro 
meraviglio.se giornate, rese parti
colarmente piacevoli dalla viva
cità dei due .super maestri delle 
cerimonie Stefano France.scut e 
Michael Mauro. 

A Buenos Aires un Convegno nazionale 
dei giovani di origine friulana 

Bruxelles, Milano, Mulhouse: per una decisa 
partecipazione delle nuove generazioni 

Organi/zato in manie
ra diversa dai prece
denti, in quanto au
togestito, il conve

gno di Buenos Aires ha visto 
la partecipazione di giovani ap
partenenti ai Fogolàrs di Vil
la Regina. Avellaneda di Santa 
Fé. Mar del Piata. Fsquel. Pa-
ranà. Avellaneda di Buenos Ai
res. Tandil. Florencio Varela. 
General Roca. Centro Friulano 
di Mendoza, La Piata. Mor-
teros. Campana, Castelinonte, 
Bariloche. Buenos Aires, Santa 
Fé, Cordoba, Jauregui e Bahia 
Bianca. Il lavoro è stato sud
diviso in due commissioni. La 
prima si è occupata in partico
lare della riattivazione dei l o -
golàrs e della preparazione dei 
suoi futuri dirigenti, nonché del 
progetto di scambio fra i gio
vani discendenti di friulani per 
promuovere l'avvicinamento e 
la conoscenza delle collettività 

friulane nel mondo, del cosid
detto modello etico che porti al 
superamento di vecchi e nuovi 
rancori e del già avviato siste
ma di comunicazione da parte 
di tutti i Fogolàrs dell'Argenti
na, al fine di rafforzare i vincoli 
d'integrazione già esistenti. 

Proposito della seconda com
missione, invece, è stato quello di 
elaborare un documento unitario 
da presentare al primo convegno 
nn)ndiale dei giovani organizza
to dall'Ermi a Grado. Sulla ba
se delle segnalazioni fornite dai 
precedenti convegni latinoameri
cani di La laida. Puerto Ordaz 
e Montevideo. sono state fatte 
varie rillessioni. 

In meriti) ai soggiorni cultura
li in Regione, è stala rilevata la 
necessità di non interrompere la 
continuità di questi incontri che 
permettono di mantenere il lega
me con il Friuli e conseguente
mente di mantenere viva la friula-

Foto di gruppo al Convegno di Buenos Aires, Argentina. 

nità. Riguardo all'iniziativa del
l'Ermi di dar vita ad un program
ma di scambi universitari, la com
missione si è detta convinta che 
l'avviamento di accordi tra le uni
versità del Friuli-Vcne/ia Giulia 
e quelle argentine permetterà di 
arricchire il patrimonio culturale, 
professionale e tecnologico di en
trambe le parli. I componenti la 
commissione hanno manifestato 
infine una particolare preoccupa
zione per l'esistenza di diversi en
ti ed associazioni che in Regione 
si occupano di emigrazione. 

Questa frammentazione e divi
sione, è stato rilevato al riguardo, 
non aiuta certamente l'integra
zione e l'unità dei friulani in Ar
gentina. Consapevoli degli obiet
tivi che hanno dato vita alle di
verse associazioni e cioè quello di 
realizzare la comunione tra i friu
lani del Friuli e quelli residenti 
nelle altre regioni italiane e al
l'estero, i giovani partecipanti al 
convegno di Buenos Aires hanno 
rilevato a conclusione dei lavori e 
del documento unitario elabora
to che «non è possibile ammette
re che interessi di parte, siano essi 
politici, personali o di qualsiasi 
altro genere che nulla hanno 
a che vedere con le nostre co
munità - possano ostacolare il 
normale sviluppo dei nostri soda
lizi». E' desiderio insomma, dei 
giovani riunitisi a Buenos Aires, 
di lavorare insieme agli altri gio
vani friulano-argentini, convinti 
che l'identità che li unisce sia al 
di sopra di qualsiasi altra diffe
renza. 

Friuli nel Mondo ha pro
mosso, con il determi
nante contributo del
la Cee. tre importanti 

appuntamenti: gli incontri dei 
giovani friulani dell'area del 
Nord-Europa, dell'Italia e del
l'area franco-svizzera. 

Questi incontri hanno dato 
la possibilità di rifiettere e di 
analizzare insieme strumenti, 
modalità e programmi in atto. 
Così una serie di relazioni e ta
vole rotonde hanno affiancato 
- e dato necessario supporlo 
— al lavoro nelle commissioni. 

All'incontro dei giovani friu
lani dell'area del Nord-Euro
pa, tenutosi il 27 e 28 marzo a 
Bruxelles, erano presenti i rap
presentanti dei Fogolàrs del
l'alta Francia, di Berna (in rap
presentanza dei giovani svizze
ri). Germania. Lussemburgo. 
Olanda, Belgio e dei sodalizi 
di Limbiate e Varese per l'Ita
lia. A Milano il 3 e 4 aprile si 
sono incontrati i giovani friu
lani dei Fogolàrs italiani con la 
partecipazione di vari rappre
sentanti provenienti dai Fogo
làrs di Bru.xelles. Lussembur
go, Copenaghen e Monaco di 
Baviera. Infine a Mulhouse il 
29. 30 e 31 maggio si sono dati 
appuntamento giovani prove
nienti dai sodalizi della Svizze
ra, della bassa Francia e rap
presentanti di Monza, Roma, 
Monaco di Baviera, Liegi, Bru
xelles e Lussemburgo. 

Queste .scadenze sono state 
occasione propizia per un'ulte

riore rilettura della Carta Ma
gna approvata nello scorso au
tunno e motivo di confronto e 
di bilancio sulle attività svolle 
da ogni singolo gruppo. 

Di fronte ad un maggior pe
ricolo di assimilazione cuturale 
da parte delle nuove generazio
ni (la cui friulanità è ben diver
sa dall'appartenenza nostalgi
ca, come nel caso dei padri) è 
slata ribadita la necessità di av
viare iniziative qualificale che 
interessino non soltanto la col
lettività ma tutta la comunità. 
Una tale scelta però è possibile 
solo se verrà superata l'attuale 
logica frammentaria che avvol
ge le diverse associazioni e che 
rischia sempre con più forza 
di vanificare sforzi e disperdere 
mezzi già esigui. I giovani si so
no più volte dimostrati insoffe
renti verso una polverizzazione 
dannosa, incomprensibile per 
chi e estraneo a un modus ope

randi che nulla ha a che vedere 
con i veri problemi delle comu
nità all'estero; preoccupazione 
per una logica che sembra con
solidarsi e che le nuove gene
razioni non son più disposte a 
subire. Un nuovo tipo di rap
porto con il Friuli capace di 
sfruttare a inutuo vantaggio ri
sorse umane altamente qualifi
cate; un rapporto che superi il 
semplice assistenzialismo dan
do più spazio a un dialogo tra 
eguali. 

La IV Conferenza Regiona
le di setteinbre rappresenterà 
un'ulteriore possibilità di con
fronto. Sulla base delle idee 
iTiaturale negli ultimi convegni 
la decisa partecipazione del
le nuove generazioni è indi
spensabile; non averla signifi
cherebbe perdere uno dei più 
preziosi strumenti necessari al 
rinnovamento del rapporto tra 
Regione e comunità all'estero. 

Foto di gruppo al Convegno di Mulhouse, Francia. 
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• • SEDEC.LIANO - Ricambio ge
nerazionale alla Pro loco di San Loren
zo Dopo alcuni anni alla presidenza 
della Pro loco di San Lorenzo di Sede-
gliano, Giacomo Del Negro ha lascialo 
il comando dell'organizzazione al ven-
tinovenne Loris Cignolini. Si conclude 
cosi il ricambio generazionale comin
ciato da alcuni anni, col subentrare di 
parecchi giovani nel consiglio, al posto 
dei membri più anziani, convinti della 
necessità di dare nuova aria all'orga-
nizy.azione. La nuova gestione ha già 
organizy.ato tutta una serie di nuove 
iniziative finalizzate all'organizzazione 
della decennale festa dei fiori. 

• • FASIAN DI PRA I () - Inaugu
rata la nuova sede dclPAna E' stata 
inaugurata la nuova sede del gruppo 
Ana di Pasian di Prato. Gli alpini lo
cali hanno infatti acquistato la vecchia 
latteria sociale, da tempo ormai inof>e-
rosa, e hanno utilizzato tutto il primo 
piano per costruire la loro sede socia
le. L'inaugurazione è stata fatta dopo 
la celebrazione di una Messa accom
pagnata dal coro Zoltan Kodaly di 
Passons e dal coro del CJruppo folclo
ristico di Pasian di Prato. La sfilata 
fino al monumento ai caduti è stata 
invece accompagnata dalle due bande 
locali, quella di Collorcdo di Prato e 
quella di Passons. Dopo la deposizione 
della corona d'alloro e l'inaugurazione 
della sede, è stato distribuito il rancio 
a lutti i presenti. 

• • IMNZ.ANC) - Un campeggio per 
promuovere il turismo in zona La vo
cazione turistica del comune di Pinza
no e della Val d'Arzino e stata ribadita 
all'assessore regionale Francescutlo in 
visita al comune pedemontano. Il sin
daco Cjianfranco Cozzi ha illustralo il 
progetto di un campeggio da realiz
zare in un'area posta alla confiuenza 
dell'Arzino con il Tagliamcnto. Il cam
peggio diventerebbe punto centrale di 
un progetto più ampio teso a promuo
vere il turismo in zona, che dovrebbe 
collegarsi con quello delle Ferrovie vol
to a valorizzare turisticamente la linea 
Sacile-Pinzano-Gcmona. 

• • C APRIVA DEL F R U I I - A 
Lauterbach, in Cìermania, c'è Via Ca-
priva - Una quarantina di caprivcsi. 
appartenenti all'Associazione donato
ri volontari sangue, ha partecipato a 
Lauterbach, città tedesca gemellata e 
sede di una sezione della Croce Rossa, 
alla benedizione di una via intitolata a 
Capriva. Per due ore la città tedesca si 
è idealmente rifatta il trucco ed è slata 
invasa dai prodotti tipici della nostra 
regione. Accolti dal sindaco Otto Falk 
e dalle maggiori autorità politiche ed 
umanitarie della regione dell'Hessen. i 
donatori caprivcsi hanno assistito all'i
naugurazione di un cippo raffigurante 
i Paesi comunitari e le posizioni geo
grafiche di Lauterbach e di Capriva. 

• • AZZANO DECIMO - (kstiti 
dal Wwf i «Tre scalini del diavoi» 11 
consiglio comunale di Azzano Decimo 
ha approvato all'unanimità una con
venzione che affida al Wwf la gestione 
di un'area di proprietà comunale de
nominata «Tre scalini del diavoi». Si 
tratta di un atto che corona con succes-

Sedegliano: chiesetta votiva della Ma
donna del Rosario. 

so gli sforzi e le sollecitazioni ambien
taliste del locale Wwf. che intende ora 
valorizzare le peculiarità della zona, 
considerata assai adatta alla crescita 
di piante e flora tipica degli ambienti 
umidi e prezioso rifugio per la fauna. 
L'area in questione, con una superficie 
complessiva di 22.740 metri quadri, si 
trova lungo la fossa Luma e compren
de un terreno già adibito a discarica di 
rifiuti urbani. 

• • PALA/./.Ol O DELLO 
STEI.L.A - La leggenda Ac\ palazzo-so
lo di Attila Ogni tanto a Palazzolo 
si parla della Casa di Attila, un palazzo 
sito in piazz.a della Pieve. La casa, che 
fu dei conti Savorgnan, feudatari del 
paese nel 1,S(K), sotto la dominazione 
veneziana, rappresenta senza dubbio 
un importante patrimonio storico-ar
chitettonico per l'intera comunità. Ma 
la sua fama è legata soprattutto a una 
leggenda che ha per protagonisti gli 
Unni e il loro grande condottiero Atti
la. In un suo studio sul territorio Giu
liano Bini scrive: «Aitila, passando con 
le sue orde, dopo aver preso e distrutto 
Aquileia, saccheggiò un villaggio la-
sciand(K-i pòc e nie. da cui Pocenia. 
Procedendo, volle risparmiare un al
tro villaggio, dicendo in un linguaggio 
piuttosto familiare: "Drio le lasso!" e 
da allora ci fu Driolassa. Giunse infine 
a un paese più grosso, che ovviamente 
distrusse, risparmiando un solo palaz
zo per perni>ttarvi, da cui palazzo-solo. 
Palazzolo». La memoria di tali leggen
de, anche se di una certa suggestione, 
è palesemente artificiosa, 

• • CAMINO AL TAGLIAMEN-
TO - In mostra gli artisti di casa 
Camino ha scoperto di avere tra la sua 
gente molti artisti, soprattutto pittori e 
pittrici. A volte queste fiersone tengo
no nascoste le loro opere, ritenendole 
poco valide o semplicemente per una 
forma di riservatezza, tipica tra l'altro 
della gente friulana. La Biblioteca e il 
Comune, invece, hanno voluto proprio 
dare spazio a questi artisti, organiz
zando una mostra dei loro lavori. Il 
risultato è stato soddisfacente \IGX lutti 
ed ha avvalorato le capacità artistiche 
di Alessia Danussi, Lorella Moretti, 

Tiziana Francesculli, Valentino Odo-
rico. Regina Odorico, Silvio Cimen
ti, Tarcisia Gazz.iola, Lucia Frappa. I 
consensi sono stali notevoli, in parti
colare, per Tarcisia Gazziola, cui sono 
già stati attribuiti molli riconoscimen
ti anche fuori Camino e per Lucia 
Frappa, nata a Camino ma residente a 
Mantova. 

• • FORNI DI SOPRA - La quinta 
Festa delle erbe di montagna Una 
mostra-mercato di prodotti agricoli ed 
artigianali, con degustazione di piatti 
tipici a base di erbe, ha rappresentalo il 
momento principale della quinta Festa 
delle erbe a Forni di Sopra. L'inizia
tiva, com'è stato rilevato dall'Azienda 
per il turismo, vuole rilanciare l'asix't-
to gastronomico delle varietà botani
che presenti in Carnia, che pongono 
questa terra forse al primo posto in 
l'uropa. Delle oltre 3.()()() specie di erbe 
esistenti nella zona, oltre 100 infatti so
no commestibili e sono impiegale per 
la preparazione di numerose pietanze, 
quali frittate, gnocchi, risotti ed i cele
bri «cjarsons», un piatto medievale che 
viene preparato e presentato in vari 
modi. In coincidenza con la manife
stazione, alcuni alberghi locali hanno 
organizzato dei corsi per imparare a 
riconoscere e utilizzare in cucina le er
be della zona, con precise nozioni di 
botanica. F" stato anche organizzato 
un convegno sul ruolo dell'agricoltura 
nell'offerta turistica. 

Cordovado: Piazza Cecchini. 

Forni di Sopra: esemplo di architettura 
tipica dei Forni Savorgnani. 

• • C()RDO\ ADO - I n Centro di 
documenta/ione Unicef unico in Italia 

Il Circolo culturale «Bozza» di Cor
dovado gestisce a Palazzo Cecchini un 
Centro di documentazione dell'Uniccf 
unico in Italia. Raccoglie infatti libri, 
riviste specialistiche, enciclopedie e va
ri altri contributi dedicati ai bambini, 
al loro mondo, ai loro bisogni e ai loro 
giochi. Una parte cospicua dei testi, 
che danno vita al Centro, è dedicata 
all'emergenza-infanzia, ai problemi del 
sottosviluppo e ai bambini che muoio
no di fame. Al Centro fanno continuo 
riferimento educatori, insegnanti e stu
denti che hanno bisogno di dati per 
muoversi in un universo complesso co
me quello dei bambini. 

• • ARTEGNA - Riuscita «.sardel-
lata» per il sodalizio di Aviano Si 
è tenuta ad Artegna, organizzata dal
l'Associazione f)escatori sportivi Tor
rente Orvenco, «La sardellata», una 
manifestazione a scopo benefico il cui 
ricavato è stato interamente devoluto 
alla Via di Natale di Aviano. Il tutto si 
è svolto semplicemente offrendo gra
tuitamente agli intervenuti sardelle alla 
griglia, pane e vino. Le offerte erano li
bere e la generosità dei presenti è stata 
veramente notevole. Visto il successo 
dell'iniziativa, gli organizzatori hanno 
reso noto che «La sardellata» benefica 
verrà ripetuta a settembre. 

Roveredo in Piano: chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo. 

• • CORMÒNS - Patto d'amicizia 
con la città ungherese di Tokaj Cor-
niòns si gemellerà con la città unghe
rese di Tokaj. L'atto uHìciale avverrà 
a settembre, nel corso delle manife
stazioni per la festa dell'uva, che si 
svolgeranno nella città collinare, ma 
contatti si sono già avuti nei mesi scor
si, tra gli amministratori cormonesi e 
quelli della città magiara. A sancire 
questo patto di amicizia, c'è stato nei 
giorni scorsi, a Palazzo LiKatelli, sede 
del Comune di Cormòns, un incontro 
tra il sindaco Alido Ambrosio ed il 
console generale d'Ungheria a Milano 
Denes Gjapaj. 

• • CER\ K ; N A \ ( ) - Per la prima 
volta in Italia nascono in cattività cigni 
selvatici — Due cigni selvatici. alTida-
ti dalla direzione dell'oasi faunistica 
di Marano Lagunare a Paolo Comelli 
di Cervignano. per farli riprodurre in 
cattività, ce l'hanno fatta: due uova si 
sono schiuse e il loro «papà» adottivo 
ha tiK-cato il cielo con le dita. «E' la 
prima volta — ha commentato che 
in Italia accade un evento del genere. 
I cigni selvatici da noi sono di passo 
e non è facile riuscire a farli ripro
durre in cattività. Mi hanno affidalo 
due coppie ed il prossimo anno spero 
che si riproducano anche gli altri due 
esemplari». 

• • LESTIZZA - Storia e leggende, 
con il teatro delle ombre, per i bimbi di 
Galleriano II centro sociale di Santa 
Maria ha ospitato uno spettacolo della 
locale filodramiTiatica. realizzato per i 
bambini della scuola materna di Gal
leriano. Storia e leggende di Lestizza 
hanno fatto da sfondo alla rappresen
tazione che è stata cn'ettuata attraverso 
il teatro delle ombre. La manifestazio
ne era l'ultimo tassello di un mosaico 
educativo che le insegnanti avevano 
composto durante l'anno sul tema del
la conoscenza specifica dei singoli pae
si. I piccoli spettatori, già preparati, 
conoscevano la storia narrata e l'ave
vano a loro modo già interpretata con 
simpatici disegni. 

• • RO\ EREDO IN PIANO - Ge
mellaggio decennale con Roveredo Gri-
gioni Si sono concluse a Roveredo 
in Piano le manifestazioni per il decen
nale del gemellaggio con l'omonimo 
comune del Canton Grigioni, in Sviz
zera, Roveredo Clrigioni. Al termine 
delle manifestazioni programmate, tra 
cui gare di judo e di bocce, il coro 
Gialuth, diretto dal maestro Lorenzo 
Benedel, ha presentato nell'auditoriuni 
comunale un nutrito programma di 
canti popolari, cui ha fatto seguito la 
corale Santa Cecilia di Roveredo Gri
gioni, che ha a sua volta proposto canti 
della Mesolcina (valle della Svizzera 
meridionale, bagnata dal fiume Moe-
sa) riscuotendo calorosi ed unanimi 
consensi. La serata, cui erano presenti 
anche i due sindaci Lino Cadelli e Ivan 
Galli, si è conclusa nel capannone del
la Pro Roveredo per la cena comune, 
dove è intervenuto e si è fatto a lungo 
applaudire, con un piacevole intermez
zo, il gruppo folcloristico Artugna. 

• • A ITI MIS-Bilancio più che po
sitivo della «.settimana ecologica» E' 
risultato più che positivo il bilancio 
della «settimana ecologica» organizza
ta ad Attimis dai pescatori sportivi, 
con la collaborazione dei docenti delle 
elementari e delle materne, aflìanca-
ti da esperti. La raccolta differenziata 
dei rifiuti e le tematiche del riciclag
gio sono state illustrate ai bambini dal 
perito Pecile della Comunità monta
na Valli del Torre, mentre le guardie 
forestali ed il responsabile del grup
po volontari della protezione civile si 
sono soffermati sui danni causati da
gli incendi boschivi. Questi incontri 
hanno favorevolmente impressionalo i 
bambini, già di per sé sensibili a tutto 
quanto attiene alla tutela dcH'ambicnte 
naturale, piante e animali, che hanno 
predisposto per l'iK-casione simpatici 
manifesti ecologici e inesso a dimora 
alcune piante nel giardino della scuola 
materna. L'iniziativa si è chiusa con 
un convivio nella sede dell'Ana di At
timis e con i rallegramenti del sindaco 
Degano. 

Lestizza: Galleriano. 
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LA PAGINA dì Lido Damiani 
«Itinerari della memoria»: ovvero Mariuccia Bottos 

Nel vivace ambiente campagnolo 
di San Vito al Tagliamento 

All'epoca della seconda guerra mondiale 

Italo Michieli: Il contadinut. 

R itrovare, dopo diver
se decine d'anni, una 
compagna di scuola, 

e nella veste di scrittrice, e 
davvero un'emozione gran
de. 

Di Mariuccia Bottos con
servavo il ricordo di una fran
getta e di un paio di occhi ne
ri, vivacissimi e ironici; sbu
cavano dal grcmbialonc, pu
re nero, che allora le ragazze 
erano obbligate a portare al 
liceo, per non turbare eccessi
vamente i loro già sognanti, e 
disarmati, compagni. Una fi
gura che sembrava, nella sua 
concretezza, essersi dissolta, 
insieme a tante altre, con gli 
anni della gioventù. 

