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Alla IV Conferenza
di LEO DI SELVA
' il momento della verità per
tutta una politica regionale
dell'emigrazione che deve
fare i conti in un momento di secco cambiamento: c'è un passato
che ha fatto molto, a partire dai
primi anni Settanta, adagiandosi in queste ultime stagioni nello
scontato o quanto meno nell'abitudine e nel tradizionale e c'è un
presente che non sopporta ulteriori rimandi e men che meno una
staticità passiva che, da d o m a n i ,
potrebbe diventare inadempiente e perfino di danno. La Quarta
conferenza regionale d e i r « E m i grazione verso il Duemila» si colloca in questa specie di s c o m messa che deve trasformarsi in
un positivo spartiacque ben articolato di contenuti e di strategie
operative. E l'ERMI, giustamente,
ha voluto caratterizzare questo
appuntamento con una spiccata, privilegiata «regionalità». Perché, senza essere per nulla disattento alle problematiche nazionali del «pacchetto emigrazione» di
competenza del Governo centrale, non è possibile e non si deve dimenticare che nelle giornate
della Conferenza si incontrano e
dialogano, si confrontano e ricercano nuove strade due interlocutori che già si conoscono, ma che
hanno e sentono la necessità di
rinnovarsi: Friuli-Venezia Giulia,
con tutta una realtà sociale, politica, culturale, economica c a m biata in tempi accelerati e pianeta-emigrazione regionale con
le sue diversificazioni continentali,-con le esigenze delle nuove generazioni già protagoniste
di questo tempo. Tra passato e
presente, in emigrazione e in Regione, si apre una nuova pagina,
E ce n'è per tutti. Per TERMI
(che le comunità e m i g r a t e a l l ' e stero hanno dimostrato di aver
capito nelle sue potenzialità da
utilizzare in piena c o l l a b o r a z i o ne con le associazioni regionali)
come strumento nuovo di coordinamento, di razionalizzazione
degli interventi progettuali finalizzati, di sensibilizzazione costante e di anello di congiunzione tra governo regionale e corregionali all'estero; per le Associazioni a cui aderiscono le
centinaia di comunità regionali
organizzate all'estero e che. come il nostro Friuli nel Mondo, si
trovano impegnate in uno sforzo
di rinnovamento che non è soltanto generazionale, ma soprattutto di innovazione qualitativa
di p r o g r a m m i , senza nulla perdere di quanto, in tanti decenni,
è stato costruito da «padri fondatori», in condizioni ben più difficili e sofferte di quanto sia oggi
il presente; per le Associazioni
che devono sentirsi c h i a m a t e ad
un nuovo metodo di lavoro nei
confronti dei c o r r e g i o n a l i , a cui
offrire un volto diverso, più corretto e più «moderno», lasciando
cadere p r o v i n c i a l i s m i arcaici e
false ambizioni per g u a r d a r e la
realtà che, all'estero, è ben d i versa dai meschini interessi lo-
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cali: e anche in ampi consensi
per un suo porsi, con autorevolezza e spessore e trasparenza,
accanto ai suoi Fogolàrs in unità
di intenti e nella continua tensione verso traguardi non utopistici ma realisticamente possibili.
E ce n'è per quei delegati che
saranno i veri protagonisti della Conferenza regionale: hanno
ragione quando affermano che
p r o g r a m m i e indirizzi e interventi non devono essere decisi sulla
loro testa. Ma l'affermazione ha
valore nella misura in cui saranno in grado — e questa volta
tutto fa pensare che sia definitivo — di individuare, disegnare,
p r o p o r r e , suggerire e chiedere
cose certamente diverse ma altrettanto fattibili e concrete. Non
ci si dovrebbe trovare di fronte
alle mille domande di tutto e per
tutti: il risultato positivo e utilizzabile della Conferenza si potrà
m i s u r a r e sulla chiarezza di priorità indicate, di linee operative
p e r c o r r i b i l i , di indicazioni legate
alle vere realtà di cui i gruppi di
delegati sono portatori.
E c'è anche un rischio che sarebbe bene tutti avvertissero come pericolo da evitare: quello
di credere che si possa ancora
ragionare di «emigrazione», di
interventi regionali finalizzati a
quell'altra regione che sta fuori dei confini, con gli stessi discorsi di un tempo, con gli schemi di un p r o g r a m m a folcloristico-sentimentale tipico degli anni
Cinquanta e Settanta, quando si
chiedevano contributi a fondo
perduto e assistenza per tutte le
iniziative. Quel tempo è finito:
c'è un orizzonte profondamente
diverso, fatto e disegnato dalle
nuove generazioni che chiedono rapporti di collaborazione per
una crescita culturale, economica e perfino politica in una novità
di strategie capaci di creare occasioni di scambio, di unire una
specie di «mercato» tra e per le
due realtà. Risorse da sviluppare in regione e nel mondo, scambi di alto livello per ridare volto
e concretezza a chi è rimasto e
a chi è partito. É la costruzione
di un nuovo modo di dialogare con le centinaia di migliaia
di operatori che, dentro e fuori
della nostra regione, portano, e
si vantano, il nome di friulani,
giuliani o sloveni. Occasione per
scoprire un complesso di possibilità che, fino ad oggi, sono
rimaste ai margini e non certo
valorizzate per quello che sono
in grado di dare e di realizzare.
Dalla Conferenza deve nascere un nuovo modo di essere e di
operare in emigrazione: con la
consapevolezza di aver chiuso
un capitolo e da una e dall'altra parte, senza dimenticare che
quanto si scriverà di nuovo costituisce eredità del passato da non
dimenticare, ma da consolidare
e continuare con intelligenza e
piena comprensione delle nuove
generazioni.

Friulani del mondo a Mariano

ariano del Friuli, «biel pois dal Friùl orientai», ha ospitato domenica 8
agosto il tradizionale incontro annuale dei friulani nel mondo. Come si rileva all'interno, alle pagine 8 e 9, è stata un'autentica festa della friulanità,
nel corso della quale il presidente di Friuli nel Mondo Toros ha ricordato la fondazione dell'Ente ed i suoi 40 anni di attività. Rappresentanti di circa 50 Fogolàrs,
come dimostra la foto in alto, si sono stretti attorno al presidente di Friuli nel
Mondo, in un simbolico abbraccio di riconoscenza per quanto l'Ente ha fatto in tutti
questi anni a favore delle tante comunità friulane sparse in varie parti del mondo.
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'il popui sparnizzàt
pai moni». Per rendere l'idea sarebbe
meglio
affermare
«semenàl pai moni», come faceva, a larghe manale, un tempo il conladino, ogni primavera, con un rituale quasi sacerdotale.
Il friulano, coslretlo a emigrare, quello che ha dovuto
accettare l'emigrazione come
condizione obbligala di vita e
di continuila, lo slesso che, a
partire dalhi fine dell'Ollocento quando, in massa, ha dovuto lasciare le sue terre, «sue»
non come proprietà ma come
luoghi-contenitore di affetti. In
quel contenitore mancavano le
speranze.
Quelle bisognava andarle a
cercare altrove, olire oceano,
con estenuanti viaggi che duravano decine di giorni, con tulio quello che lo aspellava una
volta giunto nel Paese straniero, con il ricordo del paese vivo
nel cuore.
Non è retorica questa e affermarlo sarebbe un semplicistico
alibi per occultare sensazioni,
privazioni, sofferenze e dispiaceri, provali sulla propria pelle
da chi ha vissuto questa esperienza. Quelli fanno parte della
prima generazione e quindi sono padri e nonni di quei giovani che. in rappresentanza delle
450 comunità di corregionali
sparsi in tutto il mondo, a Grado, nel giugno scorso, hanno
partecipalo al convegno internazionale organizzalo dall'ente regionale per i migranti. I
problemi dei lavoratori friulani e delle loro famiglie che nel
mondo hanno cercalo, e per
lo più trovato, le soluzioni ai
loro problemi contingenti, sussistono ancora soprallullo per
quanto riguarda i collegamenti
con il Friuli. Non con le organizzazioni preposte, ma con
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Voto agli emigiati e doppia cittadinanza
di SILVANO BERTOSa
quelli in grado di documentare la loro presenza, in ambilo
politico e istituzionale, di cittadini italiani e friulani.
Sul probleina del volo agli
emigranti e la doppia cittadinanza abbiamo avvicinato alcuni partecipanti alla 2 7" edizione della Festa d'estate degli
emigranti tenutasi, per conto di
Friuli nel Mondo, a Mariano.
Giacomo Durigo. originario di
Travesio da 36 anni a Moselle,
in Francia, occupato nel .settore edile: «Sono d'accordo sul
voto perché, altrimenti, nella
nostra terra madre non abbiamo diritto di parola».
Arturo Ricci, da 40 anni a
Lione dove svolge attività nel
settore degli elettrodomestici:
«Sono favorevole alle due cittadinanze che, in un certo senso, compensano le nostre presenze come cittadini all'estero,
dove lavoriamo, e in Italia, dove siamo nati».
Gianni Fanlin. nato a G o nars con un bagaglio di 33 anni
come emigrante a Berna: «Sono parlilo calzolaio, ma all'estero prima ho dovuto fare il
muratore, ora lavoro in una
cartiera. Non ho voluto la cittadinanza svizzera. Volo in
Friuli». Mario Toros, presidente di Friuli nel Mondo: «Per la
legge sulla doppia cittadinanza
manca, per ora. il regolamento
di attuazione. I corregionali nel
mondo non vogliono più essere soggetti passivi della politica regionale, ma rivendicano la

INPS: decentramento
delle pratiche
dei residenti all'estero
L'Inps ha recenteinente avviato un programma ih ilecentramento dei compili die erano di competenza dei reparti
regionali per le convenzioni internazionali. Di conseguenza, la
trattazione delle singole pratiche presentate dai connazionali
residenti all'estero è ora itffidata ad una sede provinciale ilell'Istituto in ogni regione.
Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, è stata individuata quella di Udine. .Agli uflici del capoluogo friulano, quindi, .saranno trasmesse tutte le
domande presentate in regime
di convenzione ad un ente previdenziale straniero da chi ha
svolto l'ultima attività lavorativa in Italia in una località della
nostra regione.
Sarà .sempre competente FInps di Udine anche per la trattazione di domande prodotte da
persone, nate nel Friuli- Venezia
Giulia, che possono far valere
nel nostro Paese il solo servizio
militare.
Quanto .sopra vale anche per
le istanze di pensione ai superstiti, dato die si Jd riferimenti) alla situazione dell'assicurali) deceduti), mentre per quelle
di reversibilità la competenza è
della sede provinciale dell'Inps
che aveva in carico il trattiiineiilo del pensionato defunto.
Per tutto quello che. in genere, interes.sa la gestione della
pensione come le domande di ricostituzione o di ratei maturati
e non ri.scossi ci si dovrà ugualmente rivolgere all'iilficio che
ha in carica la rendita. Chi, invece, desidera riscuotere la peti-

piena cittadinanza».
Palmiro Slicolli, ingegnere.
originario di Treppo Gamico,

vive a Rnsisheim. in Francia.
Aveva selle anni quando è emigrato con la famiglia, poi è tor-

nato in Italia durante la guerra.
E sialo partigiano e prigioniero: «Si, la possibilità di votare

Alla IV Conferenza regionale

Anche i rappresentanti
di origine friulana del CG.LE.

Alla IV Conferenza regionale d e l l ' e m i g r a z i o n e saranno presenti anche i rappresentanti di origine
friulana eletti nel C.G.I.E. (Consiglio G e n e r a l e Italiani all'Estero). In questa immagine, ritratti assieme al presidente di Friuli nel Mondo, da sinistra a destra sono: Tosini, Toros, Zoratto , Domini,
Boscariol, T o m m a s i , Bartoli, Luciani, Piccoli e Bravin.

Notiziario previdenziale diOANMcumM
sione in Italia, .servendosi o meno di una persona delegata, dovrà tare riferimento alla .sede
dell'Inps nella provincia in cui
ha richiesto l'effetInazione del
pagamento.
.Alcune .sedi provinciali - ha
poi precisato t'Istillilo
hanno
inanleiiiiti) la competenza esclusiva a trattare le pratiche internazionali per i residenti all'estero: si traila di Ancona per
le pratiche in convenzione con
F,Australia, di Genova per quelle con il Principato di Monaco,
di Forti per quelle con San Marino, di Trieste per quelle con
l'ex Jugoslavia e di Bolzano per
F.Aiistria.

Periodi di lavoro nel
«Re^iime special
des armees»
Un altro caso particolare, sul
quale esistevano perplessità di
interpretazione, è stato chiarito nella stessa occasione dalla
direzione centrale dell Inps.
Un italiano emigrato in Francia era stato Iscritto, oltre die
ali 'assicurazione
previdenziale
normale, per un certo tempo anche a quella speciale degli operai
delle Forze armate.
Giunta l'ora della pensione. da
liquidarsi in base alle norme comunitarie, la domanda era stata
respinta perchè, .secondo le indicazioni fornite all'Inps dalla Cassa fraiicese competente, i periodi
di iscrizione al «Regime special
des armees» non potevano es.sere
presi in considerazione.
L interessato allora propone-

va un ricorso reclamando il .suo
diritto alla prestazione. A questo punto F Inps. per risolvere ilefinilivamente il problema, chiedeva lumi al Centro di sicurezza
sociale dei lavoratori migranti
di Parigi il quale, pur condividendo il punto di vista espres.so
ditll'istituti) che si richiamava al
regolamento della Cee n. 14()S
del 1971 in base al quale i regimi .speciali dei pubblici impiegati .sono esclusi datl'applicitzione della normativa comunitaria,
dava ragione al lavoratore.
Il Centro, infatti, ha os.servato che Fassicuriizione generale
francese tiene conto dei periodi
di iscrizione ad altri fondi, compreso quello dei militari, per cui
tali periodi devono essere presi
in considerazione anche ai Jìni
della totalizzazione con i contributi italiani e quindi della liquidazione di una pensione in
regime internazionale.

Integrazione al minimo
della pensione
Abbiamo già parlato più volte
dell'integrazione al minimo, ma
i numerosi quesiti che i lettori ci
pongono in inerito ci inducono a
ritornare su questo argomento.
L'integrazione è. come tutti
sanno, quell'importo di misura
variabile che viene concesso dallo Stato - .solo in presenza di
certe condizioni - - //; aggiunta
a quanto è stato effeltivamenle
maturalo dal pensionato con i
versamenti contributivi, in modo da consentirgli di raggiungere un livello di reddito che è

considerato il minimo vitate.
Notevoli limitazioni alla possibilità di percepire questo bencJìcio. che lui carattere assistenziale e non previdenziale, sono
state iiitrodolte negli ultimi tempi a carici) dei pensionali in regime inleriiazionale. Dapprima la
legge n. 407 dd 1990 ha stabilito che l'interessato deve poter
far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza
di rapporto di lavoro svolto in
Italia e successivamente la legge
n. 43iS dell'anno .scorso ha elevato il periodo richiesto a non
meno di cinque anni.
Con un decreto ministeriale
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 maggio scor.so è
stato emanato il regolamento di
attuazione di queste norme e
quindi l Inps ha potuto fornire
ulteriori chiarimenti in merito.
Per poter raggiungere i requisiti di anzianità di cui sopra
e quindi ottenere l'integrazione
al minimo della pensione
ha
precisato l'Istituto
è valida la
contribuzione versala in Italia a
favore del lavoratore, sia che si
riferisca ad attività dipendente
o autonoma, con onere tinanziario a carico suo. del datore di
lavoro o con irasferimento da
altri enti previdenziali.
E poi considerala utile la contribuzione versata a seguito di
riscatto di periodi di lavoro prestati all'estero in Paesi che non
hanno stipulato con il nostro
accordi in materia di sicurezza
.sociale.
Vi sono ricompresi, tra l'altro, i contributi accreditati per

nel nostro Paese ce la devono
dare».
Agostino Danelutli. originario di Loneriacco. È in Australia, a Sidney, da 33 anni
e lavora come meccanico: «Il
voto potrebbe creare problemi
perché, per noi. che siamo lontanissimi, non c'è abbastanza
informazione».
Liana Slurma. anche lei di
Loneriacco, moglie di Danelutli. impiegala in una compagnia di assicurazioni: «Le nuove generazioni, cioè i nostri figli, non si interessano mollo di
questi problemi. Sono anch'io
d'accordo, ci vuole un'adeguata informazione».
Germana Desshashl. irenlina, ha sposalo un friulano di
Portis, Ettore Bulfon: «Risiedo in Belgio però già volo in
Italia».
Albino Ceiner. originario di
Resiulla. da 36 anni a Parigi dove fa il disegnatore edile:
«Ho dovuto prendere la cittadinanza francese per ragioni di
lavoro. Sono d'accordo per la
doppia nazionalità e quindi il
voto anche in Italia».
Lidia Tolazzi. nata a Moggio
Udinese, dal 1959 a Parigi, impiegala alle poste: «Si. doppia
cittadinanza e volo». Roberto
Lorenzini, nativo di Forgaria,
dal 1950 in Francia, dove fa il
carpentiere edile: «Volo già in
Italia perché non sono voluto
diventare cittadino francese».
Carlo Mella. di Fauna di
Pordenone, da 26 anni a Indianapolis dove fa il marmista:
«Non vengo a volare in Italia perchè non sono aggiornato
sulla situazione politica».
Il dialogo interrotto con la
terra d'origine deve continuare, dunque, a tutti gli effetti.
Per un senso di umana giustizia
nei confronti di questa diaspora.

attività svolta in Romania ai
sensi dell'accordo del 23 gennaio 196K. per lavoro cflctliiato
Ira il mese di maggio del 1945 e
il dicembre del 1954 nei territori
ceduti all'ex Jugoslavia e dal 1"
maggio 1945 al 5 ottobre 1956
nella zona B dell'ex Territorio
libero di Trieste, i contributi
Irasferili dalla Svizzera e dal
Liechtenstein, quelli accreditali
in Italia a .seguito dei rimborsi effettuati dalle assicurazioni
svedese e norvegese, nonché i
contribuii relativi a lavoro svolto in Libia.
Sono, iiifine. da considerare
validi per raggiungere il requisito richiesto per Finlegrazione
al minimo della pensùnie in convenzione internazionale anche i
contributi figurativi accreditati
per legge, senza materiale versamento itett'importi) corrispondente, in relazione a certi fatti
della vita dell'interes.sato verificatisi in costanza di rapporto
di lavoro (sono esclusi i periodi di assistenza antitubercolare,
servizio militare e malattia accreditata sulla base di cartelle
cliniche ) .
L Inps ha precisato che non
sono, invece, validi ai lini del
requisito i contributi retativi al
riscatto della laurea e quelli versati volontariamente.
.A seguito di questi chiarimenti. l'Inps sta ora provvedendo a
definire le domande di pensione
che erano state tenute in sospeso in attesa dell'emanazione del
decreto ministeriale di cui abbiamo fatto cenno all'inizio e a
ricostituire d'ufficio te pensioni liquidate in regime internazionale che non erano state integrate al trattamenli) minimo
per la mancata utilizzazione dei
contributi sopra descritti.
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Dalle preconferenze una grande spinta verso il nuovo

Incontri a Zurigo, Buenos Aires, San Paolo, Udine e Sydney, in preparazione della IV Conferenza regionale dell'emigrazione

L

a IV Conferenza regionale dell'emigrazione inizia dopo una lunga e melicolosa fase di
preparazione. Mai come in questa occasione i corregionali nel
inondo sono stati messi nelle
condizioni di dare il loro contributo alla elaborazione della
proposta da presentare ai competenti livelli istituzionali per
la revisione della legislazione in
materia. Il lutto è inizialo con
la elaborazione del «documento
di base» che. dopo essere stalo
discusso ed approvalo all'unanimità dal Comitato regionale
dcH'cmigrazione del novembre
scorso, è stalo diffuso ai sodalizi nel inondo per una prima
vallila/ione dei temi proposti.
In occasione di quella seduta
del Comitato regionale si svolgeva anche il 1" Convegno relativo
alla condizione femminile in emigra/ione. Già in quel Convegno
si delincavano le prime indicazioni per i lavori delle fasi successive
della preparazione alla Conferenza, In particolare emergeva con
estrema dclemiina/ione la richiesta di maggiori spazi per le donne. Da elemento subalterno nelle
vicende dell'emigrazione la donna imponeva la sua specitìcilà
quale soggetto attivo nella determinazione delle scelle nel settore.
La primavera e l'estate vedevano lo svolgimento delle preconferenze e la celebrazione del
1" Incontro internazionale delle
nuo\e generazioni in emigrazione,

A Zurigo. Buenos Aires. San
Paolo. Udine. Sydney. Bruxelles
e Toronto circa 4.'iO rappresentanti delle decine di migliaia di
friulani, giuliani e sloveni aderenti alle associa/ioni regionali
portavano i risultati dei diballili
avvenuti nelle slrullure di base
ed elaboravano una prima sintesi
delle linee per una nuova politica
regionale dell'emigrazione.
.\ Grado, nel giugno scorso,
120 giovani rialTermavano la loro
volontà di proseguire, adattandola alle esigenze dei tempi nuovi,
la missione avviala dai padri di
raUbrzare i legami del Friuli che
o|X'ra nel mondo con la «piccola Patria», Anche qui emergeva
con forza la richiesta di maggiori
spazi di partecipazione.
Al momento in cui scriviamo
queste righe devono ancora svolgersi le pre-conferenze di Bruxelles e Toronto. Due appuntamenti
eslreniamenle importanti per la
vitalità delle comunità operanti
in quei continenti ma che mol-

lo probabilmente confermeranno, con le dovute specificazioni,
le tendenze già emerse negli incontri precedenti.
La scelta del metodo unitario
per lo svolgimento delle preconferenze è stala mollo apprez;^ata.
perchè ritenuto un primo passo
verso il superamento della dannosa polverizzazione delle iniziative, di verifica della reale consistenza delle associazioni, nella
prospettiva di una decisa razionalizzazione degli interventi e di
sempre maggiore qualificazione
dei programmi.
Se il valore del pluralismo associativo è spesso stato ribadilo,
la pratica di alcune associazioni,
che tendono ad introdurre assurde divisioni nelle strutture organizzate già esistenti, è stala fermamente condannata. Grande è
il disagio di parte dell'emigrazione friulana che si vede continuamente sollecitala a dividersi in
base a considerazioni che niente
hanno a che fare con i suoi reali
interessi.
Questa deleteria pratica va
bloccata al più presto e con estrema determinazione. Le uniche diversificazioni che .sembrano essere accettale sono quelle che rispecchiano la reale diversità cinico-culturale del Friuli-Venezia
Giulia, nella prospettiva di una
precisa specializzazione delle associazioni.
La grande novità che emerge dalle pre-conferenze è quella
del superamento della concezione
meramenle assislenzialistica degli
interventi. Oggi, le comunità organizzale operanti nel mondo intendono aprire con l'insieme della società regionale una vertenza
di grande portata politica: rivendicano una loro piena cittadinanza regionale, assumendo lutti i
diritti ed i doveri che ne deriva-
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L'intervento del presidente di Friuli nel Mondo. Toros, alla preconferenza di Buenos Aires.

