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Il 18 marzo, approvando il Bilancio 
1994, il Consiglio regionale ha de
liberato, per l'anno in corso, uno 

stanziamento di un miliardo e no
vecento milioni di lire per le iniziative 
nel campo dell'emigrazione. 

L'aver fissato, in quella cifra, l'am
montare delle disponibilità per il set
tore è una scelta politico-program
matica che deriva da una serie di 
valutazioni che le forze politiche della 
maggioranza che sostiene la Giunta 
di Renzo Travanut hanno fatto, te
nendo anche conto del più generale 
contesto economico e politico nel 
quale si stanno dibattendo sia il Friuli-
Venezia Giulia che il Paese tutto. 

Non vogliamo entrare nel merito di 
quelle valutazioni. 

E' però nostro preciso dovere ri
chiamare l'attenzione di chi legge 
Friuli nel Mondo sul clima che è stato 
creato attorno al mondo dell'emigra
zione a partire dalla IV Conferenza 
regionale. Un clima negativo di po
lemiche e sospetti che non può non 
avere inciso quando il Consiglio re
gionale ha dovuto compiere le proprie 
valutazioni circa i fondi da stanziare 
in questo settore per l'anno in corso. 

Per la completezza dell'informa
zione ricordiamo che nel 1993 erano 
stati previsti 3,5 miliardi; già con una 
sostanziosa decurtazione nei con
fronti dei 5 miliardi disponibili per il 
1992. E' doveroso precisare subito 
che una parte non indifferente di que
sti fondi sono destinati a favorire il 
.•reinserimentO" di coloro che per vari 
motivi rientreranno nell'ambito del 
territorio regionale: sui 3,5 miliardi 
del 1993, circa 1,2 miliardo è già stato 
speso su questo capitolo. 

E' facile calcolare quanto in realtà, 
viene speso per gli interventi real
mente destinati all'emigrazione! 

Questa strana inversione di ten
denza avviene proprio nel momento 
in cui i corregionali nel mondo pren
dono coscienza, e lo affermano con 
forza, di essere una -risorsa» per 
tutta la società regionale. Una realtà 
matura, cosciente della propria forza 
e vitalità che si mette a disposizione, 
in una nuova relazione di partnership, 
per favorire lo sviluppo della terra di 
origine. 

Questa latente diffidenza risulta an
cora più sorprendente, perché nasce 
quando i più autorevoli studiosi dello 
sviluppo riconoscono nel «sistema 
emigrazione» il più importante «fat
tore di potenza internazionale» di cui 
necessita il nostro Paese. 

Tutto questo, come se non ci fosse 
stata la IV Conferenza regionale e lo 
straordinario lavoro preparatorio al 
quale hanno partecipato centinaia e 
centinaia di donne, di giovani, di im
prenditori, di uomini di cultura, ecc. 
operanti in ogni angolo del mondo, e 
che esprimono un potenziale incal
colabile di esperienze e di sapere. 
Qualcosa sembra essersi incrinato 
nel delicato rapporto tra la società 
regionale e quella comunità nel mon
do che tanto ha dato senza mai chie
dere, e che oggi si vede rinfacciare 
quel poco che per essa è stato fatto. 

Le Associazioni che qualcosa rap
presentano per storia, tradizioni, re
ferenze istituzionali ed adesioni reali 
— e quindi soprattutto Friuli nel Mon

do — si ritrovano come compito es
senziale di questi prossimi mesi, l'im
pegno di riallacciare il dialogo con 
tutti i segmenti della società regio
nale, onde creare le premesse per 
una «nuova alleanza», nella quale 
l'intervento regionale per i corregio
nali nel mondo non venga più con
siderato una spesa improduttiva ben
sì un vero e proprio investimento. 

Comunque vada a finire questa ver
tenza, la società dei corregionali nel 
mondo deve prendere atto che i rap
porti con la terra di origine non sa
ranno più quelli di prima. In questi 
ultimissimi anni, qualcosa è cambia
to, e sta cambiando, nel profondo 
della coscienza degli italiani e dei 
friulani. Nel nostro futuro nulla sarà 
più come prima. E' troppo presto 
ancora per dire se sarà migliore, 
certamente possiamo affermare che 
sarà diverso. 

In questa incerta fase di transizione 
verso un «nuovo» che non riesce a 
definirsi con sufficiente chiarezza, l'u
nico punto che sembra poter essere 
considerato una costante è quello di 
una notevole e permanente diminu
zione delle risorse pubbliche dispo
nibili. La tendenza, che già si sta 
affermando in molti settori di attività 
delle società più avanzate, è quella di 
un rapido aumento dell'iniziativa pri
vata che va a sostituirsi a quella 
pubblica, più costosa e meno effi
ciente. 

Si tratterà, in primo luogo, di pro
cedere ad una seria riflessione sul 
rapporto, oggi esistente, tra i costi di 
gestione dell'ente pubblico e le spese 
di investimento. Diventa sempre più 
difficile sostenere che per ogni lira 
realmente destinata all'emigrazione 
se ne debba spendere un'altra per 
mantenere una struttura burocratica. 
La prima grossa operazione da rea
lizzare sta quindi nell'adeguare que
sto rapporto in favore di una maggiore 
spesa per le attività di collegamento 
con le comunità dei corregionali nel 
mondo, risparmiando sui costi della 
gestione burocratica. Nello stesso 
tempo, il sistema associativo dell'e
migrazione regionale deve essere ri
visto e razionalizzato. E' ora di eli
minare gli eventuali doppioni, non 
dare più spazio a chi ha storicamente 
esaurito la propria funzione, bloccare 
chi divide la già esistente base as
sociativa senza niente aggiungervi. 

Con queste due proposte non af
fermiamo niente di nuovo. Ripren
diamo solo due delle più concrete 
rivendicazioni emerse dalla IV Con
ferenza regionale, che troppo rapi
damente sono state spinte verso il 
dimenticatoio delle richieste che di
sturbano. Non possiamo però dimen
ticarci l'impegno assunto con il mon
do dell'emigrazione di risolvere que
sti due fondamentali problemi. 

Fatto questo, potremo riprendere, 
con la società regionale e le sue 
istituzioni, il confronto sui necessari 
investimenti nel settore dei corre
gionali nel mondo. 

Friuli nel Mondo si presenta al
l'appuntamento con tutte le carte in 
regola. 

DOMENIE 7 DI AVOST 

Lìs cjampanìs dì demone a' sunaran 
pe fieste dì FRIULI NEL MONDO 

D opo Meduno e Mariano del Friuli, che hanno ospitato nell'ordine le due 
ultime manifestazioni, sarà la cosiddetta «città in vetrina» ad ac
cogliere le varie centinaia di friulani che giungeranno in Friuli da tutto 

il mondo per l'ormai tradizionale incontro estivo, da anni organizzato e 
promosso dal nostro Ente. Sarà un sentito e doveroso omaggio ad una località 
che, pur colpita più volte da disastrosi eventi naturali, ha sempre saputo 
rinascere dalle proprie rovine, grazie anche al tenace e determinante at
taccamento dei suoi abitanti alla propria terra. 
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^ ^ Importante incarico 
direttivo a Domenico Lenarduzzi 

Domenico Lenarduzzi, secondo da sinistra, durante una riunione a Friuli nel Mondo, 

A
ncora un passo e sarà al vertice direttivo deiriJnione Europea. Il nostro 
vicepresidente per i Fogolàrs, Domenico Lenarduzzi, già alto funzionario 
Cee, responsabile del settore scuola e formazione professionale, è avanzato 
di grado ed è stato nominato direttore di tipo A delPunità operativa «Risorse 

Umane», con particolari compiti nella sfera deireducazione e della gioventù. Come 
dire che il prossimo passo sarà la direzione generale. È una nomina che non può non 
riempire d'orgoglio Friuli nel Mondo, che da anni ormai lo annovera come suo attivo, 
dinamico e lungimirante vicepresidente, in rappresentanza di «due' i Fogolàrs dal 
mont». 

Lenarduzzi, com'è noto, è anche fondatore e presidente del Kogolàr di Bruxelles. 
«A chest fi, duncje, che te finove Europe al ten alt il non de antifflte Patrie furlane, 
Friuli nel Mondoy/ja i i / l'af^ràt di due' ifurlans ejfàs di eùr i eomplimenz e i au}'ùrs 
pe fiuove e impuartante ineariehe». 

Il saluto del Presidente della Regione Travanut agli emigrati 

A
ll'atto dell'insedia
mento della Giunta 
regionale da me pre
sieduta, ritengo di in

viare ai nostri emigranti, ai 
nostri corregionali residenti al
l'estero o in altre regioni d'I
talia, un caloroso saluto e un 
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ringraziamento a nome dell'in
tera regione per quanto hanno 
saputo fare nel campo econo
mico, sociale e culturale nelle 
zone di accoglimento, mante
nendo comunque vivi i legami e 
i rapporti con la nostra terra 
d'origine. La Giunta non può 
dimenticare il grande patrimo
nio uinano che Voi rappre
sentate, le vostre sofferenze, i 
vostri disagi, la vostra diffi
coltà di inserimento in un con
testo sociale che talvolta vi ha 
accolti con diffidenza ma che 
sempre più ha imparato a ri
spettarvi per le vostre capacità, 
morali e lavorative. 