Poi eccola riemergere al
l'improvviso dal tempo: una 
telefonata, una visita con il 
manoscritto dei suoi «Itinera
ri della memoria». E nel lam
peggiare sorridente e sempre 
come un po' scherzoso, caldo 
di vita e di curiosità, della si
gnora elegante, della profes
sionista sicura di se, ho ritro
vato l'immagine del liceo: la 
farfalla uscita dalla crisalide. 

E in quegli occhi, pieni di 
curiosità per le cose, Mariuc
cia Bottos ha trattenuto, con 
una sorta di fedeltà e di amo
re, i frammenti del proprio 
passato, impressi come un 
film affascinante d'epoca nel 
cuore. Da quei frammenti, 
montati in una scrittura sem
plice, precisa, abilissima, è 
nato il suo libro. 

La memoria quale alone 
magico, documento di storia, 
viaggio alla ricerca del tempo 
perduto. E. tuttavia. Mariuc
cia Bottos non trasforma il 
flusso temporale degli avve

nimenti in mareggiarne mag
ma intcriore alla Proust. Non 
rovescia, insomma, sul letto
re una profluvie torrenziale 
di ricordi, accutnulando alla 
rinfusa, come quando questi 
emergono istintivamente, au
tomaticamente, nella mente, 
analisi minuziose e disgres-
sioni, spirito acuto di osser
vazione e impetuoso riversar
si sulla pagina dei dati iinme-
diati della coscienza. 

Nel rievocare la propria in
fanzia la scrittrice, come ho 
già avuto occasione di rile
vare nella breve presentazio-

biente campagnolo di San Vi
to al Tagliamento. 

11 raccontare di Mariuccia 
Bottos è penetrante nell'acu
tezza delle immagini. Perso
naggi tracciati in punta di 
penna, talvolta appena ac
cennati di scorcio con grande 
abilità e professionalità nar
rativa, si stagliano con forte 
risalto. Sono personaggi co
struiti con singolare forza de
scrittiva e con audace taglio. 
Basterebbe citare l'avvio del 
libro, che pone subito, con 
asciutta espressività, in primo 
piano il ritratto della nonna 
materna Saloniè, conosciuta 
soltanto attraverso i ricordi 
della madre e messa a fuoco 
nel carattere riservato e au
stero, nei particolari dell'ab
bigliamento, di una precisio
ne e di un nitore singolari. 

Presa afferrante sul lettore 
hanno tante altre figure: la zia 
Maria beghina e generosa, il 
personaggio slontanato, qua
si avvolto in un alone strug
gente e misterioso di inito, 
della madre straniera e isola
ta grandeggiano nella varietà 
chiacchierina e colorata del
le decine di altri protagoni
sti, di primo e secondo piano. 
E intanto ai vari personaggi 
tratti dalla cronaca gionalie-

San Vito, anni '50 (foto Italo Michieli). 

mondo ritrovato per slancio 
d'amore. 

Capacità non comune del
la scrittrice è anche quella di 
ricostruire e ricomporre sce
nari d'interni e squarci pae
saggistici limpidi, rivissuti nei 
particolari più minuti, con 
aperture d'affresco storico; 
istantanee bloccate peraltro, 
proprio in virtù della cadenza 

Italo Michieli: Verso la stazione (San Vito, 1945-50). 

ne scritta per la fascetta del 
libro, traccia un nitido, af
fettuoso, affascinante quadro 
d'epoca. 

L'epoca è quella della se
conda guerra mondiale, vis
suta da una famiglia della 
borghesia friulana, dapprima 
in Liguria, poi nel vivace am-

Halo Michieli: Ragazzi In bicicletta. 

ra si intesse una trama di fat
ti piccoli, talvolta addirittura 
irrilevanti, ma che il ricordo 
valorizza ed esalta, proiettan
doli in un ideale schermo di 
leggenda. 

Il racconto procede con an
damento piano, ha un che 
di familiare, mantiene l'im-
inediatezza della narrazione 
orale. Nella scelta del raccon
to tluido e colloquiale, una 
vera e propria scelta di stile, 
- sta la bellezza del libro. 

La narrazione riporta al vi
vo, restituendo loro l'imma
ginaria freschezza, le impres
sioni di una bambina di fron
te al mondo che le si apre 
davanti; un nodo di incontri 
e di esperienze irripetibili, di 
profumi familiari. 

A colpire è il nitore con 
il quale Mariuccia Bottos ri
costruisce il proprio passato, 
la fragranza con cui rende 
il proprio piccolo e magico 

narrativa, entro una patina 
di tempo simile a quella delle 
foto ritrovate negli album di 
famiglia d'una volta, rilegati 
in pelle. 

lipisodi felici e spensierati 
si alternano a momenti diffi
cili e poi tragici, con il pro
gressivo avvicinarsi della 
guerra, lo sfollamento in 
campagna, le difficoltà di tro
vare da mangiare, i bombar
damenti, la repressione na
zista, le immagini balenanti 
delle azioni partigiane, le ven
dette compiute nel dopoguer
ra sui vinti, le feste degli ame
ricani che riportavano al gu
sto della normalità. 

Tutto è mantenuto sul fi
lo di un racconto pacato. La 
drammaticità, presente nei 
falli, viene coinè ammorbidi
ta, attenuata, slontanata, dal
lo sguardo innocente della 
bambina testimone delle vi
cende. E ogni episodio, an

che il più doloroso, si delinea 
come una fiaba triste o lieta 
che anche dalla quotidianità 
riesce a estrarre il fantastico. 
Senza rimpianti sentimentali
stici, ma con la dolcezza di 
sguardi per un piccolo tesoro 
custodito gelosamente nell'a
nimo. Un tesoro di ricordi 
divenuto, appunto, racconto 
per atto spontaneo, cosi come 
la terra genera le erbe e i fio
ri. Un racconto che afferra il 
lettore dalla prima all'ultima 
pagina, proprio in virtù del 
linguaggio, in cui la sempli
cità si dispiega con prezioso 
lavoro di cesello. 

La saga dell'infanzia di
venta anche importante do
cumento di storia della quoti
dianità in una precisa epoca. 
E', dunque, una testimonian
za di costume il cui valore 
non può essere sottaciuto né 
trascurato. Più di tanti stu
di storici freddi e dottrinari, 
questa testimonianza recupe
ra le cose del passato con l'im
mediatezza che è propria del
la vita; diventa davvero una 
registrazione in diretta di av
venimenti accaduti tanti anni 
fa. 

E' tutto un piccolo mon
do a sgranarsi nelle pagine di 
Mariuccia Bottos. Un mon
do che cattura il lettore. Ha 
la grazia e la limpidezza ario
sa di certi film italiani degli 
anni Trenta e Quaranta. Ri
porta un passato che l'autrice 
ha saputo conservare in sé 

con una freschezza d'incan
tamento. La sua stesura non 
si è risolta in «revival» della 
nostalgia, come ho già detto. 
Si è fatto cronaca deliziosa di 
giorni lontani, ritrovati in un 
alone di limpidezza poetica. 

All'opera portante del vo
lume, «Itinerari della memo
ria», appunto, Mariuccia 
Bottos ha aggiunto una se
rie di bozzetti ispirati sempre 
alla realtà dei suoi luoghi. 
Ancora ritratti, ancora situa
zioni minimali, messi a fuoco 
in una galleria tutta di primi 
piani. 

Rileggendoli, questi rac
conti, inquadrati nello spiri
to che informa tutto il li
bro, hanno rilevato una gra
zia in un primo momento a 
me sfuggita. Completano il 
viaggio sereno di Mariuccia 
nel proprio passato, un pas
sato che ognuno di noi si 
porta dentro, con storie di
verse ma non troppo, legate 
da similitudini alle storie «di 
ordinaria saggezza» del volu
me. L'autrice ha saputo dare, 
diversamente dal lettore co
mune, una forma elaborata 
e insieme genuina a questo 
suo passato, trasformandolo 
da suggestione soggettiva a 
composizione, a oggetto, re
golato da leggi proprie che 
sono, appunto, le leggi raffi
nate della scrittura divenuta 
stile. 

Italo Michieli: «La meglio gioventù». 
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Nel Friuli Occidentale 

Magredi e risorgive: 
ambiente da conoscere 
Imagredi e le risorgive del 

Friuli Occidentale costitui
scono «un ecosistema di 
altissima qualità dal punto 

di vista naturalistico e paesag
gistico. A me pare che. oltre ad 
essere un dato geografico, rap
presentino un po' il carattere 
psicologico dei pordenonesi: un 
po ' bruschi e aridi alla super
ficie, ricchi di un fiume sotter
raneo che, dove affiora, porta 
vitalità e benessere». 

La bella considerazione è del 
prof. Silvano Zucchiatti. presi
dente della sezione di Pordeno
ne del Club Alpino Italiano, e si 
può ritrovare nella presentazio
ne che egli fa di due ricerche del-
l'ing. Tito Pasqualis. pubblicate 
dallo stesso Cai e dal Consorzio 
di Bonifica Cellina-Meduna in 
occasione dei sessant'anni di at
tività del Consorzio stesso: «Le 
monlacne dei maaredi» e «Le 

di NICO NANNI 
risorgive del Vinchiaruzzo nel 
Parco Fluviale Meduna, Celli-
na e Noncello». 

Per felice coincidenza, più o 
meno nello stesso periodo è sta
ta pubblicata anche la tesi di 
laurea della doti. Rosetta Fac-
chin sui «Magredi dell'Alta pia
nura pordenonese», edizione 
patrocinata dal Comune di San 
Quirino e dalla Cassa Rurale 
e Artigiana di Azzano Decimo 
e San Quirino. Tre opere non 
in contrasto tra loro, ma felice
mente concorrenti ad un unico 
fine: quello di far conoscere e 
quindi amare aspetti tipici del 
territorio e dell'ambiente, con
sentendo cosi una seria azione 
di tutela, che può venire solo da 
cittadini consapevoli. 

«Le montagne dei magredi 
dice Pasqualis fanno da sfon

do alla pianura del Friuli Occi
dentale. Chi è nato qui le ha vi
ste da sempre però forse non le 
ha guardate: esse sono parte in
tegrante, ma quasi inconscia, di 
uno scenario abituale su cui lo 
sguardo si posa distratlaniente, 
magari solo per trarre qualche 
presagio sul tempo o per scor
gervi l'alternarsi delle stagioni. 
Ora il mutato rapporto dell'uo
mo con la natura ha rinnovalo 
rinteresse per gli aridi e magri 
suoli dell'alta pianura e anche 
per l'ambiente che li circonda». 
E prosegue: «Elemento carat
teristico e qualificante del pae
saggio della pianura friulana è 
una fascia di territorio che a 
prima vista può sembrare piat
to e uniforme, ma che in realtà 
ha una morfologia assai artico
lata con rilievi e avvallamenti, 
nei quali prospera una vegeta
zione rigogliosa tipica degli am-

1 

Un caratteristico angolo di risorgive. 

bienti umidi. Le zone paludose 
che un tempo si formavano nei 
punti più depressi di quest'area, 
detta dei "fontanili" o delle "ri
sorgive", sono ora per lo più 
scomparse a causa del diminui
to afflusso idrico sotterraneo o 
per l'intervento dell'uomo che 
in parte ha modificato rt>rigi-
nario assetto idrografico». 

Le tre pubblicazioni, dopo 
aver illustrato le caratteristiche 

del territorio preso in esame, si 
differenziano per le diverse par
ticolarità analizzate. Per quan
to riguarda le risorgive l'ing. 
Pasqualis insiste sugli aspetti 
idraulici e sul regime di deflus
so delle acque. Nel volume sui 
magredi. pur con qualche con
cessione alla lirica (vengono ri
portali infatti versi di Alberto 
Picotti e Renalo Appi e prose 
di Maria Sferra/za Pasqualis). 

: Ì ^ 

sono privilegiate le descrizioni 
delle montagne e degli itinerari 
che portano ad esse. 

Infine Rosetta Facchin: qui a 
far la parte del leone è la flora 
dei magredi. che viene presen
tata con schede su ogni singola 
specie. Caratteristica coinune è 
la scientificità dei dati riportati, 
scientificità che però non pre
clude la lettura ai non specialisti 
della materia. 

DAL CANADA ALL'ARGENTINA 

Si ritrovano i Molinaro 

«Per l'emigrante conoscere la propria gente non è mai troppo tardi...». 

L
a diaspora migrante 
non ha cono.sciuto .so
lamente lo sradicamen
to delle singole persone 

dalla propria terra e il loro fa
ticoso inserimento in una nuova 
realtà sociale. Alle volte l'emi
grante è partito solo, alle volte 
con la .sua famiglia. Spesso fa
miliari e parenti si .sono divisi 
ciascuno per la sua destinazio
ne, nei più disparati Paesi del 

mondo, magari con la promessa 
e la speranza di un ritorno che 
li avrebbe riuniti a ca.sa o anche 
la sognata possibilità di un in
contro tra h>ri) all'estero. .Molti 
non si .sono rivisti mai più e il 
loro legame è rimasto aflìdato 
alla corrispondenza. Dipendeva 
dal succes.so e dall'in.succe.s.so e 
dalle distanze un tempo quasi iii-
.sormontabilc. 

Oggi 1 mezzi a disposizione per 

Da Forgaria in Argentina 

Foto di gruppo della famiglia di Giovanni Coletti, al centro dell'imma
gine, con a fianco sulla sinistra la consorte Elba. Giovanni emigrò in 
Argentina da Forgaria, a soli 11 anni, nel 1939. Sono ancora con lui II 
figlio Antonio, a sinistra con la moglie Mariel ed i tre figli, e la figlia 
Azucena, con i quattro figli ed il marito Ugo. Salutano tutti 1 parenti 
sparsi per il mondo, specialmente quelli di Forgaria ed inviano un 
particolare saluto alla famiglia di Gianfranco Coletti. 

viaggiare consentono una maggio
re facilità di .spostamenti, di viag
gi, aiidata e ritorno, di .soggiorni. 
Regioni ed Enti Locali si .sono da
ti da fare specie con gli anziani 
per dare loro la Incolla di rivedere 
la propria terra natale. .Abbiamo 
co.si a.ssistito a incontri conitnoven-
ti tra familiari e pareiui che non 
si vedevano da anni e hanno po
tuto passare insieme nionienti ve-
rainente felici. Scrivono 1 fralelli 
Ferruccio e Arniimdo Molinaro da 
SI. Tlioinas iidf Ontario in Cana
da che per fcinigriinte conoscere 
la propria gente non è inai troppo 
tardi. Originiiri di San Daniele del 
Friuli, la siiipeiida città collinare 
Ira le più caraneristiche del Friuli 
per la sua amichila e i suoi nioiiii-
tìienti. i fratelli Molinaro si .sono 
recali nell'ultimo scorcio ilelfan
no 1992 a fare visita a tre cugi
ne, residenti in Argentina, che mai 
avevano visto e cono.sciuto. Lo zio 
di Ferruccio e di Ariiiaiido, Olivo 
Molinaro. originario di Cornino di 
Forgaria era emigralo a soli 18 
anni in .Argeiilina nel lontano 1923 
e si era s tubili lo a Mendoza, la 
cui provincia costituisce la zona 
più vasta di vigneti dell'Argentina. 
Nd 192S Olivo .spo.sò .Maria Di 
Cesare, anch'essa figlia d'italiani 
emigrali lidi Ainerica Latina. Dal 
inalrimoiiio di Olivo e .Maria nac
quero tre figlie: .4ilela. Yi)laiiila ed 
Erinclinda. Tra lo zio e i nipoti ci 
si .scriveva e ci si informava sulle 
rispettive famiglie e anche con i 
fainiliiiri riniasli a Cornino, con le 
.sue borgate alle pendici del .Mon

te Piai di fronte al Tagliamento. 
Cornino è un paese di amica tra
dizione emigratoria ed è stalo uno 
dei più provali durante il terremoto 
del 1976 in Friuli. Italia. Canada, 
Argentina: un grande triangolo di 
memoria e di affetti aftìdati alla 
corrispondenza. L'idea di lutti era 
però quella di vedersi e conoscer
si nella realtà. Purtroppo Olivo è 
nutiicalo nel 1957 e la zia Maria 
nel 1976. E' continualo il legnine 
epistolare con le cugine e I loro fi
gli. In tutti questi anni è .sempre più 
nialiiralo il desiderio di coiio.scersi 
e si è falla più forte la volontà di 
incontrarsi fino a realizzare qiiesia 
aspirazione. Ferruccio e .Arinando 
Molinaro. con le loro mogli. Iianiio 
trovato modo di partire per l'.Ar-
gentina. 

Hanno lascialo il Canada in ae
reo per il Siid-.America per un bre
ve periodo, siiflicienle a perineltere 
la conoscenza dei loro cari, che 
erano da sempre presenti nel loro 
cuore, ina che non iivevuno miti 
potuto vedere. I fratelli Molinaro 
si sono ferniati per un .soggiorno 
di due giorni a Biicnos .Aires, la 
vasta e popoh)sa capitale della Re
pubblica .Argentina, osservandone 
i fitniosi inonumenti e le grandi 
arterie che l'attraversano. 

.A Buenos .Aires sono stati ac
colti dal tìglio di Yoliinda, Julia, 
che li aspetlava all'aeroporlo di 
Ezeiza. Terniinaia la visita di Bue
nos .Aires sono partiti per .Men
doza e qui si è avverato il loro 
sogno. E' slitto un momento vera
mente magico. Il 30 dicembre '92 
all'aeroporto di Mendoza c'erano 
ad attendere Ferruccio e .Armiindo 
e le loro mogli, le tre cugine con le 
loro faniiglie. Sono slati attimi di 
indescrivibile gioia, iiuiiiido si so
no abbracciati per la prima volta 
nella loro vita e non riuscivano a 
trattenere le lacrime per l'intensa 
e profonda eniozione. Si .sono par
lati dei nonni e di tutti i parenti 
in Friuli, che 1 parenti iirgeniini 
non hanno mai visto e conosciulo. 
hanno guardalo tante foiografie. 1 
ricordi si affollavano alla melile. 

Al termine del commovente .sog
giorno di Mendoza. ai piedi dei 
ineravlgliosi rilievi delle .Ande, tra 
le vaste estensioni di vigneti, con 
la propria genie ritrovala, i fraleUi 
Molinaro hanno spiccato il volo di 
ritorno verso il Caiiiida. L'accordo 
Ira parenti è quello di non lasciare 
passare tanti anni per incontrarsi 
iiiiovamenie. .Adesso anche Ferruc
cio e .Aimando hanno da racconta
re qualcosa ai fainifuiri rinia.sti a 
SI. Thomas nelfOinario e a quelli 

Nella foto, da sinistra a destra: Ferruccio, Ermelinda, Adela, Yolanda 
e Armando Molinaro. 

(// Cornino in Friuli. .Sono iivve-
niiiieiili questi che non si possono 
dinienticitre e che danno latita for
za alla propria esistenza e al pro
prio lavoro. Restano dell'incoiiiro 
tante belle foiografie di gruppo dei 
cugini e delle loro faniiglie. 

Tulli insieme desiderano inviare 
un saluto particolare alla zia Ele-
iia Molinaro, tuttora residente e 
dimorante a Cornino di Forgaria. 
unica sorella vivente della famiglia 
dello zio Olivo .Molinaro. Ferruc
cio e .{riiiaiiilo da parte toro .salu
tano lutti i parenti in Argentina, in 
Italia e nel monili). Questo episo
dio, ma ne abbiano descritti altri 
in precedenza, sta a indicare come 
nonostante lune le disianze e gli 
ostacoli che si fritppongono nella 

dura vita ddl'eniigrazione si riesce 
sempre, avendone naturalinenie la 
volontà, a rinnovare i legami di 
conoscenza e di affetto tra le per
sone della slessa origine fiiiniliare 
e della inedesinia terra. Tempo e 
distanze crollano e .svaniscono ilii-
viinti a un abbraccio e a una lii-
criiiia di gente dello stesso sangue 
che .si ritrova. 

Sembra di e.s.sere ritornati a ca
sa e si cammina più leggeri per le 
strade del mondo, con la gioia ili 
vivere insienie. Per questo ogni in
contro come quello dei cugini .Mo
linaio infonde jìdiicia e speranza 
nel nostro presente e nel nostro av
venire. La ricchezza degli affetti è 
la ricchezza vincente. .Anche per il 
Friuli. 

«Quatti cjàcaris su la rèt!» 

Questa immagine potrebbe avere per titolo: «Quatri cjàcaris di ca e di 
là de rèt". A farle («propit come une volte!») sono le ottantaquattrenni 
Adele e Nelda Della Mora («a' son ancje cugnadis!») di Colloredo di 
Prato. La foto ci è stata inviata dalla nipote Noemi Rupil Del Forno, 
certa di fare cosa gradita ad entrambe. «'O sin convinz ancje nò!». 
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Una storica rimpatriata a Buia 
della famiglia Eustacchio 

Emigrata in Austria a Graz oltre un secolo fa 
mento ferroviario fra l'Italia e 
l'Austria, tanto si svilupparo
no i suoi affari che decise di 
aprire a Graz una sede stabi
le trasferendo successivamente 
anche la famiglia: la sua atti
vità di esportazione in Austria 
di generi alimentari, dal Friu
li, ebbe un ulteriore incremen
to con l'emigrazione stagionale 
dei friulani nelle fornaci della 
Stiria e della Boemia dove la
voravano esclusivamente ope
rai e fornaciai di Buia. Genio-
na. San Daniele. Maiano e altri 
paesi della zona. Anche Ange-
io entrò in queste attività ed in 
poco tempo ebbe la gestione di 
ben tre fornaci vicino a Graz, 
città che triplicò in breve la sua 
popolazione creando un vero 
boom dell'edilizia. 