no. I friulani nel mondo si propongono quale parte integrante
del Friuli che cambia: intendono contribuire al rinnovamento
in atto e si candidano ad essere
protagonisti del nuovo processo
di sviluppo che caralleriz/.erà il
Friuli del 2000.
Si tratta, in altre parole, di recepire la trasformazione dell'emigrazione da «problema» in vera
e propria «risorsa» da coinvolgere nella costruzione della nuova
società friulana che emergerà dall'attuale fase di transizione economica, politica ed istituzionale.
Proprio per questo, gli interventi
nel settore devono oramai essere considerati come degli investimenti ed i friulani nel mondo dei
cittadini, soggetti attivi di diritti
e doveri.
La IV Conferenza regionale
dell'emigrazione quindi, più che
inventare una nuova politica di
settore dovrà adoperarsi non solo
a definire meccanismi di più efficace partecipazione dei corregionali nel mondo alla definizione
dei programmi che direUamenle
li riguardano, ma anche ad in-

dividuare un nuovo modello per
una diversa qualità di rapporti
Ira società locale e diaspora.
In questa prospettiva va riconsiderato il ruolo delle associazioni, ridefinile le funzioni dell'Ente regionale per i problemi dei
migranti e data una convincente
risposta alle nuove richieste dei
nostri corregionali nel mondo.
Senza nulla togliere allo sviluppo del libero associazionismo,
ma in virtù del concordalo principio della specializzazione, della
necessità di un uso più razionale
delle risorse nonché della verificala capacità di aggregazione delle
associazioni regionali che maggiormente rappresentano le comunità etnico-cullurali del Friuli-Venezia Giulia, alle slesse va
attribuita una più ampia possibilità di trasmettere qualificati contenuti culturali, ed in particolare
quelli relativi alle specifiche identità friulana, giuliana e slovena.
L.'Fnte regionale per i problemi dei migranti deve da parte
sua da un lato accrescere la sua
funzione di indirizzo politico e
programmazione delle iniziative

e dall'altra snellire le procedure
burocratiche che troppo spesso lo
collocano, per i tempi ed i modi
del suo operare, al di fuori delle
logiche vigenti nei Paesi nei quali operano i nostri corregionali.
Per porre rimedio alla csageralti
disorganicità degli interventi regionali all'estero. l'Lrmi potrebbe diventare l'organo di coordinamento di tale presenza, anche
lenendo conto della presenza di
forti comunità organizzate nelle
maggiori città del mondo. Potranno cosi essere evitate ripetizioni, sovrapposizioni, interventi
parziali e di scarsa rilevanza che
comunque comportano notevoli
spese.
Dalle comunità operanti nel
mondo emergono con forza richieste concrete difficilmente
esaudibili dalle associazioni, per
lo meno con le loro attuali strutture. Aprire sportelli infomiativi in grado di fornire risposte
esaurienti, per esempio su tutti i
problemi relativi al reinserimenlo
(casa, scuola ed università, lavoro, assistenza, ecc.), organizzare
esperienze lavorative per i giova-
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A sinistra il direttore di Friuli nel Mondo, Clavora, durante la preconferenza di San Paolo.

ZURIGO: l'Assemblea ribadisce
il rifiuto dell'approccio a.ssisienziitle che ha J inora curai ter izzato il rapporto delta Regione con l'emigrazione.. che non può es.sere
considerata solo come un «prohlcma» ma anche come iin'iinporlantc
«risorsa»:
— la necessità di snellire drasticamente l'ctcfantiaca burocrazia
regionale, particolarmente per quanto riguarda i rapporti Staio-Rcgione-Enti locali ed emigrazione:
i delegati
— chiedono die come comunità di corregionali presenti in Svizzera siano coinvolti come soggetti attivi nello sviluppo delta «piccola
Patria».

BUENOS AIRES: i delegati
ritengono positivo il pluralismo associativo che deve es.sere strumento per l'ulteriore coiiivolgimento dei corregionali e non
motivo di framiiicnlaziotie delle realtà esistenti. Lamentaiio attresi
l'eccessiva e ingiusiificaia protijcrazione dette rappresentanze, causa
non secondaria di un irrazionale uso delle risorse:
— atlribuiscoiio vitale importanza ad un nuovo e più razionale
sistema informativo, multimediale o pluridirezionale, nella prospettiva di una nuova concezione iletl'eniigrazione intesa come «risorsa»
clic si pone su un piano di pari dignità con tu realtà regionale.

Partecipanti e relatori, a Udine, nella sala riunioni di Friuli nel Mondo.

Sintesi degli incontri
SAN PAOLO: i delegati
- dichiarano di es.sere «cittadini» delta Regione che vivono il
mondo, non emigrati appartenenti al terzo mondo, e di voler es.sere a
pieno titolo parte integrante della stes.sa. mediante il ricono.sciinento
di una loro «ciltadinanza» regionate:
chiedono che nel quadro dett'esercizio di voto degli italiani all'estero, venga loro riconosciuto lo ste.s.so diritto anche per la
elezione del Consiglio regionale:
— desiderano diventare punti di rijeriinento delta comunità
regionale per uno scainhio di reciproche opportunità di sviluppo:
rilevano la necessità di garantire, nette conferenze regionali
e negli organi consultivi dell ERMI, una presenza minima del 25%
di donne e del 25% di giovani di età compresa tra i 21 e i 33 anni.

UDINE: i delegati
cvtilciiztaiio la necessità di poter disporre, al pari dei corregionali residenti all'estero, degli strumenti per il nianteninienio

ni, promuo\ere interscambi nei
vari settori di attività, preparare appositi vademecum plurilingui sul funzionamento dei servizi
pubblici locali, consulenze varie,
ecc.... non può essere né lasciato
al volontariato delle associazioni,
né garantito da una struttura che
risponda ai ben noti vincoli della
burocrazia.
La soluzione potrebbe csisere individuala nel ralTorzamento
strutturale di una delle maggiori
associazioni riconosciute, che per
questi servizi opererebbe anche
per conto di tutte le altre. L'alternativa consiste nella creazione di
una nuova struttura privala che.
con regole, tempi e competenze
all'altezza dei compili indicali assolva questa importante nuova
funzione.
Con questa nuova e più moderna articolazione delle strutture preposte al ratTorzamento di
più moderni e produttivi rapporti tra il Friuli-Venezia Giulia ed i
corregionali nel mondo si ottengono diversi importanti risultati.
Da una parte, viene valorizzato il
ruolo e la funzione di quelle associazioni che hanno una vera base
e che rispondono realmente ai bisogni del mondo dell'emigrazione nella sua costante evoluzione.
Dall'altra si inizia a dare risposte qualificale alle domande che
nascono dalla nuo\a qualità del
rapporto che si sta instaurando
con i cittadini della nostra Regione che operano nel mondo. Infine
le risorse a disposizione vengono
utilizzate al meglio con un netto
risparmio sui costi, non irrilevanti, della struttura pubblica.
In questo disegno si collocano
sia i Centri regionali che i Consultori d'area, I primi divenlano
non solo punti di riferimento sostanziali per tutte le nostre comunità, ma anche vere ambasciale del Friuli-Venezia Giulia nel
mondo. I secondi assumono non
solo il ruolo di autentici e qualificati rappresentanti dei corregionali ma anche quello di credibili operatori in grado di svolgere
funzioni di promozione e controllo delle iniziative programmale
e di informazione obiettiva sulla
vita delle nostre comunità organizzate. Questi sono in concreto i messaggi che emergono dalle pre-conferenze svolte fino ad
ora. con la elaborazione di alcune possibili conseguenze operative. Saprà la Conferenza essere
all'altezza del suo compito innovativo? Le premesse sono oltime.
Friuli nel Mondo si impegnerà
fino in fondo per trasformarle in
realtà vivente.
F. C.

e t'approfondimcnto delle loro idcntild culturali ed etniche, la cui
valorizzazione non deve e.s.sere motivo di divisione:
— chiedono anche nell'ottica delta costituzione dei Centri regionali la predisposizione di un plano poliennale di intervento per
l'acquisizione o la realizzazione di spazi idonei all'ai li vita a.ssocialiva:
— individuano nelFERMl. Ente di autogcslione del mondo dell'emigrazione lo slriiniento in grado di garantire la continuità della
politica di settore, anche attraverso uno .snellimento delle procedure
tnirocratiche.

SYDNEY: i delegati
— notano che la III Conferenza aveva individuato alcuni proi*emi che non sono stati ancora risotti, per cui chiedono che gli stessi
vengano ripresi e portali alta IV Conterenza:
-- propongono di sviluppare un sistema iiiforniativo e risorse niidtiinediati bilingui, per cui i sodalizi possano usufruire per
informarsi sul Friuli- Venezia Giulia in base alla realtà attuate:
propongono che i giovani siano più coinvolti nel formulare le
decisioni sia a tivetto ilfi sodalizi che delle conjercnze:
— esprimono il desiderio di promuovere la formazione di un
cooriliiiaiìicnlo delle iniziative delle associazioni regionali, iniziando
con lo sviluppo di un rapporto più stretto fra di loro.
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LA PAGINA di Lido Damiani
ASPETTI DELL'ARTE FRIULANA DEL NOVECENTO

Mostre di Darko e Saccomani in Friuli

Aurora - 1989 - terracotta - h. 60 - Coli. Clavora, Aris di Monfalcone.
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i è aperto, alle soglie dell'estate, il terzo ciclo di mostre organizzate dall'Assessorato alla
cultura della Provincia e dal
Comune di Udine, tramite i Civici Musei, e dedicate ad alcuni aspetti dell'arte
friulana del Novecento.
Complessivamente, in tre anni, le rassegne finora allestite sono otto e hanno
coinvolto molti centri, grandi e piccoli, del
territorio provinciale, da Tarvisio a Rnemonzo. da Latisana a Cividale. oltre, naturalmente, al capoluogo.
Il programma '^"S è stato avviato dalla retrospettiva dello scultore isontino. ma
residente da molti anni a Cividale. Darko
Bevilacqua, morto tragicamente (si tolse
la vita in un momento di sconforto) il 2
novembre 1991. a soli 43 anni.
Prima tappa della mostra è slata la
Gallerìa Civica d'Arte Moderna di Udine,
mentre in settembre l'esposizione, notevolmente ampliata, è stala trasferita a Cividale, nell'ex chiesa di .San l'rancesco.
Il critico Luciano Perissinollo. che ha
curalo il catalogo edito, come gli altri della
serie, dalla Cassa di Risparmio di Udine e
Pordenone, individua tre periodi nell'arco
prixluttivo di Darko, Nel primo periodo, le
opere in pietra svolgono temi astratti risolti
con forte rilievo plastico, con una solennità
misteriosa di U)lem arcaici. Tra il "69 e il
'70 Darko soggiorna a più riprese a Parigi.
Le sue opere guardano con attenzione non
solo ai reperti archeologici primitivi, ma
avviano una sorla di indagine sulle forme
del mito ereditate dalla civiltà mediterranea. Stimolanti si rivelano anche i soggiorni in F.lruria e in Grecia: contribuiscono
a chiarire quel rapporto uomo-natura che
sarà il tema portante di tutta la produzione di Darko, Nel corso di questo periodo,
l'Artista abbandona la pietra per il bronzo,
mentre cominciano a comparire le opere in
terracotta, materiale al quale Darko dedicò
la propria preferenzii.
Il recupero del leggendario e del favoloso muove da richiami al primitivismo rivissuto come memoria dal maestro friulano
Mirko Basaldella. ai cui Totem le sculture
di Bevilacqua inizialmente si richiamano.
Successivamente le iconografie di Darko
rimandano, sempre maggiormente, ai modelli della plastica italiota pre romana, l-'ra
i temi trattati dallo scultore gli oggetti del
lavoro rurale (mticine. carri agricoli, ecc.)
e i simboli della Gran Madre, la dea della
fertilità e della terra, È il mondo di una
civiltà sepolta quello che affiora nell'opera
di Darko,
Nell'ultima fase creativa lo scultore opta
definitivamente per la terracotta, che ben si
presta, scrive Perissinollo, alla propensione
narrativa delle invenzioni compositive. Figure a cavallo di animali leggendari inducono l'osservatore a un affascinante viaggio
a ritroso nel tempo, nei territori sconfinati
della leggenda. I succhi di cui questa scultura si nutre, oltre che pre latini, discendono
dalle formelle e dai bassorilievi delle cattedrali gotiche. Darko, insomma, si esprime

modellando con lo stesso prepolente fascino dell'aedo. Solari nudità femminili si
alternano a un bestiario variegato: tori,
coccodrilli, tartarughe, cinghiali, galli, gufi,
pavoni, leoni. E poi ci sono scene sacre:
natività, presepi, cortei di magi, vile di santi, ed episodi tratti dalla mitologia pagana,
con propensione per quelli arcadico pastorali, rispondenti all'humus contadino dell'opera di Darko; quasi per un desiderio
di integrare nell'universo cristiano le culture precedenti, con il loro attaccamento,
rilevato da Giulio Montenero. alla natura,
alla terra, alla concretezza, alla vita rustica. Lo scultore, insomma, riporta in luce,
con intenti liberatori, il bisogno di radici
dell'uomo contemporaneo, e quindi la sua
ricerca, talvolta drammatica, di una unità
perduta, di un mito dimenticalo. Da qui il
suo ricorso al repertorio formale arcaico e
medioevale.
Un ricorso svolto sempre in termini di
narralivilà popolare, con progressivo prevalere del chiaroscuro pittorico, f Jna scultura che affonda nel mistero, ma un mistero
portato a livello del quotidiano,
Darko
scrive ancora Perissinollo —
riconoscendosi in sintonia con la religiosità
del popolo, assicura preminenza alla funzione mediatrice dei santi, «Cosi facendo, si
estrania dal rapporto con l'Assoluto e volge
il suo discorso su un piano che é si esemplificativo di un modello di vita ispirato al
trascendente, ma pur sempre espressione di
una umanità che ha sperimentato le streltez.ze e le ambasce della dura quotidianità».
Una scultura, dunque, espressa con «parola viva e colloquiale», un linguaggio carico
di «peculiarità vernacole, che rendono più
viva ed efficace la parola» arricchendola di
remote linfe conladine e di invenzioni di un
fantastico immaginario sinceramente naiv.
La seconda mostra, curata da chi scrive.

Totem - 1975 - bronzo
privata Cividale.
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è dedicata al pittore Giovanni Saccomani. un personaggio di cui è stala elTettuala un'autentica riscoperta. Saccomani rappresenta, in un certo senso, una sorla di
rimprovero alla «cattiva coscienza» della
cultura friulana degli ultimi cinquant'anni.
sia di quella ullìciale e tradizionalista, sia
della cultura cosiddetta «impegnala».
La vita di questo artista fu cosparsa di
amarezve e di incomprensioni. Saccomani
fu infatti un isolalo. La gente lo considerava un «originale», chiuso nel cerchio delle
proprie illusioni. Egli incarnava in Friuli
l'ultimo modello dell'artista come lo volevano gli ambienti borghesi: «bohemien»,
un po' strano, da osservare con benevolenza ma da tenere distante, bizzarro perchè
chi pratica l'arte deve essere «bizjuirro». I
circoli «inlcllelluali» e progressisti, formalisi a Udine nel secondo dopoguerra, lo
guardavano, d'altra parte, con sufficienza,
perché non allinealo sulle posizioni estetico politiche di chi intendeva l'espressione
artistica quale strumento di rottura di un
«sistema».
In realtà l'isolamento di Saccomani derivava dalla sua impossibilità di adeguarsi
alle leggi della società che lo circondava,
fossero di «massa» o di «eliles». Egli perseguiva un'arte lesa a esprimere non la verità
apparente delle cose, ma la loro profonda
sostanza, e con questi sentimenti si sentiva
solo. La solitudine si inaspriva, si radicalizzava. tanto più quanto egli maggiormente
si distaccava da una pittura di descrizione.
sia pur Irasfigurata. e si addentrava nella
ricerca delle segrete armonie e disarmonic
sulle quali si regge il reale. Il suo impegno alla scoperta del «velo di Maia» era
troppo teso, febbrile, drammatico, per consentirgli di dedicare attenzione a quanto lo
circondava.
La mostra di Saccomani. «introdotta»
in agosto a Maiano e allestita poi in settembre, con quasi un centinaio di opere,
sempre alla Galleria d'Arte Moderna di
Udine, rivela una personalità di forte temperamento, da rivalutare con autorevolezza, nel panorama figurativo friulano del
Novecento, come quella di un autentico
maestro. Un maestro, tuttavia, che si mantenne sempre fuori dai movimenti e dalle
correnti, pur risentendo dello «spirilo dei
tempi».
Saccomani nacque a Lestizya il 28 novembre 192S. ma fu portato a Udine dalla
famiglia all'età di tre anni. Nel 1917. dopo
la rotta di Caporetlo. venne fatto prigioniero dagli austro ungarici, per i quali dipinse
e disegnò. Fu anche autore dei modelli
della carta moneta di occupazione. Dopo
aver frequentato la scuola «Giovanni da
Udine». all'epcKa fucina di artisti, nel 1925.
conseguita la borsa di studio Marangoni,
si iscrisse a Roma all'Istituto d'arte. Rientralo nel capoluogo friulano, per un certo
periodo tenne studio insieme allo scultore Max Piccini. Non partcx'ipò al gruppo
della Scuola Friulana d'Avanguardia, formato alla fine degli anni Venti dai fratelli
Basaldella. da Candido (ìrassi. Angillolto
Modotto. Ired Pittino e dallo stesso Piccini.
Le sue prime tele, dell'inizio degli anni
Venti, hanno ancora un'impronta liberty.
«Ritratto della sorella» è una versione rustica, aspra, quasi dialettale, del linguaggio
«ari noveau». non immemore di certa riIrallislica ottocentesca dell'area cantica.
Tra la fine degli anni Venti e l'inizio
degli anni Trenta la pillura di Saccomani risente delle infiuenze novecenlisle. ma
non del primitivismo aspro, intriso di riferimenti «fauves». cubisti, futuristi, nonché
delle suggestioni letterarie e misticheggianli
che animavano la pittura dei giovani della
Scuola Friulana d'Avanguardia. Saccomani guardava invece al neoclassicismo secessionista del torinese Casorati. con le figure
chiuse, appiattite quasi, entro un contornato tagliente. Le suggestioni da Casorati appaiono ritemprate dall'attenzione al
«monumenlalismo» di un altro esponente
del Novecento. Achille Funi.
Numerosi e affascinanti, in questo periodo, i «Nudi». Dalle figure femminili sembra
effondersi una solarità di sortilegio. I corpi si fanno abbaglianti di luce, che scava

i volumi cristallini con morbida sensualità. Drappeggi di tappeti e lenzuola movimentano incandescenze cromatiche. Nelle
figure doviziose, levigate e bellissime affiorano, ancora, le metafisiche staticità di
Casorati. come intagliale, a volle, nella pietra dura. Lussureggianti paline tizianesche
movimentano classiche fissità.
Un quadro antecedente, del I92.\ «Lo
scultore e la modella», dwumenla l'interno
dello studio di Max Piccini e il momento creativo di una delle sue prime of)ere.
«La preghiera», di fiuida tensione liberty.
Sulla destra della tela é ritratto, in atteggiamento di riposo, lo scultore Piccini. Al
centro, su un fondo avvampante di solarità
dorata, il luminoso nudo della modella in
posa, inginocchialo su una pedana. A sinistra si delinea, con impressionistici tocchi
di chiaroscuro, la statua della «Preghiera»,
mentre dietro si intravede il guizzare di
un'indistinta forma alata, pure di accenti
fioreali.
Nelle opere di argomento religioso, la
pietrosa imponenza delle figure si accompagna a un impianto architettonico novecentista.
Numerosi anche i «Paesaggi», fermati con fragrante tocco impressonisla. Le
«Nature morte», ponendo l'accento su una
realtà minore (vasi. fa.sci di fiori, cappelli
neri, violini, pesci, aragoste) trasformano
gli oggetti in protagonisti di un teatrino
dell'assurdo, aprendo spiragli sul mistero
celato dietro al reale fenomenico. Di una
profiindità scavata e spavalda gli «Autoritratti».
Dopo la metà degli anni Trenta il pillo-

re sviluppa il tema dei «Cavalli e cavalieri», fantasie equestri che diventeranno uno
dei suoi «leit motiv» fino a tutti gli anni
Cinquanta. Nel dopoguerra i contenuti di
questo soggetto non si distinguono mollo
da quelli della «Caduta della manna», pure
iriitlala in una pluralità di versioni. L'esaltazione «barbara» delle figure rompe la
chiusa durezza delle forme, in un roteare di
cromie stese con pennellata mossa e rapida,
che fissa sul supporto le vibranti slriature
dei pigmenti, in esplosioni di rossi ardenti, di gialli sfolgoranti, di azzurri, di verdi
saettanti e avvolgenti. La composizione é
tutta un brulichio di tinte scintillanti. La
materia perde ogni pesantezza, si sublima
in frammenti d'arcobaleno pastoso.
Negli anni Cinquanta numerose sono
anche le opere grafiche di Saccomani. Nel
I9.'>6 egli partecipò alla Biennale di Venezia, con una «Pietà» e con turbinose visioni
di cavalli e di surreali «Personaggi vescovili». Refrattarie a ogni disciplina esteriore,
le composizioni navigano entro chiaroscuri misteriosi e ossessivi, di stravolta forza
rembrandliana.
All'inizio degli anni Sessanta la solitudine dell'artista entra nel periodo più drammatico, ma anche di più alfìnata attività
creativa. Chiuso in se stesso, inlaccato nel
fisico dalla malattia, ha come unica compagnia le allucinazioni di ritmi, di amionie
allo stato puro, sprizzanti da una fantasia nervosa e agitala. Saccomani elabora
anche una originale teoria, da lui denominata «cromosonica», mirante a rappresentare l'immagine del suono, dei suoi accordi,
dei suoi impasti sinfonici, dello scatenarsi di arditi nodi melodici.
È una pittura che nasce
dalla forte presa di coscienza dell'autore circa
il venir meno della funzione di un'arte rappresentativa di realtà esterne. Egli approda, cosi, a
un astrattismo personale, fuori da schemi e da
tendenze, rivivendo peraltro, in una dimensione eccitata, spunti, suggestioni, memorie inconsce derivate da un ricco reperiono della sperimentazione europea del
nostro secolo. Tele, monotipi, chine divenlano
espressioni convulse di
un'immaginazione fertilissima, agitata, tutta
lampi e illuminazioni,
percorsa da scampoli di
forme dissolte in uno spazio illusorio e incantato.
Testimonianze di un'esaltazione visionaria, ma
Ritratto dì contadino. 1937 - olio su tavola, cm 42x33
anche
del dramma umaColi, privata, Palazzolo dello Stella.
no del loro autore, del
suo vagare fra macchie,
labirinti, arabeschi, ellissi, molivi circolari infranti, in un ruotare di venti
d'arcobaleno, in alTollate appanzioni di mostri
sottomarini, in una sorta
di «big-bang» dal quale
si sprigionano guizzÀinti
serpentine, costellazioni
di fuochi pirotecnici, fasci di luci psichedeliche.
Le condizioni fisiche
di Saccomani. frattanto,
andavano peggiorando.
Finché potè, continuò ad
abitare a Udine nell'enorme soffitta di un caseggiato cadente, vicino
alle Scuole elementari
«Quattro Novembre» in
via Girardini. Poi fu ricoverato in ospedale, dove
mori il 5 luglio 1966,
L'attuale mostra, sia
pure con tantissimo ritardo, viene a rendergli
Fiori, 1963 olio su tavoletta, cm 72x60 - Coli, privata
Udine.
finalmente giustizia.
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Il Taglìamento
il fiume che unisce le genti friulane
di DOMENICO ZANNIER

Il Tagliamento nella zona di Invillino, in una bella immagine di Attilio Brisighelli (1925, circa).