Sappiamo, che nei vostri 
confronti, ci sono ancora dei 
diritti civili negati come quelli 
del voto, della sicurezza so
ciale, della scuola, dell'insegna
mento della lingua italiana, 
della difesa e della valorizza
zione delle «lingue minori». La 
Giunta si adopererà, nei con
fronti di chi ne ha la com
petenza, affinchè si possa pro
cedere quanto prima alla con

cretizzazione delle vostre ri
chieste e dei vostri diritti. 

In questo contesto vi sono 
nostre specifiche facoltà che 
devono essere oggi attentamen
te verificate e attualizzate, an
che alla luce del costruttivo 
contributo che ci è pervenuto 
dalla IV Conferenza regionale 
dell'emigrazione, dal Comitato 
regionale dell'emigrazione e 
dai profondi mutamenti inter
venuti tra le nostre comunità 
all'estero. 

Dobbiamo infine operare as
sieme, e in questo campo la 
vostra esperienza ci è indispen
sabile, affinché le diverse co
munità di immigrati e profu
ghi, presenti in regione, trovino 
nella nostra terra solidarietà e 
giusta attenzione per i loro mo
menti sociali e culturali, al fine 
di far prevalere quei principi di 
tolleranza e di solidarietà che 
devono caratterizzare in ma
niera forte la nostra società 
regionale. 

Vi saluto cordialmente 
Renzo Travanut 

Massima collaborazione del Comune di Gemona 
per l'annuale festa di Friuli nel Mondo 

E
ormai tradizione con

solidata che gli emi
grati friulani, e le loro 
Jamlglle, pre.tentl in 

Patria per le vacanze estive si 
incontrino, per iniziativa di 
Friuli nel Mondo, in un paese di 
una delle province che formano 
il Friuli storico. 

Nel IW2. il raduno si tenne a 
Meduno. In provincia di Por-
dettone, l'anno scor.so invece, la 
feslo.sa giornata ha avuto come 
quadro ti comune di Mariano del 
Frinii, in provincia di Gorizia. 

La prossima estate, domenica 
7 agosto, l'incontro si terrà a 
Getnotia del Friuli per conti
nuare la tradizionale caratte
ristica di tenere vìva la fiamma 
della friulanìtà in tutte le tre 
province che, assieme, costitui-
sctmo il territorio del Friuli sto
rico, dal Timavo al Livenza. Un 
accordo in tal .senso è stato 
raggiunto nel corso dell'incontro 
che il presidente di Friuli nel 
Mondo, .senatore Mario Foros, 
ha avuto a Gemona con il sin
daco Virgilio Disettì e l'asses
sore Gabriele .Marini. 

Il raduno 1994 avrà una par-

Un momento dell'incontro tenutosi nel Comune di Gemona, con al 
centro il sindaco Virgilio Disetti ed il presidente di Friuli nel Mondo 
Toros. Ai lati: l'assessore Gabriele Marini, a destra, ed il direttore di 
Friuli nel Mondo Clavora, a sinistra. 

ticolare importanza, e non solo 
per la suggestione della famo.sa 
«città in vetrina» ed il suo si
gnificato storico, passato e re
cente. 

Infatti, oltre alla sua già af
fermata fimzione di socializza
zione e di un ritrovarsi all'in
segna dell'identica strada per
corsa nelle più vaste contrade 
del mondo, l'incontro diGemona 
sarà anche un primo, importante 
momento di verifica dei risultati 
concreti della IV Ctmferenza 

regionale dell'emigrazione dello 
scor.so settembre. 

Al termine della sua visita, il 
presidente Toros, che era ac
compagnato dal direttore del-
l'Fnie. Ferruccio Clavora, ha 
ringraziato gli Amministratori 
per la di.sponibilità dimostrata 
dichiarandosi certo del successo 
della manifestazione. Da parte 
sua. il sindaco Di.setti ha ga
rantito la massima collabora
zione dell',Ammiinstrazione e 
della comunità gemonese tutta. 

NOTIZIARIO PREVIDENZIALE di GIANNI CUTTESn 

Lavoro svolto 
in Francia 

La direzione centrale dell'In-
ps ha anche fatto sapere, nel 
caso di lavoro svolto in Francia, 
che .se gli interes.sati mm hanno 
reso noto ed momento in cui 
hanno chiesto la pre.stazitme a 
carico di tale Paese, né .suc
cessivamente durante la trat
tazione della loro domanda, di 
es.sere .stali assicurati in Italia, 
dovrà e.s.sere considerata cernie 
data di presentazione della pra
tica all'Istituto quella in cui il 
richiedente ha itianifestato la 
volontà di ottenere la presta
zione a carico delle Istituzioni 
italiane. 

Sono stati forniti chiarimenti 
anche in merito alla utilizza
zione dei contributi accreditati 
neU'as.siciirazionefrancese, a ti
tolo di «alile familial» nel «re
gime organie» dei lavoratori ncm 
.salariati dell'industria e del 
commercio, per l'e.same delle do
mande di pensione italiana. 

Il Centre de securitè .sociale 

Consiglio di amministrazione a Friuli nel Mondo 

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

N
ella sua relazione al 
Consiglio di ammi
nistrazione dello 
scorso febbraio il 

Presidente di Friuli nel Mondo, 
sen. Mario Toros. ha affermato 
che l'impegno dell'ente non su
birà cambiamenti di rotta so
stanziali nel 1994. Gli appun
tamenti del 1993 hanno, in ef
fetti, confermato la validità 
dell'impostazione data al no
stro lavoro in questi anni. 

Tenendo conto della difficile 
situazione generale che crea 
non poche incertezze nella pro
grammazione delle iniziative 
per il 1994, il Presidente Toros 
ha comunque riconfermato le 
priorità che hanno distinto l'a
zione di Friuli nel Mondo nel 

suo essenziale collegamento 
con le comunità friulane lon
tane dalla «Piccola Patria»: in
formazione, cultura, nuove ge

nerazioni. 
I bilanci consuntivo 199.1 e 

preventivo 1994 sono stati ap
provati all'unanimità. 

Toros, terzo da sinistra, durante il suo intervento. 

des iravadleurs migrants di Pa
rigi ha precisato all'lnps che. 
secondo quanto stabilito dal mi
nistero francese degli affari .so
ciali, i periodi in cui gli in
teres.sati hanno lavorato coa
diuvando i propri congiunti nello 
.svolgimento di un attività com
merciale non possono essere in
seriti nel formulario intertiazio-
nale di comunicazione delle re
gistrazioni contributive in quan
to, ai .sensi del già citato re
golamento europeo n. 
140H: 1971, non sono considerati 
periodi di assicurazione. 

Periodi assicurativi 
tedeschi di 
«interruzione» 

La direzione centrale per i 
rapporti e le convenzioni inter
nazionali dell'Inps, In relazione 
ad un quesito che le era stato 
rivolto riguardo la po.ssihilità di 
utilizzare i periodi di «inter
ruzione" riportati .sul certificato 
contributivo rilasciato dall'ente 
previdenziale tedesco per l'ac-
certamento del diritto ad una 
prestazione da parte italiana ha 
dato risposta negativa. 

In ba.se al regolamento co
munitario II. 140811971, infatti, 
nel valutare i periodi riferiti ad 
attività prestata in diversi stati 
per una loro totalizzazione ai 
fini della concessione della pre
stazione si deve tener conto di 
quanto prevede la legislazione 
sotto la quale i periodi stessi 
sono stati compiuti. 

Pertanto, poiché la normativa 
tedesca considera validi i periodi 
di «interruzione» solo per la 
determinazione dell'importo 
della prestazione ma non per 
poterne conseguire il diritto, 
l'inps neees.sariamente deve 
comportarsi allo sles.so modo 
nella defmizitme eh una pratica 
in regime internazionale. 

Prestazioni familiari 
e pensioni agli orfani 

E slata pubblicata .sulla Gaz

zetta ufficiale delle Comimilà 
europee n. 229 del 25 agosto 
1993 la decisione n. 150,1992 
della Commissione amministra
tiva per la sicurezza dei lavo
ratori migranti in materia di 
prestazioni familiari e pensioni 
agli orfani che generalizza il 
principio secondo cui va erogato 
un «complemento» di presta
zioni a carico dello stato del
l'Unione europea che dà diritto 
ad un importo più elevato ri
spetto a quello dovuto in via 
prioritaria da un altro anche se 
gli interes.sati non hanno mai 
risieduto In tale stato. 

Il complemento spetta, sulla 
pensione diretta o .su quella ai 
.superstiti degli orfani, anche 
quando viene intrapresa un'at
tività lavorativa in un altro stato 
membro dell'Ue che eroga pre
stazioni familiari di importo me
no elevato. 

La decisione in parola ha in
trodotto un principio nuovo ri
spetto al passato perché d'ora in 
poi verranno presi in conside
razione, per d calcolo del com
plemento, anche i figli o gli 
Olfatti nati dopo il trasferimento 
della residenza, l'avvio di una 
attività lavorativa o il raggiun
gimento del diritto a prestazioni 
da parte di un altro .Stato. 

Il provvedimento é entrato in 
vigore il I" .settembre 1993 e 
viene applicato, pertanto, a tutte 
le pratiche in corso a quella 
data. 