Gli anni passano e un fi
glio di Angelo, Edoardo Eu
stacchio il 2 aprile 1894, sposa 
a Buia Santo Stefano. Marghe
rita Teresa Barnaba, figlia di 
Domenico Valentino Barnaba 
e Lucia Cozzi, i quali ebbero 
poi nove figli; Edoardo con la 
sua numerosa famiglia conti
nuò l'attività delle fornaci che 
diventarono di proprietà, inol
tre aggiunse un vasto pode
re nell'immediata periferia di 
Graz, il quale rimase in atli-

Un momento dell'incontro tenutosi nella sala consiliare del municipio 
di Buia. Sono riconoscibili da sinistra: Arrigo Eustacchio, il sindaco 
Giovanni Fabbro, il consigliere di Friuli nel Mondo Giovanni Melchior 
e lo storico prof. Giancarlo Menis. 

A
ngelo Eustacchio. fi
glio di Giorgio Eu
stacchio e di Lucia 
Baldassi. era nato a 

Buia, nel IX.U. in una numero
sa famiglia di contadini poveri, 
dove mancava il cibo come in 
tante altre famiglie del Friu
li. Angelo con altri compaesani 
decideva di cercare fortuna al
l'estero; i suoi fralelli partirono 
per l'Argentina, lui invece ebbe 
altre idee. 

Il Friuli in quel tempo faceva 
parte del grande impero Au
stro-Ungarico; Angelo Eustac
chio in questa situazione ap

profittò di quel grande mercato 
del centro luuopa rappresenta
to dal dominio degli Asburgo, 
iniziò una piccola attività com
merciale partendo da Buia con 
cavallo e carretto esportando 
formaggi e salami friulani che 
vendeva in Austria. Baviera. 
Boemia. Slovacchia e Unghe
ria, comprando cavalli che poi 
rivendeva a Buia e nel Friuli. 

Nel 1S61 sposò a Buia Ma
ria Piemonte dalla quale ebbe 
otto figli, continuò sempre la 
sua attività commerciale che 
andò sempre più incrementan
dosi con l'evento del collega-

Il Fogolàr di San Gallo (Svizzera) 
ha compiuto 25 anni 

Al .SUO prcsidenlc, Bruno Jus, 
le imegiìe di Cavaliere della Repubblica Italiana 

N
ella festosa cornice del 
Kongresslutus Scliut-
zengarten di San Gal
lo. Svizzera, il locale 

Fogolàr Furlan ha fesleggiato il 
suoi -.̂ " (//;/;/ (// altività. La festa di 
questo particolare e significativo 
conipleiinno, è stata caratterizza
ta da una cena sociale alla quale 
son stati invitali tutti i soci del 
sodalizio con le relative famiglie, 
gli amici. 1 siinpatizziinti. nonché 
iiutorilà e presidenti di altri Fo
golàrs della Svizzera. L incontro 
è stalo anche allietalo dall'inter
vento niiisicale del inaestro Leo e 
della sua Band e dalle belle esi
bizioni del Gruppo folcloristico 
friulano del Fogolàr di Basilea. Il 
.saluto di ben velili II) è slato porto 
ai presenti dal presidente del .so
dalizio Jus. cui ha fatto .seguito 
quello del direttore di Friuli nel 
Mondo, che nel pomeriggio si era 
incontrato con alcuni presidenti 
di Fogolàrs della Svizzera, per un 
esame della situazione generale, 
anche in vista delle iinportanti 
scadenze del 1993. che vedono 
l'einigrazione regionale impegna
ta in una seria rijlessione sul suo 
futuro collegamento con la terra 
d'origine. .Aldi là degli auguri per 
il 25" anniversario del Fogolàr. 
Clavora ha ricordalo ai presenti 
l'impegno per la prossima Confe
renza regionale dell'einigrazione 
e qiielh) rivolto alle nuove gene
razioni, affinché non perdano il 
.senso della propria origine. Il sa-
hiio delle autorità italiane è sta
lo invece rivolto dal preside del
la Scuola italiana di San Gallo, 
prof Ferrarese, che ha .sottoli
nealo l'importanza di dare spa
zio, spccialinenle nel momento 
atliiale. ad associazioni come il 
Fogolàr. che portano avaiili con 
tenacia gli ideali legati al senso 
della faniiglia e all'attaccamen-

lo alla propria lena d'origine. 
Padre P'alerio Farronato, parro
co della missione di San Gallo, 
ha infine ricordato i meriti de
gli emigrati friulani, che già nel 
dopoguerra si fecero apprezzare 
dalla popolazione locale per la 
fermezza nel professare 1 valori 
delta fede, delta famiglia e del 
lavoro. Due gentili rappresentan
ti femminili. Sandra e Lorena, 
luiniio quindi illustrato ai pre.sen-
li le date sigiiijicativc della sto
ria del Fogolàr. evidenziando i 
ineriti dei molli .soci e dirigenti 
die negli anni si sono succedu
ti alla guida del sodalizio. Una 
felice .serata, quindi, il cui suc
cesso si deve al lavoro di tutti 
I consiglieri, all'cncomiahile ze
lo delta .segretaria Lido Spagnai, 
e al pluriennale inipegiio .sociale 
del presidente del sodalizio. Bru
no Jus, che proprio di recente ha 
visto riconosciuta la sua costante 
dedizione al Fogolàr e ad allre 
associazioni locali, da parte del 
C 'oiisole d'Italia a San Gallo, che 
gli ha conferito te in.segiie di Ca
valiere della Repubblica llaliana. 
Nato a Caslions di Zoppala nel 
1936, il neocavaliere Bruno Jus 
si trova in Svizzera dall'età di 17 

Al centro II cav. Bruno Jus. 

anni ed in terra elvetica ha per
corso tutte le tappe del suo im
pegno associativo, del quale va in 
particolare ricordato quello dedi
cato alla ricostruzione del «.suo» 
Friuli, dove prestò personatnicii-
le e gratiiiianienic la sua opera 
nella riedificazione degli edifici 
.sociali dei coniiini di Claiizetto e 
di Ragogna. Al neocavaliere, alla 
gentile consorte Teresa e all'ii-
inata figlia Gabriella, giungano 
da queste cotonile te più vive e 
sentite felicitazioni e gli auguri 
più belli di Friuli nel Mondo, cui 
si a.s.sociano. ne siamo certi, tutti 
i componenti la comunità friii-
tciiui di San Gallo ed 1 pite.sitni 
di Caslions di Zoppala, lascialo, 
.senza peraltro mai dimenticarlo, 
nel formai lontano 1953. Come 
dire, .secondo la partala friulana 
locale, «quaranta ains indavo-
n\». 

Un momento dell'Incontro tra I presidenti dei Fogolàrs della Svizzera 
con il direttore di Friuli nel Mondo Clavora, 

^y 

vita fino al 1967, epoca in cui 
lo sviluppo della città si estese 
su tutta la proprietà degli Eu
stacchio dove sorse un intero 
quartiere con l'erezione di va
ri condomini e lussuose ville. 
La città di Graz quale ricono
scimento alla laboriosità della 
famiglia, dedicò alla stessa la 
via che porta al quartiere chia
mandola «Eustacchiogasse». 

Nelle attività originarie sono 
ancora attivi i figli di Edoar
do: Claudio e Arno, i quali si 
occupano della costruzione di 
fornaci in tutto il mondo; gli 
altri fratelli, figli e nipoti, sono 
ingegneri, architetti, professo
ri, chimici, imprenditori edili e 
titolari di trasporti. 

Questa la lunga storia del 
clan degli Eustacchio che dopo 
oltre un secolo dalla partenza 
da Buia e superale diverse pe
ripezie fra cui due guerre che 
li vide su fronti opposti, hanno 
però sempre mantenuto con
tatti con i lontani parenti resi
denti a Buia, anche in queste 
alterne vicende dcci.sero di or
ganizzare una «rimpatriata» e 
sono venuti numerosi il mese 
scorso a Buia dove sono stati 
ricevuti in municipio nella sala 
consiliare. Il sindaco Giovanni 
Fabbro e il suo vice Rudy Fa-
siolo. hanno portalo il saluto 
ed il benvenuto dell'ammini
strazione comunale e di tutta la 
comunità di Buia, esprimendo 
apprezzamento e ammirazione 
per le capacità imprenditoriali 
della famiglia Eustacchio. 

Il cav. Giovanni Melchior 
del direttivo di Friuli nel Mon
do, ha portato il saluto dell'En
te a nome del presidente se
natore Mario Toros. Melchior 
ha espresso un plauso agli Eu
stacchio per essersi integrati 
nella realtà austriaca quando 
l'impero asburgico era la più 
importante potenza economi
ca del centro europeo; questo 
con la propria capacità e impe
gno nelle più svariate attività 
commerciali e produttive come 
tanti altri buiesi i quali han
no onorato il Friuli in tutto il 
mondo con il loro lavoro per 
la loro onestà. Melchior si è 
inoltre complimentalo con gli 
Eustacchio per aver trasmes
so anche alla .seconda e terza 
generazione la conoscenza del
la lingua friulana: lutti gli Eu
stacchio conoscono l'italiano e 
i più anziani si esprimono in 
perfetto friulano. 

Intervenne poi Claudio Eu
stacchio che parlò a nome di 
tutta la comitiva, il quale ha 
ringraziato il sindaco Fabbro 
per aver concesso loro l'onore 
di essere ricevuti in municipio 
nella sala consiliare, ha ricor
dato le note più salienti della 
loro storia, delle vicende del 
bisnonno, del nonno e del pa
dre nonché dei numerosi fra
telli che oggi sono suddivisi in 
altrettante famiglie che eserci
tano diverse attività professio
nali e imprenditoriali. 

Claudio Eustacchio. infine, 
raccontò un fatto aneddotico 
legato al bisnonno Angelo, il 
quale, quando seppe che il Co
mune di Buia aveva bisogno di 
una cassaforte, ne acquistò in 
Austria una moderna che re
galò al Comune ricevendo in 
compenso la v ecchia cassa di le
gno risalente al '."̂ OO, un vero ci
melio di antichità; quando poi 
Angelo nel 1872 emigrò defini
tivamente in Austria con tutta 
la famiglia, portò con sé anche 
il vecchio forziere che rimase 
nella casa di un nipote fino ad 
una decina di anni fa. epoca 
che fu venduta al Museo della 
Banca Nazionale d'Austria do
ve tuttora si trova, in «Die Er-
ste» (iraben. 21 - Vienna. Una 
copia fotografica di questa cas
saforte è stala consegnata dalla 
faniiglia Eustacchio al sindaco 
Fabbro di Buia, inoltre, Clau-

AMG-EUSTACCHIO L i R h E i i f l A 

Graz (Austria). La prima fornace di Angelo Eustacchio. 

dio consegnò al sindaco il ma
noscritto di una poesia in friu
lano scritta da un sacerdote 
parente della bisnonna Maria 
Piemonte, trattasi di don Gio. 
Battista Pieinonte parroco di 
lllegio di Tolmezzo. il titolo 
originario della poesia è «La-
inent su la muart dal mio puar 
gjat» datata 23 giugno 1887. 

Il prof. Giancarlo Menis. da 
buiese e storico, ha concluso la 
serie degli interventi mettendo 
in luce ed esaltando l'altivilà di 
tanti cittadini di Buia che nei 
decenni passati hanno lasciato 
il paese da emigranti e si so
no poi affermali come artisti in 
tutto il mondo in vari campi: 
incisori insigni, scultori e pit
tori, imprenditori nelle grandi 
costruzioni, studiosi e appas
sionati della cultura in genere; 
tutto questo si deve alla tenace 
volontà di ogni buiese impe

gnato nel iTiettere a frutto la 
propria intelligenza e inventiva 
per uscire dallo stato di indi
genza nella quale si trovavano 
le famiglie numerose di tutto il 
Friuli. 

Il prof. Menis ha infine ri
preso il racconto della cassa
forte del Comime, particolare 
che non conosceva, ed ha au
spicalo che detto cimelio diven
tato pezzo raro di archeologia, 
possa un giorno ritornare nel 
Municipio di Buia quale segno 
della storia e del legame che i 
buiesi e i friulani hanno sem
pre avuto con il loro paese di 
origine. 

L'incontro si è concluso con 
lo scambio di doni fra i rap
presentanti del Comune e del
la famiglia Eustacchio e con 
un pranzo collettivo durante il 
quale si è brindalo ad un pros
simo incontro in quel di Graz. 

30^ di nozze in Svizzera 

30° anniversario di matrimonio per Romea e Giovanni Cucchia-
ro di Alesso, ma residenti a Breganzona, Ticino, Svizzera. Certi 
di far loro una gradita sorpresa, le sorelle, i cognati, i nipoti 
di Alesso ed in particolare il simpatico Igor, inviano loro una 
montagna di auguri ed un arrivederci a presto. Giovanni Cuc-
chiaro è stato per diversi anni presidente del Fogolàr Furlan di 
Lugano. Agli auguri dei familiari e dei parenti, si associa con 
viva cordialità Friuli nel Mondo. 

Nozze d'oro in Umbria 

H 

Circondati dall'affetto del figli Gioia, Daniela e Alberto (friulani 
di nascita), dei nipoti, dei pronipoti e dei parenti, nonché della 
massiccia partecipazione di amici e conoscenti hanno celebra
to con solennità il 50° di matrimonio a Spoleto Dina Teresa 
Tomat, nata a Magnano in Riviera e Carlo Alberto Berioli, nato 
a Perugia, ma sicuramente friulano d'affezione, rispettivamente 
presidente e segretario del Fogolàr Furlan dell'Umbria. Il ricor
do della fausta cerimonia, avvenuta nel '43, all'indomani del 
rientro di Berioli dalla Russia, nella chiesa del SS. Crocefisso a 
Magnano in Riviera, è stato rinnovato nella chiesa di Santa Rita 
a Spoleto. Ai coniugi, oltre ai tanti messaggi augurali, é stata 
fatta pervenire una pergamena con la speciale benedizione del 
Santo Padre Giovanni Paolo II. «Ai nuviz di Magnan», Friuli nel 
Mondo rinnova le più vive felicitazioni. 
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Il castello di Colloredo di Monte Albano 

Memoria storica del Friuli 
ed elemento culturale di rilevante importanza 

La torre porta come appariva dal cortile Interno del castello fino al 
sisma del 1976. 

di DOMENICO ZANNIER 

lu passa II tempo più 
Il problema del ripristi-1> 

• no dei castelli 1 ri ulani 
B si fa urgente. Intempe

rie e abbandono accrescono il 
degrado di quanto è rimasto 
al termine della bufera sismi
ca. Prendiamo alto che alcuni 
castelli e parti cospicue di al
tri hanno potuto esperimenta
re interventi di salvaguardia e 
di riatto, anche a fini di utilità 
pubblica. Il panorama è però 
ancora costellato di macerie e di 
strutture danneggiate e fatiscen
ti. I castelli fanno parte della 
memoria storica del Friuli oltre 
ad esserne un elemento cultura
le e paesaggistico-ambientale di 
rilevante e attuale importanza. 

Il Consorzio per la salvaguar
dia dei castelli storici del Friu-
h-Venezia Giulia si è dato molto 
da fare con pubblicazioni e con
vegni, proponendo soluzioni e 
divulgando la conoscenza del 
patrimonio castellano friulano. 
Recentemente è uscito il saggio 

di Gian Camillo Custoza sul 
castello di Colloredo di Monte 
Albano in provincia di Udine. 
Il volume risponde ai requisi
ti del Consorzio patrocinatore, 
che auspica la conoscenza delle 
vicende sloriche dei castelli pro
posta con correttezza scientifica 
e senza minuzie erudite, fruibi
le da tutti coloro che vogliono 
visitare i manieri e da quanti 
si interessano alla problemati
ca castellane. Il saggio è quin
di diretto a un pubblico mollo 
vasto. la.sciando agli specialisti 
del settore eventuali approfon
dimenti personali in materia. Il 
libro di Custoza è preceduto da 
una sintetica presentazione del 
prof Francesco Amendolagine 
dell'Università di Architettura 
di Venezia, che auspica il pieno 
ritorno di un bene culturale cosi 
prezioso per l'architellura e per 
la storia. 

Gian Camillo Custoza intro
duce quindi l'interesse verso il 
castello e i luoghi che lo circon-

Ci sono presenze che non si cancellano, che sopravvi
vono a se stesse perché ormai il loro «esserci» non dipende 
solo dalla loro fì.sicità, ma si fonda su un mondo ili ricm-di, 
di racconti, ili miti, che perpetuano l'esistenza (dire la stessa 
forma. Il castello di Colloredo partecipa di diritto a questa 
schiera di forme immortali... 

FRANCESCO AMENDOLAGINE 
Università di .\rchitettura di Venezia 

dano. prendendo spunto da Ip
polito Nievo. che nel castello di
morò e scrisse. Il giovane scrit
tore, toltoci prematuramente 
dai nulli del Tirreno, ebbe mo
do di presentare la bellezza del 
castello e della collina friulana 
a nord di Udine, con un calore 
e un'adesione indimenticabili. Il 
castello di Colloredo — come 
scrive Gian Camillo Custoza — 
fa parte di tutta una cintura 
di castelli da Susans a Nimis 
collocali quasi orizzontalmente. 
Descritta rimportanza del ca
stello verso il XIII e XIV secolo, 
l'estensore del saggio, racconta 
l'origine del maniero, che trova 
nei feudatari di Mels gli edifica
tori del castello di Colloredo. I 
conti di Mels. avevano ricevuto 
il loro feudo nel XI secolo nella 
persona di Enrico di Waldsee. 
che con il fratello Liobordo ave
va accompagnato l'imperalore 
Corrado II il Salico, dallo stes
so imperatore. I luoghi in cui 
erano venuti i fralelli Waldsee 
erano già nella memoria della 
famiglia, essendovi stato il loro 
padre Albano nel 962 al seguito 
di Ottone II. 

Divenuti conti di Mels. si ra
dicavano nel Friuli collinare e i 
loro discendenti divenivano nel 
Trecento anche Signori di Ven-
zone. dimorando in una resi
denza che fu poi demolita per 
erigere il duomo della città. Fu 
Guglielmo di Mels a costruire il 
castello di Colloredo nel l.'̂ ()3, 
in un terreno di proprietà della 
famiglia dopo aver ottenuto il 
permesso dal Patriarca Ottobo-
no nel 1302. L'opera fu portata 
a termine dai tre figli Asquino, 
Bernardo e Vicario, sul modello 
della costruzione castellana di 
Mels, sede antica della famiglia. 
Questi fratelli furono i primi ad 
aggiungere il cognome di Col
loredo a quello di Mels. Da essi 

derivarono i vari rami della ca
sata, alcuni estinti altri ancora 
presenti in Europa. Le prime 
strutture del castello compren
devano il nucleo del castello, la 
torre, il ponte levatoio con il 
fossato e tre cinta di mura, il 
mastio centrale, le due torri di 
levante e di ponente. 

Le molteplici vicende dei Col
loredo Mels e dei loro castelli, 
assediati e talvolta distrutti so
no richiamati dal Custoza. che 
precisa epoche di ricostruzio
ni, di modifiche architettoniche, 
di distruzioni dei manufatti. In
tanto il castello tendeva per vo
lontà dei suoi abitatori a tra
sformarsi sempre più in un luo
go residenziale che non a man
tenere caratteristiche di offesa 
e difesa di carattere bellico. Si 
avviava a divenire praticamente 
una villa patrizia, come lo sarà 
a partire dalla seconda metà del 
XIV secolo. L'ultima resistenza 
del castello, feudo della chiesa 
aquileiese. venne stroncata dal
le truppe veneziane del conte 
Arcelli nel 1420. Gian Camillo 
Custoza prosegue nel raccon
tarci vicende e aggiunte e mu
tazioni strutturali del castello di 

La torre porta recentemente restaurata. 

Colloredo nei secoli posteriori. 
Passa poi alla descrizione delle 
strutture architettoniche al mo
mento della drammatica trage
dia sismica. È il castello come 
lo abbiamo conosciuto fino al 
1976 nella sua austera e signo
rile bellezza. Le strutture castel
lari al momento del terremoto 
consistevano nel mastio a tipo
logia parziale anulare al quale 
con il tempo erano stali addos
sati più corpi di fabbrica fino 
ad arrivare al ccnnplesso di edi
fici che si potevano ammirare e 
nei due fossati con mura. Cu
stoza descrive le varie parti del 
castello, la loro ubicazione, l'e
poca di edificazione, il corpo di 
guardia, la torre porta, la casa 

Veduta aerea del castello da sud. 

rossa, distinguendo l'ala ovest e 
l'ala est del complesso. 

Un capitolo è dedicato alle 
decorazioni interne del castel
lo e allo studiolo di Giovanni 
da Udine e agli affreschi del 
mastio. Il terremoto ha causato 
gravi danni al castello, distru
zioni interne ed esterne, ma per 
fortuna non ne ha pregiudicalo 
l'esistenza. Il castello è pertan
to recuperabile ed in parte con 
una serie di interventi è stato 
recuparato. Manca però anco
ra mollo. È stata ricostituita la 
torre porta e in gran parte l'a
la ovest. Gian Camillo Custoza 
conclude il suo preciso e linera-
re saggio invitando al restauro 
totale del castello di Colloredo 
di Monte Albano quale esigen
za di recuperare nella specificità 
pratica l'uso di un bene archi
tettonico, per i suoi intrinseci 
valori e come caratterizzazione 
storica e ambientale del territo
rio friulano. 