I

l Tagliamento è il fiume
emblematico della regione
friulana, È il corso d'acqua più lungo e quello che
accompagna le varie modulazioni del territorio dalle Alpi
all'Adriatico, Nasce dal Passo
della Mauria ai confini di Carnia e Cadore e inizia la sua lunga discesa per la valle. Trova
subito torrenti che lo alimentano di limpide acque e punta sicuro verso Forni di Sopra
e di Sotto. Ampezzo. Socchieve. Villasantina. Tolmezzo. Il
Degano e il Bui convogliano
nel Tagliamento le loro rapide linfe, spumeggianti tra sassi e ghiaie grigiastre. Tuttavia
le prese d'acqua idroelettriche
tolgono corposità al fiutne. che
si ridesta orgoglioso nei periodi
di lunghe piogge. Un breve galoppo da Tolmezzo ad Amaro,
all'ingresso della Gamia, che
per il Tagliamento è la porta
d'uscita, ed ecco il bianco alveo del Fella terminare la sua
corsa nel grande fiume.
Ora il Lagliamenlo mormora ai piedi del San Simeone e
del Plauris con la nostalgia dei
primi passi sotto le Dolomiti e
i riflessi della piramide dell'Amariana. Lambisce la storica
città di Venzone. rinata quasi
del tutto dalle macerie sismiche. Anche il duomo che vide il
Patriarca Bertrando nella sua
indomila energia di vegliardo
sta rialzando la testa e il campanile si allunga nuovamente
verso il cielo con la purezza
della sua linea medioevale. Ora
ilfiumescende lentamente a incontrare la prima alta pianura
e l'anfiteatro collinare morenico, guardando Gemona, che la

sera si inerpica in un ricamo
di luci. La rocca di Osoppo si
staglia come una nave davanti
al greto larghissimo che costeggia le propaggini prealpine da
Trasaghis a Cornino. Quando
il fiume è in piena e copre tutto
il suo letto di fluiti limacciosi senti lo stesso ampio rumore scrosciante del mare agitato
dal vento. Il terreno bibulo riduce spesso il Tagliamento a
pochi filoni d'azzurro, che tagliano le «grave». La stretta di
Pinzano è come l'ultimo abbraccio dei rilievi pedemontani
e poi la corsa per la distesa
pianura friulana è assicurala in
una vastità di sole e di cainpi.
Dal suo primo apparire il Tagliamento conosce ponti d'ogni
genere, piccoli e grandi, antichi
e moderni, isolati o colleeanti

borghi e città. Quanta storia è
passala e passerà su queste acque a segnare una terra, che si
chiama Friuli. Il Tagliamento
ha visto bere i cavalli di mille
e mille invasori e ha spento la
sete di generazioni che non si
contano.
Lungo il suo corso gli zallerai, i conduttori di legname,
i traghettatori, i battellanti si
sono dispulati lavoro e pane.
È difficile, ascollando la voce
del fiume nei momenti di vena, non afferrare la memoria di
voci, di grida e di canti fioriti
nei secoli dal suo essere fluido
e cangiante, benefico e malefico, partecipe e iiidifferente alle
vicende umane. È qualche cosa
di più di un'enfità idrica e geografica. Il Tagliamento i friulani se lo portano dentro più
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che non tutti gli altrifiumi,pur
belli e fascinosi.
Ma il Tagliamento unisce o
divide le genti friulane? La domanda è pertinente, tuttavia le
realtà naturali vivono sempre
una loro ambiguità, che è indipendenza nei confronti dell'uomo, che lutto vorrebbe assoggettare e piegare. La medesima domanda potrebbe essere
rivolta ai monti, alle valli, ai
deserti, al inare. Sappiamo che
la civiltà è stala alle sue origini
la civiltà dei fiumi. Il Tagliamento ha marcato delle distinzioni più o meno rilevanti a
seconda dei tratti, che si riflettono nella parlata friulana da
una sponda all'altra. Una volta
i ponti erano rari o addirittura
inesistenti per chilometri e chilometri. Oggi il fiume non è più
un ostacolo per nessuno. Le
divisioni vengono ormai solo
dagli uomini. La funzione del
Tagliamento è slata quella di
unire le genti friulane, di farle
vivere e vibrare insieme, di dare
loro l'apertura degli spazi, che
invitano a osare e a salpare. È
un punto di sutura, di cucitura, che delinea, ma non separa.
Tulli i popoli che sono venuti
in Friuli lo hanno varcato: dai
Celti ai Romani, dai Goti ai
Longobardi, dai Veneziani agli
Austriaci.
I Francesi delle armate napoleoniche, che sono passati e
ripassati attraverso il suo corso, ne hanno fissalo il ricordo indelebile nella loro slessa
capitale. Le genti della Carnia
guardano il Tagliamento. Tutte le loro acque vi confluiscono.
Dalle Valli dell'Arzino e del
Co.sa si guarda al Tagliamento
che assorbe i loro torrenti. Il
Canal del Ferro termina, orientandosi a mezzogiorno, nel Tagliamento. Il Friuli centrale si
specchia nel grande fiume, come in un archetipo. La Bassa
Friulana cono.sce lo svegliarsi
di soprassalto al rombo delle
sue acque e la calma di quel
fluire che prelude alla laguna e
alla foce. E l'antico Tilaventum
(friulanainente Tiliment, Tilimint, Tajament), cantato da
Venanzio Fortunato, corre fino a immergersi, senza lasciare
tracce, nelle onde marine tra
I.ignano e Bibione. La sua foce ha perso molto della silente
solitudine dell'ambiente naturale. Darsene, motoscafi, case e
case fin sull'ultiiTio suo alitante respiro scoprono solo sulla
riva occidentale l'antico verde.
È necessario andare a scovare quegli angoli appartati, che
ancora sanno di lieve mormorio
e di silenzio fluente. Il Tagliamento è ora come un gigante
stanco. Pare che dica che la sua
missione è compiuta. Eppure è
stalo essenziale per condurre e
spiegare la nostra storia, fossimo dell'una o dell'altra sponda,
fossimo delle sorgenti o della
foce o del corso mediano. Il
Friuli non è concepibile senza
Tagliamento. Le colline moreniche sono state modellate dal
suo ghiacciaio. Insieme con l'I.sonzo e il Natisone, il Livenza
e lo Stella ha inciso profondamente nel cammino di questa
terra. Tutto il suo percorso risuona, sebbene con varietà di
accenti e toni, della medesima
lingua ladina per poi declinare
nella latinità veneta. Il Tagliamento è un padre che affratella
cose e persone, fatti e tempi,
illusioni e passioni. Anche per
esso è giunto il momento tecnologico e si è fatto minaccioso
l'inquinamento tra scarichi industriali e veleni di trattamenti agricoli. È un ultimo amaro
capitolo, che affidiamo a chi
di dovere perchè il Tagliamento non muoia e non si spenga
il guizzo argenteo della trota e
continuino a volteggiare sul fiume i gabbiani e le poiane e vi si
abbeveri il capriolo.

Ìi ^ L K Tìlìment^^
E glerie,
glerie blancje
ingrumade tai secui
di inontanis
e di polsis.
Ca e là
inaglis di vcrt.
blecs di savalòn,
ruiùz lusinz
di aghc dare
jenfri i clas.
In ta che pàs
un tremul barlumà
di aghc e di calure

Il Tagliamento con il noto ponte di Braulins e la fortezza di Osoppo
sullo sfondo.

L'elegante «abbraccio» tra le due sponde a Pinzano.

•

De mont,
vie pe campagne,
un sirocàl lizér
e un fiat
di tiare arse.

"

'Zovins 'o jèrin
su chestis rivis
e nus ridevin
oris piardudis
sot il cil sarèn.
Cesare Bortotto

Il Tagliamento all'altezza di Varmo (foto Riccardo Viola).

"A nadà tal Tiliment"
di JOLANDA CELOTTI

O
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e un 'zirla sutìl
di òdule lontane.

jèrin 'za ed ultins dìs di avost, ma il c/alt elici aii
ed veve cjapàt pit e al pareve che noi vès vùt inai
di fitti. Un dopogitstàl, che noi tiravc iiancJL' un fiat
di àjar e che il .soreli alJère cu.s.sì rabió.s ch'ai ntuardeve la
cjàr ancje traviar.s i vistfz, soi lode pe prime volte, a pìt e in
compagnie, jinlremai lai Tiliment. La strade 'e Jère hlancje
di polvar, ch'ai si alzare a ogni pàs che si faseve: mi pareve
pini une strade viars l'infinil che no che par là tal Tiliment.
Il cjapielut di pàe al mi salvave il zurvièl dal citèlsi come un
lifin antiàn. 'O /èri stufe di cjamihà e 'o .slrLssinavi i pìs. Gno
nevài, eh 'al jère plui grani di me, aiicjehen eh 'al fos stctt pini
'zovin, mi veve cjapade pe man e mi lirave tanche un mus.sut
che noi ùl savé plui di là indenant,
«Sunto agite — al ini diseve par che no mi ferinàs
fuarce,
'o sin quasi rivàz!». Stani che siet o voi fruz ch'a zujavin alar
paipràz a ' vevin domandàt di vigni cun nò, lant indenant 'o jèrin
ancje cressùz di ninnar. Me sur, come un gjeneràl, 'e cjaniinave
denant di due' cui pàs lune e sveli, tant che gno ciignàt al
stentave parfin a stàj daùr. Cnnjé al «coniant» 'o soineavin une
(invade pronte a là in comhcititnent! Injin, dopo tant cjaniinà,
la malarie eh 'e jère un toc plui indenant 'e à comenzàt a vosà:
«Ve' tu là ch'ai è! Ve' hi!». E jo, tant eh'o fos rivade ite tiare
iinprotnetude di Din, 'o ài comenzàt a ringrazia il Signor par
sei rivade finfremai tal Tiliment. 'E jère la prime volte che tu
viodevi da vizzin. Jenfri i rainaz dai arhui la sa grave 'e jère
cussi hlancje eh'e inceave i vói. Sot il bali dal soreli Faglie dal
ratn centrai .si divideve in altris ratns plui pizzui, eh 'a slusivin
cun tane ' colórs come la mariperte. Une corse jù pe scarpade e
inpós minùz 'o jèrin due' ta Paghe, a svuatarà contenz i nestris
pùars cuarps Utcadìz di sudar e di putvìn. Ce biele Paghe dal
Tiliinent d'in che volte! Fre.scje e limpide, che il progrès noi veve
ancjmò incuinàt, nus cjrezzave e nus nizzulave cun amor tanche
une mari.
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Cordenons: sotto la chiesa dì S. Pietro
la storia della comunità di Sclavons

i

k
A

di NICO NANNI

lla già documentata
antichità della ciirtis
regia di Cordenons.
potrebbero
aggiungersi altre prove in quel di Sclavons, popolosa frazione di quel
Comune. Un esito forse impensabile, ma che testimonia
dell'importanza della campagna di scavo iniziata nel 1992
e proseguila nel luglio scorso
all'interno dell'antica chiesetta
di San Pietro in Sclavons. un
tempo luogo di culto di quella comunità, sostituita nel 196S
dalla nuova, grande chiesa officiala dai Frati Minori.
La vecchia chiesa con il bel
campanile che rappresenta uno
dei simboli di Cordenons e arricchita all'interno di pregevoli
affreschi, quale noi oggi la vediamo è il risultato di una serie di trasformazioni di edifici
precedenti e risale alla fine del
Quattrocento, quando vi mise mano Pietro Amaltco. Ma
vi doveva essere il fondato sospetto che la chiesa celasse nelle proprie fondamenta le prove di un «divenire» piuttosto
convulso, se la Sovrintendenza
ai Beni Culturali del Friuli-Venezia Giulia ha promesso una
campagna di scavo nell'ambito
dei lavori di sistemazione del
pavimento (diretti dalla doti.
Serena Vitri). affidandone la
direzione scientifica alla Cattedra di Archeologia Medievale
dell'Università di Udine, nella
persona della prof. Silvia Lusuardi Siena. Allo scavo — sostenuto nella parte finanziaria
e logistica dalla parrocchia di
Sclavons con il contributo della Regione
hanno partecipato laureali, laureandi e studenti della Facoltà, coordinali
sul campo da Luca Villa.
«Obiettivo della seconda
campagna di scavo - dice la
prof. Lusuardi Siena, che recentemente ha presentalo al
pubblico i risultali delle indagini
è l'accertamento della
sequenza dei deposili, fino allo strato sterile, nell'area an-

N

tistante la chiesetta medievale,
individuiita lo scorso anno entro il più ampio perimetro dell'edificio innalzato nel 1497 da
Pietro Ainalleo e tuttora visibile».
La maggiore antichità della
chiesa di San Pietro era einersa
con la prima campagna di scavo, nel 1992: erano infalli state
individuate tre distinte fasi edilizie dell'edificio ad aula absidala che ha preceduto la chiesa
tardoqualtroccntesca. La pri-

U

n tempo vivevano nei
nostri paesi personaggi tipici d'un epoca
che alla .semplicità del
vivere univa le caratteristiche
proprie di una .società che ancora non aveva conosciuto l'esplosione del moderno e lo .sviluppo generalizzato che ai giorni
nostri si incontra. Erano persone umili, talvolta analfabeti
ma, come si suol dire, «laureati
in scienze della vita» per l'esperienza acquisita quotidianiimeiile tra le mille diflicoltà della
loro esistenza. Miseria maestra
di vita. In alcuni non mancava il
merito del .soggiorno obbligato
alt estero per motivi di su.ssistenza con il vantaggio di consentir
loro di esprimersi in idiomi aggiuntivi al corretto friiiliiiio ed
al meno perfetto italiano. In tutti non mancava un'intelligenza
vivace e pronta ed un conver.sare fluido e convincente. Erano creduti. C'era, naturalineiite, .saggezza anche nella proposta di .semplici battute ed era
sempre presente ta disponibilità
allo scherzo ed alla creazione
di situazioni tipiche dei buontemponi. Per le varie comunità
costituivano comunque un riferimento talora passato alla storia. Si pensi, per esempio, al
famoso «Jaciini dai zets» per
rendersi conto di quanto quella
sua personalità abbia infiiienzato mezzo Friuli e continui ancora ad e.s.sere ricordata. Su questo /itone, lo scrittore friulano

el fresco e accogliente bo.sco di Bridel, in Lussemburgo,
ricco di rigogliosa vegetazione e convenientemente attrezzato per la circostanza, come bene documentano le
foto che pubblichiamo, con tanto di barbecue, tavole,
bandierine colorale, luminaria, altoparlanti e tricolore italiano in
bella evidenza, si è tenuta il primo fine settimana dello scorso mese
di luglio una sagra friulana organizzala dal locale Fogolàr Furlan.
La saura, divenuta ormai una bella tradizione nel novero delle

ma, di incerta datazione, potrebbe risalire al più lardi al secolo undicesimo o dodicesimo;
la seconda è databile più precisamente: grazie al ritrovamento di avanzi della decorazione
ad affresco originaria, si risale al tardo Duecento; la terza,
infine, può essere inquadrala,
grazie al rinvenimento di una
moneta d'argento nel sottofondo pavimentale, alla metà circa
del Trecento,
«Dallo scavo del 1993 prosegue la studiosa
sono
emerse ulteriori novità: l'impianto ad aula absidata (dell'XI-XII secolo) fu a sua volta
impostalo su un più antico edificio quadrangolare, di incerta destinazione e al momento
non databile, ma presumibilmente da inquadrare almeno
alla fine dcH'allomedioevo. Intorno a questo edificio, a parlire da una data che non è
per ora precisabile, si distribuiscono numerose sepolture (tul-

le quelle rinvenute finora sono
prive di corredo), con diverso
orientamento, che interessano
tutti i livelli esplorati fino al
cantiere del XV secolo. Alla fase del XIV secolo appartiene il
rinveniinenlo più significativo
effettuato in questa campagna
di scavo: si tratta del pozzetto
per la gettata in bronzo della
campana della chiesa, destinata a scandire le attività giornaliere della comunità di Sclavons. Questo pozzetto, in ottimo stato di conservazione, va
ad arricchire la serie di slrullure consimili (non sempre ben
indagate) già indi\iduate in altre chiese medievali del Friuli».
La campana doveva avere un
diametro non superiore ai 40
cenlrimclri ed essere collocala
non già sul campanile che oggi
vediamo, ma su uno precedente a vela, posto sul tetto della
chiesa.
«Anche se fino a questo momento la scarsità di reperti e

manufatti d'uso ha reso difficile assegnare le fasi edilizie e di
frequentazione dell'area a un
arco temporale ben circoscritto
ha dello ancora la prof. Lusuardi Siena
. abbiamo ragione di ritenere che a lavori
ultimati sarà possibile avanzare ipolesi attendibili sull'origine dcH'insediamenlo a Sclavons. Sembra tuttavia possibile
affermare, in base ai dati finora
disponibili, che una comunità
organizzata doveva essere installata nella zona già nel nono
secolo».
Insomma, alla luce dell'indagine archeologica, sembra acquistare credito
secondo gli
studiosi
la possibilità che il
toponimo Sclavons sia la spia di
un nucleo di popolazione slava
stanziato nella zona della ciirtis regia di Cordenons (documentata per la prima volta nelr897). Tuttavia il problema dell'accertamento etnico degli antichi abitanti è assai complesso e

saranno necessarie indagini antropologiche sui resti scheletrici
e accurati esami sui manufatti
d'uso per disporre di maggiori
elementi di valutazione. «D'altra parte
è la conclusione
la recente scoperta nella necropoli di Palazzo Ricchieri a
Pordenone di individui di sesso femminile deposti con oggetti d'ornamento tipici dell'area
carinziana tra X e XI secolo,
sembra indicare che sul finire
dell'alto medioevo la presenza
di conladini sloveni nel territorio non era un fatto isolato».
Ora. visti i risultati conseguiti, indubbiamente interessanti
ma ancora incompleti, c'è solo da sperare che sarà possibile
proseguire con altre campagne
di scavo, fino al raggiungimento di dali certi e definitivi. Solo
cosi, ollrelulto. sarà possibile
riconsegnare alla comunità di
Sclavons la sua antica chiesetta, custode e testimone della
sua slessa storia.

ziò: tie-ni-lo ...tie-ni-to...».
Ma «clìès di Bi.sèl» non jiniscono mai: tutte diverse, tutte
nuove. Non fosse perchè il parallelo apparirebbe letteriilineiile troppo «audace» si potrebbe
affermiire che ci si trova nella
trama di Esopo perchè la jal.siiriga è quella. Solo che Venuti
davanti la .sua officina.
fa parlare di più uomini e donne
Uscita dalla penna mordace e mentre gli aiiimali per lo più agi«sapida» del « Milk » 1 lo pseudo- .sconi) da indispensabili comparse
nimo tesato dal I cmiti i il labbro e talvolta vengono presentati, .sadi ì ergnacco assume una veste pienlemenic. come comprimari.
meno rude, più niffinata. nobile
Si è temati alla fine della lettura
quasi e ilelizio.sainente ridancia- di .scorporitrc t'anima del protana. Egli sa di poter prendere gonista da quella del suo autore.
in giro la credulità acerba dei Non è facile perchè le capacità
suoi simili e giocare a rimpiat- e le arguzie .spes.so si .sovrappontino con i più ingenui. Cono.sce gono e non è complicato .scoprire
Fallimi) umano come un ftlosDfo che il compiacimenti) di questi
consumato e sa far rinvenire al e quello si idcnliticani) net memomento opportuno la stoccata desimo ardore paesano ricco di
ad effetto o inettcrc a .segno lo piccole cose che /anno piacevole
.scherzo più sferzante per esalta- la vita e la rendono più sopporre il candore altrui. Si pa.s.sa cosi tabile ed anche amena.
dalla burla dell'uovo della cavalBi.sèl è realmente vissuto cola bianca, al nido della lepre sui me abbiamo visto e non è frutgelsi, alla civetta cattiira-pasto della faniiisia di l'ciiutl. Le
scri. Parlicolarc quella che ri- storie che questi ha raccoiiiato
guarda la figlia Vittoria che per sono dcsiiiile da falli accadiiti:
convincere i genitori a lasciarla lui, il «milk» ha solo pennellato
spo.siire un fannullone del luo- qua e là arricchendo d periodare
go sentendo suonare le campa- del «.suo» fabbro, conscio, nel
ne e seguendone il ritmo cosi si far ciò, di rendere attuate quel
espresse: «Anche le campane mi me.s.saggù) uiiiver.sale di umaniià
dicono spo-sa-lo ...spo-sa-lo». Il che non solo l'ergnacco ma un
tempo passò e per la sposina co- po' tutti i paesi .semplici delta
minciarono i guai. Chiese l'aiuterra sanno offrire .servendosi di
to dei suoi. Era sabato .sera e ligure umili e triisciiratc quasi
le campane suonavano a festa: ma con tanto cuore e tanta af«Bi.sèl apri le finestre e .senten- fettuosa amicizia per gli altri.