Anche le pratiche già definite, 
comunque, potranno essere rie-
satntnate a dtmianda degli in
teressati da presentare trainile 
l'inps o. in caso di residenza 
all'estero, dell'ente previdenzia
le competente. 

La decisione n. 150. infatti, è 
connessa con l'interpretazione 
delle normative già esistente 
operata dalla Corte di giustizia 
delle Comunità europee e quindi 
esplica i suoi effetti con re
troattività anche per il periodo 
precedente la sua emanazione. 

http://ba.se
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«FRIULI NEL MONDa> PER L'EUROPA 

^ I nostri progetti -1994 -1 nostri programmi 
//1993 è stato indubbiamente un anno della massima importanza per il 

mondo dell'emigrazione friulana. L'incontro internazionale delle giovani 
generazioni, le assemblee preparatorie alla Conferenza regionale e la stessa 

IV Conferenza possono essere qualificati come momenti di straordinario 
significato per il rilancio della coscienza della propria identità etnica tra i 

friulani operanti nei cinque continenti. 

80 giovani 
a Roma 
da vari 
Paesi europei 

U
na menzione speciale 
merita la qualità del
l'apporto della com
ponente giovanile, 

adeguatamente preparato in oc
casione dei Ire convegni tenutisi 
a ,Mulhou.se. Bru.scllcs e Milano 
proprio con l'intento di promuo
vere un serio approfondimento 
delle tematiche relative al man
tenimento ed allo sviluppo della 
propria identità da parte delle 
generazioni di friulani nate e 
cresciute al di fuori dei confini 
del Friuli sles.so. 

La preparazione acquisita nei 
tre convegni .sopra citati ha per
messo ai giovani delegati al
l'incontro Internazionale, alle 
pre-conferenze ed alla Confe
renza di essere elemento mol
tiplicatore delle conoscenze e 
delle esperienze maturate. La 
portata dell'effetto moltiplica
tore va Inoltre misurata anche 
tenendo conto dell'azione quo
tidiana che questi giovani svol
gono in centri di abituale re
sidenza. A questo punto si rende 
necessario tracciare delle linee 
operative chiare e preci.se per 
una politica organica d'inter
vento da definire nell'ambito di 
un programma di formazione 
culturale ed educazùme lingui
stica friulana per i cittadini eu
ropei di etnia friulana, residenti 
al di fuori dei confini storici del 
Friuli. Questa iniziativa si in
quadra arimmieamente nel più 
ampio programma promo.s.so da 
Friuli nel Mondo per mantenere 
e sviluppare tra questi cittadini 
la loro originale, millenaria e 
umanissima identità di piccolo 
gruppo etnico-liiiguistico. 

Il progetto del convegno da 
tenersi a Rtmia al quale saranno 
invitali a partecipare circa 80 
giovani provenienti da vari Paesi 
europei, prevede tre giornale di 
lavoro articolate in momenti di
stinti di approfondimento con
cettuale di lavoro .seminariale 
nonché di discussione ed ela
borazione di proposte da portare 
all'attenzione delle competenti 
autorità. Con questa iniziativa si 
ritiene di poter fornire aldi in
dicazioni per lo sviluppo di una 
strategia complessiva di concre
ti interventi nel campo del inan-
tcniiiieiito della coscienza della 
propria identità tra le giovani 
generazioni. 

Nel 1993 é stato particolar
mente ricco di contenuti il eon-
trihuto delle delegazioni di Friu
li nel Mondo alle varie iniziative. 
Questo è il risultato di un intenso 
lavoro di preparazione culturale 
.svolto dal nostro Fole. 

Una significativa immagine dei giovani di Friuli nel Mondo, ritratti sullo scalone del Castello di Udine, con il nostro presidente Toros ed il direttore 
Clavora, il giorno dell'inaugurazione del 1° Incontro internazionale delle giovani generazioni, 

EMIGRAZIONE FRIULANA IN EUROPA 

Attenzioni per la «seconda generazione» 

Estato recentemente 
messo in evidenza il pe
ricolo di perdere il con
tatto con le generazioni 

più attivamente impegnate nella 
propria attività professionale e 
confrontata, nel contempo, con i 
normali impegni della vita quo
tidiana. Questa difficoltà viene 
particolarmente sentita nei vari 
sodalizi dell'emigrazione friulana 
in Europa che vivono attual
mente una delicata fase di tran
sizione tra la generazione che sta 
uscendo dalla vita attiva, anche 
dal punto di vista dell'impegno 
socio-culturale ed associativo, a 
quella che si prepara ad assumere 
la responsabilità della conduzio
ne delle strutture creale, decenni 
fa, per garantire la trasmissione 
del patrimonio culturale della 
terra di origine. 

Mentre per le «giovani ge
nerazioni» e le categorie di età 
più avanzata sono stale già pro
grammate negli anni più recenti 
attività specifiche che hanno con
sentito l'avvio di un certo re
cupero delle fasce di età men
zionate, poca attenzione invece è 
stata dedicata alla «seconda ge
nerazione» individuata in sede di 
IV Conferenza regionale dell'e-

(con il Fogolàr di Lussemburgo) 

migrazione del Friuli-Venezia 
Cìiulia, come la «generazione di
menticata». Vale la pena inoltre 
ricordare che l'emigrazione friu
lana in Europa è attualmente 
cristallizzala in almeno tre seg
menti. Il primo è costituito dagli 
emigranti veri e propri che hanno 

avuto notevoli difficoltà ad in
tegrarsi nella società di arrivo. La 
seconda generazione da parte sua 
tende ad assumere un atteggia
mento di mimetizzazione che la 
porta a dimenticare gli elementi 
caratleriz/anti la propria diver
sità qualche volta vissuta quale 

Lussemburgo, 1952. Foto di gruppo per alcuni muratori iriulani. Al 
centro, in seconda fila, Gino Cesselli di Azzano Decimo. 

(Foto Dany Pagnucco, Arzene) 

Stato di inferiorità. È questa la 
generazione che si trova più in 
crisi in quanto non socializzata 
nel paese di esodo e tendente a 
pienamente assimilarsi nel siste
ma locale. È nelle generazioni 
successive che appaiono i pro
cessi differenziati e la perdita 
della caratteristica di «emigran
te». Una normale assunzione de
gli elementi della cultura locale si 
accompagna però a quei processi 
di risveglio etnico noti anche co
me «new elnicity». intesa come 
risorsi da difendere ricon
quistare in quanto strumento 
di differenziazione in una società 
globale che tende a favorire la 
standardizzazione, in particolare 
a livello culturale. 

Per studiare la possibilità di 
trovare rimedio al rischio di dis
soluzione di questa fondamen
tale categoria di emigrati, il Fo
golàr Furlan di Lussemburgo 
propone l'organizzazione di uno 
specifico convegno da tenersi a 
Lussemburgo o in altra città del
la Comunità, nel corso dell'anno 
1994 e più specificamente nei 
giorni 21-22-2.3 maggio prossimo 
con la partecipazione di circa un 
centinaio di delegati friulani re
sidenti nei Paesi europei. 

Dall'Europa 
in Friuli 
per imparare 
il friulano 

ci corso del 1993 l'En
te Regionale per N Problemi dei Migran
ti del Friuli-Venezia 

Giulia ha organizzato il primo 
«Incontro internazionale delle 
giovani generazioni in emigra
zione» al quale hanno parteci
pato 120 ragazzi e ragazze dai 21 
ai 33 anni. Dall'Intensa setti
mana di lavoro é emersa la ne
cessità, unanimamente ricono
sciuta, di avviare il processo di 
scoperta della propria identità 
etnica in età molto più giovane, 
fornendo già dalle prime fasi 
anche una formazione linguistica 
appropriata. Friuli nel Mondo 
aveva già. con largo anticipo, 
maturato lo ste.s.so convincimen
to avviando una capillare ope
razione di sensibilizzazione delle 
famiglie dei propri .sodalizi, con 
particolare attenzione alla realtà 
europea. E cosi maturato d con
vincimento dell'opportunità di 
proporre l'organizzazione di una 
iniziativa mirata, tendente a pro
muovere, con adeguate metodo
logie, rapprendlmenlo della lin
gua friulana ai giovani, figli o 
nipoti di emigrati dal Friuli nei 
vari Paesi della Comunità. L'i
niziativa, della durata di 10/12 
giorni, a.ssiime la forma di un 
campo-scuola da svolgersi in 
Friuli, al termine dell'anno .sco
lastico 1993 94. in una località 
che garantisca una positiva inter
azione con il gruppo dei 20/25 
partecipanti, di età compresa tra 
gli undici e i quindici anni circa. 

Durante il campo-scuola, oltre 
che ad entrare in conlatti diretto 
con la realtà socio-economica e 
cidtiirale-linguistlca di un tipico 
paese friulano, il gruppo verrà 
avviato, da esperti in materia 
altamente qualificati, all'appren
dimento della lingua friulana tra
mite l'allività teatrale, l'educa
zione musicale, la scultura ci
netica, letture poetiche, giochi 
ecc. La definizione precisa del 
programma cosi come la gestione 
della parte pedagogica dell'Ini
ziativa sles.sa avverranno in stret
ta collaborazione con la Cat
tedra eh Didattica delle Lingue 
Moderne ded'Università di Udi
ne e la Società Filologica Friu
lana. 