Il volume abbonda di dise
gni, foiografie. piante, che pro
pongono visivamente il castello 
e la sua collocazione ed è corre
dato da numerose note esplica
tive, «Il castello di Colloredo» 
viene cosi nuovamente posto al-
rallenzione del pubblico e degli 
Enti Amministrativi e dei Beni 
Artistici per una sollecita rina
scita. 

Piero Biasutto. 

F
orse questa foto è l'ultima immagine eh Piero Biasutto. Lo 
ritrae .sereno con alle spalle uno scorcio della vallata di 
Saletto, in Comune di Chhisiiforte, dove amava rientrare 
per una .sedatore ossigenata. non appena gli impegni di la

voro, che lo avevano portato ad operare come tanti friulani lontano 
dal Friuli, glielo permettevano o gli lasciavano il tempo di farlo. 
Tenace e laborlo.so. com'è nell'indole e net naturale Icnipcramcnto 
della nostra gente. Piero Bla.sutto è stato un autentico stacanovista 
del lavoro, ma ha anche vissuto intensamente una vita ricca di 
sentimenti profondi. Dopo una giornata di lavoro, .spesso pesante 
e fatico.sa, com'è imposta dalla projéssione di geometra all'interno 

Piero Biasutto: una «vita semplice» 

Tra lavoro e arte 
dei cantieri edili, egli trovava nella musica, nella pittura e nella 
poesia, quei naturali beni rifugio che creano il giusto equilibrio tra 
vita e lavoro, e che altri spes.so trascurano per dedicarsi coinple-
lamente alla ricerca e al con.seguinienio del benessere. Citando le 
parole di Ernest U'iechert. il suo narralore conieniporaneo predi
letto. Piero Biasutto amava ripetere agli amici che «la musica è 
l'unico .segno che l'uomo abbia tracciato .senza peccare». E proprio 
il titolo di un'opera di Wieclierl, «La vita .semplice», è quanto mai 
indicato per delineare la .sua figura, la cui vita semplice, ma mai 
banale, è stata sempre contraddistinta dalfamore per la purezza 
delta natura, dalla passione per l'arte e datfaltaccainento a valori 
Intriimontabili quali la famiglia, l'iiniicizia, la solidarietà verso il 
prossimo. I suoi quadri e le sue composizioni musicali, anche .se 
non ha mai temilo mostre personali o concerti particolari, sono 
sempre stati apprezzati da critici ed amici in varie parti del mondo 
e per questo può e.s.sere additato come un particolare esempio di 
vessillifero dell'intercultura. Grazie al suo orecchio musicale, lasciò 
letteralmenie sbalorditi 1 parenti di Zilenka. poi divenuta sua cara 
compagna per tutta la vita, allorché si presentò a Praga in perfetto 
pos.ses.so della lingua boema, appresa .soltanto dai libri e dalle ciis-
sctle. E come con tanta facilità si calava nella cultura altrui, con 
al tre II unto entusiasmo riusciva a rendere partecipi e a far conoscere 
agli altri la cultura friulana: la sua cultura. «Piero — come lo 
ricorda un amica di Praga. Irena Semackà Sani angelo era come 
1 suoi genitori. Ambrogio Biasutto e Veronica Piassi, friulaiu) fino 
alt'utlinui goccia di sangue. Ila sempre lavoralo Ialiti), ma appena 

Un'opera di Piero Biasutto: la via d'oro a Praga. Seconda, a sinistra, 
la casa dove soggiornava Franz Kafka. 

poteva si rifugiava net suo Friuli, dove recuperava le forze e l'ispi
razione per continuare nel lavoro e per immergersi nella sua arte». 
È deceduto a Padova, il 14 marzo scorso, dopo lunghe sofferenze. 
.Al rito, la sua figura e la sua attività artistica, sono stati ricordati 
dalla prof Adelaide Navarra Lemmi, dell'Associiizione Culturale 
veneta «Danzamusica». che ha poi lasciato spazio ad un '.A ve .Maria 
composta dallo stesso Biasutto nel dicembre del 1991: un brano die 
rispecchiava la .serenità della sua anima e che meglio di qualsiasi 
parola ha comunicato un messaggio di pace a tutti 1 presenti, anche 
.se di lingue diverse, come parenti ed amici di lingua ladina, croata 
e boema, giunti da luoghi lontani per dargli resiremo saluto. 
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Terché in Friuli c'è crescita zero? 
A

desso si preoccupano 
tutti i governi d'Euro
pa. 11 Continente in
vecchia irrimediabil

mente e specialmente alcuni 
Stati quali l'Italia hanno una 
denatalità cosi devastante da 
impensierire e spaventare Ci 
sarà dunque un futuro per l'Eu
ropa e per l'Italia? Stati e città 
si ridurranno a immensi centri 
per anziani con le relative nega
tive conseguenze sullo sviluppo 
e sull'economia e il rinnova
mento incessante della società 
civile? 

Il Friuli in questo quadro de
solante è purtroppo in prima 
linea. Siamo in Italia la Regio
ne dove si nasce di meno, una 
patria di culle vuote, con pae
si più simili a case di riposo 
che a centri di vita. Manca il 
ricambio generazionale. Ci si 
domanda il perchè di questa 
tragedia di cui nessuno si ac
corge per una specie di inedia 
e di pudore, di insensibilità e 
negligenza. 

Lo spopolamento è ormai 
drammatico nel territorio mon
tano, ma ha raggiunto in ma
niera forte anche le città. Udi
ne, che aveva toccato i cen
tomila abitanti è ritornata ora 
al di sotto di questo limite. Si 
chiudono aule. Si chiudono in
teri plessi scolastici. Si va a 
protestare presso Provveditori 
e Prefetti per questi provvedi
menti, ma se gli alunni non ci 
sono, le strutture diventano per 
forza inutilizzabili o impiegabi
li a costi, che ormai la pubblica 
amministrazione non può più 
permettersi. Perché in Friuli si 
precipita verso il deserto uma
no? Perché non c'è più crescita 
e il saldo tra morte e vita si 
allarga paurosamente a danno 
di quest'ultima? Sono interro
gativi ai quali non é sempre 
facile dare risposta perché più 
che una causa pare ci siano 
più concause interdipendenti e 
interagenti tra loro. Se la de
natalità é il primo fenomeno 
evidente, lo si deve alle conse
guenze immediale che porta a 
livello anagrafico e statistico. 
Anche per chi nasce però le 
prospettive risultano incerte in 
un tessuto sociale corroso e sfi
lacciato, non invitante alla spe
ranza. A mio avviso la deca
denza è soprattutto culturale, 
comprendendo nella cultura i 

di DOMENICO ZANNIER 

valori etici e morali della per
sona umana e il senso ultimo 
della vita. Il degrado si è accen
tuato maggiormente in questi 
ultimi anni. Sono imputabili lo 
Slato, i mezzi di comunicazio
ne di massa, la scuola e la fami
glia, ma su quest'ultima porrei 
delle attenuanti perché avver
sata avvilita e distrutta da nuo
vi istituti sociali che vorrebbe
ro essere di progresso civile, 
mentre scardinano e svuotano 
il nucleo basilare della società 
slessa. 

Scriveva Ugo Foscolo «Dal 

di che nozze, tribunali ed aree 
// diero alle umane belve es
ser pietose», ponendo al centro 
della civiltà il matrimonio e 
quindi la famiglia, l'ammini-
strazione della giustizia e le leg
gi, la religione. Foscolo era un 
laico, ma quei valori li rispet
tava, ciò che il laicismo mo
derno completamente ignora e 
si vanta di ignorare, salvo a 
stracciarsi le vesti di fronte a 
corruzione e delitti. Dobbiamo 
fare anche i conti con il femmi
nismo che nelle frange più fa
natiche diventa il rifiuto stesso 

di accettare la propria natura 
esistenziale e i compiti natu
rali clic ne derivano. In Friuli 
tutto questo è riscontrabile co
me dovunque, ma causa uno 
sconcerto maggiore perché in 
contrasto con la mentalità e la 
civiltà di cui ci siamo nutriti 
nella nostra storia. 

Effettivamente c'è una 
ubriacatura di libertà, ma an
che l'impossibililà di trovare 
il tempo per imparare i valori 
morali, basati soprattutto sul
le convinnzioni religiose, per la 
direzione del proprio compor
tamento. Lo Stato Italiano ha 
nei decenni penalizzato la fa
miglia e tutte le leggi varate e 
approvale dagli organi giudi
ziari sono andati sempre in sen
so contrario ad essa fino a dis
solverla di fatto. Quando una 
moglie è autorizzata a poter in
terrompere la vita, alla quale il 
marito ha collaborato consen
sualmente, senza consenso del 
marito stesso, autore lui pure 
di quella vita, siamo alla mor
te della famiglia e alla morte 
della nostra civiltà. Sono ridi
coli gli assegni familiari, ma in 
compenso si abbonda nei me
si di licenza per puerperio per 
motivi sindacali. 

La scuola non dà valori che 
minimali, perché la libertà di 
opinione è stala scambiata con 
l'assenza di opinione. Pensia
mo solo alle tremende lotte per 
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un'ora di religione a una po
polazione scolastica in maggio
ranza cattolica, con la scusa 
che si discriminano poche mi
gliaia di credenti di altre con
fessioni, ai quali nessuno im
pedisce però di organizzarsi un 
proprio insegnamento. Se le 
maggioranze non devono sof
focare le minoranze, nemme
no le minoranze possono pre
tendere di essere maggioranze. 
Questa non è democrazia. Il 
nome di Patria è praticamente 
scomparso dalla scuola e dalla 
vita politica. Si vada a vedere 
quali rappresentanze scolasti
che (insegnanti e alunni) siano 
presenti alle manifestazioni del 
4 novembre. Senza ideali pro
fondi non si può accettare la 
vita. I mezzi di comunicazione 
di massa propongono un illu
sorio paradiso terrestre di con
sumi e di svaghi, che fa a pugni 
con i duri sacrifici di alleva
re ed educare dei figli. E quei 
pochi figli costano perchè de
vono avere tutto e il meglio di 

tutto per gareggiare con i figli 
degli altri nel superfluo e nel 
vano. Il vestito vale più della 
vita. Ci sono anche coloro che 
non desiderano figli per evitare 
che abbiano un brutto avveni
re e questa è crisi di speran
za e di fiducia. Occorrerebbe 
comunque una Fede. Il benes
sere non dovrebbe logicamen
te contrastare i valori autentici 
dell'uomo, ma per non preva
ricare deve trovare forti hvelli 
di coscenza. 

Per parte loro la Chiesa e 
le altre confessioni religiose de
vono concorrere maggiormen
te alla rinascita dei valori esi
stenziali. Le deleghe allo Stato 
non pagano. Tutti questi fat
tori generali contano in Friuli 
e se si muore invece di nascere 
è perché è spenta la volontà di 
vivere e di far vivere. Si è vo
luto ridurre l'amore a puro ap
proccio animale, consumistico 
ma l'amore senza spirito non è 
che la gelida anticamera della 
morte. 

Un altro Timau in Kenya 
C

hi se l'aspettava.' 
Esiste in Kenya un 
altro Timau. Un Ti
mau africano. È l'au

tista delle corriere. Fiorino, 
amico da unni e residente nelle 
immediate vicinanze del confi
ne attstriaca, che me ne parla. 
.Anzi, ine lo ricorda per la se
conda volta, che gli appunti 
sul tema, presi con diligenza 
la volta precedente, sono (ahi
mè!) andati sinitrriti. I ragazzi 
di Timau. quello ciirnico. co
me precisa Fiorino, .sono venu
ti a conoscenza, non si .sa be
ne attraverso quali strane vie, 
die all'ombra del inolile Ke-
nva esiste un paese chlaniato 
anch'esso Timau. Hanno sa
puto anche che 1 loro coetanei 
africani, se non proprio 1 più 
poveri del mondo, sono certa
mente tra i più poveri. .Sen
za lasciar tra.scorrere tempo, 
lìiinno inviato all'altro Timau 
consistenti aiuti e chiesto in 

di LIBERO MARTINIS 

cittnbio ilettagliittc notizie di 
quei lontani luoghi. I heiiefl-
ciiiti hanno ringraziato e ri
scontrato la missiva, dappri
ma con una lettera e succe.s-
slvaniente con un foglio stiini-
pato: una specie di conntnicii-
to modesto e inisterio.so come 
testala, L'Ason Geats. data
to 1976 e firnuilo da padre 
Mazziicchi. che atlorit sostitui
va nioinentaneanicnie il titola
re della Missione, «impegnato 
in Italia alla ricerca di fon
di iiiilispensiihili alla costrii-
ziime di un edificii) scolastico 
vero», cioè di niiitloni! I da
ti forniti riguardano più che 
altro l'ambito della Missione 
e si po.ssono cosi brevenien-
ic riassiiniere: 13 inilii iibltan-
ti. SII una superficie di 2400 
Kmq., suddivisi in S villaggi, 
ognuno dei quali fornito di au-
tonoiìui scuola elementare. Il 

mercato ha invece .sede unica 
a Timau, che ha as.siinto il me
desimo nome del fiume che lo 
bagna. Non una parola per al
tre istituzioni, civili, mililari o 
religiose, operanti in zona. Si 
.sa comunque che quella popo
lazione, ora protetta dal suo 
monte alto oltre 5 mila metri 
sul livello del mare, era stata 
cacciata dagli inglesi dall'in.se-
ihiinienli) preesistente e che il 
Governo centrale stentava non 
poco a distribuire alla tribù 
degli «Arnien», dedita all'a
gricoltura, 1 mezzi occorrenli 
per porli sui giusti binari. Vi
cino al villaggio Timau sor
ge Il citato monte Kenya, che 
pur battendo in altezza, per 
ben due volte, la minacciosa 
«creta» carnica di «Taniau», 
è fiiciliiieiite riiggiiingibile an
che dall'alpinista non «Doc». 
Il buon Fiorino, speciiilislu in 
quattro e più ruote, non ha 
soddi.sfatlo la naturale curio-

Attlllo Brisigfielli: panorama di Timau (1925 circa). 

sita su chi poteva fornire iit-
teriori notizie o un'eventuale 

fotografia del paese kenyota. 
Si è limitalo a fare sinipati-

caniciilc spallucce. Pensiamo 
che in tempi di notevoli «emi
grazioni turistiche», spe.s.so di
rette verso i .safari d'Africa, 

anche dal Friuli, non dovrebbe 
poi es.sere tanto difficile otte
nere da qualcuno la desiderata 
foto del Tiiiiau del Kenya. 
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Nella città perduta - In Sudafrica 

Vittoria della «Mosaic Arts» 
dei friulani Renato e Vera Gio vitto 

S
e il titolo di questo ar
ticolo sa di sport è per
ché per alcuni di noi la 
vita è tutta una com

petizione, dal primo all'ultimo 
giorno. Ai tempi in cui la no
stra storia comincia il primo 
traguardo da conquistare era 
quello di sopravvivere ai disagi 
di una nascita povera (e non 
tutti ci riuscivano). Poi si lotta
va per un minimo di istruzione 
che all'epoca era privilegio di 
pochi, e infine si entrava nella 
grande battaglia per la conqui
sta di una professione o di un 
mestiere e soprattutto di un po
sto di lavoro. O si era preparali 
a soffrire o di strada se ne fa
ceva poca. Ne sanno qualcosa 
Renato e Vera Giovino, cui è 
capitato in sorte di nascere nel 
povero Friuli fra le due guerre 
mondiali. Nella corsa sempre 
in salita della loro vita lavora
tiva la più importante e signifi
cativa vittoria di tappa è stata 
alla Lost City, dove per una 
volta, tanto per restare in ger

go ciclistico, hanno indossato 
la maglia rosa. 

Gli italiani invitati all'inau
gurazione della Città Perduta 
di Sol Kerzner, a Sun City, 
per aver partecipato alla sua 
creazione, erano parecchi. Si 
deve a loro se quel grandioso 
ma non eccelso monumento al
la fantasia creativa dell'uomo 
può aspirare a un posto fra le 
moderne meraviglie del mon
do. Quasi tutto quello che vi è 
di bello in quel luogo è stalo 
creato dalle mani di artigiani 
italiani. Fra loro Renato e Vera 
Giovino, fondatori e proprie
tari della ditta Mosaic Arts di 
Pretoria, autori dei grandi mo
saici che abbelliscono la «Ro-
yal Pool» del «Palace» e del 
pannello di pietre semipreziose 
che raffigura gli animali della 
mitica foresta che nella fanta
sia dei progettisti avrebbe cela
to per secoli le meraviglie della 
città perduta. Non lutti i mo
saici di Lost City sono firmati 
dalla Mosaic Arts. Alcuni sono 
stati eseguiti in Italia e mes
si in opera da squadre venule 
da Ravenna, ma è proprio il 
confronto fra gli uni e gli al
tri ad assegnare la maglia rosa 
ai Giovino, impegnati fra l'al-

I coniugi Giovitto in una recente Immagine. 

versila climatiche fra l'Italia e 
il Sud Africa e di non aver dato 
ascolto ai suggerimenti disinte
ressati di Renato Giovino. 

In quella parte della «Picco
la Patria» che i friulani collo
cano «di là da l'aghe» (al di 
là dell'acqua, del Tagliamen-

tro da dicembre a riparare pe
riodicamente i lavori dei con
correnti, colpevoli di non aver 
tenuto nel debito conto le di-

La cucina carnica 
(in videocassetta) 

N
el maggio 1993 è uscita in distribuzione una vi-
deociis.setta VHS da 45 minuti sui mangiari della 
Carnia. L'iniziativa è stata curala da Luciano 
Minghelti con le immagini di Enzo Regiisci, Gior

gio Boemo ed altri. 
Il lavoro, con colonna sonora del complesso sponta

neo «Chei di Freon» del M" Aristide Necchia. inizia con 
una introduzione sulle basi storiche ed anibientali di que
sta cucina, fondatnentahnente povera e autoctona come 
tutte quelle montane, con l'eccezione dell'uso delle spezie, 
introdotte in Carnia dai «Claniàrs», venditori ambulanti 
che le distribuivano sino negli imperi gernianici ed oltre. 

.Seguono poi quindici ricette tradizioniili realizzate 
nelle ca.se e nei ristoranti della Carnia. 

Le 15 ricette del video «Carnia in cucina» sono stale 
girate a: Ca.sa Tarussio, Paidaro - Rifugio Piiiz, Ampezzo 
- Locanda al Maggiolino. Ovaro - Ristorante Sidon, Arto 
- Rifugio VarniDSt. Forni di Sopra - Locandii alla Pace. 
Sainis - RisiDriinte .Albergo Roma. Tolmezzo - Ristoran
te Albergo Vatcalda. Riivascletto - Ristoranie Albergo 
Cristofoli, Treppo Carnica - Albergo Ristoriinte Villa 
.Alpina, L'orni di Sopra e Albergo Ristorante Chnenti di 
Tolmezzo. 

Il video è stalo poirocinato da vari Enti della Carnia: 
Azienda di Proniozione Turistica. Ciinninltà Montimii. 
ASCOM e VIPEA. 

La supervisione è stalli curata dal noto «chef» Gian
ni Cosetti di Tolmezzo e la distribuzione affidata al
la C&C Editore. Foro Biionapiirle 12 - Mdaiio - Tel. 
02/72023047. 

lo), si nasce contadini, mura
tori o mosaicisti. Come il resto 
del Friuli, è una terra di uomi
ni forti e taciturni, addestrati 
dalla durezza della vita a sa
per fare di lutto. Era di queste 
parti Primo Camera, cosi a di
sagio sotto le luci dei riflettori; 
sono di queste parti i Giovitto. 

Il capoluogo. Spilimbergo. 
da sempre culla di artisti, van
ta da un secolo una scuola del 
mosaico che sa farsi valere an
che nei confronti della ben più 
celebrala scuola di Ravenna. 
Dalla scuola spilimberghese è 
uscito nel 1951 Renato Gio

vitto, nato a Castelnuovo del 
Friuli nel 1934. Dalla stessa 
scuola ha derivato per inter
posta persona la sua passione 
per il disegno Vera Giovitto. 
il cui fratello era compagno di 
classe di Renato. In quegli an
ni le porle dell'istruzione erano 
praticamente sbarrate alle don
ne di provincia, alle quali si 
chiedeva soltanto che sapesse
ro badare alla casa e rompersi 
la schiena sui fornelli e sui la
vandini da mane a sera. 

I tempi di maturazione del
l'epoca erano più rapidi e quin
di a 17 anni Renalo parte con i 
suoi attrezzi per andare a gua
dagnarsi la vita a Genova -
mille lire al giorno e 6000 lire al 
mese soltanto per la stanza 
e poi in Francia, dove prende 
la decisione di emigrare in Sud 
Africa. Ma siccome è friulano 
e non gli piace lasciare con
ti in sospeso, prima rientra in 
Friuli per fare il militare e pre
sta servizio negli alpini prima 
a Tolmezzo e poi ad Artegna. 
Finalmente libero, rifa le carte 
e nel dicembre del 1958 arriva 
da solo a Pretoria, ospite per il 
primo anno di compaesani che 
lo hanno preceduto. 