''La fùrie di BisèF'

SAGGEZZA D ALTRI TEMPI NEI NOSTRI PAESI
di GIANNINO ANGELI

Uno scorcio di Vergnacco.

Tarcisio I cinili ha rccciileiiiciile rinverdito la memoria di un
suo compaesano: Rodolfo Citiiciani (1845 - 1930) in «arte»
«Bi.sèl». pubblicando un gustoso volume ("La fiirie di Risei»
Ed. C.C. Il Farol dove, riportate in italiano e friulano, sono
descritte te «avventure» spirito.se ma .sempre a .sfondo morale

del labbro Bi.sèl. Il quale aveva bottega proprio nella piazza
di l'ergnacco poco distante dalla chiesa e vicino all'osteria: in
posizione quindi ottimale come
punto di osservazione delle «magagne» dei suoi compaesani e
strategica nei confronti dei viandanti che da Nimis .scendevano
in pianura e dovevano pas.sare

Sagra friulana in Lussemburgo
iniziative che svolge periodicamente il sodalizio del Granducato,
viene definita friulana non soltanto perchè vi partecipano con
grande entusiasmo i vari soci del Fogolàr, unitamente ai propri
familiari e all'occorrenza anche con amici e simpatizzanti non

friulani, ma anche perché i dinamici organizzatori della manifestazione si premurano di predisporre per l'occasione soltanto piatti
tipici preparali con prodotti giunti appositamente dal Friuli. I
partecipanti alla sagra friulana, nel bosco di Bridel. hanno potuto
quindi annatTiare «vere lujanie» con autentici vini del Colilo e
scaldare gustose fette di formaggio Montasio con calda polenta
fatta con farina del Friuli. Erano circa mille persone. Pare che
tutte si siano già prenotate per la prossima occasione.
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Il Direttivo del Fogolàr Furlan di Santa Teresita, Argentina, in posa con le bandiere del Friuli e di Friuli nel
Mondo. Sulla sinistra, come si vede, «no mancje la brèe piene di polente!».

Fogolàr Furlan di Santa Teresita (Argentina)

N

el 1990. 14 ottobre,
giorno di Santa Teresa d'Avila nella città balneare di Santa
Teresila-Parlido de la Costa è
stato costituito un nuovo Fogolàr Furlan in Argentina. L'istituzione si inserisce in quel
generale risveglio di ricerca e di
conoscenza delle proprie radici sloriche e identità popolare
che tocca le comunità friulane e
italiane all'Estero, specie nelle
due Americhe.
Il sodalizio friulano reca come designazione ufficiale il nome di «Fogolàr Furlan del Parlido de la Costa». Ci troviamo
a Sud di Buenos Aires nei pressi di La Pampa.
Il numero dei soci si aggira sulla sessantina, dei quali
diciotto sono nativi della Regione Friuli-Venzia Giulia, gli
altri sono figli e nipoti di friulani, nati in Argentina. Lo scopo
per cui è stata fondala la nuova
associazione friulana, che intende far parte della grande famiglia friulana dell'Ente Friuli
nel Mondo, è quello di mantenere e ravvivare l'identità friulana Ira i soci e di stabilire adeguati collegamenti con il Friuli,
culturali e sociali, in vista di
una maggiore conoscenza della terra d'origine e di più intensi rapporti in tutti i campi.
Con questo spirito i friulani di
Santa Teresita hanno fondalo
il loro sodalizio, che ha iniziato subito la realizzazione dei
propri programmi.
Dopo aver firmalo l'atto di
costituzione dell'Associazione,
i soci fondatori hanno provveduto alla nomina del Coinilalo
Direttivo, che è risultato cosi
composto: Presidente del Fogolàr, Stefano (Fsteban) Rodare; Vicepresidente. Vinicio Piccinin; Segretario, Diego Caletti; Prosegretario, Adriana Michclulti; Tesoriere, Lorenzo
Michelutti; Prolesoriere, Alberto Rodato; Consiglieri: Ettore (Heclor) Piccinin; Bruno
Cipolal Bares, Enrico (F.nrique) Wasserman, Erminio Nonis. Maria C. Zuccato, Elei
Zorzi; Consiglieri Supplenti:
Cario Cipolal Bares. Nicolina Caslellarin. Livia Marzoni.
Angelo Verblut; Revisori dei
Confi: Renalo Battorti. Silva-

na Ferino; Revisori Supplenti: Anna Franceschini e Vinicio Cjigante. La Commissione
Direttiva si è messa subilo al
lavoro per la definizione delle
iniziative, che il Fogolàr dovrà
prendere per retilizzare i principi del suo statuto. Il 14 ottobre. Festa di Santa Teresa, data di fondazione, sarà la festa
annuale del sodalizio.
I soci risiedono sia nella località di Santa Teresita sia nelle località di San Clemente del
Tuyu e di Mar del Tuyu. Il nuovo Fogolàr viene a costituire il
punto di riferimento dei valori
friulani e dell'unione tra figli e
discendenti della medesima regione italiana, i quali potranno
cosi tutelare meglio la loro personahtà slorica e culturale, in

unione con le altre associazioni friulane dell'Argentina e con
l'Ente Friuli nel Mondo. Le attività iniziate nell'anno di fondazione sono continuate negli
anni 1991. 1992 e continuano
nel presente anno 199.^. La Festa annuale è slata celebrata
con successo due volte e quest'anno il Fogolàr festeggerà
per la terza volta il proprio anniversario di fondazione.
In questo periodo sono state tenute conferenze e si sono
svolli diversi incontri e si sono
allacciate relazioni con gli altri
sodalizi friulani argentini. Non
resta che continuare nel lavoro
intrapreso, augurando al Fogolàr di Santa Teresila-Parlido de la Costa sempre migliori
traguardi.

a Ottawa apprendiaiiio la parlcdpuz'wnc
atta C 'onferenza della
Gioventù Friulana del
Canada di Edinonton da parte
dei delegati Adriana Cargnelto.
Elenio Ferrar in. Sona Ben olissi. La conferenza lui posto ai
giovani il problema della loro
identità culturale in un nu)iiito di
varie cidliirc come quello canadese. Net periodico del Fogolàr
Paolo Bruii del Re ricorda come i dialetti italiani siano una
ricchezza per l'Italia. Segue il
ciimmento di alcuni canti della
Divina Commedia dell' Alighieri. La lingua friulana è rappresentata da una poesia di Lucia
Toftoli) e da un racconto di Renzo Vidoiii.
Non manca una succosa ras.segna di vini friulani con le loro
proprietà. Il notiziario delle attività giovanili del Fogolàr documenta una .serie di iniziative interne e con giovani di altri sodalizi dall'inizio dell'anno ad oggi:
incontri, recite, gite, il Carnevale, e varie attività sportive. Tra
gli avvenimenti del sodalizio ricordiamo ta ccnctla sociale del
21 marzo, allietata dai brani violinistici di Davide Cargndlo ( Un
.salai 'e Fiirtante e Stelulis Alpinis) e dalla farsa, atto unico, «La Licenze», realizzata dal
Gruppo Teatrale «Di ca e di là
da l'.iglie». In aprile netta Chiesa di Sant'.lntonio di Padova di
Ottawa è stata celebrata da P.
Adelchi Ber loti la Messa per tutti i defunti della comunità friulana. Il rito è sialo ofiiciaio in
friulimi). con la partecipazione a
letture e preghiere, compresa la
tcitura del Passio, di diversi .soci
e giovani del Fogolàr.
In campo culturale va ricordata la Coiifereiiza del prof. Perini dctt'Universiià di Udine sull'evoluzione delta lingua friulana dalle origini ai nostri giorni.

Società Femminile Friulana di Toronto:
cinquantacinque anni di grande attività

I

l l'ogolàr di Adelaide si
prepara all'Assemblea Generale per il rinnovo delle
cariche sociali e il Presidcnle si premura di lanciare un
caldo invilo per la partecipazione sia al Direttivo che nei
vari Sottocomilati ai giovani e
ai meno adulti. Il sodalizio va
avanti bene, ma il rinnovamento è sempre necessario. Recentemenle si è svolto a Brisbane
un incontro Ira i Presidenti dei
Fogolàrs Furlans dell'Australia, ospiti del locale sodalizio
friulano. In seguito si è svolta
a Sydney la Preconfcrenza delle
Comunità Friulane australiane
in \ isla della Conferenza Regionale del Friuli-Venezia Giulia a
settembre. Nel mese di maggio
è stala celebrata la Festa della
Mamma. Il Giorno della Madre
è inizialo con la Messa, celebrala da padre Marco Battaglia, Il
coro, i bambini del Fogolàr. la
musica di Cìiacinla Gazzola e
di Sonia Evans con l'assistenza di .losie Spizzo hanno reso
bellissimo il rito.
Ottima l'organizzazione di
Marisa Baldassi. È seguito un
convito con trecento persone.
A tulle le madri presenti è stato fallo un omaggio. La sera
altre duecento persone hanno
animalo la cena del Fogolàr. Il
25 luglio il Direttivo ha organizzalo una stupenda grigliala
gratis per lutti i soci in regola
con l'abbonamento. E seguita
la proiezione di diapositive sul
Friuli da parte del prof. Giulio
Eliseo, che ha trascorso un anno
in Friuli per scambi culturali. Il
docente ha fallo una relazione
sulla Regione. li slata pure realizzala per l'occasione una mostra di libri per la biblioteca del
sodalizio. In luglio si è svolto
anche il ballo del Friuli-Venezia
Giulia, questa volta all'Alabarda Club di Ilolden Hill.

L

a Fumèe Furlane di New
York ricorda ancora
una volta il .successo deb
Finaugurazione della bihlioleca del Fogolàr con la pre.sciiza del seii. John .Marchi, che si
è rivolto in italiano alta coiiiiinilà
friulana, doglanilone le iniziative.
Nel mese di maggio il .sodalizio
friulano di Washington ha finto
visita a la Famèe. accompiignato
dal suo presidente Mario Ziincan.
Grazie agli .sfòrzi di Mario Ro.sa. ta Fumèe Furlane ha ora un
nuovo tavolo di bigliardo per tutti
coloro che vogliono «stare più a
casa» nella .sede.
Grande .siicces.so hanno avuto
gli scambi culturali con ta venuta
negli i/sa di .sedici studenti degli Istituti .scolitsiici .superiori di
Udine: Istituto Tecnico Commerciate Ziinon e Liceo Scientifico
Marinelli. Lo .scambio è stalo organizzato da Kalhleen McCredie
Fakiics. insegnante italiana della
Scuola Superiore di Fast Brunswick net New Jersey ed è durato
due settimane nel mese di aprile.
1 sedici studenti (otto ragazze e otto ragazziì erano accompagnati dagli insegnanti Maria
Grazia Gerardi del Liceo Miirinclti e Franca Ferrari detto 7.aiion. Hanno anche effettuato una
gradita visita al Fogolàr.
Nel mese di luglio la Fumèe ha
organizzalo il .suo Pic-iiic estivo
a Cal.skilIs con barbecue e giochi
di bocce. Sono state programmate: la Cena per il IO settembre e
l'aiinuide Gala Diiiner Dance per
l'undici ottobre.
Delegati della «Famèe» hanno
partecipato alla Conferenza dei
Giovani a Grado e per i problemi
dei figli degli emigranti net mondo. Alla Pre-conferenza dell' Emigrazione Friulana del Ni)ril-,4nierica del prossimo .settembre Peter Vissai rappresenterà FErmi e
Marcello Filippi la Famèe di ;Vcnr
York.

/ M .1

Fame e Furlane
July 1 9 9 3
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La Società Femminile Friulana di Toronto festeggia quest anno II suo 55° anniversario di fondazione. Sono
stati 55 anni di attività sociali, culturali, beneficiarie e ricreative, che meritano un plauso generale e che
sono di sprone per continuare ad operare sempre meglio. È quanto augura di cuore «Friuli nel Mondo» alle
dinamiche componenti il direttivo della società, qui riunito in una simpatica foto di gruppo che vede, sedute
da sinistra, Vickie Guerra, Antonietta Bottos, Carla Bomben, Judy De Biasio, Edda Picco e Dolores Muzzin.
Dietro, sempre da sinistra, Mirella Monte, Marsha Francesconi, Norma Biasotto, Silvana Daneluzzi, la
presidente Bruna Facca, Anna Fornasier e Agnese Zannese. Il direttivo ringrazia pubblicamente tutte le
socie per il continuo e fattivo sostegno alla società.

Famèe Furlane
di
New York

Fogolàr
di
Adelaide

Fogolàr
di
Ottawa

a Fiinièe di Toronto ha
festeggiato il Giorno dei
Papà il 17 giugno, .siibato. con il pranzo delle
aragoste, portale fresche direttamente ila Halifax. Trecentociiiquiinta ospiti sono .stati .serviti
da bravi gùivani, con la sciarpa rossa al cotto, che pur non
avendo esperienza alberghiera e
di camerieri, .se la .sono cavata
cgrcgianicnte nel servizio e nel
porgere il cibo, aragoste ovviamente. Il Presidente Primo Di
Luca ha lavorato al bar del Fogolàr come assistente, con altri
soci e signore dell'Associazione.
Il tiotlettino del sodalizio reca
i nomi dei giovani in.servienti del
pranzo dei papà. I Balarins del
sodalizio lianiu) rappresentato la
Fumèe Fiirlitiie in parecchie manifestazioni, riscuotendo itmiiiiritzione e consensi. Il 22 giugno
si .soni) esibiti con grande siiccc.s.si) per la Banca Canadese del
Commercio al Corporate CetiIre a Toronto, mentre il 26 dello
ste.s.so mese hanno danzato per il
«Carilas Fiiiid» una iiianifesliiztone bciiijica. tenutasi a Nortii
York. Il 31 tiigtii) hanno parteci-

Luglio

palo al Festival Multiculturale,
sponsorizzato dal giornale «Lo
Specchio». Per la fine di agosto
il Comitali) Sportivo ha organizzalo con il Gruppo Giovanile della Famèe le Miniotimpiiidi
1993. Alla conferenza mondiale
dei giovani di origine friulana a
Grado in Friuli, la delegazione
canadese aveva quindici giovani
ed era guidata da Joc Di Luca, Presideiile del Gruppo Giovanile del .sodalizio friidiiiw di
Toronto. Con le elezioni dello
.scorso maggio il Gruppo Giovani
del Fogolàr ha rinnovato il .suo
Direttivo, che risulta composto
dai .seguenti dirigenti: Presidente Joc Di Luca. Vicepresidente
Aniy Commisso, Tesoriere Denis
Santarossa, Segretaria Janei IniHìcentin, a.s.sociazione Li.sa Artii.sii. Cultura Julie Commi.sso e
Laura Petracco. .ittività Sociali Mark Nosella e Mdi.s.sa Pici.sentiti. Sports Marco Bortoliissi.
Daiiiiy Dri. Mauro Facca.
La Famèe si congratula con
Myrna Monte per la sua laurea in medicina e naturalmente
con i suoi Jctici genitori Enzo e
Mirella. Auguri per la carriera.
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"UN CJALT CH^AL FAS SIMPRI BEN!"

Grande festa dì friulanità
A Mariano per i guarani anni di Friuli nel Mondo
di EDDY BORTOLUSSI

T

ra i primi a giungere all'appuntamento di Mariano e di certo il primo
ad attendere sul sagrato della settecentesca chiesa di S.
Goliardo che all'interno inizi la
santa messa, programmala quale
prima fase della cerimonia organizzala da Friuli nel Mondo, per
ricordare i 40 anni di fiindazione
dell'ente e per celebrare il tradizionale incontro in Friuli, ormai
giunto alla sua 27''edizione. dei
friulani che rientrano nella Piccola Patria per le ferie estive, il
noto telecronista della Rai Bruno
Pizzui. «Sperin
dice in perfetto friulano — ch'a disia ta messe
par furlan. come dia fi'isin ogni
domenie a Corniòn.s». La considerazione del conosciulissimo
giornalista cormonese. trapiantatosi ormai da parecchi anni a
Milano, trova immediala risposta nel luminoso sorriso di «ilòs
furlanuiis dalpiiest». prontamente attivatesi a distribuire, ai lati
del portale della chiesa, il testo
in «marilenghe» della messa prevista per domenica 8 agosto: la
«disenuvesime di vie pai an» che
invita «Diu». nell'antifona iniziale, «a no buia di bande ta vile de
pulire ini». I mille e più convenuti, giunti a Mariano da ogni
parte del mondo, non hanno oggi l'aspetto della «piiiire ini», ma
di certo conservano ancora vivo,
e non potrebbe essere altrimenti, il ricordo dei tempi duri che
li costrinsero ad abbandonare il
Friuli per trovare altrove migliore esistenza ed un futuro piii sicuro per i propri figli. La chiesa
di Mariano è gremita di autorità
e di adulti, ma qua e là si nolano
attenti e composti anche gruppi
di bambini che rispondono con
precisione alla messa in friulano
concelebrata da pre' Silvan Piani, parroco di Lucinico, unitamente al parroco di Mariano don
Bruno Vittor e al francescano
padre Luciano Segafredo. incaricalo per l'emigrazione del Messaggero di Sant'Antonio. Oltre
che «curie», secondo la promessa
iniziale, quella celebrala da pre'

Toros: «Il Friuli va rispettato nella sua completezza storica. In regione
ci sono troppe associazioni che si occupano di emigrazione, creando pericolose situazioni concorrenziali. La IV Conferenza dev'essere
motivo di seria riflessione per poter meglio costruire il futuro».

Silvan risulla anche una messa
«sclete», e tuttavia sentita e altamente suggestiva, per il fascino
sottile ed intenso che comporta
l'uso della «marilenghe» in simili
circostanze. Al termine, o meglio
al «tati din Diu», tulli si riversano nuovamente sul sagrato dove
li attende, col gonfalone del Comune, la corona d'alloro di Friuli nel Mondo e dei suoi Fogolàrs.
Retta con sentita partecipazione
da Silvano Cella, presidente del
Fogolàr di Locamo e da Paolino
Muncr. vicepresidente di quello
di Verona, la corona viene deposta davanti al monumento ai
caduti, la cui stele si erge quasi nascosta all'ombra dei cipressi
e del neoreslauralo cainpanile di

Mariano, mentre la Corale «Renato Portelli» intona in sordina «Stelulis Atpinis». davanti ad
un picchetto d'onore composto
dal sindaco di Mariano. Mario
Poiana, dal presidente dell'Ermi, Ottorino Burelli, e da quello
di Friuli nel Mondo, Mario Toros. Con «Un salùt 'e Fiirlanie»
la banda municipale accompagna poi tutti i convenuti presso
la palestra comunale, dove una
perfetta organizzazione ha reahzzato una suggestiva scenografia che richiama alla memoria
una caratteristica aia friulana del
passalo. È il momento della cerimonia commemorativa.
Presentati dal direttore di
Friuli nel Mondo. Ferruccio Cla-

vora. prendono posto al tavolo
dei relatori il sindaco di Mariano Poiana, il \ icepresidente della
Filologica per la zona di Gorizia
Sgubin. Anna Sdraulig in rappresentanza del Consiglio regionale, il presidente dell'Ermi Ottorino'Burelli. e quello di Friuli nel Mondo Toros. con il \icepresidente per i Fogolàrs Lenarduzzi ed il consigliere rappresentante di zona Flavio Donda.
Prima degli interventi c'è però
ancora spazio per la Corale «Renato Portelli», diretta da Aldo
Petlorin. che esegue nell'ordine
tre celeberrimi canti di Zardini: «Serenade», «Giiot di avrìt»
e «L'emigrant». Allo scadere di
quest'ultimo, peraltro applaudilissimo. giunge il saluto di ben\enulo del sindaco di Mariano.
L'n saluto inleraniente in friulano, secondo la piacevole parlala
o dialetto locale che riportiamo
volentieri per intero qui a fianco
«voltai però in leiighe». Si sa. in
certe occasioni un friulano tira...
l'altro! E cosi in «niarilenglie» è
anche l'inlervenlo del vicepresidente della Filologica per la provincia di Gorizia. I:raldo Sgubin.
che citando la data di fondazione
di Friuli nel Mondo, avvenuta il
20 giugno I95.\ nel Castello di
Udine, ricorda che tale proposta era sorta in occasione di un
congresso della Filologica tenutosi due anni prima proprio nel
Goriziano: quello svoltosi il 16
settembre 1951 a Gradisca d'Isonzo, nel corso del quale «omps
intetigienz e eh 'a viodevin lonliin».
come Chino Ermacora e Ottavio
Valerio, avevano avvertilo la necessità di fondare un ente «ch'ai
tigiiis iiiliin due' i furlans sparnizzàs pai moni». A quello di Sgubin
segue l'intervento del presidente dell'Ermi Ottorino Burelli che
ricorda ai presenti la nascila in
Friuli delle prime «feste dell'emigrante». «Spesso
è la precisa considerazione di Burelli
queste feste venivano contestate, perché qualcuno pensava che
fossero realizzale per nascondere o fiir dimenticare il problema
umano dell'emigrazione friulana. E invece avevano come prima

intenzione quella di valorizzare
la nostra gente emigrala, dando
ad essa spazio umano e dignità,
prima che ripartisse per l'emigrazione stagionale. Fortunatamente di queste feste il Friuli oggi
è pieno: hanno ottenuto tutto il
loro valore.
E una di queste è quella che
fa Friuli nel Mondo: una festa
nel senso spirituale e culturale
del termine, che vede ogni anno
centinaia di friulani di tutto il
mondo incontrarsi assieme, nell'intento di riscoprire i valori autentici della persona, della società, della cultura e della politica.
Negli ultimi anni eravamo arrivali ad un punto tale di ubriacatura da benessere, che tutto ci
sembrava dovuto e tutto veniva
promesso a tutti. Ora stiamo vivendo un periodo di fortissima
recessione, che peraltro non è
soltanto locale, ma addirittura
mondiale. L'n periodo di magrezza e di difficoltà, quindi, in cui
tutti siamo obbligati a rivedere i
nostri conti, ma che può anche
trasformarsi in una buona occasione: quella di riscoprire i valori
della continenza e della moderazione dell'uomo. Mi auguro —
conclude Burelli
che questo
periodo di difficoltà non sia un
periodo di difficoltà sofferta, ma
di difficoltà vissuta con coscienza. Con la con\inzione cioè che.
al di là delle cose materiali, c'è
qualche altra cosa che va riscoperta, per metterla al posto di
quelli che erano gli pseudo valori: quelli che ci facevano sognare
e vivere al di fuori della realtà».
Dopo un breve saluto di Anna Sdraulig. rappresentante del
Consiglio regionale, interviene il
presidente di Friuli nel Mondo
Toros, che prende la parola, come ricorda il direttore dell'Ente
Clavora. anche come autorevole rappresentante del Consiglio
Generale degli Italiani all'Estero. «Per questo annuale incontro - rileva Toros. dopo aver
rivolto anche lui un saluto iniziale "//;/('/(,?/;<'>> l'anno scorso
ci siamo trovati a Meduno: un
centro ricco di storia e di tradizione emiuratoria. dove abbia-

^^•

Il campanile di Mariano dopo il recente

mo ricordato in particolare i 40
anni del nostro mensile, fondato
da Chino Ermacora allo scadere
del 19.'>2, Quest'anno ci troviamo qui. a Mariano, per il 40" di
fondazione del nostro Ente.
Un fatto di estrema importanza che abbiamo anche ricordato
nell'ultimo numero del mensile,
riproponendo in prima pagina
le foto più significative scattate
nel Castello di Udine il 20 giugno 195,\ data di fondazione del
nostro Ente: quando cioè l'alio-

...TRAU

Oltre ai vari rappresentantidf
contro di M a r i a n o e intervenuto;
col dirigente Tosini, nonché ilg
M o n d o Rino Zandonai ed il rap;
nel M o n d o Adolfo Crcspan.