Si ritiene che questa proposta 
possa portare a risultati estre
mamente positivi. Costituisce co
munque una importante innova
zione della pro.spettiva del raf
forzamento del collegamento 
culturale e linguistico delle co
munità friulane emigrate nel-
l'cmihito della Cee e la loro terra 
di origine, il Friuli. 

http://preci.se
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• • CA.STIONS DI STRADA -
Una pianta per ogni nato nel '93 — A 
Castions di Strada si è tenuta la ce
rimonia della messa a dimora di una 
trentina di piante, una per ogni nato nel 
1993. L'iniziativa è stata concordata 
fra l'amininistrazione coinunale ed i 
responsabili della riserva di caccia, che 
si sono assunti l'onere della manu
tenzione del pareo che sta per nascere. 
Un'analoga cerimonia è stata pro
grammala nella frazione di Morsano. 

• • CAMP()IX)N(;() AL TORRE 
- I «Momèns» di Valentino Mazzuchin 
— All'età di 67 anni Valentino Maz
zuchin ha voluto coronare uno dei suoi 
sogni, quello di pubblicare un vo
lumetto con le poesie più significative 
che ha scritto nel vasto arco di tempo 
che va dal 1946 al 1993. Nella scelta è 
stato aiutato dal poeta Galliano Zof 
che gli presenta anche il libretto. «Se ne 
ricava scrive Zof un excursus 
significativo. È consigliata la lettura 
per riassaporare antiche categorie del
l'anima». La raccolta di versi si chiama 
«Momèns di vita». 

B B BUIA - £ necessario un museo 
per la sua storia ultraniillenaria Le 
preziose testimonianze storico-cultu
rali di Buia, tramandale nei secoli, sono 
state oggetto di un convegno che si è 
svolto nella sala consiliare del mu
nicipio, promosso dal Centro friulano 
di studi Ippolito Nievo in collabo
razione con l'Amministrazione comu
nale. Nel corso del convegno il pro
fessor Giancarlo Menis ha riproposto 
la propria idea per la creazione di un 
museo comunale, diviso in 10 sezioni, 
che raccolga tutto il materiale delle 
diverse ricerche elTettuate. 

Campolongo al Torre: Villa Marcotti. 

• • POINCICCO - Si allevano i 
pili grandi uccelli del pianeta Su
scita grande curiosità, specialmente 
tra i bambini, la presenza degli struzzi 
a Poincicco di Zoppola. Ad ospitare i 
più grandi uccelli del pianeta, nella 
sua azienda, è Enrico Bisaro, che a 
sua volta li ha ricevuti dall'azienda 
La Conca di Valeriano, dove già da 
tempo è stato avviato un allevamen
to. Gli struzzi si stanno rivelando 
infatti un'ottima occasione di gua
dagno per gli allevatori. La carne 
dell'animale è molto ricercata per le 
proprietà dietetiche, specialmente da 
chi ha problemi di colesterolo. Va 
detto però che per avviare un al
levamento bisogna sostenere costi 
piuttosto elevati, visto che il prezzo di 
un capo si aggira tra i 15 e i 20 milioni 
di lire. 

• • MOSS.A - .Manutenzione 
straordinaria per il campanile II 
Consiglio comunale di Mossa ha ap
provato all'unanimità il bilancio di 
previsione 1994 e la relazione pre
visionale e programmatica per il 
triennio '94-'96. Tra le opere più 
importanti previste per l'anno in cor
so figura innanzitutto la manuten
zione straordinaria del campanile, 
per la quale il Comune conta di 
stanziare un contributo che consenta 
alla parrocchia, già impegnata fi
nanziariamente nella ristrutturazione 
della chiesa, di completare l'inter
vento senza escludere dal restauro la 
torre campanaria. Seguirà, per im
portanza, l'acquisto della casa «Tu-
rus», adiacente al municipio, che 
ospiterà le sedi delle varie associa
zioni paesane. 

• • VA! FRIANO - È in pericolo il 
caratteristico bosco premontano II 
bosco di Valeriano. raro esempio di 
bosco premontano, rischia di scom
parire e di trasformarsi in una mo
nocultura di acacie. Il grido di allarme 
è stato lanciato dall'assessore all'am
biente di Spilimbergo Antonio Za-
\ agno. «Si consente spiega Zavagno 

di tagliare liberamente tutte le specie 
arboree presenti, senza peraltro prov
vedere al rimboschimento. Gradual
mente tigli, castagni, betulle ed altre 
specie tipicamente autoctone stanno 
scomparendo, lasciando il posto a po
che piante prive di valore commerciale. 
Nei prossimi giorni cercherò di riunire 
attorno ad un la\olo i \ari operatori, i 
proprietari e le autorità competenti per 
studiare assieme coinè Sahare il bo
sco». L'impegno di Zavagno non si 
presenta facile: proprietari dei 27 ettari, 
che costituiscono il bosco di Valeriano. 
sono parecchie decine di persone non 
tutte facilmente rintracciabili. 

• • TARC ENTO - Creatività ar
tigiana con i «tomàz» In un mo
mento particolarmente difilcile per l'e
conomia diventa importante sostenere 
le espressioni più valide dell'artigianato 
artistico, come veicolo di promozione e 
sviluppo delle attività dell'imprendi
toria artigiana della nostra provincia e 
soprattutto proporre al più vasto pub
blico le capacità e la creatività degli 
artigiani. È quanto ha rilevato il pre
sidente dell'Unione artigiani del l'riuli, 
Beppino Della Mora, in occasione di 
una recente manifestazione di intaglio 
ligneo, denominata «I tomàz» (ma
schere di legno), che si è tenuta a 
Tarcento. «Occasioni come queste 
ha sottolinealo al riguardo il sindaco 

Zoppola - Castions, la parrocctiiale. 

Michela Gasparulti possono con
tribuire a rilanciare l'interesse culturale 
della nostra cittadina». 

• • r \ l l > \ N \ - Restaurate due 
sculture lignee della fine del "7(K) 
Grazie all'interessamento del parroco, 
don Mario Tolis, è slato portato a 
termine, nella chiesa di Taipana, il 
restauro delle due sculture lignee della 
fine del '700, rafiìguranti angeli ce-
rofori. L'intervento è stato reso pos
sibile grazie anche alla sensibilità di
mostrata dai parrocchiani che hanno 
contribuito direttamente, dando uno 
splendido esempio di sostegno alla 
conservazione del patrimonio storico-
artistico. L'intervento è stato eseguito 
dal Centro ricerca e restauro di Ci-
vidale, sotto la direzione della So
printendenza. 

I
l nome di Cividale del Friuh marca 
nel profondo la millenaria vicenda 
friulana. Ma la cosa più importante 
sta nel fatto che la sua realtà storica 

non é confinata solo tra le pagine, non è 
l'eco di antichi documenti, la voce di 
lontani testimoni, la cui robusta o flebile 
eco giunga alle nostre orecchie distratte. 
È Cividale ste.s.sa la viva testimonianza di 
quello che é stata in questi oltre duemila 
anni di presenza ned'alveo del Friuli e 
dell'Europa. 

Chi prenda tra le mani la recente giada 
storico Artistica di Cividale, stesa con 
passione e con calligrafico cesello da 
Claudio Mattaloni .se ne rende .subito 
conto. 

Una ricerca puntigliosa neWindividua
re e nel catalogare gli aspetti, i volli, gli 
oggetti, i monumenti presiede alla com
posizione di quest opera, che però non ha 
nulla del catalogo e dello scaffale. Cu
riosità e affetto animano dall'interno la 
pubblicazione e la modellano in un iti
nerante pellegrinaggio. Sono anzi con
sigliati due itinerari specifici per una 
visita alla città con la localizzazione e 
l'elencazione dei principali edifìci e mo
numenti. Apre la guida, contenuta nella 
mole, puntuale nelle ilhistrazioni e .sobria 
nel dettato, una premessa di Gian Carlo 
Menis, che da anni si dedica ad evi
denziare il patrimonio storico e artistico, 
.saero e profano, della Regione. Il prof 

CIVIDALE DEL FRIULI 

Storia e tesori in una guida 
di DOMENICO ZANNIER 

Menis rileva l'importanza di valorizzare 
Cividale, per d suo nudo nel cammino 
della civiltà europea. Il primo capitolo 
della guida di Mattaloni é una pano
ramica storica dcdla preistoria ai nostri 
giorni, in cui si notano quelle fasi che sono 
tipiche deU'Italia Nord-Orientale e del-
r.4lto .Adriatico, per un lato, e .specifiche 
del Friuli, fra Livenza e Timavo dal
l'altro. 

Preistoria, età romana e Ducato Lon
gobardo, con il su.s.seguente dominio fran-
co-ottoiiiano caratterizzano le origini e la 
formazione di una entità etnica e cul
turale friulana. Il periodo patriarcale si 
concreta nella Patria del Friuli, per pas
sare quindi a una regione inglobata per la 
maggior parte nei domini della .Sere
nissima. L'epoca moderna é fin troppo 
nota per es.sere quivi accennata. Claudio 
Mattaloni ne traccia i momenti essen
ziali, completando l'insieme con la cro
nologia dei principali avvenimenti. Un 
.secondo capitolo del prezioso libro con
duttore svela l'evoluzione urbanistica del
la città, dalle prime costruzioni alle at
tuali, attraverso i tempi. Cividale ha 
iiicessanlemente rinnovalo e ampliato il 

.suo tessuto urbano, mantenendo però 
quei punti di riferimento che individua
lizzano il suo nucleo storico anche nel 
nostro tempo. Guerre e terremoti non 
hanno cancellato f aspetto fondamentale 
dell'antica capitale del Ducato. 