II lavoro per i mosaicisti 
scarseggia e quindi si adatta a 
fare soprattutto terrazzo. Do
po tre anni si concede una va
canza e torna in Friuli a visi
tare i genitori. Ne approfitta 
per fidanzarsi con Vera, che 
due anni più tardi lo raggiunge 
in Sud Africa. Si sposano 
ricorda Vera alle dieci del 
mattino del 9 luglio 1964. Re
nato ha trent'anni. Vera ven
tidue. Subito dopo si trasferi
scono a Durban, ma tornano a 
Pretoria dopo la nascita della 
primogenita Lina, nel 1967. Da 
allora non si sono più mossi, se 
non per i rari ritorni in Italia, 
per qualche viaggello in Sud 
Africa e per occasionali scam
pagnate alla ricerca di funghi. 
Nel frattempo alla famiglia si 
è aggiunta Marina, che adesso 
studia architettura. Sia lei che 
la sorella hanno ereditato dai 
genitori il senso artistico e un 
grande talento nel disegno. Li
na, che ha sempre aiutato i ge
nitori nel loro lavoro, ultima
mente ha assunto un ruolo più 
incisivo nella Mosaic Arts. cui 
il successo di Lost City ha pro
curato tanti altri lavori, anche 
a Johannesburg. 

La Mosaic Arts nasce nel 
gennaio del 1970 nel garage 
di casa. Nel 1978 si trasferisce 
A Silvertondale, alla periferia 

nord di Pretoria, in un capan
none che Renato ha interamen
te costruito con le proprie mani 
e con l'aiuto di amici friulani. 
Il primo lavoro è di foderare 
in mosaico il pulpito di legno 
di una chiesa riformala olan
dese. Poi il lavoro quotidiano 
lo procurano soprattutto i pan
nelli decorativi per piscine. Di
ce Vera che i suoi delfini, polipi 
e pesci ornano almeno la me
tà delle piscine di Pretoria. Di 
tanto in tanto arrivano anche 
le grandi commesse: un mosai
co di 60 metri quadrali per un 
supermercato di Hong Kong, 
uno di 110 metri per una pi
scina d'albergo di Honolulu e 
infine i due soli di 135 metri 
quadrati l'uno per la piscina 
della Lost City e il magnifico 
pannello di 13 nielri che vale 
una fortuna perché invece delle 
tradizionali tessere per mosaici 
sono stale usate esclusivamen
te pietre semi-preziose. Un ca
polavoro unico al inondo. In 
cinque mesi e mezzo di lavoro 
alla Lost City Renalo Giovil-
U> ha percorso più di 30.000 
chilometri. 

Da dicembre, ogni due o tre 
settimane, deve andarvi rego
larmente a riparare i mosai
ci venuti dall'Italia, lavorando 
soltanto dopo la mezzanotte 
per non dare fastidio ai clien
ti dell'albergo, i quali di gior
no rubano pezzetti del mosaico 
che si frantuma per portarseli 
via come souvenirs. 

Come in tutte le corse, anche 

I mosaici elle abbelliscono 
la "Royal Pool» del «Palace» 

che raffigurano gli animali 
della mitica foresta 

che avrebbe celato le meraviglie 
della città perduta. 

in questa i vincitori di tappa 
sono attesi da gare sempre più 
impegnative. Ma siamo sicuri 
che. adesso che l'hanno indos
sata, i nostri cari amici Renalo 
e Vera porteranno la maglia 
rosa fino al traszuardo finale. 

A Collina di Forni Avoltri 

La Staffetta «Tre Rifugi» 

Lŝ  A ii^Oi..u he/'c Calia'•••ussi da Forni Avoltfi. campione del mondo luniores. oltre ai successi 
nel Biathlon annovera anche qualche partecipazione alle corse in montagna. Sopra, passo 
Volata zof)a del onmo cambio di frazione. 

S
i .svolgerà, a Collina di Forni Avoltri, nel mese di 
agosto, la 31"Stiilfelta «Tre Rifugi», gara di corsa 
in montagna a partecipazione inieriuizionale. Uni
ca nel suo genere, questa conipetlzione vede circa 

un ccniinaii) di .squadre partecipanti e parecchie migliaia di 
spettatori dissemliuUl lungo il percorso. Il tragitto di gara è 
costituito dalle mulattiere che da Collina portano ai rifugi 
Tolazzi. Volala e .Marinelli, passando attraverso il fiiino-
so sentiero "Spinotti» a oltre diieiiilta metri di quota, alle 
pendici del monte Coglians. 

Organizzatori sono i soci dell'U.S. Collina e del Circo
lo Culturale «E. Caneva» che, per l'occasione, insieme agli 
abitanti del luogo, organizzano anche manifestazioni e feste, 
allo scopo di valorizzare e far conoscere le proprie tradizioni. 

.A cura del consigliere e coordinatore della gara Lucia
no Grassi è stala realizzata una videociissclla in occasione 
della trentesima edizione, con riprese anche ilatfellcoitero. 
Chi intendesse riceverne una copia può rivolgersi all'Unione 
Sportiva Collina. 33020 Collina di Forni .Avoltri. 
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Il bollettino del sodalizio 
friulano di Liegi «Atór dal 
Ingoiar» reca un messag
gio del Presidente I. Bal

dassi riguardante l'annuale in
contro degli emigranti in Friu
li nel mese di agosto (dome
nica 8). Segue un comunicalo 
del Console Generale d'Italia, 
A. Ceccarelli sulle nuove leggi 
immobiliari in Italia. Seguono 
poesie di Collodi e di Giso Fior 
in lingua friulana. Il 30 maggio. 
Festa di Pentecoste, il l'ogolàr 
Furiali di Liegi ha organizzato 
la gita annuale dei soci a Mid-
delburg in Olanda. Hanno fatto 
visita al Parco delle ostriche e ad 
uno stabilimento di scelta delle 
cozze per raggiungere Middel-
burg e visitare il meraviglioso 
Parcx) con la riproduzione della 
città in miniatura. 

Dopo il pranzo hanno at
traversato in battello l'Escaul. 
Hanno visitato la città di Sluis 
dove gli abitanti vestono anco
ra i costumi tradizionali di epo
ca ottocentesca e le case han
no mantenuto l'antico stile ar
chitettonico. Rientrando in Bel
gio i gitanti hanno sostalo a 
Konkke sull'Atlantico per rag
giunger infine I:eklo per la cena 
calda. In serata erano di nuo
vo alla sede del Fogolàr a Lie
gi. Alcune pagine sono dedica
te all'Udinese, club e squadra, 
del sodalizio, fondato nel 1984 
e oggi giocante a livello pro
vinciale. L'Udinese di Liegi ha 
vinto la coppa della Provincia 
(1989 90), il Challenge Vander 
Bicsl (1991.92) ed è stata se-
mitìnalista nel Challenge Slijvo 
(1992/93). 

88 in 
Sudafrica 

Rosa Cividlno, originaria di 
Artegna, ma residente a 
Johannesburg, Sudafrica, é 
stata festeggiata per i suoi 88 
anni dalla famiglia che, come 
mostra l'immagine compren
de ora quattro generazioni. 
Con la bisnonna Rosa, trovia
mo a sinistra la nonna Massi-
mina, in alto al centro il nipo
te Roberto e in braccio, pieno 
di attenzioni da tutti quanti, 
il pronipote Lorenzo. A que
st'ultimo, giunga l'augurio di 
crescere «ben e in salCit» e al
la bisnonna di "riva pardabon 
ai 100! Noi sarès mài nomo?». 

NOTIZIE 
(le/iu i^J'd/mè^ &'€t/i/€i/ne dì tÀf€44?- tì^<p^ 

I n «Notizie» periodico di 
iiiformazioiic delta Fanice 
Furlane di .\e\v York iib-
hiaino modo di cogliere le 

varie attività del sodalizio friu
lano della città. E stato festeg
giato il traguardo dei no vani 'an
ni di Francesca Marchi, longe
va .socia detta Faiiièe Furlane. 
Francesca è stata dichiarata 
.Membro Onorario del sodalizio. 
Il ristorante Da Marchi è sta
to il primo luogo d'incontro dei 
Friulani a New York. Quando il 
Friuli è stato devastato dal ler-
remoto del 1976, la sig.ra Mar
chi ha promosso net suo risto
rante uno speciale fondo per la 
rinascita e donato 22.000 dollari 
affondo per la ricostriizione. 

Il Presidente delta Faniéc Pe
ter l'issai ha donato una larga 
di riconoscimcnlo a Niiia Mar
chi in uno speciale pranzo al 
.Marchi 's Restaurant con la pre
senza del Consiglio Direttivo. In 
questo modo era stato onorato 
Lorenzo Marchi nel 1935. .\ella 
circosianzii Peter Vi.s.sat ha an
nuncialo che Francesca Marchi 
aveva ricevuto l'onorijìcenza di 
Cavaliere al Merito della Re
pubblica Italiana. Molti gli au
guri da tutti. Tra le manife
stazioni e le attivila della Fu

mèe nuovayorkese registriamo 
in aprile l'incontro del Comi ta
li) Direttivo, la Festa di Pasqua. 
l'incontro con gli stiidenii friula
ni in visita alta sede, la giornata 
del libro. In maggio la Festa del
la Mamma e l'incontro con la 
Fiiniée Furlane di IVashington e 
l'Assemblea Generate. Nel mese 
di giugno il programma ha avuto 
in calendario il Convegno delta 
Gioventù Friulana nel Friuli- ( V-
nezia Giulia e il Giorno dei pa
pà. Sono stati onorati per il loro 
apporto al successo della parala 
per l'anniversario di Colombo 
Lucilla Candusso. Norma .An-
drciizzi Camposano. Mary Ro
man Sesti, Mary Rosa Kenne
dy, Rosetta Samarotto, Mary 
Zuliani e Licia Mincin. Melina 
Vis.sat. nipote di Peter e Flavia 
['issai, ha scritto recentemente 
alcune liriche, pubblicate dal
l'.Acciiilemia .Ainerlcana di Poe
sia in Antlitogy of Poetry by 
Yoiing America 1992. Congra
tulazioni per Melina. Roberto 
Maggi rappresenterà il Fogo
làr di iVew York al Convegno 
Mondiale detta Gioventù di ori
gine friulana net Friuli-1'enezia 
Giulia. Il Fogolàr nuovayorkese 
intende inoltre diffondere il co
stume friulano. 

Visaisi che tane' furlans 
no eognòssìn anejmò 

FRIULI NEL MONDO: 
regala un abonament 

al è un plase ch'ai coste pòc! 

®1 

di Adelaide 

Il sodalizio friulano di 
Adelaide ha avviato con 
entusiasmo le nuove atti
vità sociali del 1993. Tra 

le manifestazioni molto riuscite 
ricordiamo la festa di Carneva
le con la gara per i migliori co-
slumi mascherali. Per il miglior 
costume da donna ha vinto Li
na Collini, vestita da vikinga 
e per il miglior costume ma
schile ha vinto Stello Collini, 
vestito da bandito messicano. 
La migliore coppia era quella 
in costume di selvaggi africa
ni. Sono stale eseguile scenette. 
Molto belli i costumi dei giova
ni. Erano presenti anche amici 
triestini e piemontesi. Nel mese 
di maggio è stata organizzata 
la ll'sta delle Mamme. 

E stata celebrala la Messa in 
italiano da parte di Padre Mar
co Battaglia, di origine friu
lana, con la benedizione delle 
fotografie delle mamme. È se
guito il pranzo con musica e 
un regalo per tutte le mamme. 
Pure in maggio ha avuto luogo 
il Ballo della Croce Rossa. È 
stala scella per il convegno dei 
giovani in Friuli la socia Julie 
Baldassi, che parteciperà all'in
contro insieme ai giovani de
gli altri Fogolàrs australiani, in 
tutto 8 membri. Ci si prepara 
anche alla IV conferenza regio
nale sui problemi dei migrati. 
che si svolgerà da settembre 
a novembre. È stata aperta la 
biblioteca del Fogolàr con la 
direzione della sig.ra Elda Mo
retti. 

FOGOLARi^^ 
I l Fogolàr di Windsor ha organizzato il Banchetto Alpino pres

so la sua bella .sede. Alla festa conviviale era presente anche la 
classica polenta friiitana. Canti e danze hanno fatto il resto. 
Il 31 geniiaii) si è svolta l'asscniblea generale dei soci con cen

tocinquanta partecipanti. La seconda assemblea generale ha avuto 
luogo il 28 febbraio. A metà marzo il prof. Nereo Perini, nativo 
di Artegna, ha tenuto una esauriente conferenza sulla letteratura 
friulana. L'Associazione femminile del Fogolàr ha festeggialo in 
marzo la giornata della donna con cena e conferenza di Marisa De 
Franceschi. In precedenza aveva avuto luogo l'assemblea, seguila 
da una interes.sanle tombola. 

Funziona egregiamente la biblioteca del .sodatizlo. I tornei di 
bocce, ina.schile, femminile e misto hanno ottenuto molto successo 
per partecipanti e pubblico. Da un 'indagine di un giornale locale è 
risultato che la seconda lingua parlata a Windsor, dopo l'inglese, è 
l'itcdiaiu), parlato da circa 6000 persone, specie in famiglia. 
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AVELLANEDA - SANTA Ft ARGENTINA Viano • AtKl 1t93 u\ 
C jàcaris» di Avellaneda 

dedica la prima pagi
na alla confezione della 
polenta tipica delle gen

ti friulane, a partire dalla introdu
zione in Europa del mais, grano
turco. Tuttavia in Friuli si faceva 
una polenta di sorgo, cereale an
cora più povero fin dal tempo dei 
Romani. La polenta è stala la do
rata regina dei focolari friulani sia 
in Friuli che all'estero e in molti 
casi lo è ancora, quale riscoperta 
della cucina del nostro passalo. 

Il Centro Friulano di Avellane
da di Santa Fé sta preparando la 
nuova edizione dei Festival Na
zionale e Internazionale di Mu
sica Friulana per il mese di set
tembre di quest'anno. Un ricor
do è dedicato a Pochin, alias Er-
win Werner Neuniann, maestro di 
canto e membro del Gruppo Co
rale del Centro Friulano, cultore 
delle tradizioni canore del Friuli, 
anche perché figlio di madre friu
lana. Il Centro Friulano ha rice
vuto la visita della Famiglia Bas-

Da «Madone di Mont» (Argentina) 

L 'Unione Friulana 
Castelmonte (Ma-
doned i Mont )d i Pa-
blo Podestà di Bue

nos Aires ha celebrato il 21 
marzo di ques t ' anno il ven
tottesimo anniversario della 
sua istituzione. Nel bollet
tino informativo del l 'Unio
ne t roviamo la parola del 
Presidente Augusto Domini
ci all 'inizio del nuovo anno 
sociale. Egli afferma: «Tutti 
noi siamo testimoni degli 
ideali, degli scopi, dei sacri
fici e delle gioie indimentica
bili che abb iamo condiviso e 
vissuto. Ora è visibile il se
gno della nostra presenza e 
del nost ro amore per la terra 
di origine e di adozione». E 
prosegue ringraziando colla
boratori e amici e i sacerdoti 
che an imano spiri tualmente 
il Santuar io perché la Chiesa 
è radicata nella cultura friu
lana. 

Un senso di grati tudine 
profonda va a Friuli nel 
M o n d o e un augurio cordia
le al nuovo direttore dr. Fer
ruccio Clavora. Un augurio 
cordiale viene espresso per 
Padre Claudio Sniderò in fa
se di guarigione perché ritor
ni a operare nella comunità . 

Da parte sua Padre Claudio 
manda il suo saluto dal let
to della sua sofferenza, pre
gando la Vergine di Caslel-
monle per il r i torno. Padre 

Luigi Gloazzo nel suo indi
rizzo parla del valore della 
sofferenza e della esperienza 
della vita nelle difficoltà per 
maturare sempre meglio nel-

Nozze d'oro in Argentina 

Attorniati dal figli, dalla nuora, dal nipoti e da amici, hanno festeggiato 
in Argentina il loro 50° anniversario di matrimonio, i coniugi Antonio 
Chiarvesio e Maria Toniutti. L'amico Duilio Campana e la consorte 
Maria Del Do, recatisi per l'occasione a trovarli, ringraziano senti
tamente per l'ospitalità ricevuta, rinnovano loro tantissimi auguri ed 
inviano tanti cari saluti a tutti i paesani di Rodeano nel mondo. Un 
particolare saluto, ancora, al cugino Nemo Campana, già presidente 
del Fogolàr Furlan di Sault S.te Marie, in Canada. Come dire insomma: 
«Si profite de ocasion, per saludà due'!». Da Friuli nel Mondo, «ogni 
ben ai nuvizi». 

la sapienza di Dio e dell 'uo
mo. Nel '92 il Santuario ha 
visto l 'anniversario dei cadu
ti in Russia con la S. Mes
sa, celebrata da P. Mecchia, 
la Festa patronale della Ma
donna , la consegna di una 
targa di riconoscimento ai 
coniugi Luigi e Bruna Duri 
per la loro collaborazione a 
favore della collettività friu
lana e ai coniugi Tullio e Elis 
Sicuro, da parte dell 'Istituto 
di Cultura Argentino Friula
no, su proposta dell 'Unione 
Castelmonte. Nella Sede del-
rUnio i .e Madone di Mont si 
sono incontrati i responsabi
li della Confederazione delle 
Società Argentine Friulane 
sotto la Presidenza di Bian-
chet. Nel Santuario si sono 
incontrati i Friulani porde
nonesi, soci dell'Efasce, per 
onorare la Madonna e rin
saldare i vincoli storici e cul
turali con la terra d'origine. 

L'ultima decade dell 'anno 
ha visto la manifestazione 
di chiusura dell 'anno sociale 
con l'Orchestra Folklore Ar
gentino. Seguono interviste 
di Mons. Louis Villalba, che 
è stato a Udine, e di Mons. 
Mecchia. 

san di Gorizia, venuta a trovare i 
parenti argentini. In aprile è stata 
tenuta l'Assemblea del sodalizio 
friulano per il rinnovo del Comi
tato Direttivo, l'approvazione dei 
bilanci annuali, la stesura dei nuo
vi programmi di attività. Molto 
successo ha avuto a Colonia Ca-
roya la Festa o Sagra dell'Uva, 
presenti i dirigenti del Fogolàr. 
Ha celebrato la Mes.sa Padre Lui
gi Gloazzo. Hanno cantato il Co
ro. 1 Fratelli e il solista di fama 
internazionale Beppino Lodolo. 
Affollatissimo il desinare comuni
tario con la partecipazione di nu
merosi artisti: gli Amici di Caro-
ya. La Banda della Gendarmeria, 
il Complesso di Danze Folclori
stiche Argentine «Pericon» di C. 
Caroya e Beppino Lodolo. 

Per l'occasione c'è stata una 
riunione tra le delegazioni dei cen
tri friulani argentini. Molto inte
ressante è l'intervista a Fortunato 
Rizzi, personaggio emblematico 
di Colonia Caroya sulla storia dei 
coloni e lo sviluppo della città. 

Il più giovane 
italiano 

in Argentina 

Se non andiamo errati, ora do
vrebbe aver compiuto il primo 
anno di età. SI chiama Enrico 
Bearzi e risiede a Bahia Bian
ca, Argentina, dove i genitori 
si sono recentemente trasferi
ti dal Friuli per operare pres
so il Consolato Generale d'Ita
lia. Salvo smentite, dovrebbe 
essere quindi il più giovane 
italiano in Argentina. Pubbli
chiamo volentieri la sua foto e 
salutiamo cordialmente mam
ma Simonetta Tomasetig e pa
pà Livio Bearzi, che sappiamo 
essere cari e cordiali amici di 
Friuli nel Mondo. 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

Che cosa sta accadendo // dibattito di Cividale 
Cerco di metlernii nei 

panni dei friulani che 
vivono all'estero, lon
tani dalla terra ver

so la quale provano sentimenti 
di nostalgia, che hanno notizie 
frammentarie di quanto sta ac
cadendo in Italia, ed in partico
lare nella loro regione. E provo 
a immaginare via via lo stupo
re, lo sconforto, la rabbia che 
essi devono provare per l'in
capacità di vedere chiaro nelle 
mille (e tutt 'altro che esaltanti) 
vicende di cui si alimentano le 
cronache da più di un anno a 
questa parte e delle quali per
cepiscono echi magari distorti 
e comunque allarmanti. 

Questa rubrica a cui mi ap
plico mensilmente da qualche 
anno non è la sede idonea per 
una rifiessione di carattere po
litico, in quanto ha sempre pri
vilegialo i fatti di costume che 
meglio di altri eventi — a mio 
giudizio sanciscono l'evolu
zione della comunità alla qua
le noi tutti apparteniamo. Ma 
ora è accaduto un fatto nuovo. 
È proprio il costume che ha 
permeato di sé la politica, com
ponendo una micidiale misce
la che è esplosa e continua a 
esplodere con cadenza quasi 

quotidiana sotto i nostri occhi 
lasciandoci attoniti e turbali. 

Il costume come esigenza 
fondamentale della politica, 
ma anche, nella sua valenza ne
gativa, come elemento distrut
tivo di quel rapporto fiduciario 
tra elettori ed eleni che rappre
senta la sostanza della demo
crazia. 

Quel rapporto pulroppo si 
è incrinalo. Ecco perché la vi
cenda italiana attraversa una 
fase di intensa passionalità nel
la quale sobbolle di tutto, dalle 
esigenze di chiarezza e di giu
stizia, al clima accusatorio in 
cui si è come immersa la Pe
nisola. Uscirne non è facile. In 
ogni caso ci vorrà del tempo. 