Fogolàrs Furlans
OCEANIA
.Australia: Fogolàr Furlan di
Melbourne; Fogolàr Furlan di
Sydney.
AMERICA DEL SUD

Il noto telecronista della Rai Bruno Pizzui, secondo a sinistra nella
foto, ripreso tra i consiglieri di Friuli nel Mondo Picco e Angeli, nonché
Augusto Marcon del Fogolàr Furlan di Trento ed il presidente dell'Ermi
Ottorino Burelli, è stato tra i primi a giungere all'incontro di Mariano.

Nella chiesa parrocchiale è iniziata la messa: al centro il sindaco
di Mariano Poiana, tra i rappresentanti di Friuli nel Mondo Picco,
Melchior e Toros.

.Argentina: Fogolàr Furlan di
Mendoza; Fogolàr Furlan di
Paranà; Fogolàr Furlan di San
.luan; Fogolàr Furlan di Venado Tue rio.

Al 40" di Friuli nel Mond
o rappresentanti [
Mosella; E'ogolàr F u r l a n di
Mulhouse; Fogolàr Furlan di
Parigi; Fogolàr Furlan di Strasburgo,
Germania: Foeolàr I-urlan

A.MERICA DEL N O R D
Canada: Fogolàr Furlan di
T o r o n t o ; F o g o l à r F u r l a n di
Windsor.
Stati Uniti: Fogolàr Furlan
di New York.
EUROPA

"Grane' e pizzui a' rispuìndin messe par furlan».

Paolo Muner, vicepresidente del Fogolàr di Verona, e Silvano Cella, presidente del Fogolàr dì Locamo, reggono la corona d'alloro di
Friuli nel Mondo e dei Fogolàrs. Alla loro sinistra sono riconoscibili i
consiglieri Edoardo Bressan e Flavio Donda.

Belgio: F o g o l à r F u r l a n di
Bruxelles; Fogolàr Furlan di
Liegi; Fogolàr Furlan di Verviers.
Francia: Fogolàr Furlan di
Chambery; Fogolàr Furlan di
Grenoble; Fogolàr Furlan di
Lione; Foaolàr Furlan della

Una significativa immagine del folto e atln
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Mariano
«per il Friuli!»

T

radizionalmente dediti) all'agricoltura e all'artigianati), .secondo il suggestivo affresco dello lustutiii
I t902ì. riportati) sulla parte alta
dell abside della parrocchiale, il piccolo Comune di Mariano ( 1600 abitanti circa) è noto ai più per aver
dato i natali alt 'ex portiere delta nazionale ilaliaiia di calcio, Dino Zof.
ora apprezzalo atlenalore della Lazio.
Nel suo piccolo però, questo Comune del Friuli orientale, liinitataineiite ad impegni) e attenzione
per il niitnlenimento della friulanità
nel territorio della Piccola Patria,
può vantare un inleres.sante primato
che merita, qui di .seguito, di e.s.sere ricordato. Nel 19H2 ha ospitato
il Congresso delta Deputazione di
Storia Patria del
Friuli-Venezia
Giulia: nel 19H6 ha accolto il Congresso della Società Filologica Friulana: nel 1992 la «Frac ile vierte».
festa della primavera, sempre detta
Filologica: e quest'anno l'incontro
annuale di Friuli nel Mondo.
Come si vede insomma, Mariano
non è soltanto «del Friuli», ma s'impegna e opera attivamenle anche
«per il Friuli». Può e.s.sere un esempio per tanti nostri Comuni ilelle
Province di Udine. Gorizia e Pordenone.

ra presidente della provincia di
Udine avv. Agostino Candolini e
l'indimenticato Ottavio Valerio,
illustrarono alle nuincrose personalità intervenute all'incontro,
fini e scopi del na.scenle Friuli
nel Mondo, Un ente che doveva
creare un ponte tra il Friuli ed i
vari Fogolàrs che esistevano per
il mondo. Perché si sa
precisa
Toros — che prima di Friuli nel
Mondo e del suo mensile, erano nati già da decenni e decenni
Foeolàrs e Fameis Furlanis un

JiESENTI...
1 -ogolàrs e di Friuli nel M o n d o , all'inpresidcnle nazionale dell'INAS Biffi,
e ttore dell'Associazione Trentini nel
rcscntante dell'Associazione Bellunesi

po' dovunque. Si trattava quindi di coordinare questi sodalizi e
di fare in modo che avessero in
Friuli un preciso punto di riferimento. Ecco quindi la nascila
del nostro Ente, che avrà ragione di essere in vitti fin tanto che
saranno vivi i l'ogolàrs. Questi
ultimi, peraltro, hanno l'obbligo
morale di restare sempre collegati a Friuli nel Mondo, nel rispello di quanto i padri fondatori
dell'Ente hanno fallo per essi. In
questa circostanza
prosegue
Toros — noi dobbiamo sentire
qui, presenti, quelli che furono
i primi presidenti di Friuli nel
Mondo: il sen. Tiziano Tessitori
ed il compianto Ottavio Valerio.
E con essi — sottolinea l'attuale
presidente di Friuli nel Mondo
— idealmente tutti i fondatori di
Fogolàrs che hanno contribuito
a mantenere in vita la friulanità
nel mondo.
Il Friuli

rileva

poi Toros

— va rispettato nella sua completezzii storica, compreso cioè
tra Livenza e Timavo. e ciò al
di là di divisioni di tipo amministrativo come Province e Comuni vari». Ancora una volta il
presidente di Friuli nel Mondo
rimarca il rischio della polverizzazione degli interventi a fa\ore
della friulanità all'estero, dovut;t till'esistenza di troppe associazioni regionali, a suo tempo riconosciute dalla Regione, che purtroppo creano situazioni concorrenziali e pericolose, e quindi a
discapito del mantenimento della friulanilà tra le comunità lontane dal Friuli. Nel suo intervento Toros fa altresì presente che
alla fine del mese di settembre
si terrà a I.ignano la IV Conferenza regionale dell'emigrazione,
in preparazione della quale sono
già stale tenute alcune preconferenze in Italia e nell'America
Latina, mentre altre si terranno
prossimamente in Australia, in
Europa ed in Canada. «Sarà —
commenta Toros ~ un preciso
momento di rifiessione sul nostro
passalo e su tutto il nostro operalo, per poter meglio costruire
l'tiwenire». Alla fine dell'inlervenlo del presidente di Friuli nel
Mondo, sfilano davanti al tavolo
delle autorità tutti i rappresentiinti dei Fogolàrs presenti. Per
arricchire la biblioteca dei vari
sodalizi, viene consegnalo loro
un prezioso volume su Mariano,
«e i pois dal Friùl orientai», edito
dalla Filologica in occasione del
suo 6.1" Congresso, tenutosi appunto a Miniano il 2K settembre
l9iS6. Gli stessi rappresentanti
dei sodalizi si portano poi nuovamente in piazza per la foto di
gruppo, che viene scattata, sotto
lo striscione di Friuli nel Mondo, assieme al suo presidente, È
la foto che pubblichiamo sulla
prima pagina di questo giornale.
Sono le \ì appena passale e il
caldo, dopo una mattinata convenienlcmenle velala, comincia
a filisi sentire. L'organizzazione
però non trema. Con lo stemma
di Friuli nel Mondo stampiglialo
a colori sulla bianca T-shirt predisposta per l'occasione. Elena
ed Angela l'ioritto. attivissime
anime organizzative della manifestazione, hanno già sistemalo
tulli i partecipanti sotto due capaci tendoni per il tradizionale «gusta in compagnie». Tutto
come da programma, insomma.
« Atfiis cjalt dirà più lardi qualcuno. Ma elicsi al è un cJalt eh al
fàs siinpri ben!».
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"Friùl tiil Mont al à di opeiiì pai ben di due' i emigranz furlans!"

Il salùt dal sìndìc dì Marìan

In piedi, al centro, il sindaco di Mariano, Mario Poiana, durante il suo intervento. Sono con lui da
sinistra: Domenico Lenarduzzi, vicepresidente di Friuli nel Mondo per i Fogolàrs, Eraldo Sgubin,
vicepresidente della Filologica per la zona di Gorizia, il consigliere regionale Anna Sdraulig, il
presidente di Friuli nel Mondo Toros, il presidente dell'Ermi Burelli, il consigliere di Friuli nel Mondo
Donda ed il direttore dell'Ente Ferruccio Clavora. La bella scenografia alle loro spalle è stata creata
per l'occasione da Luciana Simonetii.

A

non de .Aministrazion comunàl di Marion 'o mandi un cjàr salùt a due' i emigrcmz
furlans eh 'a .soii vignùz a diesi incuintri. Un .salùt particolàr al president e a due ' i
sorestanz dal Eni Friùl tal Mont, che vite a' riciii'irdin i prins quaranle àins di grande
e pusitive alivitàl fate a prò dai emigranz furlans. La Comiinitàt di Marion 'e Je vué
iinevore onorade. E ringrazie di cùr Friùl lai Moni pe stelle fate, e il so con.seìr Flavio Donda,
iiesiri paesan, par véle su.stignude e puartade indenant.
La nestre Comunitàt si àugure ancje die la 'zornade 'e lassi due' contenz. Cliel di viiè al è
un incuintri tra emigranz furlans eh 'al veti Jat ogni an in avost. qiianche in periodo di feriis al è
plui fazzil la.s.sà il lavdr e torna in Friùl, tal pois indulà ch'a si è nassàz, a cjatà parine' e ainls.
Si tòrnin cussi vuè a cjatà tane' furlans vignùz di di viars continenz par saludà.si culi cun pla.sè,
ma ancje par .segnala ai sorestanz de Regjtm e da l'Italie i tane' problemas de grande categorie
dai emigranz: problemas ch'a san siinpri in evidenze, ma che piirlrop a' stèntin a Jéssi risolz.
In clie.sc' àins. atmanciil par ciiirz emigranz. une pari di che.sc 'problemas a ' san slàz risolz
cut gran lavar e cut adatameni. ina la crisi economiche eh 'eje gjeneràl e eh 'e à cjapàt dentri no
nome l'Italie ma dui il moni, 'e à provocai un gantbiament di tindinze, pejorant la situazion di
dici ch'e l'in plui bisiigne e diispès che dai emigranz.
Due ' si auguiìn che la situazion 'e vegni presi superade e cussi 'e piiedi permeii a due '. e in
particolàr ai emigranz, une plui grande tranquilitàt. L'Eni Friùl tal Moni al è nassùt dal 1953
par sta dongje 'es aspirazions di clieste categorie di lavoradòrs, cunvint di jés.si un strument
par ilìtj vòs Ite iinitài dai furlans lontans de Pizzute Patrie, par crea un canài ch'aiperineti di
cjacarà tra furlans lontans e vizzins. tra i furlans pariìz e dici reslàz. Ira Fameis e Fogolàrs:
jéssi, in definitive, la perniile ch'e unis e ch'e covente par capisi e cognossisi dita dal mar. La
testemoneanze di Leo di Selva, tal gjornàl dal Eni, 'e .segnale propit il hon lavar fai di Friùl tal
Mont in cliesc ' 40 àins. A ' son slàz 40 àins di vite piene al .servizi di une grande cause. E cun
dui eh 'al .sèi passai Inni timp. i valòrs cutturài dal iiestri popiil no invècjn.
'O vin due' di sperà, alore. che pur .sciignint gambià strategjis, mài di opera e di Jès.si
presinz, .soredut tai 'zovins, Friùl tal Mont al continui a difondi ancjmò i valòrs dal nestri Frinì
e a opera pai ben di due' i emigranz furlans.

terwnuti a Mariano
sono intervenuti i presidenti
{seguenti Fogolàrs:
della Baviera.
Lussemburgo: Fogolàr Furlan del Lussemburgo.
Olanda: F o g o l à r F u r l a n
d'Olanda.

uditorio.

Svizzera: Fogolàr Furlan di
Basilea; Fogolàr Furlan di Berna; Fogolàr Furlan di Frauenfeld; E'ogolàr l'urlan di Friburgo; Fogolàr I-'urlan di (ìinevra;
Fogolàr I-urlan di I.ugiino; E'ogolàr Furlan di San (ìallo; Fogolàr Furlan del Ticino; E'ogolàr Furlan di Winterlhur.
Italia: l ' o g o l à r E u r l a n di
Bollale; Fogolàr l'urhindi Bre.scia; E'ogolàr Furhin di Cestino Boscone; E'ogolàr Furiati
di Como; Fogolàr Furlan di
Garbagnale; Fogolàr Furlan di
Genova; Fogolàr Furlan di Latina; Fogolàr Furltin di Limbiale; E'ogolàr l'urlan di Mantova; Fogolàr Furlan di Milano; Fogolàr Furlan di Monfalcone; Fogolàr FuHan di Monza; Fogolàr Furlan di Padova;
Fogolàr Furlan di Roma; Fogolàr Furlan di Rovereto; Fogolàr Furlan di Rovigo; E'ogolàr Furlan di Torino; Fogolàr
Furlan di Trento; l'ogolàr Furlan di Venezia; Fogolàr Furlan
di Verona.

Il presidente dell'Ermi, Ottorino Burelli, il sindaco di Mariano, Mario
Poiana ed il presidente di Friuli nel Mondo, Mario Toros, rendono
omaggio ai caduti.

La corale «Renato Portelli» esegue «Stelutis Alpinis».

La banda comunale <<M. Pompanin», che poi accompagnerà autorità,
rappresentanze e partecipanti, sino alla palestra di Mariano, dove si
«^rranno i discorsi in programma, sta intonando «Un salùt 'e Furlanie».

Il presidente di Friuli nel Mondo, on. Mario Toros, ricorda la nascita
ed I 40 anni di attività dell'Ente.
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Costante Crovatto mosaicista in n.S.A,
Fa fede di una presenza artisticamente valida
del mosaico friulano nel mondo

I

l mosaico fu molto diffuso
nell'antichità, soprattutto
;ii tempi dei Romani che
lo portarono al massimo
splendore. Il mosaico fu coltivato in maniera splendida nella
tarda antichità, nell'epoca bizantina e nel Medioevo. Non
si contano i capolavori di quest'arte, che ha conosciuto una
evoluzione di stili, ma che si è
sempre mantenuta fedele a se
stessa nel mondo delle arti plastiche e figurative. In Friuli hi
tradizione del mostiico ha antichissime radici, che affondano
nella scuola di Aquileia e negli influssi ravennati e che continua in particolàr modo nel
Friuli Occidenltile con la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo.
Molti sono stali i friulani, terrazzieri e mosaicisti, che sono
emigrali negli Stali Uniti d'America e hanno diffuso l'arte del mosaico. Attualmente
uno dei migliori mosaicisti negli U.S.A. è il friulano Costante Crovatto.

Crovatto è intervenuto alla
Mostra dei Longobardi, organizzata nel Sud della Florida,
dove ha potuto rendersi conto
di una fase slorica del suo Friuli e della civiltà altomedioevali italiana, Crovatto ha potuto
in tale occ;isit)ne incontrare il
prof Bergamini, direttore dei
Musei di Udine e già insegnante di storia dell'arte all'Università di Trieste, e il doti. Burelli. Presidente dell'Ermi, con
i quali si è intrallenulo per
un approfondimento inform;ilivo sugli artisti friulani, con
molla soddisfazione. Costante Crovatto è nato nel mese
di febbraio del 1926 a Toppo di Travesio e ha frequentato la Scuola di Mosaico di
Spilimbergo. durante gli anni
19.'^8-1942. Suoi insegnanti erano i proff ri Cìiacomello. Tela e
Baldini. Nel periodo bellico ha
frequentato altre scuole privtile e nel 1947, a confiitto ormai
terminato è partito per gli Stati
Uniti.

Negli U.S.A. ha frequentato per un breve periodo una
scuola d'inglese a Washington
e dopo sei mesi ha fissato la sua
residenza a Nuova York, città
che gli permetteva di esplicare la sua attività di mosaicista. Sul finire del 19.S2 ha formalo uno studio, denominato
«Vcnetian Art Mosaics. insieme con altri soci friulani: il sig.
Carlo Reti, oriundo di Fauna
(ora scomptirso) e il sig, Americo Bcrloli proveniente da Spilimbergo. pure presente alla
Mostra dei Longobardi. Altri
mosaicisti friulani, che hanno
fatto parte della «Vcnetian Art
Mosaics» sono Enrico Rigutto
da Arba. Pietro Cristofiili da
Tauritino e Pietro Zanolin da
Meduno. La Venctitin art Mosaics è durala diciotlo anni e
quando i soci Rigutto e Cristofoli sono andati in pensione
e rientrtili in Friuli. Crovatto
ha costituito la «Crovatto Mosaics Inc.». Dopo es.sersi consieliato con il suo maestro Gia-

- 'm

Un pavimento musivo realizzato da Crovatto nel Texas

La bella facciata della chiesa ucraina, con il Cristo accogliente, a Winnipeg, in Canada,

Cornelio della Scuola di Mosaico, ha trattato con l'insegnante Travisanullo. che. lasciata
Spilimbergo. è venuto a New
York, dove è rimasto per dieci anni (I97I-I9XI), Giovanni
Travisanullo attualmente opera ;i Spilimbergo. dove ha costruito un laboratorio di mosaici artistici e collabora e coordina con altre ditte friulane
nella preparazione di molti interessanti murali, che vengono
eseguiti per l'America.
"Trti gli operatori del mosaico abbiamo Cjiuseppe Cancian
di Spilimbergo. Luciano Petris
di Codroipo, Sergio Moruzzi
di Travesio. Antonio Franchi
di Domanins. A Nuova York
lavora anche Stephen Miotto,
ntito in U.S.A. da genitori
i)riundi di Arba e l a n n a . Miotto ha frequentaU) la Scuola
d'Arte di New York e hi Scuola di Mosaico di Spilimbergo,
Mosaici ideali ed eseguili da
friulani si trovano in edifici religiosi, pubblici e privati e soni)
stati realizzati a Boston. New
York. Washingti)n. Te.xas. Vero Beach in Florida. Cleveland
(Parma). Detroit, Los Angeles,
Phoeni.x, Chicago, New Jersey.
Questo per quanto riguarda gli
ultimi quaranl'anni. ma la presenza operativa di mosaicisti
friulani in America data da oltre un secolo. Oltre a Crovatto
e ;ii mosaicisti sopra accennali, sarà bene ricordare Americo
Bertoli, formatosi al mosaico a

L

'emigrazione
italiana
verso il Belgio è stata
intensa .soprattutto net
periodo del secondo dopoguerra mondiale, ma ha radici
motto antiche. Passano le generazioni e arriviamo atta terza o
alla quarta e Irovianio sempre viva la comunità in quel tegiiine di
vita e di cultura che si trasmette
dai genitori ai figli e dai nonni
ai nipoti. La collettività friulana
di l'erviers ha il suo bel Fogolàr
e. Insieme con tutta la comunità
italiana, ha festeggiato i qiiiiriiii1 anni delta casa coniiiiie. dove lui
sede dpiccolo, ma attivissimo, sodalizio friulano di Verviers. E la
Ca.sa Nostra, rinnovata nei suoi
locali e inaugurata il 20 marzo
1993 con una manifestazione che
resterà memorabile netta cilià di
Verviers.
Ne hanno .scritto Le Coiirricr.
Le Joiir e La Mense e altri giornali locali, con articoli e ricca documentazione fotografica. La Ca.sa
Nostra è stata fondata nel 1953 da
Padre Cipriano, insieme con altri
soci italiani, un cappuccino di Bologna, che era giunto in Belgio per
l'assistenza agli emigranli italiani
nell'ottobre del 1951. Negli statuti
di fondazione troviamo .scritto che
FAssociiizione. denominata Ca.sa
delta Missione Cattolica Italiana
Casa Nostra ha per oggetto principale l'organizzazione di lutti i

.servizi e mezzi necessari m vista
dell'assistenza tisica e morale di
tulli gli immigrati di origine itiitiaiui in Belgio e specificamente
nella regione di Verviers. Tuttavia la Casa non è stata solo un
luogo d'incontro per gli immigrati
italiani. Essa si è aperta ben presto atte altre comunità e a tulli
gli abitanti di l'erviers, divenendo
un fallorc di integrazione Ira te
varie comunità. Le manifestazioni del quarantesimo .sono iniziale
alla presenza di Sua Ecc.za M.
Scainacca del Mingo e dell'Agiionc. ambasciatore d'Italia, di .1,
( cccardli. console generate d'Italia a Liegi e licita sig.ra Pitliteri.
die si occuperà del nuovo ufficio
consolare di Verviers. Le personalità delta comunità italiana in
compagnia del loro assistente P.
Cipriano e di molli amici belgi .sono stati ricevuti in municipio dal
sinditco-deputato .André Daniseau.\. circondalo dai membri delta
giunta e da parecchi consiglieri.
NelFincontro cordialissimo il
Borgomastro Dam.seau.x ha ricordalo che la comunità italiana di
Verviers con i suoi 1.130 rappre.sentanti è ta più iniportante e consistente collettività straniera di un

Paese europeo in una città che
ospita SOO Spagnoli, 500 Greci
300 Francesi. Il Sindaco ha rievocato la prima visita ilett'ainhitsciittore d'Italia nella .sua città, avvenuta nel lontano 5 maggio 1957.
L'amba.scialore italiano d'allora
era il padre ddt'aniba.sciatore alliiiile e si stava promuovendo con
successo una campagna a favore
degli italiani .senza casa e collocazione. E 'ambasciatore ha acconiuiiato nel .suo indirizzo la Vallonla
e l'Italia, sottolineaiiilo i numerosi contatti e le comuni istanze dei
due Paesi, ti Presidente di Casa
Nostra. Giorgio CampUiti lui passato in rassegna i primi arrivi di
emigranti in Belgio per il lavoro
del carbone, l'opera dei liciicfai tori belgi ddt'islituzione, ilsucces.so
di Ca.sa Nostra, come ambiente aperto a tutti e in particolare
ai giovani, che potevano danzare
nei locati delta .Missione II altana,
mentre ta rigidità di altri ambienti
religiosi non lo periiietieva. Ormin i figli degli immigrati italiani
sono perfettamente inseriti netta
società belga. All'inaiigurazioiic è
stata fesieggiala la declina detta
comunità italiana sig.ra Sabinilini, il cui marito è stato tra i

Carole Bertolini.