.4 questo punto é possibile avere un 
quadro dell'impianto urbanistico e di 
quanto vi é contenuto, per poter collocare 
i vari pezzi dell'iiisieine in una logica 
concatenazione. L'autore inserisce nella 
parte centrale della guida i Musei di 
Cividale. che .sono due: quello Archeo
logico Nazionale e quello cristiano. Il 
primo é situato nel Palazzo dei Prtn-
vedilori Veneti e consta di numerose .sale 
edé stato inaugurato nella sua nuova sede 
nel 1990. l'i si trovano in ordinata ras-
.segiiii reperti e testimonianze, opere e 
documenti di tutte le epoche in un ric
chissimo .scenario d'arte, di cultura e di 
civiltà. Mattaloni ci accompagna di sala 
in .sala, di epoca in epoca. Si viaggia 
dall'antichità al rinascimento fino a pe
riodi più recenti, non oltre la soglia 
moderna. L'età longobarda rifulge con 
tutto il .suo fascino. Le recenti acqui
sizioni per gli scavi della necropoli ci-

vidalese liaimo gettato una luce più pe
netrante e diffit.sa su questo popolo ger
manico, che diede al Friuli la sua prima 
enucleazione e rinnovò una temperie or
mai stanca, dando un nuovo impulso alla 
vita italiana. 

La religiosità e l'arte longobarda sono 
ben evidenti nel museo cristiano, posto sul 
fianco del Duomo. L'aria di Ratchis e il 
Battistero di C 'allisto ne .sono gli autentici 
gioielli. Ma è ora di uscire dai Musei e 
percorrere la città per coglierne le visioni 
suggestive tra moiiumentalità, atmosfera 
di vita, paesaggio ed ambiente. Una visita 
breve di mezza giornata riesce a farci 
gustare la bellezza della Piazza del Duo
mo, del Duomo sles.so con .Museo cri
stiano, il Palazzo Comunale e il Museo 
archeologico e anche rende possibile la 
visita alla riva di Callisto ( Patriarca di 
Aquileia con sede a Cividale), d Tem
pietto longobardo, l'ipogeo celtico e il 
Ponte del Diavolo che coiigiuiige le due 
alte e sco.sce.se sponde del verdeazzurro 
Natisone. Se facciamo l'ipotesi dei due 
itinerari, quello del centro storico, che 
abbiamo descritto, e quello che con
templa nella guida di Mattaloni i ri
manenti palazzi e chiese della città, allora 
è necessaria almeno una giornata. Di
ciamo almeno perché Cividale non merita 
solo un giorno. 

Rimane da effettuare la visita ai bor
ghi, che mostrano il vero volto delta città 
medioevale e offrono scorci pittoreschi e 
affa.scinanti di altri tempi in un ambien
tazione a misura d'uomo. La parte de
dicata alla visita della città occupa con te 

Veduta seicentesca di Cividale. Si notano le due torri a difesa 
delle estremità del ponte sul Natisone (Biblioteca Comunale di 
Udine). 

Cividale nel Settecento, da una incisione pubblicata dalla 
stamperia Albrizzi di Venezia nel 1753 (Biblioteca Comunale di 
Udine). 

.sue tappe una buona metà della guida. 
Ricorderemo tra le varie realtà da am
mirare e o.s.servare: Palazzo Nordis. il 
Pozzo di Callisto, Palazzo Boiani, Piaz
za Paolo Diacono, la chiesa di San 
Silvestro e Valentino, Porta San Pietro 
(Arsenale Veneto I la chiesa di San Fran
cesco, le chiese di .S. Martino, di S. .Maria 
dei Battuti e di .San Giovanni Battista in 
Valle, Via Monastero Maggiore. San 
Giovanni in Xenodochio. Claudio Mat
taloni si sqlferma a tracciare alcune note 
sui borghi di Cividale. Borgo San Do
menico, Borgo .S. Pietro, Borgo di Ponte, 
Borgo Brossana. Tuttavia una città si 
qualifica anche per le sue manifestazioni 
civili, culturali, religiose, popolari, che 
richiamano cittadini e forestieri. Ecco 
nella guida una descrizione delle prin
cipali manifestazioni, tra le quali spicca 
l'Epifania con la Messa dello Spadone e il 
corteo storico. L'estate cividale.se rea
lizza pure festivals di richiamo artistico e 
culturale. La cucina e l'artigianato ci-
vidalesi vengono a costituire un ulteriore 
attrazione e interesse. Vicino alla città si 
erge il celebre Santuario della Madonna 
di Custelmonte e si aprono a ventaglio le 
smeraldine I adi del Natisone. 

Il Bosco Romagno invita ai contutti 
con la natura .silvestre e ad amiche 
memorie. L'edizitme è una perla delle 
.Arti Grufiche Friulane, con le illustra
zioni numerose e pertinenti. Claudio 
Mattaloni può e.s.sere contento di questo 
dono fatto al Friuli. 

http://sco.sce.se
http://cividale.se
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Alpino, una delle quattro statue 
realizzate da Olivo per la facciata 
del Tempio-Ossario di Udine, ne
gli anni Cinquanta. 

S
ilvio Olivo è il testi
mone della ricca sta
gione artistica degli 
anni Trenta. E non sol

tanto in Friuli. Per oltre cin-
quant'anni visse a Roma, dove 
si era trasferito nel 1925 dalla 
natia Villaorba di Basiliano 
(salvo un periodo trascorso, nel 
dopoguerra, in Argentina). At
tualmente, a 85 anni (è nato 
infatti nel 1909) continua a 
lavorare nel suo studio udi
nese. 

Sebbene protagonista di 
grande rilievo dell'arte del No
vecento, Olivo non è rimasto 
prigioniero di quella stagione. 
Ha saputo costantemente rin
novarsi. Basti aver presente la 
gigantesca strutlura-slele in 
pietra, all'esterno dell'Isfiluto 
Malignani di Udine. 

Olivo era stato chiamato a 
Roma da Aurelio Mistruzzi. lo 
scultore originario del suo stes
so paese natale, e che aveva 
fatto fortuna nella capitale. Fu 
suo allievo e ne frequentò lo 
studio, alimentandosi all'eclet
tismo neoclassicista, e alla vi
gorosa professionalità, del 
tuaestro. 

A Napoli Silvio Olivo con
segui la maturità artistica. 
Esordi con un Ritratto di si
gnora alla terza Sindacale ro
mana. 

Nel 1934 la prima signifi
cativa affermazione: il conse
guimento di uno dei massimi 
premi al concorso nazionale 
intitolato alla Regina Elena, 
per opere d'Arte sulla guerra e 
sulla vittoria. Olivo presentò il 
Busto del generale Maurizio 
Gonzaga, ora al Museo romano 
del Risorgimento, interpretato 
a larghi piani squadrati. La 
schietta verità umana dell'o
pera rappresentava un fatto 
nuovo in un'epoca portata alle 
amplificazioni celebrative e in 
una manifestazione che era di 
per se stessa facile terreno di 
pastura ai toni declamatori. 

Un'altra tappa importante 
nella carriera del giovane ar
tista fu la presenza alla celebre 
Quadriennale romana del 
1935, con un Nudo di donna che 
cammina, ora alla Galleria co
munale d'arte moderna di Udi
ne. 

Sempre nel 1935 Olivo rea
lizzò, in bronzo. L'atleta per 
l'ingresso del Collegio dell'O
pera Nazionale Balilla, proget
tato da Ermes Midena. La scul
tura venne abbattuta durante i 
giorni della furia iconoclasta 

contro i simboli del Fascismo, 
seguiti alla caduta del regime il 
25 lugho 1943. In realtà l'opera 
non era una celebrazione po
litica, e Ohvo ha ben ragione di 
dolersi ancora, di quella per
dita. In casa conserva un ampio 
frammento del modello, in ges
so. Un'impostazione classica, 
ma fremente di luminosità im
pressionistica. 

La scultura rappresentava 
un giovane in corsa e si ar
ticolava nello spazio con una 
libertà dinainica più impetuosa 
dello scandito e potente mo
vimento del Nudo femminile, le 
gambe divaricate in un'ampia 
falcata, le braccia aperte, in
crociale ritmicamente. C'era, 
nella statua, una tensione che 
sembrava volesse potenzial
mente slanciare nello spazio, 
oltre al limite rappresentato 
dalla base di travertino sulla 
quale era stala collocata. 

Analoga qualità di inodel-
lazione compendiaria si ritrova 
nella mezza figura di ragazzo, 
intitolata Carlino, esposta alla 
terza Sindacale friulana del 
19.36. 