Quanto al Friuli, è stato rag
giunto anch'esso dal ciclone 
che scuote il Paese e che si è ab
battuto con violenza sulle ele
zioni del 6 giugno ridisegnando 
la mappa politica della regio
ne, mandando in orbila la Lega 
Nord le cui proposte di rottura 
dei vecchi equilibri sono stale 
raccolte dall'intera Padania, e 
penalizzando duramente i par
titi di governo in pieno trava
glio ideologico e organizzativo. 

Questa è la realtà. E con essa 
il Friuli-Venezia Giulia si deve 

ora misurare. Nel momento in 
cui sto redigendo queste note 
la situazione è fiuida. Nessu
na delle forze politiche rimaste 
in campo é in grado di go
vernare da sola. Occorre che 
si definiscano nuove aggrega
zioni, nuove intese, perchè il 
dato elettorale è solamente il 
punto di partenza di una diver
sa filosofia dell'amministrazio
ne pubblica. 

Resta da vedere se il cam
biamento imposto dal 6 giugno 
è soltanto un problema di uo
mini o tende a incidere più in 
profondità nella sostanza stes
sa della «filosofia» alla quale 
la Regione ha sostanzialmen
te obbedito fino dal momento 
della sua costituzione. V. cioè 
la difesa dell'autonomia ammi
nistrativa e l'apertura verso i 
Paesi confinanti che ha perfe
zionato nel tempo la sua fun
zione internazionale. Ma penso 
che non sia questo l'obicltivo 
del cambiamento richiesto dal-
releltoralo. Ritengo che tutto 
si risolva in una questione di 
costume e di adesione a quel 
principio basilare della demo
crazia rappresentatt) dall'alter
nanza delle forse politiche al 
governo della cosa pubblica. 

Panorama di Cividale con il Ponte del Diavolo. 

E
.sempre per restare nel 

tema del costume mi 
pare giusto mettere In 
risalto di dibattito sul

l'etica e l'economia organizzalo 
il 12 giugno a Cividale dal Col
legio dei periti industriali della 
provincia di Udine. 

Come ha .spiegalo il presidente 
del Collegio nazionale, il friulano 

Giuseppe Jogiia. portare l'etica 
nel problemi economici vuol dire 
— tra l'altro — valorizzare la 
professionalità e la competenza 
che .sono i tratti distintivi del
ta categoria dei periti industriali, 
della loro formazione e del loro 
modo di lavorare. Il clic .signi
fica che fetica finisce per ave
re una doppia valenza: morale 

ed economica. Un concetto netto 
e chiaro, U quale ha innescato 
un dibattito interes.sanle, «mo
derato» dal conduttore del TGI 
Frajese con molta obiettività e 
capacità di sollecitazione. 

Chiaro anche // giudizio del
l'arcivescovo Battisti, al quale 
Frajese aveva chiesto perché si 
parli .soltanto ora di questo rap
porto tra etica ed economia. Ma 
perché — ha risposto // presule 
— ci voleva il coraggio di ma
gistrati capaci di avviare pulizie 
che però si potevano incomincia
re prima. Questo vuol dire che 
anche la magistratura ha le .sue 
responsabilità in quello che è ac
caduto? Il giudice Oliviero Dei-
gani l'ha escluso. La magistratu
ra in passato non ha dormito, ma 
non ha nemmeno poteri tauma
turgici. E.s.sa è l'iceberg di una 
più complessa ed estesa volontà 
di rinascila. 

Le prospettive'.' Son manca 
l'ottimismo. Il cambiamento non 
si risolverà in breve tempo. Co
munque — ha annotato Eugenio 
Seguila sul Messaggero Veneto 
— l'etica che Tangentopoli ave
va cacciato dalla finestra, si è 
presa la rivincita rientrando dal
la porta principale. E questo è 
già un risultato ragguardevole. 

Non è emblematico, 
rappresentativo di 
una comunità che tie
ne il campo oramai 

da un millennio, come quello di 
Udine. Ciò non toglie che sia il 
più armonioso ed elegante del 
Friuli. Insomma il castello di 
Colloredo di Monte Albano ha 
tutti i titoli per collocarsi co
me una memoria rara e perfino 
sofisticata nel cuore del siste
ma friulano. Lassù, in cima alla 
lunga salita che muove da Pa-
gnacco e che nell'ultimo tratto 
si trasforma in un erto rettili
neo, un rigido nastro grigio tra 
il verde delle colline, esso chiude 
e definisce un paesaggio straor
dinariamente gentile. 

Il terremoto del 1976 lo mal
trattò duramente. Ricordo i sol
dati che si avventuravano tra le 
sue mura sconnesse per soccor
rere gli abitanti del paese. Ri
cordo gli occhi umidi di un ser
gente a cui una vecchia donna 
per ripagarlo dell'aiuto che le 
aveva portato, ofiriva un sala
me e una bottiglia di vino. E lui: 
«No. no. signora. Tenga per sé 
queste cose. Ne avrà certamen
te bisogno. E poi siamo noi: io 

Il castello di Colloredo di Monte Albano 

e i miei uomini che vorremmo 
offrirle anche tutto quello che 
non possediamo». 

Una scena singolare nella 
quale si riassumevano l'animo 
e lo stile dei friulani colpiti da 

una tragedia immensa, e la com
mozione, la sorpresa, perfino la 
gratitudine dei loro soccorrito
ri. 

Ed io. cronista, testimone di 
questo e di altri mille eventi le

gati a quelle giornate dolorose e 
stralunale, trovavo naturale che 
quella solidarietà alla rovescia, 
per la quale chi era soccorso 
soccorreva a sua volta il soccor
ritore si manifestasse proprio ai 

piedi del vecchio castello di Col
loredo di Monte Albano, con 
i pinnacoli abbattuti e le mu
ra piagate dal terremoto, ep-
pur stupendo nei sussulti residui 
del sisma che muggiva ancora 

nel profondo della terra. Queste 
emozioni cosi lontane nel tem
po, ma cosi vive nella mia me
moria, sono state ravvivate da 
una notizia: occorrono 32 mi
liardi per ristrutturare l'antico 
maniero e destinarlo ad attivi
tà culturali che rispecchino l'es
senza del Friuli. È un proposito 
nobilissimo in sé, ma anche di 
utilità pratica. Perché è difiìcile 
trovare riferimento più adatto 
di questo castello ad un'inizia
tiva che è patrocinata dal Con
sorzio per la salvaguardia dei 
castelli storici della regione e 
che si propone di fissare il luogo 
in cui raccogliere appunto l'es
senza culturale del Friuli, met
tere in evidenza le tappe della 
sua storia, il nesso che lega le 
origini alla fisionomia attuale. 

Il Consorzio ha lanciato in 
questo senso un appello al sin
daco di Colloredo Roberto Mo
linaro e all'intero mondo politi
co del Friuli-Venezia Giulia. È 
augurabile che venga raccolto 
perché questo è una irripetibile 
«tKcasione di rinascita cultura
le» di cui resterà a lungo il segno 
nel tempo. 

Lino 
^Kanussi M 

R
accontare di Lino Za-
iiiissl non è possibile se 
non in stretta relazio
ne con la storia delle 

industrie Zanu.s.si di Pordenone 
e dello .sviluppo che l'azienda ha 
avuto sotto la sua conduzione, di-

Ricordo di Lino Zanussi 
ventando II principale proiliitlore 
di apparecchi domestici in Euro
pa». Ecco /'incipit programmit-
tico del libro Lino Zanussi. che 
Piero Mariimizzi e Nico Nan
ni hanno scritto a qiialtro inani, 
edito dallo Studio Tesi nella col
lana «Civiltà delta memoria»: la 
memoria dei personaggi che han
no contribuito a dejìiiire la storia 
della regione in senso economi
co, ma anche politico, culturale, 
dell'impegno sociale, detto sport 
e del costume. 

Non tutto l'operato di Zanussi 
inerita un giudizio positivo, pre
cisano gli autori delta biogralìu. 
Come per lutti anche per lui so
no presenti limili e lacune: ma 
la ricostruzione di una vita che 
ha lasciato tracce cosi profonde 
deve necessariamente incentrarsi 
sugli aspetti positivi della perso

nalità e .su quei temi che conser
vano ancora oggi una piiriicolare 
attualità. 

Bisogna dire che Mitrtinuzzi 
e Nanni, ai quali non fa difetto 
la schieliezza. hanno assolto il 
loro impegno con .serietà. Sono 
partiti dalle origini iiiilu.stricdi di 
Pordenone, per approdare al ca-
.sato degli Zanussi di cui hanno 
.seguito passo pii.s.so hi vicenda 
umana e iiiiprciiditoriale, muo
vendo da .Antonio il «fondatore», 
collegando il primo insediamen
to delta fabbrica a Porcia alta 
crescila di Pordenone, alla pro
duzione dei frigoriferi e poi di 
tutto il resto. 

Lino Zamissi è la figura cen
trale di questa espansione, il ma
nager che a.s.sieine al fratello 
Guido raccoglie la modesta fab
brica di stiije del padre e con 

le intuizioni del grande impren
ditore la colloca al centro dello 
sviluppo industriale del Paese nel 
momento in cui. .superata la fase 
della ricostruzione post bellica, il 
mercato incoiiiincia ii percepire 
la crescente domanda di beni di 
consumo. 

Gli autori .sono prodighi di in
formazioni e particolari. Seguo
no lo .sviluppo delta fabbrica lino 
all'incontro con l'iiniver.so dell'e
lettronica. E di pari passo — co
me hanno promesso all'inizio 
seguono lo sviluppo di Pordenone 
che ruota stabilmente nell'orbita 
del grande coniptesso industriale. 

Lino morirà nel 196S in Spa
gna in seguito a un incidente ae
reo. Una fine iminatiira e doloro
sa, che però non frena lo .slancio 
dell'impresa e la crescila di Por
denone. È anche per questo che la 

Stabilimenti della Rex a Porcia negli anni '60. 

memoria di Lino Zaniis.si rimane 
solida nel contesto friulano di cui 
ha segnato certamente la svolta, 
il pa.s.saggio dalla cultura conta
dina a quella industriale. Come 
dire l'ingrcs.so ufficiale del Friuli 
nella modernità, il recupero delle 
chances che lo .scoppio della pri
ma guerra mondiale aveva vani
ficato triLsferendole nel triangolo 

Milano- Torino-Genova. 
E per questi motivi che U libro 

di Martinuzzi e Nanni supera 
gli .schemi della pura biografia. 
E.s.so diventa anche un saggio in
teressante e aggiornato, ricco di 
dati e riferimenti sul fenomeno 
più importante che caratterizza 
la storia economica della regione 
dell ultimo quarantennio. 
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La chiesetta di Santa Petronilla nella campagna Sanvitese. 

• • MARANO I A(;UNARF - Il 
premio San Vito alla famiglia IVIazzoia 
di Genova II premio San Vito, del 
Comune di Marano Lagunare, è giun
to quest'anno alla quarta edizione. 
È slato assegnato alla famiglia Maz
zola di Genova, titolare dell'azienda 
Igino Mazzola Spa, produttrice del 
tonno Maruzzella. Nella motivazio
ne si legge: «È un riconoscimento a 
una famiglia di imprenditori che ha 
contribuito in modo determinante al
lo sviluppo economico della cittadina 
lagunare, operando in questa da più 
di .ss anni ed assicurando a più di 200 
dipendenti la tranquillità economica 
per le loro faniiglie». In precedenza. 
il premio San Vito è stalo assegna
lo all'arbitro di calcio Cìiancarlo Dal 
Forno nella prima edizione, e poi di 
seguilo a Giuliano Tempo, presiden
te dell'Unione provinciale artigiani di 
Venezia e, nel '92, a monsignor Elia 
Più. pievano di Marano Lagunare. 

Porcia: la torre dell'orologio. 

• • PORCIA - n «Saggio dei ra
gazzi» della Banda musicale A co
ronamento di un anno di intensa atti
vità la Banda musicale di Porcia, con 
il patrocinio del Comune e la collabo
razione dell'Assessorato alla cultura, 
ha organizzalo il «Saggio dei ragaz
zi». Tutti i giovani che hanno parte
cipalo ai corsi musicali curati dalla 
Banda purliliese si sono esibiti nel
l'auditorium della scuola inedia, dove 
il numeroso pubblico intervenuto ha 
potuto ascoltare e applaudire Giaco
mo Ros, Renzo Sedran, Ivan Spagnol, 
Maurizio Rosalen. Sandra Benatelli, 
Giuliana Pasut, Marco Pollcs, Ema
nuel Rosalen. Silvia Segalo ed Elisa 
Zanot. che si .sono cimentati in bra
ni di Mozart, Haendel, Beethoven e 
Bach. Nell'occasione .sono stati pre
sentati anche altri allievi, che attual
mente frequentano le lezioni di teo
ria e solfeggio e che successivamen
te saranno inseriti nell'organico del 
complesso bandistico. Nel corso della 
serata, il presidente Alessio Santi ha 
rivolto un particolare ringraziamento 
agli insegnanti Paola Sacchetti, Denis 
Santi e Maria Antonietta De Giusti. 

• • SAN VITO AL lAGLlA-
MEN 1 O - La sagra di Santa Petro
nilla a Savorgnano Nel Sanvitese 
è ritornala una delle caratteristiche 
feste popolari: la sagra di Santa Pe
tronilla a Savorgnano che si è tenuta 
attorno alla duecentesca chiesetta, co
struita dai frati benedeltini di Sesto 
al Reghena, in uno degli angoli più 
caratteristici e suggestivi di tutto il cir
condario e della campagna sanvitese. 
Per tutta la durata dei festeggiamenti, 
dai chioschi sono stali forniti piat
ti e vini locali, mentre don Luciano 
Peschi ulta, attuale parroco di Savor
gnano, ha celebrato una Messa ve
spertina alla quale hanno partecipato 
numerose coppie che si sono sposale 
in quella chiesetta. 

• • RO\ KREDO IN PIANO -
Una biblioteca viva e attenta Sem
pre viva e attenta alle esigenze cultura
li la biblioteca comunale di Roveredo 
in Piano si è manteiiuta ad un livello 
capace di soddisfare le varie categorie 
che la frequentano con una tenden
za all'aumento di anno in anno. Un 
buon passo in avanti è slato compiuto 
lo scorso anno con un salto di qualità 
per quanto riguarda le letture preferi
te particolarmente dai giovani. Il pa
trimonio librario consta attualmente 
di oltre settemila volumi disponibili, 
di cui un terzo prende regolarmente la 
via delle abitazioni roveredane per la 
lettura in prestilo. Le letture in sede 
e le consultazioni di opere scientifiche 
da parte di studenti confermano la 
tendenza positiva. Il bisogno di legge
re e di tenersi informati cresce nella 
cittadinanza che si rivolge alla biblio
teca sempre in maggior numero. 

• • CAMINO Al. TACI.IAMKN-
I () - A Straccis nel 1511 ci fu un'appa
rizione — Straccis, un piccolo borgo 
in comune di Camino al Tagliamen
to, sta «rischiando» di assumere una 
certa notorietà, in quanto il paese po
trebbe diventare meta di molte per
sone: curiosi ma anche credenti. È 
stata infatti diffusa la notizia secondo 
la quale il W marzo 1511 ci sarebbe 
stala un'apparizione della Madonna. 
La scoperta dell'apparizione è dovuta 
allo studioso Benvenuto Castellarin e 
al parroco di Bugnins. don Riccardo 
Floreani, che hanno rinvenuto un do
cumento dal quale si rileva che la Ver
gine sarebbe apparsa a una bimba di 
12 anni «proveniente dal vicino paese 
di San Paolo, in contado di Belgrado, 
mentre raccoglieva fascine di tralci 
di vite in un campo di giuri.sdizione 
di Straccis». L'analisi del documento, 
rinvenuto tra i libri di uno storico ve
neziano, Marin Sanudo, pro.segue con 
estrema attenzione. Il fatto va comun
que inquadrato, secondo don Florea
ni, nel conlesto della storia millenaria 
della Pieve di Rosa. 

• • CARI INO - Il territorio popo
lato fin dalla preistoria II territorio 
di Carlino in epoca romana è slato il 
tema di una conferenza tenuta dall'ar
cheologo Fabio Prenc, per iniziativa 
dell'associazione «Chiamana». Il rela
tore, prima con cartine topografiche 
del comune e delle zone limitrofe e 

poi con diapositive, ha messo in evi
denza come il territorio della Bassa, 
in particolare a Carlino, fosse popo
lato fin dalla preistoria da numerosi 
insediamenti umani. 

• • CORMONS - Uno studio sui 
boschi del Collio E stato presentato 
a Cormons lo studio sulle tipologie fo
restali redatto da Giancarlo Quaglia 
per conto della Comunità montana 
del Collio. Lo studio cataloga in pra
tica la vegetazione boschiva, aggior
nata al 1990, che si può identificare 
in querceti puri, querceti misti, quer
ceti termofili, castagneti, carpineti di 
forra, boschi igrofili, rubinieti, boschi 
di neoformazione e rimboschinienli. 
La superficie attuale del bosco occupa 
nel territorio della Comunità monta
na del Collio una superficie stimata di 
2.485 ettari. Nello studio si sottolinea 
ancora come debba essere sfatalo il 
luogo comune che i boschi, in epo
ca storica, si estendessero su superfici 
maggiori delle attuali. Il pascolo in
fatti e le frequenti utilizzazioni, disor
dinatamente esercitate da popolazioni 
rurali povere e numerose, sono stali i 
principali fattori della misera struttu
ra e consistenza dei boschi del Collio. 

• • MAN1A(,() - Segnalati i per
corsi per conoscere le bellezze naturali 
— In previsione dell'estate. Maniago 
si è organizzata per offrire a turisti e 
cittadini la possibilità di conoscere le 
bellezze naturali della zona. In par
ticolare, lungo i versanti del monte 
Jouf sono stati segnalati vari percorsi 
che si possono effettuare sia a cavallo, 
sia con la mountain bike, sia a pie
di. I sentieri per le camminate vanno 
dal Castello alla Croce, mentre gli al
tri riguardano il percorso dalla Cava 
Fous alla Malga Piccoli, da questa al
la Pala Balzana e alla forcella Della 
Croce. In collaborazione con tulli gli 
scalatori è stata anche concordata la 
sistemazione della palestra di roccia 
della Val Colvera. 

• • C APRIVA DEL FRIULI - Il 
via al progetto «Parole e colori» in 
friulano Ripristinare il valore di un 
antico linguaggio romanzo, il friula
no, avvicinando i bambini alla lettura 
dei libri illustrati di lelleratura gio
vanile. Questo, in sintesi, l'obicltivo 
del progetto triennale «Parole e colo
ri», avviato a Capriva, dove è slato 
presentalo il volume L'on cu la vii-
lisir. una favola per bambini scritta 
da Maura Picinich, sapientemente il
lustrala da Alessandra D'Este e tra
dotta in caprivese, con vivo compiaci
mento dell'autrice («ha tramandato il 
mio pensiero con sapore popolare»), 
da Delchi Tirel, «uno scrittore co
me l'ha definito Luciano Spangher, 
già vicepresidente della Filologica per 
il CJoriziano dotato di forte ispira
zione letteraria, che ha saputo restare 
fedele al testo e alla morale della fa
vola». Il Comune, con in testa il sin
daco Tonni e l'assessore alla cultura 
Corazza, ha espresso viva gratitudine 
agli autori, con l'augurio di un felice 
prosieguo del progetto. 

• • BIRTIOLO - Pesca grossa 
sullo Stella — Pesca grossa a Sterpo 

Ampezzo visto dalla strada del Pura. 

Premariacco: la forra del Natisone. 

Il fiume Stella. 

di Bertiolo. La preda è un luccio di 
IO chilogrammi, lungo un metro, cat
turato da Roberto Flumignan, di 18 
anni, nel giorno dell'apertura stagio
nale della pesca. La cattura ha pro
vocato grande soddisfazione in tutti 
i pescatori della frazione di Sterpo 
che da tempo avevano notato nelle 
acque dello Stella il grosso pesce nuo
tare vicino alle rive, ripromettendosi 
di tentarne la cattura. 

• • POR PETTO - Parto da record 
in una stalla Parto da record in 
una stalla di Pampaluna di Porpetto: 
una mucca ha partorito Ire vitellini. E 
accaduto nella stalla di Corrado Mi
nute, dove l'animale è stato assistito 
dai veterinari e gode ottima salute. 
Stanno bene anche i tre neonati vitel
lini. L'avvenimento ha portalo nella 
stalla del Minute numerosi curiosi, 
ma per Porpetto un parto gemellare 
non è una novità. Con la feconda
zione artificiale, infatti, i casi sono 
sempre maggiori. La nascita di altri 
tre vitellini, però, risale a tredici anni 
fa. 

• • PREMARIACCO - Concerto 
e dibattito sulla guerra dei giovani di 
Orsaria - Il gruppo giovanile di Or-
saria di Premariacco ha organizzato 
un'importante manifestazione musi
cale che si è svolta in un suggestivo 
spiazzo sul Natisone. Si sono tenuti 
anche diballiti e proiettati filmati sul 
lema «Guerra: che fare?», con par
ticolare riferimento al conflitto tra 
Serbia, Croazia e Bosnia. Lo scopo 
tlichiarato dagli organizzatori era di 
creare un grande incontro tra giovani 
che. al suono della musica, si cono
scessero e discutessero sui problemi 
della guerra. L'incasso è stato devo
luto alle vittime del confiitto. 