Joiidatori di Ca.sa .Wostra.
La partecipazione del Fogolàr
con il .suo Presidente e numerosi .soci è stala molto apprezzata.
Presso i nuovi locali in me du
Maiiègc è stata aperta una sede consolare. Tra gli avvenimenti
che caratterizzano ta vita del .sodalizio friulano, oltre alte celebrazioni dei qiiaraiit 'anni della Ca.sa
detta Comunità italiana, notiamo
il corso di lingua italiana a Welkenraedl per i piccoli, realizzato
dai consiglieri del Fogolàr: Quotizza. Beau e Zoccolante. Il corso

Spilimbergo e tilla Scuola d'Arte di Firenze, lui pure operante
negli Stali Uniti e in Venezuela. Bertoli ha realizzato molle
opere di soggetto religioso e civile e le testimonianze della sua
attività artistica sono presenti
a Porlo Rico e in Islanda.
L'arte dei mosaicisti friulani
ha contribuito e contribuiscono potentemente alla civiltà artistica e umana dell'America e
del mondo. Costante Cro\allo
è un artista ricco di fantasia e di
colore, che sa passare dal figurativo a realizziizioni più o meno informali, dtilla rappresentazione a soggetto agli elementi
decorativi. Mantenendo la sua
impronta personale di fondo.
si adalla in alcune raffigurazioni alle esigenze della committenza. Per questo le sue opere
musive sono improntate a stili diversi con netta prevalenza dell'espressione figurativa.
Abbiamo la ieraticità bizantina
della facciala con il Cristo accogliente della chiesa ucraina
di Winnipeg. il complesso musi\o della cappella di S. Antonio a Boston con la Vergine e il
Bambino e S. Antonio inseriti
in un ovale orizzontale di angeli con ai lati gruppi di fedeli
con il Santo. Le tinte assumono una veste rosseggiante. Di
tiltro tenore appare il mosaico
effigialo per la tomba del gen.
Cjrant, il vincitore della guerra di secessione. Un'atmosfera
eroica di truppe combattenti

si colloca alla destra del generale, che campeggia al centro.
Nell'angolo alla sinistra del generale si notano i cavalli e gli
attendenti. Prevalgono le tonalità gialle e azzurre.
In un pavimento realizzalo
a Los Angeles in California il
mosaico rievoca circolari ricami tra moresco e liberty, mentre il mosaico della memoria
(Memory) eseguito in Arizona
da Cro\atlo su cartone di Howardena Pindell si basa su una
serie di collegamenti di fotografie di quest'ultimo e assemblate nei loro particolari più
notevoli e caratterizzanti del
paesaggio e della vita dell'Arizona. L;i variazione delle figure e dei colori crea unti suggestione di antico e di moderno,
di passato e di presente. Tra
i soggetti non viene trascurala una lestimonianz;i delhi civiltà tecnologica, come quella
dell'automobile nella metropolitana di Detroit. La vettura è
raffigurala con energico realismo. che si è invogliali a toccarla. Non è il caso di passare
in rassegnti tulle le opere di
Crovatto e dei suoi colkiboralori altrettanto bravi.
Quello che abbiamo descritto fa fede di una presenza artisticamente valida del mosaico friulano nel mondo con artisti come Costante Croviitto.
capaci di realizzare opere che
destano ammirazione.

sa Nostra è stata pure celebrala
una Messa giubilare nella chiesa
di Notre-Ditme des Rècottcts, in
Piazza del Martirio, con il concorso della corale «Guido d'.Arezviene tenuto ogni .sabato mattina zo». clic ha eseguito inagisiraldal prof Loris ed è frequentalo mentc ciinli liturgici e inoticiti.
da una ventina di bambini. L'aula
Un fatto che riveste notevole
è stala mc.s.sa a disposizione dal importanza è quello della parteSindaco, .sen. Grosjean. Un altro cipazione dei giovani atta vita del
avvenimento di rilievo riguarda ta sodalizio friulano di Verviers. Il
partecipazione con l'otteninienlo problema di motti Fogolàrs. che
del terzo premio da parte delta non trovano più aliniento nell'arsig.na Carole Beriotini net concor- rivo di nuove leve migranti dalla
so per un maiiilesto. iniletn) dalla
terra d'origine, è quello di iniinCiprea i Centro di Inforinazione e
leiierc la propria identità in una
di Prevenzione per U rispetto del- comuniià Jriutana proiettala net
l'infanzia e dell'adolescenza. La futiiio e integrala netta vita e netta
mamma di Carole è belga e il pa.società del Paese in cui risiedopà è di Ciidunea in Carnia I Prono e .sono nati molti .suoi figli. Il
vincia di Udine I. E una faniigtia
27-213 marzo due giovani friulache collabora mollo net Fogolàr
ne del .sodalizio di Verviers hanno
Furlan. Carote ha veni anni e stupreso parte al convegno della giodia presso l'Istituto Saint-Lue di
ventù Jriutana d'Europa a Bru.vclLiegi nel campo delle arti grafiles.
dove hanno ponilo scambiare
che. Il Concorso Edizione 1992 è
stato organizzato con t'appoggio comunicazioni e progetti e trattadel quotidiano «La Mense» e del- re problemi che concernotu) l'avvenire dei gùivitni disceiiilenii di
la RTBE di Liegi ed era esteso a
studenti di scuole primarie e se- friulani in Europa e le toro radici
condarie. Prcsidcnic della Ciprea culturali.
è il deputato pcrniancnie Philippe
La Segrcleria del Fogolàr di
H'athelet. Il manifesto di CaroVerviers, Maria Salvador, osserle Bertolini presenta una bambina
va come la speranza è riposta nei
che stringe al petto un orsetto, giovani, che .sono i naturali coniil. 'espressione congiunge preoccu- iiiialori detta comunità friulana e
pazione e serenità di attese. Net dette istituzioni clic la rapprcseiiquadro del qiiiiraiitennio di Calano.

JJ
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IL PUNTO di Piero Fortuna

Un libro
su
Fermo Solari

Paesaggi friulani

N

E

scoiTiparso all'età di
88 anni nel 1988. e la
sua vita si è svolta in
sintonia col secolo che
ha tillravcrsato in senso verticale fino a queste ultime battute
cosi ricche di falli nuovi e imprevedibili. Quasi un tocco di ironia che Fenno Solari, pure nell'impetuosità di un carattere vivacissimo, avrebbe sicuramente
apprezzato. Ora. di Solari, un
libro di Mario Tosoni con hi
prefazione di Norberto Bobbio
(Fermo Solari, e.s.sere di sinistra.
Edizioni Aura-Udine) ripercorre la vicenda umana, tracciando
un'esauriente cronologia della
vita e delle opere di questo Carnico di Pesariis che oltre ad avere posto le basi di un gioiello
dell'industria friuhina (la Solari
& C ) fu nel sellembre 194.^ tra i
fondatori della prima formazione partigiana di Giustizia e Libertà nelle Prealpi Giulie e poi
vice comandante del Corpo Volontari della Libertà, esponente
nazionale del Parlilo d'Azione
e successivamente del Psi che
rappresentò al -Senato dal 1958
al 1963, Un uomo energico, generoso, intelligente, che di sé e
degli altri partecipanti alla Resistenza di cui diede analisi non
confonnisle scrisse: «Non siamo stali eroi, ma semplici cittadini amanti dell'indipendenza,
della democrazia, della giustizia
sociale». Un uomo duttile nel
pensiero, ma rigido nei principi.
Come testimonia Bobbio nella
prefazione. «Nonostante la pas-

Fermo Solari: un uomo duttile nel pensiero, ma rigido nei principi.

sione politica che lo condusse
ad assumere grandi responsabilità in tempi durissimi, Sokiri
non volle mai essere un uomo
politico di professione. Quando
venne il momento seppe dire di
no. Ma non cessò di ritletlere sui casi d'Italia con amarezza pur senza abbandonarsi allo
sconforto».
A sua volta Tosoni, nel saggio introduttivo del volume che
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annovera anche i libri e altri
scritti di Solari, fa risalire l'impegno civile e politico dell'ex
Comandante del CVL alla sua
matrice carnica. «Le sofferenze
che l'emigrazione pro\oca nel
tessuto fiimiliare. ki ricercti di
un lavoro lontano dalki propria ciisii. ma anche ki forza di
carattere, la capacità di tenere
duro, il non rassegnarsi: ecco
alcuni motivi che riemergono
nel pensiero di Solari in tutto
il corso della sua vita: "per me
la Resistenza
dirà in un articolo nell'aprile del 1981
ha
il significalo della non rassegnazione. Non rassegnarsi agli
scandali che intrecciano politica e affini speculativi ed illegali, non nissegnarsi agli tirbilri e
alle prepotenze. E soprattutto
non lasciiire le cose come sono. Bisogna credere in\ece nella
necessità e nella possibilità di
cambiare"». Parole profetiche
considenilo l'anno in cui furono espresse, E da sottoscri\ere.
specialmente oggi.

et Palazzo Catilerari a
Venzone ta Cooperativa
Utopie Concrete ha allestito una rassegna fi)tografìca intitolata «Paesaggi a
iiorilesi», iininiata da due geiicrazioiii di artisti Jigiiralivi. folograJì di professione. Tarcisio e Alvio
Baldassi — rispettivamente padre
e figlio — che liaiitio fallo di Buia
e delle colline clic ta compongono,
il cuore del toro universo estetico e
poetico.
Niente più della fotografia e dette mostre foiografiche che si succedono negli ultimi anni, ilaniio la
misura del Friuli e dei nuitanicnti
che .sono avvenuti ( tal valla hrulali, in altri casi iinpercctiitiih) nello
scenario iialiiratc clic rappresenta il
.sale, t'anima di questa nostra terra.
Per .secoli e .secoli come o.s.scrvava Arturo Manzano
il paese lui avuto un volto che minava
tcntissitnaniente e quasi nessuno si
accorgeva clic mutava. La costante
che di più veniva .sotto gli occhi era
quella detta povertà e ta povertà
condizionava lutto.
E vero. Ma c'è seinpre stato e
persiste ancora, .speciiiliiiente nell'incanto ih Buia, un Friuli che ha
sempre resistito a tulle le inaiioinissioni, clic caparhiaincnle non si
e piegato atta cosidctla logica detto
sviluppo netta ijiiatc si nascondono
te molte insidie clic por limo all'iihbruttiniento, alta distruzione dell'ani ico .scenario in cui è inaliirata
e si è rafforzala la vera es.senza
detta friulanità.
Il Veneto — per dire
ha otit)eilili) a questa logica seiliiceiilc e
perversa e nel giro di pochi decenni
si è trasformata in un'altra co.sa.
un 'altra terra, estranea a se stes.sa
e ut proprio passato. Così qiietta
regione lui Jiiiilo per pagare iliiratncnlc il prezzo detto «sviluppo» e

Beni italiani in Slovenia

Q

iielh) dei beni che gli
itidiaiii abbandonarono in .Slovenia e pia in
generale nei territori
passali nel dopoguerra all'ex Jugoslavia, è un problema che si trascina .stancamente
approdando con regolarità irritaiite al nulla di finto.
.•incile la colazione di lavoro
che il ministro degli Esteri Andreatta e il suo omologo .sloveno
Peterle hanno avuto a fine agosto in riva ed lago di Bled non
è bastata — come hanno riferito
i giornali — a dissipare le diflicoltà che ancora pesano .sulla
questione.
Così .Andreatta ha finito per

chiedere al governo sloveno «un
gesto di buona volontà» che aiuti a risolvere il contenzio.so. Ma
in che co.sa dovrebbe consistere
questo gesto di buona volontà'.'
Per esempio la modifica delle
leggi varate due anni fa che liiniiiiiio l'acquisto di beni immobili
in Slovenia da parte di cittadini
stranieri e che di fatto impediscono il recupero delle proprie
cii.se da parte degli esuli italiani.
Queste leggi restriltive .sono
fra l'altro in contrasto con le
aspirazioni eiiropeiste del governo sloveno. «L'adesione all'Europa — ha detto Andreatta
.sotto qualsiasi forma richiede
una libertà di circolazione di beni

propria industriai un ambito di cui
e 'è una grande richiesta: quello del
paesaggio incontaminato, della natura preservata dalla ma.ssijicazioiie del ceniento. dalla violenza dette
ciininiere. Questa clic i fotografi
stanno comhaiiendo indirellamcnie
riproponendoci .suggestioni antiche
colme di incatitcsiini, non è dunque una baltaglia di retroguardia,
disperala perchè inulite. destinala
alla .sconfina. E una proposla ideate che può dare risultati pratici .se
qualcuno vorrà e .saprà .sfruttarne
il potenziale di .suggestioni che e.s.sa
contiene.

•'"^'i'W.

(fPersiste ancora, specialmente nell'incanto di Buia, un Friuli che ha
sempre resistito a tutte le manomissioni.

Longobardi e affini

U

Controlli di dogana alla frontiera slovena.

del «progresso». E adesso piange
sullo scempio al quale non riesce
a porre riinedio dal moinento che
quella logica lui dentro di .se il virus
dell'irreversibilità.
Il Friuli
Fabbiamo dello lincile in altre occasioni —può ancora farcela. Moltiplicare le sue zone
di resistenza. Sottrarsi ai richiami
de vaslatori, magari con vogliandoli
in certe zone prestabilite, non e.ssenziah. del suo nesso territoriale.
Cosi potrà .salvare non .soltanto la
pnipria identilà. ina utilizzarla per
proporne al turismo (che ha la fìsioiioinia trainante di una vera e

n brillante saggista.
Saverio Verlone, se
l'è presa sul «Corriere
della sera» con i «barbari» della Lega che a\rebbero
affidalo ai longobardi il compito di fornire un'immagine acc;ittiv;inle della nostra regione
attraverso un'inserzione pubblicitaria nella quale si dice che
chiunque fomierà un certo numero telefonico troverà a rispondergli all'altro capo del filo, appunto un longobardo.
Verlone non è mai stato tenero
con i U)ngobardi. Anche in altre circostanze li accusa di avere
piombalo l'Italia in un abisso
culturale e politico, da cui il
paese non si è tincora ripreso
dopo 1.300 anni.
Un'esagerazione? Forse uno
di quegli impeti polemici al quale il saggista si abbandona volentieri quando si scaglia contro
e persone clic contrasta con lati la cultura del localismo. Ma cerleggi». Non va dimenticati) die to unti topica, quando egli attrita Slovenia conta proprio sull'I- buisce a Fontanini. il neo pretalia per entrare a far parte del sidente leghista del Iriuli-Venecon.ses.so europeo. Per cui non si zia Giulia, la paternità di quel
messtiggio pubblicitario.
capisce quale utilità po.s.sa ricaNo. con i longobardi Fontavare da una posizione che lama
nini non c'entra. Non è stala sua
luna a suo danno.
l'idea di ordinare o avallare la
Peterle lui obiettato che la riesumazione del mito di Alboiquestione è complessa, ma è fi- no, l'ha semplicemente ereditaducio.so sulte prospettive a lun- lo dtill'tinuninistrazione precego termine. Insomma, campa ca- dente. La quale a su;t volta, l'avai... La verità è che per gli veva mutuata dal successo otsloveni è venuto il momento di tenuto in campo nazionale e
uscire dalgu.scio, di scegliere con internazionale dalle mostre sui
chiarezza. O l'Europa o d nazio- longobardi che si tennero a Cinalismo che è la causa dei guai vidale e Villa Manin nell'estate
in cui oltre confine .si è immersi (mondiale) del 1990. Insomma
un equivoco dovuto anche al
dramiiiaticamcnte fino al collo.

fallo che pochi sapevano come
slessero realmente le cose.
Resta questo vezzo di richiamarsi ai fasti (o ai nefasti) di un
passalo lontanissimo, per proporre la fisionomia di una regione come la nostra il cui unico problema invece è quello di
guardare al futuro.
Commentando l'accaduto sul
Messaggero \ 'eiieto ho modestamente suggerito di rifarsi semmai — alla remota matrice
celtica del Friuli, della quale i
Carni furono l'espressione più
diretta nel territorio che va d;il
Livenza alle Alpi e dalla montagna al golfo di Trieste, indu-

cendo i romani (sollecitali dai
veneti) a costituire la coloniti di
Aquileia che fini per ridurli alla
ragione impedendogli di continuare nelle scorrerie in pianura alle quali si abbandonavano
con frequenza.
Ma come accennavo più sopra, il problema della regione
oggi, non è quello di magnificare il proprio albero genealogico
o di incaricare un vecchio guerriero dalla lunga barbti color
rame di stringere la mano ai turisti di passo. Ben altre questioni attendono di essere affrontale che né i celli né i longobardi
sono in gnido di risolvere.

Cividale: la «barbara» croce di Gisulfo.

J.7.

Settembre 1993

FRIUU un MONDO
'^^^-.^

V

enado Tuerlo è un
paese della Provincia
di Santa Fé in Argentina, dove la presenza italiana e friulana data da
molti decenni e ha dato prova
di grande validità. Il Presidente
del sodalizio friulano di Venado Tuerlo, Mario Temporini
ha voluto mettere in risalto una
gloria dello sport tirgentino, un
discendente di friulani, di cui il
Fogolàr Furlan locale va meritattimentc orgoglioso. I tempi
dell'automobilismo pionieristico e leggendario sono ormai
lontani, ina si possono ancora
incontrare alcuni dei suoi eccezìontili protagonisti. Tra questi
Marcos Ciani, un personaggio
che ha dato il meglio di se nelle
gare su quattro ruote fino a diventare un'autentica leggenda,
non solo locale, ma per tutta la
Repubblica Argentina.
Marcos Ciani è stato popolarissimo per le sue vittorie tanto è vero che Venado Tuerlo,
suo paese natale, era divenuto come sinonimo di Marcos
e viceversa. Lo sport dell'automobile, che comprende gare
di velocità, di regolarità e di
resistenza è praticamente nato con l'automobile stessa. La
prima corsa automobilistica si
è svolta in Francia, la famosa Parigi-Rouen. Su centodue
vetture concorrenti ne giunsero al traguardo 14 e il vincitore
alla media di ventiquattro chilometri orari fu De Dion su
un'auto a vapore. In Italia la
prima competizione si svolse

SANTA FÉ - ARGENTINA

argentine dal Chaco alla Patagonia, dalle Ande all'Atlantico
e anche negli altri Stati dell'America del Sud, Dopo i discorsi
di circostanza degli intervenuti alla siiTipatica cerimonia, ha
preso la parola anche il Presidente del sodalizio friulano di
Venado Tuerto per esprimere
la sua soddisfazione nel consegnare all'anziano campione un
dono-ricordo del Fogolàr. Mario Temporini ha rievocalo le
imprese di Marcos Ciani e lo
ha ringraziato per l'onore che
ha dato alla comunità friulana
e italiana di Venado Tuerlo e
di tutta l'Argentina.
Sono parecchi i discendenti
friulani che si sono affermati
nello sport argentino sia nell'automobilismo che nel ciclismo e nel calcio e in altre attività sportive, come è spesso
slato riportato su «Friuli nel
Mondo». Marco Ciani da parte
sua ha ringrazialo gli estimatori e ammiratori della sua «leggenda», ricordando quegli anni di fatica, entusiasmo, sudore
e coraggio del rischio, quando lo sporli\o era un autentico
artefice delle proprie fortune.
La manifestazione di Venado
Tuerto è stata riportala dalla
slampa locale, che ancora una
volta ha avuto modo di illustrare le imprese di un grande campione dell'automobilismo nazionale argentino. La
fiimiglia di «Friuli nel Mondo»
si stringe intorno a Marco Ciani e rinnova fervidi auguri.