Nel 1938 Olivo vinse il con
corso per le quattro statue del 
Tempio Ossario, VAlpino, il 
Fante, l'Aviatore, il Marinaio. 
Le opere rappresentarono un 
tributo al Novecento monu
mentale, divenuto in un certo 
.senso arte di stato. Costitui
rono per lo scultore un im
pegno gravoso di vasto respiro: 
dovevano superare, fra l'altro, i 
dieci metri di altezza. Nei boz
zelli in gesso di grandezza na
turale, che per undici anni re
starono allineali nella navata 
centrale del Tempio, l'artista 
aveva tentato di superare la 
difficoltà dell'impostazione at
traverso una energica sintesi 
dei pianti, pronunciali con 
espressionistiche spigolosità. 
Purtroppo i gessi sono andati 
perduti dopo la traduzione in 
pietra, negli anni Cinquanta. 
Le statue, dopo la loro col
locazione sulla facciata del 
Tempio, vennero accolte sfa
vorevolmente dalla critica: era
no ormai fuori dal tempo e 
l'esecuzione non aveva rispet
tato certa delicatezza di pas
saggi pur presente nei modelli e 
il ritmo tagliente e quasi geo
metrico previsto per i volumi. 

SILVIO OLIVO 

Un protagonista di grande rilievo 
dell'arte del Novecento 

Eppure riescono ugualmente a 
trasmettere un senso di nobile 
epicilà, sembrano trattenere 
drammaticamente i sogni vaghi 
di un'età orinai archiviata, te
stimoniano il coraggio dello 
scultore nell'affrontare vasti e 
impegnativi spazi, con rude 
energia e con sbozzato vigore. 

Nel 1936 Olivo aveva vinto 
la Borsa di studio Marangoni 
che consentiva ai giovani artisti 
friulani un soggiorno d'istru
zione a Roma. Nel 1940 si 
affermò al concorso di .scultura 
Lana dell'Accademia romana 
di San Luca. Nel 1941 scolpi in 
marmo la statua del Rematore, 
di larga impostazione compo
sitiva, per l'ippodromo roma
no delle Capannelle. In quegli 
anni lo scultore friulano fre
quentava assiduamente i circoli 
artistici della capitale. Nella 
sua memoria sono ben vivi gli 
incontri con alcuni dei massimi 
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Rinascita - 1970. Basagliapenta 
(Udine), Monumento ai Caduti di 
tutte le guerre. 

Gesù muore sulla croce - 1963. Roma, Chiesa di Santa Maria in 
Montesanto. La copia di questa scultura rappresenta la XII stazione 
della Via Crucis; è visibile nella parete fiancheggiante la facciata della 
Basilica di San Pietro. 

artisti che dominavano la scena 
nazionale. 

Nel periodo della seconda 
guerra mondiale la sua opera si 
caricò di drammaticità, assu
mendo, come nel tormenlatis-
simo Orfeo della Galleria d'arte 
moderna udinese, una aggres
siva sensibilità alla luce. 

Altrove fermenta in Olivo 
una visionarietà barocca che 
poggia su valori sentimentali e 
trova espressione nella ricchez
za di elementi plastici, nel gusto 
pittorico delle superfici e nel 
piacere di attribuire alla luce la 
funzione di costruire o distrug
gere i volumi. Questa trepi
dazione colorisUca apre una 
parentesi di serena e divertita 
evasione, peraltro elaborala 
dal punto di vista dell'inven
zione figurativa, nel Gatto 
(1944), ora alla Galleria d'arte 
moderna di Roma insieme a un 
Ritratto di fanciulla. 

Nel 1947 Olivo si trasferì in 
Argentina, dove rimase fino al 
1950, realizzando gruppi bron
zei a Buenos Aires e nella città 
di Logos. A indurlo a quel 
passo, racconta ora sorriden
do, fu un desiderio di avven
tura, di avere esperienze nuove, 
di conoscere un mondo non 
toccato dal dramma della ci
viltà occidentale. 

Rientrato a Roma, sviluppò 
la propria ricerca nell'ambito 
del realismo poetico nutrito di 
linfe classiche e arcaiche mo
dernamente rivissute, afferma
to dalle opere di Marini, Man-
zù, Fazzini, i massimi espo
nenti della scultura italiana del
l'epoca, con i quali Olivo aveva 
stabilito slimolanti consuetu
dini d'amicizia. 

Il bronzo La madre una 
figura femminile distesa ha 
una grevilà serrata e una ca
denzata solennità plastica che 
ricorda le corpose trasfigura
zioni del dato veristico, con la 
sua grezza fisicità biologica, 
proprie della scultura etrusca. 
Il tema della maternità è ri
corrente nell'opera di Olivo in 
questi anni; assume altrove una 
fissità di idolo stilizzato, op
pure, come nella Donna con 
bambino, si alimenta alle lim
pide e misteriose sorgenti della 
scultura italica preromana, 
apula e picena. 

Continuano, nel frattempo, 
le esecuzioni di opere su com
missione, per le quali Olivo 
ricorre nuovamente a modelli 
classici, ma come rivissuti nella 
memoria, quasi disseccati e re
stituiti con nervosa schemati
cità a portare, nella nostra con
temporaneità tormentata, scel
tica e dubbiosa, l'eco dei grandi 
sentimenti antichi verso i quali 
rivolgersi come a un rifugio. Ed 
ecco, allora, il Cristo in bronzo 
nel portale d'ingresso del Se-
ininario arcivescovile di Udine 
e il Giovane offerente, pure in 
bronzo, del monumento ai ca
duti di Basagliapenta. 

Un'opera di grande prestigio 
e di solenne impianto è il gran
de monumento equestre al ge
nerale argentino José ,San Mar
tin a Valle Giulia, a Roma, 
realizj^ato nel 1954. Olivo si 

Testa di Bambina - 1946. Roma 
Galleria d'Arte Moderna del Co
mune. 

richiama, con afflato spetta
colare, al modello del Gatta-
melata di Donatello, a Padova, 
in una dimensione, peraltro, di 
reperto cristallizzalo. La com
missione dell'opera, realizzata 
nel 1954. sottolinea la grande 
considerazione di Olivo nel
l'ambiente romano e in quello 
dell'ambasciala argentina. Il 
gigantesco gruppo bronzeo 
esprime il tentativo, dello scul
tore friulano, di eguagliare i più 
famosi artisti del passato, con 
sonorità di accenti, che trovano 
risalto negli spazi verdi e ricchi 
di echi, del luogo in cui l'opera 
è collocala. 

Sempre nella capitale, sul 
Gianicolo. c'è di Olivo il busto 
del garibaldino Generale Ga-
terno e, al Pincio, quello del 
parlamentare siciliano Finoe-
chiaro Aprile. Alla ritrattistica 
romana, intravista entro mo
bili vibrazioni luminose, si ri
chiama il Ritratto del profes.sor 
Mimo: La Susanna, della col
lezione romana Gualino, nel
l'aggressività della costruzione 
lascia affiorare un gusto per 
l'improvviso e per l'abnorme, 
che vuol essere, in primo luogo, 
libertà da facili semplificazioni 
di stile. Il Cavallo, presentalo 
alla Quadriennale romana del 
1960, è un'opera tra le più 
significative di Olivo per pu
rezza di linee, che racchiude lo 
svolgersi luminoso dei volumi. 
Il bronzo è stato ripresentalo, 
alcuni mesi fa, in una mostra 
organizzata dalla Galleria Co-
lussa a Udine; ha uno stupore 
antico, da «lucida alba del Par-
lenone». 

11 Vtdatile. in gesso dipinto, 
conservato nella sede della Pro
vincia di Udine, è bloccato in 
una compattezza cubista, da 
masso erratico. La Ballerina 
(1959) ha uno slancio lineare 
che ne affina la consistenza 
plastica. Il Prigione, sempre 
nelle collezioni provinciali di 
Palazzo Belgrado, si caratte
rizza per una sciolta plasticità, 
per un dinamismo di linee scat
tanti, legate in un equilibrio 
coerente, leso in ritmi aperti ed 
elastici. 

Tra le altre opere di Olivo 
degli anni Cinquanta ci sono il 
Geometra, sulla facciala del-
l'Isliluto Zanon di Udine, e 
l'altorilievo in travertino per il 
portale della chiesa di Castel-
lerio. 

Nella scultura religiosa il lin
guaggio di Olivo assume un 
andamento disteso, come nel 
gruppo bronzeo del Crocifis.so 
con angeli manti, per la chiesa 
romana di San Giovanni Bo
sco, esprimente con chiarezza 
l'intreccio di elementi patetici e 
drammatici, o nel mosso ri
lievo, sempre sul tema della 
Crocifissione, per Santa Maria 
in Montesanto, in piazza del 
Popolo. Nella porta in rame e 
in bronzo per la chiesa di San
t 'Anna, a Cave del Predil, del 
1956, lo scultore mostra di ave
re presente la fresca struttu
razione plastica di Manzù, resa 
in chiave antidrammatica, ri
posante ed elementare. 

Olivo, attraverso la progres
siva rarefazione dell'elemento 
narrativo, arriva all'astrazione 
nei bozzetti per le sedi della 
Banca Nazionale del Lavoro di 
Catania e di Napoli, del Banco 
di Sicilia di Firenze. dell'Isti
tuto Italiano Bancario di Bari, 
tutti edifici progettati dall'ar
chitetto friulano Cesare Pasco-
letti, con cui Olivo ebbe spesso 
a collaborare per la parte de
corativa. 