• • \ ITO D'ASIO - Il turismo lo
cale ha bisogno di aiuto, non di denunce 
— Comune di montagna complesso 
(le borgate di Anduins, Pielungo. Ca-
siacco. San Francesco ecc., sono au
tentici paesi ciascuno per conto pro
prio), segnato da decenni di emigra
zione selvaggia e ricostruito dopo il 
terremoto persino oltre le sue possibi
lità, Vito d'Asio stenta oggi a trovare 
una propria identità economica. L'al
ternativa rimane sempre una forma 
di emigrazione verso qualche città o 
centro, più o meno vicino, che possa 
offrire un lavoro sicuro. Da qualche 
anno una bella parete rocciosa al
le porte di Anduins si é trasformata 
in palestra di roccia, apprezzata da
gli appassionati di mezza Italia, per 
non parlare della vicina Austria. Qui 
vengono apposta comitive numero
se, disposte a fermarsi anche qualche 
giorno, grazie alla facile accessibili
tà. A due passi è sorto con il tempo 
un «agriturismo» che in questi ulti
mi periodi è addirittura esploso, ma 
ha anche destato la gelosia e l'invidia 
di qualche vicino. Risultato: denun
cia ai Carabinieri, verifica che ormai 
di «agriturismo» c'è solo il nome e 
ordinanza di chiusura del locale. Le
galmente non c'è niente da dire. Sono 
fatti, però, che non potenziano di cer
to il turismo locale. 

• • AMPEZZO - Un corso per co
noscere la grande ricchezza floreale — 
Si è concluso il corso di introduzione 
alla conoscenza delle piante sponta
nee, che si è svolto ad Ampezzo dal 
mese di marzo. Le lezioni sono state 
tenute da validi esperti e l'iniziativa 
ha avuto il merito di rendere più con
sapevoli i partecipanti della grande 
ricchezza fiorcale che esiste in questa 
zona. Basti pensare alle molte varie
tà di orchidee, alle piante carnivore, 
ai lichemi, per le cui esistenze sono 
indispensabili particolari e rare con
dizioni ambientali. Le lezioni hanno 
riguardalo in particolare l'utilizzo ali
mentare di alcune specie, la tossicità 
di quelle più velenose e le prepara
zioni farmacologiche, con riferimento 
anche all'esperienza popolare. L'ulti
ma altività consisterà in una mostra 
di piante medicinali della zona, che 
si terrà il 22 agosto accanto all'ormai 
consolidata mostra micologica. 

• • FI AMBRO - Occhi verso il 
ciclo per «Le lacrime di San Lorenzo» 
— Nella sala conferenze della Cassa 
rurale e artigiana di Flambro, si è te
nuto un incontro sul tema «Le lacrime 
di San Lorenzo: come e quando po
terle vedere». Alla manifestazione, or
ganizzata dal Circolo astrofili di Tal-
massons, in collaborazione con il Cir
colo Giu.seppe Bini di Flambro, è in
tervenuto come relatore Guido D'An
drea dell'Associazione friulana astro
nomia, con il presidente del sodali
zio Giovanni Sosterò. Un'opportuna 
proiezione di diapositive ha consenti
lo una spiegazione più agile intorno a 
un motivo che riunisce in sé il futuro 
della scienza ed il passato della tradi
zione. L'attività del Circolo astrofili 
di Talmassons è particolarmente se
guita ed i soci stanno aumentando di 
numero. 

Porpetto, Corgnolo: Casa Rovere con il 
caratteristico camino a tronco di cono. 
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MODIU D'ARTE 

Su alcuni arredi 
delio Cosso di Rispormio di Udine 

Specchietto 
dipinto 
di scaffale. 
Armadio 
del Monte 
dei 
Pegni, 
sec. XVIII. 

— di TIZIANA RIBEZZI — 

R
ipetutamente vi so
no stati contributi per 
i l lustrare il mobile 
fr iulano e per del i

nearne l 'evoluzione nel corso 
dei secol i . Tuttavia è quan
to mal problematico definire 
quali sono state le caratter i
stiche e ancor più tracciare 
una storia perchè profonde 
sono le differenze non solo 
fra I mobil i destinati alle abi
tazioni del diversi ceti, fra gli 
esempi d'arte, <-colti» o po
polar i , ma esistono diversità 
anche di natura geografica, 
per l 'Influenza e la conse
guente r ielaborazione di mo
dell i provenienti dal le regioni 
contermini . 

I material i conservati nei 
nostri musei, gli esempi più i l 
lustri, salvati dal mercato del
l 'antiquariato, da manomis
sioni e dalla dispersione ver
so altre regioni, offrono l'eco 
di un artigianato di alta qua
lità, di botteghe vive e spe
cializzate e di un'arte che nel 
corso dei secoli si è perfe
zionata e raffinata fino ad ot
tenere una notevole perizia 
nelle tecniche di lavorazione, 
una padronanza nella propo
sta dei vari stili contraddist in

ta da sensibil i tà ed originali tà 
creativa. 

Il mobil io e l 'arredo risen
tono profondamente del gra
do di benessere, di progres
so economico e sociale, dei 
modell i culturali di un deter

minato tempo. Sono condizio
ni che hanno diversamente 
permesso lo sviluppo dell 'e
banisteria, ma anche l'Incre
mento delle t ipologie d'arre
do con il passaggio da ele
menti polifunzionali (pensia
mo alle cassapanche, facil
mente trasportabil i e colloca
bil i, e utilizzate quindi per usi 
molteplici, come contenitore, 
sedile...) a forme sempre più 
specifiche destinate ad assol
vere particolari esigenze. 

Il gusto per l 'arredo, l'evo
luzione e la trasformazione 
degli interni, è quindi anche 
uno specchio che permette di 
cogliere il modo di vivere del
le varie epoche storiche, il 
variare delle culture, dei mo
delli ispiratori. 

Presso la Cassa di Rispar
mio di Udine sono conserva
ti alti e qualificati esempi di 
due tipologie di mobil io: mo
bilio dipinti del XVIII secolo, 
fra i più significativi di quelli 
presenti in Friuli ed elemen
ti intagliati, in stile, realizzati 
dalla ditta Fantoni ed espres
sione dell 'art igianato artistico 
della prima metà del Nove
cento. 

Armadio del Monte del Pegni, tee. XVIII. 
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Sala del Consiglio, mobili Fantoni, 1923 circa. 

Particolare specchietto dipinto. 
Scaffale del Monte dei Pegni di 
Cividale. 

Il mobile dipinto (a tempera 
0 ad encausto su legno di abe
te, pioppo o cirmolo) si affer
mò in Friuli nel corso del XVIII 
secolo su influenza di modelli 
lagunari importati o realizza
ti nell 'ambito delle numerose 
botteghe locali lungo i centri 
dola pianura ove operavano 
maestranze di origine veneta. 
Armadi, credenze, testiere di 
letti riflettono un gusto nuovo 
ove colore e motivi sono evi
denziati con particolare sen
sibilità ornamentale. La tipo
logia dei temi decorativi pre
lude al nuovo fasto degli am
bienti e al cl ima di un «Vivere 
in villa» cui erano destinati. 

Il nucleo più consistente è 
dato dagli armadi. La loro 
funzione originaria nei secoli 
passati è stata di contenito
re di carte, documenti, quindi 
per conservare paramenti di 
sacrestia od oggetti. Anche in 
Friuli diverse testimonianze 
artistiche, generalmente ava
re nella descrizione degli ar
redi, documentano questo ini
ziale utilizzo. Nel corso dei 
secoli la struttura si è andata 
modificando alle diverse esi
genze ed è durante il Sette
cento che l 'armadio si affer
ma nella pluralità delle tipo
logie. 

L'imponente Armadio dei 
Pegni, ora presso il piano no
bile della Cassa di Risparmio 
proviene dall 'antico Monte di 
Pietà che si trovava nel Palaz
zo. Realizzato verso la metà 
del XVIII secolo per conser
vare i registri dell 'Ente (sulle 
ante esistono le date fra 1590 
e 1798 relative agli incarta
menti conservati) è un super
bo esempio che si distingue 
per la sobria composizione, 
per l 'armonia cromatica e la 
raffinata esecuzione dei moti
vi decorativi rocaille alternati 
a figurette e temi d'ispirazio
ne allegorica. 

Negli attuali arredi del pia
no nobile f igurano anche alcu
ni pezzi realizzati per il Monte 
di Pietà di Cividale. quindi di
spersi sul mercato antiquario 
e riacquistati dall ' isl i lulo udi
nese. Nel Banco dei Pegni (al

tro e più imponente armadio 
con banco è conservato pres
so il Museo Friulano delle Arti 
e Tradizioni Popolari di Udi
ne) emerge lo schema della 
composizione di gusto archi
tettonico rimarcata da una so
bria decorazione con fregi ed 
eleganti volute, emergenti sul 
fondo chiaro delle ante del
l'alzata. 

Di dimensioni contenute, 
dalla linea molto semplice 
con cassa frontale e alzata 
suddivisa a sportelli è un ar
madio probabilmente realiz
zato ad uso di farmacia. Di gu
sto raffinato è la realizzazio
ne dei motivi decorativi con 
diversi f iori, vasi e fregi che 
si svolgono con notevole ele
ganza. 

Figurano anche alcune cre
denze che nella tipologia r i
chiamano la stessa bottega. 
Realizzate in pendant agli ar
madi o come elemento da pa
rete o banco per la distribu
zione degli oggetti propongo
no una decorazione più ricca 
incorniciata da fregi e con
tenuta nel diversi specchietti 
frontali. 

Si discoslano le credenze 
a destinazione domestica ele
menti anche «di parata» per 
nuovi ambienti di rappresen
tanza. Emerge la particolare 
pittura della superficie che of
fre un tessuto a ciottoli sfu
mati sui quali risalta il fregio 
dorato degli angoli. 

Negli anni Venti il palaz
zo su progetto degli architetti 
Gilberli e Taddio fu oggetto di 
rilevanti opere di r isanamen
to strutturale e il piano nobi
le fu trasformato a consentire 
una più razionale distribuzio
ne degli spazi in ordine alle 
diverse ed ampliate esigen
ze dell 'edificio. Ulteriori inter
venti di completamento (arch. 
Provino e Gino Valle) furono 
effettuati verso il 1950. 

Alla ditta gemonese di Gio
vanni Fantoni vennero com
missionati gli arredi per la 
Sala del Consiglio di Ammini
strazione, delle Riunioni, del
la Presidenza e della Direzio
ne. Il mobilificio che dalla fa
legnameria artigianale di fine 
Ottocento si era ampliato a l i 
vello industriale, attento a co
gliere le variate necessità di 
una clientela trasformata da
gli eventi della Guerra, propo
se una felice interpretazione 
dei molivi caratteristici della 
tradizione popolare friulana, 
la solidità degli stili storici e le 
prime concessioni al moder
no inteso come nuova proget
tazione funzionale alle teorie 
degli architetti e sperimenta
zione di materiali. 

Per i singoli ambienti, e 
le loro esigenze dettate dalla 
particolari funzioni furono 
proposti e realizzati arredi in 
diversi stil i. Lo stile rinasci
mentale, consono alle esigen
ze di rappresentanza caratte
rizzato nell 'elegante e ricco 
intaglio per la sala, diverse 
sedie di tipo fratino secondo 

Armadio da spezierla dipìnto e 
decorato con fregi e fiorami. Co
lori prevalenti verde, azzurro e 
giallo. 

la tradizione dell 'ornato fr iu
lano, il saloMino in stile Set
tecento ove emergono la pu
litezza formale, l'accuratezza 
dei particolari e l'eleganza 
delle superfici trattate in fun
zione decorativa grazie alla 
particolare composizione del
le radiche. Degli ambienti ri
mangono alcune foto d'epoca 
ove figurano anche le deco
razioni ad affresco del pitto
re Enrico Miani. A seguito di 
incendi e trasferimenti sono 
rimasti solo parziali arredi at
tualmente recuperati senza 
tuttavia la presenza dello stu
dio d' insieme primitivo. 

® 
FONDAZIONI: 

CASSA DI RISPARMIO 

DI IDINK F. POKDLNONE 

Armadio del Monte del Pegni di Cividale, sec. XVIII. 
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Fogolàr Furlan di Cremona - Can-
doni Vinicio. Morassi Giobatia. Jo-
sid Emilia di ferzo di Toliiicz/o. 

Fogolàr Furlan di Digiom- (Fran
cia) - Saccomano Sergio. Molina
ro Tarcisio. Molinaro Leo. Salvador 
Gino. Tomai J.F.. Colledani Villo-
rio. Cargnelli Tullio. Cappelli Ma
rio. Tosoralli Vitlorina in Campa
gna. Loren/ini Jean. Baschiera Lnii-
lio. Lol .Angelo di .Maiiiago. 

Fogolàr Furlan di Faulquvniont 
(Francia) - Bertossi Dino. Bianchi 
Serge. Biranda Gino. Bonuui trco-
le. t'alligaro Pierre. C'onnno I-ranco. 
D'Anna Ulderico. Della Negra Rr-
nesto. Di Ballista Anna. Marlinel-
lo Mario. Martinu//i Bruno. Mar
tinuzzi Onorino. Persello Caltcrina. 
Persello Verginio. Simonulli Ino. To-
nealli Gerard. Tosolini Beppina. 
Zannier Carlo. Zannier Dante. Me-
negon Anselmo. Vidoni Ermina. Co-
cctla Enore. Scaini Bruno. Biisolini 
Gio\anni. Bro\edani Francesco di 
Spilimbergo. 

Fogolàr Furlan di Frauenfeld (Sviz
zera) - Cedolini Luigi. Fabro Liano. 
Zimini Omero. Russenbcrger Alba. 
Suderò Eliseo. Capri/ Marcello. Vi-
sinlin Riccardo. 

Fogolàr Furlan di Friburgo (Svizze
ra)- Battellino Arduino. Bianchi Da-
vini>. Cassigli Vittorio. Lachat-Mu-
ser .Alberta. Macor Nadia. Martina 
Sergio. Molaro-Julzen Augusta. Pa
gaia Adriano. Rugo (juido. Violino 
Gino. 

Fogolàr Furlan di Genova - An-
dreuzzi Tullio. Blason Adelchi. Bon-
teinpo Olga. Briinalo Luigi. Cam
pana .AugLislo. Canciani Giacomo. 
Cantarini Renato. Cappellari Gio
vanni. Cragnolini (iiovanni. D'.Ar-
canio Severina. IX'I Fabbro Edda. 
Di Valentin Teresa. Dolso Eligio. 
Fabris Valentino. Giacomini Mario. 
Liinl'nl .Angelo. Marlin Rina. Maun-
no Antonio. Martina Vittorino. Ma-
laspina Ciani Rina. Olivo Ferruccio. 
Piccino Blandina. Piccini Ines. Que-
rin Adelaide. Querin Lidia. Rossi 
Mei Malia. Rossi Mei Anna. Sangoi 
Primo. Tarnold Marino. Venchiarul-
ti Elisa. Zangrande Alfonsina. Zu-
lian Luigi. Vizzini Romolo. Inoltre: 
Cecolli Denis. Pavie (Gers) Francia; 
Prcsot Luciano. Lidcombe - NS.W. 
Australia. 

Fogolàr Furlan di Ginevra - As-
s;iloni .Adelchi. De Cecco Lorenzo. 
Del Bon Ciio\anni. Del Bon Pierino. 
De Piante Giorgio. Dietrich Erede-
rie. Ganis Albano. Giacomello Aldo. 
Inncx-'ente Dino. .Mansulti Marino. 
Michelizza Walter. Molinari Walter. 
Monnier Louise. Pillet Ada. Polano 
Roberto. Puschiasis Sestilio. Rene-
vey Rosalia. Sottile l go. l'emporin 
Celio. Tosolini Valeria. 

Fogolàr Furlan di Halifax (Cana
da) - Bortolin .Albert. Callegari Tul
lio. Castellani Ado. Chiarol Gasto
ne. Chiarol Nino. Coltello Luigi. De-
ganis Duilio. Gardin .Alessio. Gar-
din Giacomo. Gardin Gio Ballista. 
Gobessi Giuseppe. Keays Claudia. 
Maeoria Romeo. Maddalena Gino. 
Maddalena Michael. Martin Sergio. 
Mio Eugenio. Miorin Roberto. Na-
dalini Gio\anni. Petracco Marino. 
Pizzo Giuliana. Rossi Marta. Silve
stri Cario. Sokolic Anna. Venturini 
Severino. Zanattin Edmondo. 

Fogolàr Furlan di Latina - Cargiie-
lutti Leonardo. Cargnelutti Maria. 
Ciiganle Nicolò. Guion Luigi. Otlo-
cenlo Gianfranco. Ottocento Giam
paolo. Pinos Ottavio. Pi\a Tarcisio. 
Salvador Maurizio. Scratìni Lucia in 
De Cesaris. 

Fogolàr Furlan di Limbiate - \'i-
centini Annamariam per 1992; leli 
Mario, per 1992: Bertoldi Ernesto 
per il 1992; Felcaro Angelina. No-
nino Enzo. Belluz Mario. Gerussi 
Vinicio. Cumicich Lorenzo. Nicola 
Ranieri. Baldin Enzo. Leonarduzzi 
Bruno. Scaini Mario. Ellero .Attilio. 
Negro Avellino. Bululo Lino. Locati 
Ambrogio. Cargnelutti Rinaldo. Pe-
drini Piero. Zanutla Luigi. Fasolo 
.Antonio. De Zorzi Isidoio. Caissutli 
Angelo. Tel Amelio. Segnacasi .Adel
chi. Mariotti Francesco. Scozzin Ma
rio. Soncin Liliana. Gazyella Adria
no. Codarini Gino. Bulolo Anna. 
Scuntaro Gianni. Pelizza Emilio. Za-
nin Mario. Pituello Enzo. Pralaviera 
Bruno. Fabbro Irma. Ri/zi M. Tere
sa. Pez Claudio. Vicentini Claudia. 
Sguazzin Odone. Vicentini Emian-
110. Pelizza Giorgio, loan Alessan-

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

FRIULI NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i solloelcncati soci-ahbonali 
sono in regola sino a lutto il 1993 

va Ezio. Flumignan Dino. Ponis 
Jean-Piene. 

Fogolàr Furlan di Mantova - Aldri-
go Antonio. Aldrigo Ermenegildo. 
Bertello Carlo. Bcrlollssi Giulia. Na-
dini. Giulia Olga Vecchiel. Della Ro
vere Luciano. Del labbro Silvano. 
Furlani Ivana. Pattaro. Michelizza 
Adalgisa. Missoni Ciiovanna. Oian 
Paolo. Santarossa Riccardo. Valent 

Coppia di diamante 
in Piemonte 

I
l 25 febbraio .scorso hanno ricordato in terra piemonte-
.se il 60" anniversario di mairimoiiio. Ines Marangone 
di Santa Maria di Lestizza e Floriiido Doli .Angelo di 
l'Illa Estense, Padova. Emigrati ancora gioviinlssimi 

dai rispettivi paesi nel 1926, avevano coronato il loro so
gno d'amore nelformai lontano 1933. Attraverso «Friuli net 
Mondo», di cui sono al lenti lettori, i jìgli detta «coppia di dia
mante» augurano ai rispettivi genitori te più vive felicitazioni 
per l'imporliinte e significativo triigiiardo raggiunto. 

dro. Valle Manlio. Leonarduzzi Da
rio. Della Ricca Renzo. Cattarinussi 
Milena. Marcuzzi Maurizia. Felca
ro Angela. Pugnale Bruno. Dreo-
st Ermanno. Bravin Pietro. Zanutta 
Nazzario. Goode Koazvvo. Ontario. 
Canada. 

Fogolàr Furlan di Lione (Francia) 
- Boni)llo Mirella. Lame Fabien-
ne. Reniigi Marino. Polo Secon
do. Tondolo Alleo. Molinaro Pie
tro, (iarzillo Angelo. Della Vedova 
Marino. Volpe (iiobatta. De Monte 
Serafino. Jacuz/i Mario. Molinaio 
Carlo. Del Negro Alberto. Perusin 
Alda. Vezzio Danilo. Bravo Bruno. 
Conioretto Giancarlo. Della Vedo-

Domenico. Piccoli Pietro. Scarbolo 
Diego. Vidal Cirillo. Bertolissi Bier 
Licia. Francia. 

Fogolàr Furlan di Merano - Gus-
selti Dario. Loghino Felice. Mala-
cait Alleo. Malacart Luigia. Montali 
Luigi. Orsaria Luigi. Passone Bruno. 
Pa\an C laudio. Persello Aldo. Ra-
dina Renata. Sverzili Stabile Milva. 
Vargiu Silvio. 

Fogolàr Furlan di Melbourne (Au
stralia) -1 seguenti SCK'Ì sono in rego
la sino a tutto il 1994; De Pcllegrin 
Edda. Dri Lidia. Colautti Tina. Car-
gnelli Cjiuseppe. Colautti Nina. Ri-
gutto Luigi. Facili (iiuseppe. Rigut-
lo Evelina. Melocco Luigia. Sblatle-

ro Rita. Zamarian .Argelia. Zannila 
Gianni. 

Famèc Furlane di Mendoza (Ar-
genlina) - Beinat Oderzo. De Candi
do Angelo. Maisonet Enrico. Tuni-
nclti Roberto. Scussolin Guido. Inol
tre; Beinal Otello. Sydney. Australia; 
Eschelmuller Antonietta. Wettingen. 
Svizzera. 

Fogolàr Furlan del .Michigan (Stati 
Uniti) - Basso Ciiovanni. Casagian-
de Zorzi Danila. Castellarin Isido
ro. Cusin Secondo. Filiputti Etto
re. Filiputti Ferrante. Foresi Angelo, 
Leschiutta Virgilio. Nascimbeni Ser
gio. Pagnucco Luigi. Palombit Luigi. 
Parzianello Annida. Peressini Giu
seppe (anche per "92). Samassa Ore
ste. Zilli Angelo. Zilli Franco (anche 
per'92). Inoltre: Brun Rino. Mania
go; Diminuito Nascimbeni Maria, 
Udine; Michieli Piovesan Ebe. Pa-
derno di Ponzano. Treviso. 