Un friulano a Venado Tuerto
sul percorso Arona-Slresa nel
1897 e il vincitore fu Cobianchi. Oggi i bolidi sui circuiti
mondiali sfrecciano a velocità
che nei primordi dell'automobile erano inimmaginabili. In
Italia sono stale famose, tra le
corse, la Targa Florio e la Mille Miglia. Tutte le nazioni di
gnmde consistenza hanno un
premio nazionale dell'automobile. Le gare di maggior prestigio hanno luogo in Europa e
in America (Nord e Sud).
Ai teiTipi di Marco Ciani,
idolo d e l l ' a u t o m o b i l i s m o argentino, questo sport veniva
definito «Turismo carretera».
L'Argentina ha dato all'tiutomobilismo mondiale Juan Manuel Fangio, campione mondiale negli anni 1951, '54, '55,
'56, '57 con indiscusso prestigio. Ciani gareggiò sui circuiti
e sulle strade di tutta l'Argentina e fu tra i più grandi
come
osserva Temporini
non solo
come pilota, ma come artefice
del mezzo con il quale gareggiava. Per molti anni ha dettalo
il primato della sua media, superiore ai duecento chilometri
orari, ottenuta con una famosa
Coupé «LIamarada», Chevrolet degli anni 1937-38. Questo
discendente di friulani è stato

1%
Mario Temporini, presidente del sodalizio di Venado Tuerto, mentre rievoca al microfono le Imprese
automobilistiche di Marcos Ciani, terzo a sinistra nella foto.

un esempio concreto di coraggio, di creatività e di grande
onestà, un esempio di cavaliere
sportivo, che con i soli propri
mezzi, senzti tivere alle spalle
grandi .scuderie industriali, ha
con.seguito una lumino.sa carriera sportiva. Se è vero che
glorie e vittorie vengono spesso dimenticate con i lori eroi.

dato l'inesorabile incalzare del
tempo e il mutare degli interessi e delle mode, è altrettanto
vero che gli esempi di autenticità rimangono e che lasciano
una loro memorabile eredità.
Per questo in una manifestazione di riconoscente omaggio
al personaggio e itila sua carriera, le autorità locali di Venado

Tuerto, in occasione del settantesimo compleanno di Marco
Ciani, hanno voluto onorare
l'uomo e lo sport. Il sodalizio friulano ha partecipato all'avvenimento, donando un significativo presente all'illustre
campione, che nei decenni del
'40. del '50 e del '60 ha raccolto meritati allori sulle strade

Ad Aprilia, nell'Agro Pontino

Riconfermata fiducia al direttivo del Fogolàr

I

l sDilatizù) friulano di Aprilia a Jìiie maggio '93 ha
tenuto la sua
assemblea
straordinaria per il rinnovo
delle cariche sociali e il rilancio programmatico delle attività.
L'Assemblea, che ha visto l'affluenza di numerosi soci, è stata
riportata dalla stampa laziale: Il

Messaggero, Latina Oggi e altri,
con puntuale rilievi). La riunione
del Fogolàr di .Aprilia ha avuto
luogo pre.s.so la .Sala delle Conferenze «Manza» della Biblioteca Comunale della città pontina.
Bisognava esaminare l'operati)
dell '.A.s.sociazùìiic friulana relativamente al con.suiitivo dell'anno
.1^^J«f^v"4ij,;iStó?Sr •

NEVODUZ...

Nicesio Fantini, originario di Torreano di Cividale, fotografato con
il terzo nipotino Alessandro, figlio di Adriano e Maria del Grosso
residenti in Inghilterra, a Bridgent.

Angela Eleonora Garlatti in Cucchiaro, a destra nella foto, originaria di
Forgaria nel Friuli, ma residente a San Salvador de Jujuy, Argentina,
ci presenta la nipotina Cecilia, assieme alla di lei mamma Rosa, al
centro, e alla bisnonna Rina Coletti in Garlatti, a sinistra.

decorso e di impostare il preventivo per d 1993.
Il presidente del sodalizio.
Romano Cotterli, ha illustrato
in maniera chiara e sintetica
il programma realizzato finora
dai soci e dai simpatizzanti del
Fogolàr nei diversi campi delle
manifestazioni culturali, ricreative, assistenziali e sportive. Ha
preso atto della volontà dette
nuove leve giovanili di partecipare fattivamente e con impegno alle attività del .sodalizio,
che hanno alle spalle decenni di
niiinjcstazioiii opcrii.se. per una
continuità proiettala net jiitii10 detta presenza friulana nell'Agro Pontino. Il Presidente
u.scente. che ha ri.sco.sso il plauso
a.s.sembleare per la sua intensa
opera a favore del Fogolàr Furlan e delle varie componenti ciniche delF.Agro, ha portato alla
conoscenza dei soci il proficuo
lavoro svolto in campo culturale, consistente .soprattutto negli incontri avuti con lo scritlore Stanislao Nievo, il poeta
Carelli, premialo a Viareggio,
deputato al Parlamento e con
i gruppi friulani ospitati in varie niiiiiijestazioni e visite con
viva soddisfazione dal Fogolàr
di Aprilia. L'A.s.sociazione sostiene da anni le iniziative delta
cittadinanza e partecipa con la
propria organizzazione iilFaltestimcnto dei Carri di Carnevale,
della Festa di Mezza Estate, di
Santa Lucia e di .San Silvestro
e di altre .solennità locali.
Sono stati organizzali viaggi
turistici e culturali in varie Regioni italiane, impegnando anche il mondi) della scuola a Uveiti) sia di studenti che di docenti.
Le iniziative poriate a compimenti) hanno avuto il plauso e
la piirtecipaziotie della Città di
.Aprilia con i suoi amministratori e le autorità civili e religio.se.
Tra le iniziative di spicco del
Fogolàr eccelle l'istituzione del
«Museo della Civiltà Contadi-

na», già sorto e operante nella località di Canino di Aprilia
per l'intrapreiiileiiza del Consigliere Giampietro Manieri) e
di altri volonlero.si. All'inaugurazione del Museo è intervenuta FAmministrazione
Comunale. L,Assemblea ha approvato
all'unanimità il Conto Consuntivo '92 e il Bilancio Preventivo
'93. Sono stati detti membri del
Consiglio Direttivo per il prossimo triennio: Roberto Cotterli. Romano Cotterli, Felice Eoi,
Giampietro Marderò, Claudio
Marsiira, Onelio Rottalo, Roberto Otturo, Corrado Tosolini,
Flavio Tosolini. Il collegio sindacale .sarà composto dai Sig.ri
Ferruccio Bruii. Franco Co.s.sellini, Fiorenzo Lucherini. Sono
stati nominati Presidente Onorario del Sodalizio Friulano di
Aprilia Leandro Polverini e .socio benemerito dell'.Associazione Giacomo Bencdelti. Nella seduta successiva del Direttivo sono state distribuite le cariche
sociali come .segue: Presidente
del sodalizio: Romano Cotterli:
Vicepresidente: Corrado Tosolini: Segretario: Florido .Scaraiietlo. Il sig. Natalfranco Marini è stato nominato Tesoriere
Contabile del Fogolàr.
Come si può arguire si tratta di una riconferma, die pone
in evidenza i meriti associativi e
culiiirali della dirigenza dell'.Associazione. Per quanto riguarda
i consiglieri il Presidenle Romano Cotterli ha .sottolineato
l'ingres.so di diversi giovani quale nuova linfa del Fogolàr. Essi
rispondono ai nomi di Roberto
Cotterli. Claudio Mansura. Roberto Rollarli e Flavio Tosolini.
E chiaro che questo ringiovanimento del Consiglio direttivo
è di ottimo auspicio per l'avvenire della comunità friulana di
.Aprilia e infonde ulteriori cntiisia.smi nella coinpagiiie del sodalizio e una dinamica spinta.
Il Prcsiileiile e II l'icepresidente

riconfermati. Cotterli e Tosolini. hanno ringraziato tutti i soci
per ta fidiicia accordata e hanno esposto i piani di lavoro per
le varie attività che si intendono
sviluppare nel prossimo triennio
in accordo con le direttive dell'ili Icro Consiglio del Fogolàr.
l'ulto questo porterà iiidiib-

biamenie al consolidamento del
Gruppo Societiirii) Friulano di
Aprilia e ne renderà più incisiva
l azione e più valida la presenza
sia nell'ambito cittadino e nell'.Agro Pontino che nel panorama lìorente del diversi Fogolàrs
di Roma e del Lazio, alfieri di
un Friuli onesto e operoso.

...NEVODUZ

Luciano Galli, presidente del Fogolàr Furlan di Monza, è qui ritratto
col nipotino Giacomo. La foto è stata scattata a Pagnacco nell'agosto
scorso.

Nives Bulfon, residente a London, Canada, ci presenta con questa foto
il nipotino Neven di due anni, figlio della secondogenita Lucy, pure
residente a Lor.'Jon.
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I sièt cjavrèz
(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi)
Ih •
^ /ère une volte une cjavre
•^ ^LÀ
eh e veve sièt cjavrèz. SaI
J vini che il taf al Jère in
'zir ur ilis: «Jo 'o scuen
tdjùr par cjatà di miingjà. Vitaltris no
stati viitrzi la piiarte a ni.s.sun. Co torni,
US cliiini e US lìio.slri la zaie, cussi mi
viarzarès!».
« 'O stai aleni jo — al dis il plui
pizzui — no sta preocupàtH».
Il taf. ch'ai jère tant linip ch'ai Steve
daùr par viodi s'al podeve cjapà i cjavrèz, al spie te che la cjavre 'e sèi tontan
e pò al va a bali la pulirle.
«Cui i.sat'.'» al domande il cjavrèt.
« Viarzèmi. soi viicslre mari!» al dis
il lòfi
«No! Cun che vosate li no tu sès me
mari!» al dìs il cjavrèt.
Il lòj alare al va vie e al tome dopo
un póc a bali la puarte.
«Cui isal?» al domande il cjavrèt.
« \ 'iarzèmi. .soi vuestre mari!» al dìs
il lòf cun lune vosiile fine. fine.
«La vòs eje come che di me mari —
al dis il cjavrèt plui pizzui — ma fami
viodi la zate!».
Il taf J fàs viodi la zate e il cjavrèt
alore J dìs: «Eh, no, tu no tu ,sès me
mari, parceche jè no à la zate cussi
scure!».
Il lòf alore al va dal mulinar, al si
Jds dà un poije di farine par infarinasi
ta zate e dopo al tome a bali la puarte
dai cjavrèz.
«Cui isal?» al domande il cjavrèt piciiiin.
«Soi là mari!» al dis il tdj cu la
vosute fine.
«Mostrimi ta zate!».
Il Idfj fàs viodi la zate blancje e il
cjavrèt al viarz la puate. Co a' vii'idin
il lòf due' i cjavrèz a' si niètin a berla
e a scjampà: un al va sot la polline, un
daùr la puarte, un daùr ta brèe di lava,
un deiilrl la vitrine, un dentri il cassetin
de credinze, un sot il fogolàr e il plui
pizzui daùr la sijatiile dal cucile.
Il lòfi un ae volte. Ju tire far e ju
niangie. Ma elici ch'ai si è scuindùt

A Pieri Sfiacje j àn puarlàz i lens
di brusà par chest unviàr. Quindis mil
francs al quintàl par cinquante quintài.
un capital. Slrucjàz tal curili, cumò a'
son li di meli sto la lòbie. J dis Gjclmo
sarlòr: «Sèlu sigùr Pieri ch'a sédin cinquante quintài? A mi il grun mi semèe
pluitost scjars».
E lui: «Magari, copari, ch'e fos cussi. 'O vares mancul fadie di fa par
meliju in tasse!».

Tune riunion di paris te scuele. chese' a' fevelavin tra di lòr dai fìs plui
grane' ch'a vevin a cjase, dal mister o
dal impiego ch'a vevin, des lòr qualitàz, di ce ch'a cjapavin al mcs. Ognun
plen di braure al sglonfave dai fis lis
virlùz e il mensìl. Nome Bepo Ceon
al taseve, pur vini ancje lui un d dispatussàl e fùr de scuele. E co j àn
dite: «E lù. Bepo, di to fi chel grani,
ditu nie, ce fàsial, uadagnal?». Lui al
disè: «Gno fi si conlente, al cjape-sù
ce ch'ai cjate!».

Toni sai'tór

«'E jère une volte una cjavre
daùr la scjatule dal cucile no tu cjate.
« Ziirarès — al dis - eh o nd ài mangia z nome sìs! Si viòi che no ài fai ben
Il coni...». Al va far e al si mei .sol di un
itrbid, póc tontan. par digieri i cjavrèz.
La cjavre intani 'e rive a cjase, 'e
cjate la puarte spalancade, ma dentri
noi è ni.s.sun. 'E scomenze a clama dlsperade e j rispuint il pini pizzui che J
conte dui.
«Astu viodùt di ce bande ch'ai è kit
il taf?» J itomande.
Il cjavrèt J al dìs e cussi tu cjàtin,
eh al duàr .sol l'arbul, cu la pitiize che
ancjmò si mdf.

«DI 'zovin al veve fat il stradin comunàl...».

s

Pieri Sfìacje

Bepo Ceon

Barbe Davide

i dì,f simpri ehe i furlans
a' son forane'
lavoradòrs.
Ma c/iiatc/ii ecezion,
che
paraltri
'e conferme la regale. si pò véle ancje ehi di nò.
Mio barbe Davide, barbe par .sèi

PAIS

plui precis di mio pari, al /ère dal
sigùr une di eltès eeezions. Lu rietuirdi ancjmò .semài sui se/alins
(li cjase so o su chei de eja.se di
front, secont eh 'al zirave il soreli.
Al veve simpri lis mans in sa-

«Còr a ija.se a cjoti lis fiiitrfis. il fil e
ta girsele!» J dìs la mari al cjavrèt. Cliel
al va e al Ionie di corse. Cu.s.si, J làiii
la panze al lòf, a' tirin far i cjavrèz, J
mèi in dentri un cliip par ogni cjavrèt, J
ttirnin a cusi la panze e dopo si mètin
due ' daùr di un baraz a viodi ce eh 'al
sucèt.
Dopo un toc il lòf al si svè'c. «Ah. ce
itiirs di digieri eh 'a .son che.sc ' cjavrèz!»
al dìs. E stani eh 'al si sint tante di che
.sèi che mai. al va a bevi te n'ìc che Je
li dongje. Ma co si .shii.s.se due' i clas J
vègninjù a colp in gote, cu.s.si al pian il
quilibrio e a/finis iniieàt jù pa Faglie.

Toni sarlòr, te so biele sartorie 'e
mode, co al veve di pajà i lavorenz la
sabide di sere, al tacave a berla come
un mal. disinl che i clienz no pàin,
che lui noi veve bèz. che presi al vares
siarade buteghe e che lòr, i lavorenz a'
saressin finiz due' «sul lastrico». Alore
Tenio ch'ai lavorave lì di pòc timp,
une sabide j à dite: «Ch'ai viodi mo

di ALAN BRUSINI
siòr paron, se doman 'o ài di menù lis
vifis ch'ili fàs lui, jo 'o spessei a cambia
mislir daurman». E lì nissun lu à plui
viodùt.

'Sebio Petec
«Jo lis mcs robis no lis ài fatis mai
dibessòl» al dis "Sebio Petec.
«Ch'ai sèi stài di compra la cjase,
un afaron, o di vendi il forment o la
biave o un nemài, jo soi saldo conseàl
cui amìs. Parfin co si Iralave di cjatà
la morose mi soi "zovàl di lòr».
«Cumò 'o ài capii, copari» disse Taresie, «parcè che lu sès restai vednin».

La sentenze
dal més
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divertimenz!

Lis letaris de femine
di Luis IVIESTRON

di SANTE NDVUS
chele. No lis tirave ft'ir itancje par
viarzi la puarte: al doprave
nome
il eomedon! Stani che j pla.seve
ancje di bevi, se c/tiitlclii volle j capi la ve di inzopedàsi al si rompe ve
regolarmentri
la muse. Al jère un
omp ancje unevore spiritòs e simpatie, eh al eontave simpri
vulintìr robis legris ehej èrin
eapitadis
te .so vite.
Di 'zovin al veve fat il stradin
comunàl, ma parsene i griims de
glerie 'e cresseve simpri la jarbe
prime ehe la dopràs par slropà lis
hiisis de strade!
«Bisugne
tignisi simpri ale di
fa» al sentenziave.
Une volte il
podestà lu veve cjalàt
indurmidìl
in lune s^javìne, al frese, sot ili
un onàr. J va dongje, lu
dame
plui volt is par non, lu locje cui pil
e finalmentri
si svèe: «Ce isal':'»
al domande stralunai.
«Viòt —
al dis il podestà — ch'a son lis
sìs e mieze». Il lavòr al finive es
sìs. «Pohen — j à rispuindùt
il
barbe cenee scomponisi
— al varò di ehe mi pajarà miez 'ore di
straordenarH».

G

jldo furducje al conte: «No sai parcè, ma la l'emine 'e à di jéssi
rabiade cun me. Al è un pòc di timp in ca che no mi fevele». «Une
reson l'è vara, no?» al dis il so ami. «Mah! Chealtre di 'e je lade in
cjamare a sgjarfà tal gno cassetin, 'e à cjalàt un pac di letaris. e di
chel moment no mi fevele plui». «Eh. bisugne viodi ce letaris ch'a son!» al dìs
l'aini. «A' son chès ch'a mi scriveve je pò, quanche 'o jèrin morósi». «E uslu
che s'inrabìi par chel?». «Mah, no lis vevi nancjc mai viartis!».
«JHMUUI
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Il nastri slum
D nestri sium al è che «Friuli nel Mondo»
al jentri tes cjasis di due' i furlans!
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Fogolàrs a la furlane o a la cjargnele
di TIZIANA RIBEZZI
l focolare che un tempo era
presente nella casa friulana
rustica, borghese o signorile e con leggere diversità dalla
bassa pianura alla montagna,
era un luogo domestico carico
di memoria sempre vivo negli
affetti dei friulani.
Era la parte piij importante
della casa, tanto da condizionarne anche la struttura. In esso si accendeva il fuoco e nella
stagione fredda la fiamma veniva mantenuta costantemente
viva, all'alba era sufficiente soffiare sulle braci per riattivarle.
Intorno al fogotàr, testimone
del vissuto familiare, del lavoro
mutevole secondo il ritmo delle stagioni, del passaggio delle
generazioni, unico luogo «caldo» della casa si svolgeva la
vita della comunità familiare per
la preparazione e la consumazione dei cibi, per scaldarsi,
parlare e raccontare, tramandare, comunicare e scherzare.
Nelle lunghe e silenziose serate invernali il fuoco che ardeva veniva ad acquistare una
dimensione magica. Infatti sulle
fiamme che salivano e si libravano lungo la cappa si fissavano ed accendevano le fantasie
dei bambini al ritmo di storie,
favole e leggende ripetute ma
sempre variate dagli anziani di
casa.
La sacralità del luogo era
poi contrassegnata dal segno
di croce posto ogni sera sulle
ceneri, dai simboli della religiosità popolare impressi negli oggetti che corredavano il luogo.
La storia stessa della parola parla poi della valenza dei
suoi significati via via arricchitisi: da luogo di cottura dei cibi,
un semplice piano rialzato, al
locale, una piccola stanzetta,
deputata ad ospitare il focolare,
alla comunità della famiglia patriarcale e della stessa gente
friulana dentro e fuori la terra
d'origine.
Il focolare primitivo e più mo-

I

Focolare antico, Carnia - Archivio Fot, Civici Musei.

Ziracco, Villa Della Torre - Foto Brisighelli.

Paularo, casa Valesio - Foto Ciol

Vergnacco (Reana del Rojale), casa V. Facile - Foto Pignat.

desto era aperto, realizzato assai semplicemente: sul pavimento lastricato sopra una o
due pietre (piere o dap dal fùc),
poi sostituite dall'elegante cja-

vedàt, l'alare in ferro battuto,
orgoglio della casa, venivano
fatti ardere i ceppi. Al calore
delle fiamme sprigionatesi, nel
paiolo appeso a un braccio di

legno mobile — ta mosse — o
tramite una lunga catena al soffitto 0 alla cappa del camino si
cucinava lo scarso cibo, spesso insufficiente, lunghe zuppe

Focolare di osteria a Buttrio - Foto Brisighelli.
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Mlone, Casa Micoli - Foto Pignat,

Morsano al Tagliamento, casa Moro - Foto Pignat.

e minestre, la polenta. Il fumo,
utilizzato anche per affumicare
i prodotti disposti su graticci era
aspirato da semplici feritoie a
livello del tetto o fuoriusciva da
una porta o da una finestrella
ma aveva modo in precedenza di aleggiare nel locale deponendovi parte della fuliggine
che anneriva pareti e travi. Seduti od accovacciati si evitava
di respirare la nube del fumo.
In linea evolutiva il successivo focolare friulano che tuttavia presto, dotato di canna fumaria, si è affermato ovunque
era realizzato su uno zoccolo
in muratura (talvolta contenuto
anche in una struttura lignea)
quadrangolare con II piano in
mattoni trattenuti da una cornice di lastre di pietra, sorretto da
piedi anche di legno e di altezza variabile, quasi al ginocchio
per agevolare i movimenti. Accessibile da tutti i lati, anteriormente una leggera rientranza
permetteva di accedere più facilmente al fuoco e inferiormente in una piccola cavità a livello
del pavimento poteva contenere, a portata di mano, la riserva
di legna e di ramoscelli per l'accensione.
Era questo il tarìn a lis taris,
nome che evoca la sacralità del
luogo in cui si radunava tutta la
famiglia e sul quale si invocava
protezione e benedizione per la
pace e il bene della casa.

La posizione del focolare
nella cucina poteva variare: era
ospitato in un angolo della stanza, lungo una parete, talvolta
al centro. Ma il classico focolare friulano, diffuso soprattutto
nei paesi della pianura e lungo le vie della bassa ove talvolta si scorge ancora, era al
centro di una costruzione più
0 meno ristretta, annessa alla
cucina e comunicante con essa
lungo tutto un lato, sporgente
dal perimetro della casa e chiaramente ravvisabile all'esterno.
Intorno erano disposti bàncjs e
cjadreóns, alte panche a spalliera e seggioloni di legno impagliati la cui altezza era tale da
permettere di appoggiare i piedi
ai bordi del focolare e scaldarsi al tepore delle fiamme. Negli
angoli poteva esserci un tipico
cantonale, quasi un armadio a
muro o in mancanza di questi
venivano create delle nicchie.
Compare talvolta lungo le
pareti un piano ribaltabile, la ribatte, che veniva abbassata all'occorrenza come piano di lavoro o di semplice appoggio.
Una mensola era spesso posta sopra il vano di comunicazione fra i due locali, quasi ad
architrave sorretta dalle colonne di accesso: vi si appoggiavano utensili e suppellettili domestiche, dai vasi di terracotta,
ai piatti, ai lumi. Erano questi
i modesti arredi della cucina,
semplici ed essenziali, cui si
aggiungevano tavoli e sedie, la
panarie, la madia per preparare
e conservare la pasta del pane
e la farina, la gràtute, rastrelliera sulla quale erano disposti i vasellami migliori o i pochi
utensili della cucina.
Il focolare era poi immancabilmente sormontato da una
grande cappa — la nape — che
lasciava uscire direttamente il
fumo per il comignolo. Capolavoro costruttivo, aveva un'intelaiatura di legno, con rete metallica e rivestimento di gesso.
L'imponenza della struttura era
calibrata dalla forma aggraziata, a campana e a cipolla e dal
gusto nel decoro della mensola lungo il bordo con i piccoli
oggetti e una tendina. La salubrità dell'aria in questo caso
permetteva una più piacevole
permanenza attorno al focolare
per lo scambio di chiacchiere.
Le espressioni ricorrenti Sot
ta nape e Atòr tu fogotàr accompagnavano non molti anni
fa le cartoline da molte località
del Friuli ma tuttora richiamano
l'affetto e il legame dei friulani
verso questo luogo della casa,
spesso voluto e ricostruito anche nelle case moderne a immagine simbolo di un legame
con il passato e con la tradizione friulana.