Ma il momento astratto ri
schiava di risolversi in episodio 
decorativo. Ed ecco allora l'ar
tista, all'inizio degli anni Set
tanta, mutare radicalmente la 
propria visione, proiettandosi 
fuori dall'ambito di una ormai 
esausta cultura ladino-mediler-
ranea per correre altre avven
ture, alla ricerca di una nuova 
innocenza primitiva. La sug
gestione delle forme dell'Ame
rica precolombiana gli offri la 
possibilità di recuperarci valori 
strutturali e architettonici della 
scultura in due composizioni di 
totemico respiro: la già ricor
data Stele, alla quattro metri e 
mezzo, nel cortile del Mali
gnani di Udine e la Struttura 
alternata per la Biblioteca Na
zionale di Roma. 

Attualmente Olivo alterna, 
in piccole sculture, l'astrazione 
con il ritorno alla figurazione. 
«La forza non è più quella di 
una volta», dice sorridendo. 
Ma la creatività è sempre vi
vace. 

Sviluppo di Forme - 1975. Udine, 
Istituto Tecnico Industriale A. Ma
lignani. 
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Finalmente assieme ad Arba 96 anni a Desenzano 

D
a Desenzano del Garda, Brescia, Eligio Pascolo ci 
comunica che il 24 settembre scorso ha compiuto 96 
anni la signora Colomba Mentii ved. Cattozzo. nata a 
Tolmezzo nel 1897. «Ha una memoria e una vitalità 

scrive Eligio Pascolo eccezionali. Fino a 91 anni ha vissuto a 
Tolmezzo, coltivando il suo orlo (che non è piccolo), vangando e 
seminando, potando le vili e le altre piante. Ora vive tra Desenza
no e Tolmezzo, ospite del figlio Cìino o del figlio Tonin. Tramile 
Friuli nel Mondo, desidererei fare una piacevole sorpresa a lei e 
a tutti i suoi familiari». 

Detroit: «Cent, ma noju mostre!» 

E
velina Rigutlo. residente a Melbourne. Australia, dove 
emigrò giovanissima con i genitori nel 1938. ci scrive: 
«Lo scorso mese di luglio, dopo 42 anni di corrispon
denza epistolare, mi sono incontrala ad Arba con la mia 

cara amica Lida David, anche lei arbese, che risiede a Toronto. 
Assieme a lei e alle sue sorelle Maliuta e Wanda (la prima risiede 
ad Arba e la seconda a Toronto come Lida) ho trascorso delle 
bellissime vacanze. Siamo scrive ancora Evelina tutte assi
due lettrici di Friuli nel Mondo. Perciò, tramite il nostro giornale 
desidero far loro una gradita sorpresa e salutarle con un bel 
mandi. Un saluto particolare a tutti gli amici e parenti che ho 
incontrato e... eomplimenz pai g/ornàl.'». 

Ti accontenttanni volentieri, anche perché .sappiamo che .set un 
fedelissimo lettore e diffusore di «Friuli nel Mondo». Tutti i friulani 
dovrebbero .seguire un pò ' il tuo esempio: divulgare e propagandare 
il nostro mensile. Per quanto riguarda Infoio, essa ci presenta da 
destra: d figlio della novantaseienne «Fede» (anche se non é d 
suo vero mime, in famiglia é .sempre stata chiamata cosi) Ttmin, 
che vive a Tolmezzo; il figlio Gino, che risiede a Desenzano, dov'è 
slata .scattata la foto: cinque nipoti e prtmipoti; la festeggiata, 
che .sembra dire «cjale ch'ai fàs la fotografie!»; la nuora Ester, 
moglie di Gino: ed il figlio Silvano che abita a Viterbo. Manca, 
per completale il quadro, la figlia Elda, che abita in provincia di 
Genova. 

Grazits di curi Da zampe a man buine la foto nus mostre alore: 
Maltula, Eveltna, Lida e Wanda. Che di Arte 'e je la prime: la 
varesstn cognossude dai... scarpez! Ancje chet a' .san un .segno de 
nestre identitàt. Ogni ben a diitis' 
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ielo di ricevere il caro Friuli nel Mondo — ci scrive dagli 
Stali Uniti Fioravanle Luigi Pagnucco vi invio la quo-

„ ^ J la di abbonamento per il 1994 e una foto che ritrae i miei 
suoceri Maria e Giordano Michielulti. Quest'ultimo, nell'agosto 
scorso, ha compiuto 100 anni! È nato infatti a Cavasso Nuovo il 
7 agosto 1893. Risiede a Detroit e dovrebbe essere il più vecchio 
terrazziere vivente». 

Rendiamo dunque (more al più vecchio terrazziere friulano 
e gli formuliamo di cuore, anche .se purtroppo in ritardo, iiifmiti 
auguri per il prestigioso traguardo raggiunto. «Cent, ma no ju 
mostre!», come si dice. A Fioravanle Luigi Pagnucco, un grazie 
particolare per le attestazioni di slima e di simpatia che rivolge al 
nostro mensile nel prosieguo della lettera ed un caro saluto da suo 
nipote Dani, consigliere del nostro Ente. 

Laurea 
a Sassari 

Grazie, Spoleto! Viva il Friuli, viva Prodolone! 

C
armen Candoni in Milone, nata a Ccdarchis di Aria 
Terme, ma residente a Perugia, ci scrive: «Sono socia 
di Friuli nel Mondo da quando è stato costituito il 
Fogolàr Furlan dell'Umbria. Sono addolorala per non 

poter partecipare a tutte le riunioni e le gite che quel Fogolàr 
organizza, tramite la brava presidente Dina Tomai Berioli. ma 
l'età ed altri problemi mi costringono sempre a casa. Da Spoleto 
la signora Tomai mi ha comunicalo che il Fogolàr dell'Umbria 
mi ha regalalo l 'abbonamento a Friuli nel Mondo per Tanno in 
corso. La ringrazio cun dui il eùr. perché è una rivista che leggo 
sempre mollo volentieri. Attraverso Friuli nel Mondo, infatti, 
ritorno nella mia terra, sulle mie montagne che ho amalo, amo e 
amerò fino a quando avrò vita». 

Friuli nel Mondo si compiace col Fogolàr dell'Umbria per 
la .sensibilità dimostrata e formula a Carmen Candoni i migliori 
auguri per un .sereno 1994. «Mandi e ogni ben!». 

Studentesse d'italiano in Argentina 

M
aria Pascutli Ad
dis, originaria di 
Varmo, ma da 30 
anni residente a 

Sassari, Sardegna, dov'è socia 
del locale Fogolàr Furlan. ci 
scrive: «Caro Friuli nel Mondo. 
mi piacerebbe tanto veder pub
blicata la notizia relativa a mia 
figlia Eleonora che, appena ven
tiquattrenne, si è brillantemente 
laureata in inedicina presso l'U
niversità di Sassari. La notizia 
farà certamente piacere a tan
ti miei conoscenti emigrali in 
Canada e nell'America del Sud. 
che ricevono Friuli nel Mon
do». 

I 

Una laurea a pieni voli in me
dicina, a .soli 24 anni, non é cosa 
da poco. La brava neodottoressa 
Eleonora merita l rallegramenti 
di «Friuli nel Mondo» e di tut
ti i suol lettori, uniti all'augurio 
per una buona riuscita nella sua 
futura attività. 

P
ochi Perez de Leonardi. Bianca Rostagno de Roeloff. 
Teresa Clotilde Caballcro. Maruca Palanco ed Erica 
de Monte (nella foto sono nell'ordine da sinistra a de
stra) ci scrivono da San Francisco. Cordoba, Argentina: 

«Siamo un gruppo di allieve che hanno cominciato a studiare per 
passatempo la lingua di Dante. Nelle nostre classi, oltre a svol
gere il normale programma didattico, leggiamo e conmientiamo 
Friuli nel Mondo. Ci farebbe piacere vedere pubblicata questa 
nostra fotografia». 

Come vedete vi accontentiamo volentieri. A parte vi abbiamo 
inviato anche dei libri. Tanti cari .saluti e... buon italiano a tutte! 

nome della sposa ci 
scrive ring. Simone Sbriz 
da Santo Domingo dove 

risiede da 38 anni, dopo aver 
emigrato anche in altre nazioni 
— è Diane Perdio. Lo sposo 
è mio figlio Luigi, laureato in 
veterinaria come il fratello Sil
vio, primo a sinistra. Il quin
to, sempre in piedi da sinistra, 
è mio figlio Luciano, dotto
re in fisica nucleare. Dietro gli 
sposi c'è mia moglie Clara e 
quindi vengono, con mia figlia 
Maria Stella, l'altro mio figlio 
Giuseppe (con baffi), ingegne
re elettronico, e l'altra figlia 
Margherita, prima sulla destra. 
Completano il quadro di fami
glia il genero, le nuore ed i vari 
nipoti. 

Viva il Friuli conclude Si
mone Sbriz ed il mio picco

lo, ma storico paesello di Pro
dolone!». 