Fogolàr Furlan di Modena - Cabai 
Arrigo. Coradazzi Maiio. Corrado 
Giancarlo. De Nardo Maria. Di Cro
ce Gino. Fachin Federico. Fanucchi 
Giovanni. Fanucchi Maurizio. Mia
ni D'Addario Cosimo. Minin Bruno. 
Miniutti Luciano. Mocenigo Alber
to. Moriizzi Lucio. Piccin Luisa CJiu-
seppina. Tonini Amistà Tea. Zorzi 
Gino. Zurighi Celestino. Botto Lu
cina. Cabai Arrigo. Roma; Scaringi 
Manlio. Portogruaio. 

Famèe Furlane di Ne» ^ork (Sta
ti Uniti) - Abbonamento sostenitore 
per 1992. 

Fogolàr Furlan di Olavarria (Ar
gentina) - Alessio Anna Maria. 
Driussi Dirce. Patriarca Rita. Ales
sio Laura. 

Fogolàr Furlan di Ottawa (Ca
nada) - Ferrarin Enrico. Deganulti 
Adelina. Bellina Ennio. Vogrig Joe. 
Urban Nicolò. Zandonella Renata. 
Schuilz Olita. Peruzzo Angela. 

Fogolàr Furlan di Resistencia (Ar
gentina) - .AbbiMiamento per sede 
sodali/io. 

Fogolàr Furlan di Rovigo - Borlo-
lussi Luigi. 

.Avsocia/ione Friulani in Scozia 
(Gran Bretagna) - Bannerman Ro
sa. Cecco Bruno. Zampa Ivana ed 
Elvino. Digoin. Francia. 

Fogolàr Furlan di San Paolo (Bra
sile) - Papaiz Roberto, /.arili Sergio. 
I seguenti nominativi sono in regola 
sino a lutto il 1992: Parisotto Gino, 
Coianiz Cario, Rassalti (iio Batta, 
Cainero Franco. Buiat Alleo. Facchin 
Nedo. Rassalti Aldina. Facchin Ris;i. 

Fogolàr Furlan di San Remo - Tof-
Iblutti Silvano. Stocco G. Ballista. 

Job Bortuzĵ o Rosa. Piccoli Petricac-
cio. Calvini Piras Maria. Tavasanis 
Jolanda. Nardin Mariano. Cargnello 
Fornascro Bruna. Rovere Laura. 

Fogolàr Furlan della Sardegna -
Mauro Trogu Luisa. Pian Giuliana. 
Candido Aurelio. Roma. 

Fogolàr Furlan dell'I mbria - Ab
bonamento |x-r sede sodalizio e per: 
Patat Rapaccìni Edda. Ottelio Tac
coni Lucia. Roco liziano. Riimiz 
Pensosi Teresa. Lucarelli Isabella. 
Fabris Politi Giuseppina. Joan Arve-
no. Corradi Luigi. Silvestrini Anna. 

Fogolàr Furlan di \ enezia - Brut-
tocao Franco. Marangon Roberto. 
Deana Maria. D'Andrea Franco. 
Beltrame Odilia. Bozzello Licia. Ce-
scutti Antonio. Deana Giovanni. 
Driussi Mario. Ferigutti Vittorio. 
Flospergher Lino. Gosparini .Sergio. 
Gibellato Giu.seppe. llorodniceanu 
Agostinis Valeria. Maurizio Orlan
do. Martin honne. Morassi Gino. 
Nervo Dusso Lidia. Pascalis Pieruz 
Anna. Pillinini Giovanni. Piva Ida. 
Roseano Sergio. Scarpa Lidia. Si-
nicco Carla. Tagliapietra Maria. To
niutti Nello. Toniutti Ivano, ToniuUi 

Lidia. Varutti Lida. Russolo Mirko. 
Gaggero Costantini Elisa. Inoltre: 
Comac Pina. Parigi. Francia. 

Fogolàr Furlan di \crona - Boria 
Valerio. Castellani Sistina. Cecchini 
Emniery. Dalla Puppa Maria Rosa 
e Giorgio. Di Vanno Marconi Ma
ria. Fantini Franco. Franco Fabbri 
Maria, (ionano F'amiglia. Macori-
ch Caltran Marisa. Dean Giovanni, 
Fumei Paolo. Menini Olivo. Mu-
ner Bortignon Rita. SchnabI Walter. 
Cargnelli Attilio. Corolaita Guido, 
Muner Paolino. Placereani .Antonio. 
Ros.so Emilio. Valdesalici Ilde. Bar
bieri Bruna. Cimenti Olga ved. To-
neatto. Greatti Mirella in Moscardo. 
Radivo Ruggero. Zanessi Giusep
pina in Fiorello. Greatti Ricciotti. 
Cagliari; Agnoletli Lodovico. Ge.\. 
Francia. 

Fogolàr Furlan di N'cniers (Bel
gio) - Scaini Bealrice. Salvador An-
gelio. Mirolo Remo. Zamolo Italo. 
Marson Francesca ved. Warlimont. 
De Ros Aldo. Del Mestre Giusep-
ix. Candolo Marino. Mirolo Ange
lo. Salvador Angelina. Barcis; Scaini 
Giorgio. Olavarria. Argentina. 

«Augurs ae gnove Udinés» 

I l campionato italiano di .serie A di calcio è terminalo, lo 
ricordiamo, con hi salvezza raggiunta dall'Udinese, sul 
campo nciiiro di Bologna, dove la squadra friulana ha 
sconjìlto il Brescia per 3 a l. La Società bianconera è ora 

attivamente all'opera per allestire una nuova compagine che 
assicuri maggiori soddisfazioni e meno patemi d'animo alla 
tifoseria friulana, nonostante la cessione del bomber argentino 
.Alici Btitbo atta Roma e la cessione di «genio» Dell'Anno 
itWInter. La presenza di .Azelio I "icini. c\ commissario tecnico 
della nazionale italiana, nel ehm bianconero ed il ritorno in 
panchina di .Adriano Fedele, iiniliimcnle all'arrivo di nuovi, 
validi clementi, caparbiamente voluti a Udine dal presiden
te deh'Udinese Giampaolo Pozzo, dovrebbero garantire alla 
.squadra friuliina niaggior tranquillità nel prossimo campio
nato. CI sembra significativo e beneiiiigurante. al riguardo, 
pubblicare questa immagine che ci è stata recapitala in questi 
giorni dal presidente del Fogolàr Furlan di Mulhouse. Francia, 
Oreste D,Agosto. Ritrae d piccolo David Toniutti. di appena 
3 anni, nipote del tesoriere del Fogolàr di .Mulhouse. Silvano 
Toniutti, con tulio il suo arredo di neo.supporler bianconero. 
«Allons enfaiits...», insomma. «E augùrs. di cùr. ae gnove 
Udinési». 

REN.4TO VENIER Ci ha lasciato a 
Biella il 2 febbraio scorso. Era nato a 
Gradisca di Sedegliano nel 191.5. Risiede
va a Biella dal 1946. dove svolgeva con 
grande e riconosciuta abilità raltivitù di 
sarU). Persona molto conosciuta in città 
era anche un attivo socio del locale Fo
golàr Furlan. di cui era sempre presente 
ad ogni manifestazione. Il direttivo del so

dalizio, unitamente a tutti i soci del Fogolàr Furlan di Biella, 
rinnova alla moglie Piera, al figlio, alla nuora e ai nipoti le più 
sentite condoglianze. 

MARIO BORTOI.USSI - Ci ha lasciato 
a Torrington. negli Stati Uniti. Era emigra
to da moltissimi anni dalla natia Paludea, 
in comune di Castelnovo del Friuli. do\ "era 
nato il 12 marzo 19().\ Era un attento letto
re di «Friuli nel Mondo», di cui rinnovava 
Tabbonamento anche per altre persone, tra 
cui la nostra fedelissima Teresa Marco, re
sidente a New Hartford. Slati Uniti, che ci 

ha cortesemente segnalalo la notizia. 

IGINO SORAVITO — Uomo di salde radici carniche (era nato 
il .̂  dicembre 191.^ a Liariis di Ovaro) è deceduto a Buenos Aires. 
Argentina, il 21 aprile scorso, lira emigralo nel 1949 ed aveva 
svolto sino al pensionamento una lunga attività come meccanico, 
senza tuttavia dimenticare mai la sua Carnia ed il suo Liariis. 
che aveva più volte visitato durante la sua permanenza alTestero. 
Era anche un attento ed affezionato lettore di «Friuli nel Mon-

Ci hanno lasciato 
do», tramite il quale i familiari tulli ed in particolare la ccmsorte 
Marianna, originaria di Comeglians ed i tìgli Carla e (jianni. lo 
ricordano a quanti lo hanno conosciuto e stimalo durante la sua 
esistenza terrena. 

ENNIO MISSIO Nato il .̂ 0 ottobre 
19.̂ .5. a San Daniele del Friuli, e deceduto 
a Downsview. Canada, il .5 dicembre scor
so. Si trovava in Canada da .̂ 7 anni. Fra 
quindi emigralo da San Daniele appena 
ventenne. Ha lasciato nel dolore la moglie 
Elena e i due tìgli Stephen e Franco. Fratel
li, cognate, nipoti e parenti tutti attraverso 
«Friuli nel Mondo», di cui era un affezio

nato lettore ormai da molti anni, lo ricordano con tanto affetto 
a quanti lo hanno conosciulo e stimato. 

GIOACCHINO DE MARCHI Si è spento a Como il 23 mar
zo scorsi), dopo una lunga carriera di Capitano di lungo corso 
che lo aveva portato per i mari di tutto il mondo. Era nato a 
Trieste nel 190.5. Mollo affezionato alla vecchia nonna friulana, 
di cui era il beniamino, fin da ragazzo aveva imparato ad amare 
il Friuli e le sue belle tradizioni. Quando infatti raggiunse Co
mo, quale ispettore della locale Società di navigazione, non esitò 

ad iscriversi al Fogolàr Furlan lariano. di cui fu socio attivo e 
partecipe tino alla recente scomparsa. 

GERARD TONEATTI Ci segnala la 
notizia della sua scomparsa il Fogolàr Fur
lan di Faulquemont. Francia, del quale era 
da tempo socio generoso e gentile. Era nato 
a Remillv il 14 aprile 19.'?6 e come il padre, 
nativo di toppo di Travesio, era molto le
gato al Friuli. Svolse lunga altività presso 
il ministero della giustizia francese, prima 
come cancelliere e poi come cancelliere ca

po. Notevole fu. inoltre, il suo impegno associativo, soprattutto 
presso la chiesa locale. Il Fogolàr Furlan di Faulquemont. rin
nova alla consorte Suzanne Masson, al tìglio e a tutti i parenti le 
più sentite condoglianze. 

GINO CHIOPRIS — E" un altra perdi
ta che ci viene cortesemente segnalala dal 
Fogolàr Furlan di Biella. Del sodalizio pie
montese. Ciino Chiopris fu tra l'altro socio 
fondatore, amato e stimato da tutti. Era 
nato a Campoformido il 28 ottobre 1919 e 
si era trasferito a Biella nel 1950. assieme 
alla moglie Velia Marangone, originaria di 
Santa Maria di Lestizza. ed al figlio Renzo. 

Dopo lunghi anni di attività in terra piemontese, è deceduto 
a Biella il 19 febbraio scorso. Dirigenti e soci del Fogolàr, lo 
ricordano con rimpianto e porgono ai familiari le'condoglianze 
più sentite. 
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i<Chel cti'al duàr sul pòi al ven sveàt di un grant lusór». 

Cjalt 
Cjalt, un lari 
ch'ai ti cjol 
fuarze e volontàt. 
Di àjar 
naneje un fiat! 
Tu ti sìntis là 
in nie 
sol dal soreli. 
E tu pi su li s 
eome un fruì di scune 
se tu scoltis 
la ninenane 
des ciàlis. 
Lucia Scoziero 

L I S C O N T I S D A L P O P U L 

La storie dal poi e des striìs 
P A I S di ALAN BRUSINI 

Trascrizion in lenghe 
di Eddy Bortolussi 

U
ne sere dei cjalzumiz si 
cjàtin bessòi tal miez di 
una campagne. 

«U.sgnòt — al dìs un 
— no si rive finlrcmai in zitàl, al 
è miòr fermasi a durinì achi. Viòt 
là ce bici pòi!». 

«Là a duimì sunlun pòi'? Sestu 
mal'.' Jo voi in zitàt e tòr micze-
gnòt 'o soi sigùr cli'o rivi». 

«Ben al dìs il prin — ttì va in 
zitàt e jo 'o voi a durmì sun chel 
pòi». 

E cussi a' fàsin. 
Sul tari, chel ch'ai duàr sul pòi 

al ven sveàt di un grant lusòr. Al 
viarz i vói e al viòt che la lune 
'e saitc-fùr di dòs monz, grande 
come une biele brèe di polente, E 
la taviele 'e je dute dare come di 
di. 

Subit dopo, de bande de lune, 
al viòt riva dongje di buride, co
me tane" ucelaz, undis striis ch'a 
fàsin un balet tòr dal arbul e pò si 
sènlin par tiare a là consci. 

«Ce vuèlial di che la zuele no 
je vignude usgnòt?» 'e domande 
une. 

«'E je lade a stria la fie dal re — 
'e rispuint un'altre e mi à contai 
che par uarìle bisugnarà fa suda 
tant un cjaval e pò cjapàj-sù il 
sudòr cun lune spongje di mar. 
strizzàlu in tune tazze e dàjai di 
bevi ae fie dal re». 

«Tàs, che no ti sinti qualchi-
dun!». 

«Eh, cui ustu che nus sinti 
achi?». 

Co al eriche il di lis striis a' 
sparissin. E il cjalzumil, ch'ai vc-
ve sintùt dut, al va in zitàt, e la 
cjate piene di insegnis di corot e di 
feminis ch'a vàin e a' si lamcntin 
pes slradis. 

«Ce ìsal sucedùt?» al domande. 
«Eh, la lìe dal re 'e je dcvcntade 

mate, 'e à copàt un grum di uar-
diis, 'e ferii ancje il re e chcst al à 
proinetùt di dàle a marit a cui che 
la uaris...». 

Il cjalzurnìt, savude la storie, al 
si presente drct come un pichel là 
dal re e j dìs: 

«Maeslàt, jo 'o soi un miedi fur
lan e 'o soi bon di uarì vuestre 
fie!». 

«Distu la veretàt?». 
«Maestàt, vuestre fie 'e je stade 

striade e jo 'o soi bon di uarìle, 
ma mi doso pò ce ch'o vès impro-
metùt'.'». 

«Peraule di re!». 
Il cjalzumit. alorc, al va te stale 

dal re, al tire tur il cjaval plui gras, 
j bute parsore una cuviarte di lane 
pesante e pò lu fàs cori atòr, atòr, 
atòr, fintrcmai ch'ai è dut in su
dòr. Po svelt. cun tune spongje di 
mar, al suje-sù il sudòr dal cjaval 
e lu strizze ben ben in lune tazze: 
Co la principesse 'e va a durmì, 
jè no fàs nancje a linip a siarà i 
vói, che lui j spalanche la bocje, j 
mande jù di colp in gole il sudòr 
dal cjaval, e cussi jè si uarìs dal 
striament. 

«Ah, benedet! al dìs il re ven 
ca, ch'o manten subii la promesse! 
Me fie 'e sarà la tò l'emine!». E 
cussi i doi si maridin. 

Tal indoman des gnozzis, al ca
pite ae cort dal re chelaitri cjalzu
mit. 

«Eh. tu i dìs tu scs propit 
nassùt cu la cjamesc! Ma di cui 
astu savùt il mùt di uarìle'.'». 

E il cjalzumit, che ormai al jère 
deventàt princip ereditari, j conte 
la storie dal pòi e des striis. «Pro

ve a là là j dìs cuissà che no tu 
fasis ancje tu furtune». 

Chel al va, al si rimpine sul pòi 
e pò al spiete. 

Tòr miezegnòt. dutis inrabiadis, 
a' plòmbin jù lis dodis striis. 

«Cui ìsal slàt mo a tradìnus'.'» 
a' disin. 

«Savcso ce? 'e dìs la plui spi-
riladc Nome achi "o vin fevelàt 
in che sere e alore il tradilòr al pò 
jèssi nome tan chest arbul!». 

«Sigùr, sigiir — a' disin chcsal-
tris — anin su a viodi ch'a noi 
sèi par càs ancje usgnòt, no si sa 
mai». 

Si rimpinin su pai pòi. a' cjàlin 
di ca e a' cjàlin di là, e a" li lu cjà
tin, dut ingrisignìt e plen di pòro, 
sun tun rainaz dongje la ponte. 

«Ah, canac! Vc'lu ca ch'ai è chel 
maladct spion! C\imò. viostu, ti 
cuinzìn nò!». 

E cu lis grifis j gjàvin fùr i vói, j 
distàchin lis orelis, lu tirin pai cja-
vèi, j tàin la lenghe. j zòncjn i braz 
e un bocon paromp lu puàrtin vie 
cun lór. 

Indulà'.' No si sa! Dal sigùr ch'a 
noi jère nassùt cu la cjamesc come 
chelaitri cjalzumil. 

Fracasso 
.Al è slàt un periodo dal secid passai 

che lis feminis sterpis. eh a no riviivin a 
là un fruì, a' levili in pelegriiiag/o tun 
.santuari fùr di man e lì, di .salii lis pini 
'zovins e hiells. a' otignivin la grazie 
di ICS là gruvldls. La robe e jère Inde 

La sentenze 
dalmés 
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/ / ittiór consèi 
lu dà l'esperienze: 

pecjàt eh V rivi simpri 
masse tari! 

indeiiant par un pòc. pò si è ferinade e 
al semeave .senze mutif. La reson 'e jère 
che il priòr al veve pensai ben di man
da vie un fritri vo.son e vivaròs prime 
che la robe si paniles ailimplen. Piirvie 
che i soi eiinfradis, chel frari li 'za hi 
clamavin «fracasso». 

Tite Parùs 
Tlte Parùs al è apene jessùt dal ospe-

dàl. .Al incuintre il plevitn e diesi ca j 
domaiiile: «Ceinùt stàtu. Tite». E lui 
cu l'intenzion di provoca dpredi: «Eli. 
ciiinò, siiìr plevan, cun che operazion 
che mi àn fate, lis feminis bisugne nome 
saludidls». E il plevan .senze hall cèc: 
«A saludà si par simpri bon, nomo'.'». 

Disg (raziis 
Pieri. Meni e Jiiciin a ' stevin fevelanl 

des disgraziis di ijiisc che. par ciiinhi-
iiazion a' colavin dutis su la 'zornade 
dal 17. «Me mari— al di.seve Pieri — 
'e je iniincjade il 17 di luj». «Gito pari 

al diseve Meni il 17 di avost si è 
friicassade une giiimbe». «Gno fraili 
al diseve Jiicun propit il 17 di 'zciiiir 
al è muart in nere, in Russie». In dici 
al rive Memo che sintùt plui voltis a 
fevelà dal 17, al .salte-sù a di: «Ancje 
jo 'o .sol nassùt il 17 di avrU». I tre si 
cjàlin In muse e Pieri al dls: «Pùitre me 
mari 'e di.seve simpri che lis disgraziis 
no rivin mai bessolis'.». 

A o\ ((Lis lùsìgnìs» 
di JOLANDA CELOTTI 
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«Stelis tal c?l e stelutis in tiare». 

D
'istàt, daùr de nostre 
cjase, a' jèrin tantis di 
chcs lùsignis che mai. 
Me mari 'e diseve 

ch'a'ndi jère une par ogni fròs 
di jarbe. Di sere, quanche nus 
puarlave disore a durmì. nò 
fruz. prime che la manie "e sia-
ràs i scùrs, 'o cjalavin lis lùsignis 
ch'a jèrin dilunsù il «cuèl dal 
pape», che in che volte al jère 
dut a pràt. e su, su, fintrcmai tal 
cjscjèl di Susans. Al jère dut un 
impiàsi e distudàsi di lusoruz! E 
plui ,scùr al jère e plui s'in'viode-
ve. Stelis tal cìl e stelutis in tiare. 
La rname mi diseve: «Jempliti 
i vói pò, di cheste bielezze dal 
Signor». E jo a domandàj: «Pur
ee s'impiino e si distùdino cussi 
chei lusoruz?». «No sai, frute» 

mi diseve. «A' son besteùtis ch'a 
fàsin chel lusòr. Quanch'o jèri 
pizzuie jo. me mari mi disevc 
ch'a jèrin i vói dai fruz ch'a ci-
miàvin!». Une matine gno cusin 
al viarz une scjatule di furmi-
nanz, ch'e jère piene di besteù
tis. e al mi dìs: «Viòt ce tantis 
lùsignis!». Ben. mi soi metude 
a vai cussi fuarl che me mari 
'e je vignude su dal ort a viodi 
ce ch'o vèvin cunbinàt. Gno cu
sin. dut maraveàt, j dìs: «Agne, 
jo no sai parceche 'e vài cussi. 
Credimi, no j ài Tal nuje!». Jo 'o 
vevi il dir dut ingropàt e i san-
glòz mi gjavàvin parfin il fiat. 
'O soi dome rivade a di: «I vói, 
manie, i vói a' son muarz e chei 
fruz no podaran plui cimià!». 