@
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI L'DINT K PORDENONE
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Oceania

Al'STRALIA - Galafassi Mano.
Aubiirn. Sydney, anche per '92; (ìasparotlo Silvana. Haberfieki. anche
per '92: Gentilini Lidia e Francesco. Lakemha. sino a tutto 1994;
Gcrbcx- .Antonia. Manly Vale; Giorgiulti Angelina. Marryalvillc. Dclaide. sino a tulio 1995; Grucr Angela. Tainworth. per 1992; Haner
Rita e Hans. Melbourne, sino a tutto 1994; lanera Nicola. Rostrcvor;
Infanti Antonio. Melbourne; Liussi
Anselmo e Anita. A.shmorc; Liussi Maurizio. Ciirrumbin; Machin
Onorino. Anaundale. sino a tulio
1996; Maeorg Valli. Marryalvillc;
Maicroni Walter. Brisbane, sino a
tutto 1994; Marlin Egilberlo. Brooklyn; Marti Cìino. North Filzroy.
sino a tutto 199.5; Martin Ivo. South
Oaklcigh; Mastcrs Bruno. Oatley.
anche per '92; Mattiussi Maria. C'anley Vale; Melocco Vittorio. C'arramar-Sydney, sino a lutto 1994;
Mcrlu7,zi Arrigo. Lavington; Missio Emilio e Danila. Fawkncr. sino
a tutto 1994; Morassul Giannino.
Horslcy Park, sino a lutto 1994;
Moretti Iole. Prospect. anche per
'92; Moro Renzo. C'arseldine; Muzzolini Famiglia. West Preston,

Asia
GIAPPONE - Chieko-Nice Ishikawa. Shizuoka,

Africa
Sl'DAFRICA - Giordano D..
Selcourl. per 1992; Giovino Renato. Pretoria, sino a tutto 1995; Isola
Elfisio. Cyrildenc; Lovisa Ciiuseppe. Burban-Natal; Marchio Ines.
Cape Town; Mariuzzi Graziano.
Benoni; Martinuzzi Nicotina. Deimas, sino a tutto 1994; Menegazzi
Lmbcrto. Durban. anche per '92;
Menis Archimede. Germiston. sino a tutto 1994.
SIERRA LEONE - Mansutli
Luigi. Freetown. per 1992.

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

FRIUU Nu MONDO
Per non restare mai soli
Salvo indicazioni diverse, i sotloelencati soci-ahbonati
sono in regola sino a tutto il 199ì
tutto 1996; Minini Orfeo. Mendoza;
Misconia Tito. Acassuso; Missoni
Mina. Villa Martelli; Miz.zau Nello. Temperley; Mi//au Vera lispen.
Buenos Aires; Molaro Maria Nelida. San Ju.slo; Molinaio Adda
de Btillarini. Godoy Cruz; Morassul Cìiuscppe. Quilmes Oeste. sino
a tutto 1995; Moretti Sisto. Ramos
Mejia. sino a tutto 1997; Pacchioni Frmelinda-Juan. Gcray Mallen;
Tarn Carrà Romana. Villa Regina.
VENEZUELA - Gandin Enzo.
Caracas; Gandin Ciio Batta. Puerto
Ordaz. anche per '92; Gobetti Renato. Caracas; Job Benvenuto Antonio. Puerto Ordaz; Kuk Edoardo; S. José de Guanipa. sino a tulio
1994; Lenarduzzi Dario. Maracay;
Leon Elia, Maracaibo, per 1992;

Loredan Antonio. Puerto Ordaz.
sino a tutto 1994; Lunari Fanny.
Maracaibo; Magris Felice. Caracas, anche per "92; Mangione Alberto. Caracas; Marchi Lino. Ciudad OJcda-Zulie; Marcuzzi Renalo. San CristobaI per 1992; Missana Piera. Caracas, anche per '92;
Molino Croalto Angela. San CristobaI. sino a lutto 1994; Montico
Lino. Puerto Ordaz. sino a tutto
1995.
BRASILE - lob Angelo. San
Paolo.

America del Nord
CANADA - Gallo Domenico.
Vimont-Laval. per 1992; Ganzini Renzo. Kelowna; Garlatti Cjio

«92 ma simpri in gjambe!»

America dei Sud
ARGENTINA - Galliussi Ivo.
Quilmes; Garcia (iabriella. (hiticrrez. Mendoza. sino a lutto 1994;
(ìaidin Amedeo. Bernal, sino a tutto 1994; Garlatti Cucchiaro Anna.
SS, de Jujuy. sino a tulio 1995;
Gerbi Gina. Mar del Piala, sino
a tutto 1994; Giaconiu7.zi Cornclli
Amabile. General Rocha; Giaiotti
Franco. City Bell, sino a tutto "94;
Giaiotti Vobis .Andreina. San Carlos de BarilcK'he. anche per "92 e
sino a tulio 1994; Gigante Ottorino.
Carapachay; Gon Anita. Santa Fé;
Cìon Famiglia Santa Fé; Cirattoni
Luciano. La Piala; Gregorallo Lionello. José Leon Suarez; Gressan
Agostino. San Carios de Bariloche;
Grop Benito. Rio Tercero; Ciuerra
Teresa. Buenos Aires, per '92; Ballarini Yolanda e Italo. Godoy Cruz;
Cragno .Anna Maria. Capital Federai; (ihilardi Ana Maria e Paolo.
Alien; Infanti Armando. Mercedes,
sino a tutto 1994; Lanzi Lalla. Buenos Aires, sino a tutto 1994; Leila
Ego. Rosario; Leila Flio. Florencio
Varela; Londero Antonio. Beccar;
Lestani Maria e Lestani Maurizio.
José C. Paz; Liul Lauro. Santa Fé.
anche per '92; Lizzi Lidia. San Isidoro, per "92; Li/y.i Carlo. Gral Pachamo, per '92; Londero Amedeo.
Lomas de Zamora. sino a tutto
1994; Longhi Pablo Daniel. Reconquista, sino a tutto 1994; Lucchini
Giovanni Battista. Rio Cutirto. sino a tutto 1995; Mall'anle Luigi.
Santa Fé. sino a tutto 1994; Manazzonc Luigi. Capital Federai; Manazzone Sabina. Villa Tesei. sino
a tutto 1995; Manazzoni Fiorina.
Capital Federai; Mantrin Federico. Avellaneda; Mantoani Ciiuscppe. Villa Elisa; Mantoani Luciti.
Vicente Lopez; Marchetto Natale.
Quilmes Oreste; Marctizzi Ana. La
Falda; Marcuzzi Ciino. Esperanza;
Mariuzza Delfino. Rosario; Mtirtinuzyi Caterina. Buenos Aires, sino a tutto 1994; Martinuzzi Pedro.
Rosano; Musini Walter. Rosario,
per 1992; Mallaloni José. Morteros;
Mattiaz/i Nestor. Cordoba; Mattiussi .Adino. Olivos; Mattiussi Pietro. Villa Gcsell. anche per '92; Mecchia padre Luis. Villa De Mayo;
Mengoli Mario. FI Bolson; Menis
Domingo. Villa Regina, sino a tutto 1994; Merlino Pietro. Quilmes;
Miani Claudio. Isidoro-Casanova,
sostenitore; Miculan Licia de Pepe.
Baradero. sino a lutto 1994; Milanese Ferruccio. Monte Grande;
Minin Giacomo. San Juan, sino a

Questa foto è stala scattata a Verzegnis nel 1987. Ritrae, prima sulla
destra, Marcellina Paschini in Frezza, assieme alla pronipote Sonia
Billiani e a tre vicine di casa «cun tant di falcet, cosse e riscjel». Il 12
di questo mese Marcellina compie 92 anni. In questa occasione, invia
tanti cari saluti ai figli Ennio e Mario e alla figlia Wilde, residenti in
Australia, nonché alle loro famiglie e a tutti i parenti di Verzegnis e
a quelli sparsi per il mondo. «Insome, 'e ùl fa viodi ch'e je simpri in
gjambe. Complimenz e augùrs!».

Balla. Uxbridge. sino a tutto 1994;
Cjasparollo Gino e Nilla. Toronto,
anche per 1992; Cjiacomelli Fabris
Rina. Montreal, per 1992; Giacomini Elia. Lavai; Girardi Severino. Lethbridge; Gonano Lorenzo.
Toronto; Gottardo Joanne. Woodbiidge; Granziera Bruno. North
York, sino a lutto 1994; Cireatti Mtircello. Timmins. sino a tutto 1994; Gregoris Maria. Woodbridge; Greatti limma. Brampton;
Ciri Pietro. Capo de la Madeleine.
sino a tulio Ì994; Cìris Amelio.
Ilannon; Gubiani Rosina e Luigi.
1 oronto; Toso Benito. Camberlh;
Toso Mario e Toso Umberto. London; Bozzer Angelo. Ville Si, Laurent, anche per '92; Daneluzzi Silvana e Niso. Toronto; De Candido Giacomo. London; Della Mora
Silvio. Toronto; D'Odorico Silvana. London, anche per '92; Gasparotto Carmela. Windsor; lacuzzi
Romano. Kitchener. sino a tutto
1994: Infanti Romano. Hamilton,
sostenitore sino a tutto 1994; Infanti Sergio. Burnaby. per 1992; Innocente Americo. Sarnia; Innocente Bruno. Downsview; lusso Cìcmma. Downsview; luvancigh Ettore.
Thunder Bay; Kranjcec Benedetti
Cristina. Keswick; Lazzaro Angelo. Ltmdon; Lenarduzzi Romano.
Fdmonton.sinoa tutto 1995; Leon
Elda. Montreal; Liul Silvano. Islington. anche per '92; Liva Angelo
ed Eslerina. Windsor, sino a tutto
1994; Liva (uovanni. Ville Si. Léonard; Lorenzini Siivcrio. Ville de
Lavai, per 1992; Lovisa Claudio.
Frederieton; Luehin Tullio. Montreal; Luis Osvaldo. Trail; Malisani
(ìiuseppe; Rexdale. per "92; Manarin Bruno. Downsview; Manarin
Ezio. Ottawa; Manarin John. Sudbury; Manarin Roberto. Val Caron; Manzon Ivana. Downsview;
Manzon Romano. Windsor; Marcocchio M,. Pori Coldborne. sino a tutto 1994; Marcon Vittorio.
Calgary; Martelossi Alfredo. Downsview; Martin Agostino. Burnaby. anche per '92; Martin Franco. Woodbridge. sino a lutto 1994;
Martin Lucia. Outremont; Marzaro Benito. St. Ausgustin. sino a
tutto 1994; Masotti Rina. Hamilton, sino a tutto 1994; Mastrocola Ceschia Elsa. Montreal, anche
per '92; Menis CJio Batta. Ihunder Bay; Merlino(iiuscppee Rina.
Downsview. sino a tutto 1994; Mestroni Franco. Si, Léonard, sino a
lutto 1994; Millin Nerucci. Burnaby. per 1992; Mini [irnesto. Fabreville Lavai; Mio Vivian. Toronto,
sino a tulio 1994; Mion Ciustavo. Nepean; Mion Luigi. Ottawa;
Miotti Enrico. Re.xdale; Missio Cjino e Aurelia. Toronto, sino a lutto
1995; Missio Mario. Downsview.
per 1992; Missio Silvio. Toronto,
sino a lutto 1995; Mizzau Angelo.
Stoney Creek; Moechiutti lirmes.
Quebec, sino a lutto 1994; Modesto Luigino. Thunder Bay, sino

Udine, domenica 29 agosto. Sono le 16.30 appena passate. Allo stadio Friuli sta per prendere il via il
campionato serie A di calcio 1993-1994. Sugli spalti tifosi bianconeri inneggiano alla vittoria della propria
squadra. Non sarà purtroppo cosi: l'incontro in programma (Udinese-Parma) finirà infatti 1 a 0 per gli ospiti che
quest'anno, a quanto si dice, mirano addirittura alla conquista dello scudetto. All'Udinese dai tre esordienti
in A (il portiere Batlistini, il lerzino-stopper Montalbano detto la «ruspa» ed il ventiduenne centrocampista
Statuto) non basteranno grinta e carattere per rimontare un supergol (di quelli che strappano applausi anche
agli avversari e che valgono da soli il prezzo del biglietto) realizzato dall'attaccante parmense Melli al 15' del
primo tempo. L'ex et della nazionale italiana Azeglio Vicini, ora direttore tecnico dell'Udinese, ha dichiarato
che la squadra ha pagato lo scotto dell'esordio. Le soddisfazioni, secondo Vicini, non tarderanno ad arrivare.
È l'augurio che di certo formulano alla squadra friulana tutti i nostri lettori.

a tutto 1994; Molinaro Armando.
Si. Tomas anche per '92; Molinaro Ferruccio. St. Thomas; Mongial Leopoldo. Toronto; Morassulli Giovanni, sino a lutto 1994;
Moro Angelo. Downsview; Moro
Bruno. Toronto; Mussio Celeste.
Windsor; Muzzolini Max. Edmonton. sostenitore, anche per 1992;
Rivii Enrico. London, anche per
1992.
STATI UNITI - Dalla Porta
Valda. Newton Squarc; Galasso
Ligio. Orange; (jerin Sergio, Alameda; (ìiacomelli Rosa Romana,
Philadelphia; Cìiovannucci Verino,
Philadelphia; (iordon May, Herinosa Beach. per 1992; Gough Rosina. Melbourne Florida; Cìreen
Marguerite. Pueblo; Hoglc Vidoni
Amatrice. Newport. sino a tulio
1994; Hughes M. Adelma. San Gabnel. anche per '92; Indri Alvina
e Luigino. Somerscl. sino a tutto
1994; Jones Robert F,. Arlinglon.
sino a lutto 1994; Lamicelli Vanna.
Staien Island; Lizier Santina. Pittsburgh; Lodolo Gino. Bronx. sostenitore per 1992; Lorenzini Ettore, lixeter; Lovisa Tina. Rio Rancho, anche per 1992; Macia Marherita. Fort Washington, anche
per 1992; Macor Enzio. Btiyside;
Manarin Carlo. Mesa; Manarin
Domenico e Gina. Atlanta; Manarin Elio. Frankfort; Maraldo Dino.
Fort Wayne. sostenitore; Maraldo
Domenico. West Bloonfield. sino a
tutto 1994; Maraldo Evelinti. Cleveland, sino a lutto 1994; Maraldo
Gino. Detroit, per 1992; Maraldo (jiuseppe. Flint, sino a tutto
1994; Maraldo Luigi. Grosse Point
Shores. sino a lutto 1994; Maraldo Mike. Pasadena, sino a lutto
1994; Maraldo Romano. Philadelpiha. per 1992; Maraldo Vincent.
New Rochelle. sino a tutto 1994;
Marlin Italo. Rockville; Martin Jole e Peter. Edison; Mascherin Fanny. Apela Chin; MatielighCJiuseppinti. Seattle; Miani mons, Tiziano.
Stockton.sinoa tutto 1994; Mincin
Secondo ed Emma. Bronx; Malocchi Toneallo Andreina. (ìreennood Lake; Mion Mario R. Columbus; Mion Romano. Harlinglon. anche per "92; Mirolo Amelila. Columbus; Moreal Bruno. Seven llills; Moro Irma. San Francisco, sino a tutto 1994; Morrone
Cìiuseppina. Pittsburgh,

America Centrale
ME.SSICO - (ientilc Gianpaolo,
Veracruz. sino a tutto 1994; Muzzin Armando. Puebla, sino a lutto
1994.
(aJA'TEMALA - Gobbalo Laura. Ciuatcmala City,

Europa
BEL(;iO - (Jalafassi Vasco. Gouy lez Pieton; Gerelli Pividori Cìiuseppina. Wanlin; Ciiusli Romano.
Wandrc; Grimaz Dario. Overijse.
sino a lutto 1994; Kcsscl Luciano; Welkenraedt; Infanti Severino.
Liegi; lob Lucio. Mol. per 1992;
lob Renalo. Dudelange. per 1992;
Lepore Riccardo. Dorinne; Londero Alessandro. Rebecq. sino a
lutto 1994; Lovo Luciano. Tubize.
sino a tulio 1994; Marchiol Demelrio. Haine St. Pierre; Marzolla
Leonardo. Fosses la Ville; Molinari Anita. Herslal; Moreale Tullio.
SenelTc; Moro Onoralo. Chapcile;
Xhonneux Raoul. Verviers.
FRANCIA - Gabino Remo.
Grassendorf. anche per 1992; Ganzilli Domenico. Domonl; CJanzilti Ranieri. Reichslell; Garlatti Alberto. Clichy Sous Bois; Garlatti
Angela. Sannois; Ciarlalli Zaira.
Cìond Ponluvre; Cìasparini Anna
Maria. Cuebviller; Cìasparini Jean,
Rambouillel.sinoa lullo l994;Cìaslal Mirella. Chilly Mazarin; Gazzella Celeste. Sollevine les Raun;
Gazzella Roberto. Raun. anche
per '92; Giordano Gianfranco. Flines les Raches; Gobbi Norma Scaini. Mondelange; Gobessi Adriano,
Mondelange. anche per "92; Cìomba Rina e Silvano. Pulnoy; Ciorlani
Pietro. Ormesson sur Marne, anche per "92; Grava Angelo. Si. Louis; Cjregoris Enrico. Chamaliercs;
Cjregoris Mario. Beaumonl; Cjiessani Dante. Chelles les Coudreaux,
per 1992; Gressani Ciiovanni, Aulnay S, Bois. per 1992; Gri Marint). lilagnac; Grillo Oliva, a Rilon-Aslafforl; Ciubiani Ivo. Cernay. per 1992; Ciotti Gaston. Parigi, sino a tutto 1994; lafrate Liliana. Dogneux-Montluel; lob Mario. Le Hailland; Jacuzzi Fiore e

80 a
Varese

A Varese, dove risiede da
vario tempo assieme alle figlie Nolita e Fabiana,
ha compiuto in questi giorni il suo 80° compleanno
Norina Condolo. Nata ad
Adorgnano di Tricesimo il
16-9-1913, emigrò nell'immediato dopoguerra in
Svizzera, da dove si trasferi poi a Varese, dove tuttora risiede, senza peraltro
dimenticare l'amato Friuli e la «so biele lenghe!».
In questa particolare circostanza, "j màndin un sac
di salùz lis fiis, cui 'zinars
Claudio e Sergio, e i nevoduz Alessandra, Giulia e
Giovanni Matteo». Da Friuli nel Mondo: «Ogni ben,
cun tune strente di mani».

Fiorina. Decines. anche per '92 e
sino a lutto 1994; Job Joseph. Le
Pcrreux. per 1992; Jogna Alfonsina, Antony, per 1992; Lamouroum
Anna. Gif Sur Yvelle; Lazzarini
Dosolina. La Garenne. per 1992,
Lena Angelo. Arpajon S. Cere, anche per '92; Lena Allilia. Conde
sur Eseaul, anche per "92; Lendaro Margherila. Crouy; Lenuzza
Lino. Raon TElape; Leonarduzzi
Dino e Renza. Ajaccio; Leonarduzzi Mario. Villejuif. sino a lullo
1994; Leonarduzzi Olga. Vailly sur
Aisne; Leporcq Ciiuditla. sevran;
Lizier Linda Biarrilz. sino a tulio 1994; Lorenzini Elio. Xouaxang
per '92; Lorenzini Roberlo. Les Pavillons Sous Bois. Lotto Gino. Saillans. sino a lullo 1994; Macasso
Canzio. Argoniey; Macasso Licinio. Rombas; Madricardo Henry e
Ines, Perenne; Madricardo Luciano. Sigean, soslenilore; Malisano
Secondo,Conlz Les Bains; Mander
Guerrino, Tours; Maniago Ciiacomo. Poiliers. per "92; Mansutli Renzo; Longeville; Marangone
Romana. Cran Cicvrier. anche per
1992; Marcon Valentino. Poissy,
anche per "92. sostenitore '93; Marcuzzi Domenico. Villejuif. Margarìl Natalina e Dino. Bagneux. sostenitori; Marin Domenico. Le Havre-Bleville. sino a tutto 1995; Marin Ciiuseppe; Belvis par EspczeI,
sostenitore; Marsilli Cesare. Monllucon; Marlinelli Giovanni. Bourogne. sino a lullo 1994; Maltei Mario. Chandenay. per 1992;
Maltiussi Adelia. Cahors; Malliussi Amalo La Varcnne. per 1992;
Malliussi Pielro. Onlanban. anche
per '92; Mazzarolli Anlonio. Malakoff. Mazzolini Renzo. Faulquemonl. anche per "92; Measso Livia. Viiry sino a lutto 1994. Mecchia Igino, La Rochelle, anche per
'92; Melocco Lorenzo. Houilics,
per 1992; Melocco Primo. Grand
Quevilly; Menegon Filippo Pasqualino. Lourdes; Micco Rila e
Alfredo. Viviers; Miglianclli Ciianni. Marsiglia, per 1992; Migol Benvcnulo. Sucy en Brie. per 1992,
Migol René. Ormesson sur Marne; Milan Bruno. Luisanl; Milesi
Amalia. Slrasburgo. sino a lullo 1994; MincioUi Guido. Saint
Brieuc. anche "92; Molinaro Vasco; Lagnieu. anche per "92; Monai
Dario. Le Chambon Feugerolles,
anche per "92; M orassi Enrico, Le
Mans; Morassi Luigi. Seuil Par Rethel. anche per "92; Morassi Saint
Juvin. Rethel. anche per "92; Moruzzi l.ivo. Hazebrouck. sino a lullo 1994; Moye Verardo Claudia,
Mulhouse; Muin Pierre. Dijon. anche per "92; Nimis Gianfranco,
Faulx par Leyr; Picco Gabriella,
Aspach Ics Bas; Poiane Alfonso,
Saint Laurent de la Mere, anche
per '92; Rupil Ivo. Olemps.