Caro Simone, rallegramenti 
per la bella famiglia e tanti cari 
auguri agli .sposi. Vediamo con 
piacere che nonostante i tanti 
anni di assenza, ricordi con vivo 
entusiasmo il tuo «storico pae
sello». Siamo certi che ti farà 
piacere leggere, anche se for
se già li conosci questi versi di 

una filastrocca popolare che lo 
riguardano: 

Prodolon lune e strel 
ogni puarla un puaret, 
ogni sun di ciampana 
salta four 'na panliana, 
la panliana balerina 
Prodolon sensa farina! 
Per la cronaca i versi sono 

stati raccolti e trascritti da Gi-
giuti Bertolin. allievo di Pasolini 
a Versutta, nel 1944. 

AVVISO 
Le Autolinee F.IIi Olivo Snc comunicano che a partire da giovedì 
5 maggio 1994 sarà attivata una linea intemazionale settimanale 

LUXEMBOURG-PORDENONE-UDINE-TOLMEZZO 

(Via: Metz, Strasbourg, Mulhouse, Basel, Aarburg, Chiasso. Verona. 
Vicenza, Venezia, Conegliano). Nel prossimo numero pubblicheremo in 

dettaglio il calendario delle partenze con relative fermate ed orario. 
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La kniglia friulana nel tempo: ruoli ed educazione 

Quando si parla di fa
miglia friulana oc
corre distinguere tra 
i diversi ceti sociali 
che formano la po

polazione friulana. Siamo por
tati a identificare ciò che è 
friulano soltanto con la parte 
meno abbiente, quasi che an
che nel passalo l'elevazione so
ciale e perfino nobiliare di una 
famiglia l'avesse a dislaccare 
dalla sua terra e dalla sua gente 
come a strapparla dalle radici. 
Questo non è vero. Nobili, ari
stocratici, professionisti e com
mercianti arrivali in cima alla 
scala sociale tenevano sempre a 
distinguersi dai loro consimih 
di altre regioni e ci tenevano ad 
essere friulani. L'esempio di 
Ermes di Colloredo e di Ciro di 
Pers tra i mille altri conferma 
questa realtà. Che la famiglia 
friulana fosse composta da al
tolocata o da umile gente, te
neva per fermo la serietà e la 
dignità del comportamento dei 
suoi membri. Tutti coloro che 
in un modo o nell'altro de
viavano non erano visti di buon 
occhio, seppure per varie ra
gioni compresi o tollerati entro 
certi limiti. In tutte le classi 
sociali la famiglia era gerar
chica. Il comando o l'ultima 
parola spettava sempre al ca
po-famiglia, che in una fami
glia patriarcale poteva essere il 
genitore più anziano. Nel no
stro tempo di famiglie mono
nucleari stiamo assistendo alla 
mancala tenuta del piccolo nu
cleo per ristrettezza di dialogo e 
asfissia sociale. Il padre era 
l'indiscusso conduttore del car
ro familiare. Il concetto della 
«patria potestas». crisfianizza-
to e umanizzalo dalla civiltà 
cristiana, vigeva e vige ancora 
per forza di inerzia in molle 
famiglie. Spettavano al marito 
le decisioni fondamentali. Il 
ruolo del capofamiglia era vi
sibile nelle famiglie di nume
rosa prole. Sono cose che ho 
constatato ancora non molto 
tempo fa. Il padre e i figli 
grandi, maschi a tavola insie-

Gruppo di famiglia impegnata nella fienagione, anni '50. 

me, le donne a parte e tutti i 
bambini e le bambine insieme a 
una tavola con una sorella 
maggiore o una zia o la madre. 
La moglie mangiava talvolta a 
parte da sola, dopo aver servilo 
tutti. Figli e moglie davano al 
marito del «vò». Il ruolo della 
moglie subentrava al marito e 
diventava anche sostitutivo in 
caso di lontananza per emi
grazione o per debilitazione in
tellettiva del coniuge. 

Si diceva allora che la donna 
metteva i «bregons». Tuttavia 
l'amore e l'affetto attenuavano 
spesso questo sistema gerar
chico e le mogli trovavano ade
guati sotterfugi per rivendicare 
una maggiore autonomia. I fi
gli dovevano ubbidire. Veni
vano allenati presto ad aiutare 
nel lavoro. Avevano, se bam
bini i loro orari e si doveva 
andare a letto presto. Gli adulti 
e i genitori, se dovevano par
lare di cose serie e importanti lo 
facevano solamente tra loro. 
L'inserimento dei figli nei pro
blemi familiari era gradualo 

secondo lo sviluppo e l'età. 
Oggi bambini e adulti ricevo
no, complici i mezzi di co
municazione di massa infor
mazioni e messaggi precoci e 
inadeguali alla loro età con 
pericolo di traumi che lasciano 
un'impronta indelebile per tut
ta la vita sulla tenera psiche. 
Non c'era distinzione su questo 
punto tra ricchi e poveri. In 
famiglia ogni cosa veniva della 
a suo tempo e, purtroppo, tal
volta taciuta per esagerati pu
dori. In famiglia si pregava. È 
un dato di fatto che si pregava 
con i genitori o con la madre, la 
nonna o la zia. Ogni sera il 
rosario, magari tra gli sbadigli 
di fanciulli e di anziani. L'e
ducazione era quella naturale 
dei dieci comandamenti e di 
tutto quello che si apprendeva 
soprattutto in chiesa. La scuola 
è venula dopo e per moiri anni 
ha fatto la sua parte, che oggi in 
fatto di educazione trovo as
sente e scadente per una ec
cessiva democratizzazione e il 
rifuggire da ogni rogna da par-

Ines Rupil ved. Casali 
Da Prato Comico in Argentina, nel 1949, sola con tre figli 

Tra queste due foto sono passati esattamente 44 anni. Tanti da quando Ines Rupil, vedova di Enore Casali, 
nata a Prato Carnico il 18 luglio 1913, s'imbarcò per l'Argentina alla ricerca di un avvenire migliore 
soprattutto per i suoi tre figli orfani di guerra: Elda di 14 anni, Armida Isa di 11 e Gioacchino di 8. Era il 1949. 
Il 18 luglio dello scorso anno Ines lia festeggiato in salute e assieme ai tre figli 1 suol 80 anni. Vive a La Falda 
In provincia di Cordoba, e da laggiù ci ha scritto di essere una fedele lettrice di «Friuli nel Mondo» fin dalle 
origini. «Mi farebbe molto piacere — sono ancora parole di Ines Rupil — riuscire ad avere l'indirizzo del 
cugino del mio povero marito. Elmo Tivan, originario di Sostaslo di Prato Carnico, ma attualmente residente 
in Australia. L'ho visto su Friuli nel Mondo in una foto con la sua famiglia. Aveva fatto la guerra con mio 
marito: 7 anni di guerra assieme! A lui toccò anche l'ingrato compilo di seppellirlo. Il mio indirizzo è: Ines 
Rupil Casali, Antonio Bastos 256, 5172 La Falda, Cordoba, Argentina. Spero legga questo mio messaggio e 
si faccia vivo. Ringrazio infinitamente Friuli nel Mondo per la sua opera altamente meritoria: quella di 
mantenere uniti tutti i friulani sparsi per il mondo». 

te di insegnanti e capi istituto 
viste le leggi permissive. Un 
rimprovero a uno scolaro fa 
insorgere giornali e televisioni e 
cosi si tace e il degrado dei 
giovani, presuntuosi e disor
dinati aumenta. La cultura at
tuale appare spesso come la 
cultura del basso e del peggio in 
nome di una libertà senza senso 
e senza obiettivi. 

Capitava che, se a casa dicevi 
di averle prese dal maestro o 
dal parroco per una marachella 
o un comportamento scorretto 
venivi invitato a chiedere per
dono e magari le buscavi in 
famiglia. Cosi non li veniva 
voglia di ripetere la faccenda. 
Con i figli si adoperavano sia la 
persuasione che il ceffone, 
quando si vedeva l'ostinazione 
del ribelle. In compenso i figli 
erano seguiti tutto il giorno 
perché le madri lavoravano in 
casa o nei campi ed esisteva la 
possibilità continua di dialo
gare. Tutta la famiglia con
ladina si spostava nei campi e 
chi rimaneva a casa la rag
giungeva per portare da man
giare. Comunque, anche in as
senza dei genitori, c'erano sem
pre altri parenti a vigilare sulla 
casa, sulla stalla, sui piccoli. A 
mano a mano che i figh e le 
figlie crescevano venivano loro 
affidati incarichi e ruoli di mag
giore responsabiUtà. Le fem
mine apprendevano presto i la
vori di casa e davano una ma
no. Una delle grandi preoc
cupazioni dei genitori per i loro 
figli erano le cosiddette «brutte 
o cattive compagnie», (bru-
tes/trisles companìes) e si con
sigliava che certe persone poco 
raccomandabili non erano da 
frequentare e certe famiglie, 
non troppo per bene, erano da 
evitare o veder raramente. 

Quanto agli studi il proble
ma della spesa, oltre le ele
mentari, impediva la prosecu
zione, che veniva anche scon
sigliata da qualche genitore per 
impiegare immediatamente le 
braccia nei campi o in altri 
lavori. Il lavoro minorile ap
pariva come una necessità. In 
famiglia si insegnava e si in
culcava il rispetto delle cose 
degli altri. Guai a portare in 
casa una roba rubala o della 
quale non si giustificava la pro
venienza. La famiglia era mol
to unita nei suoi membri, salve 
poche eccezioni. Anche la pa
rentela era unita e cosi pure le 
famiglie di una stcs.sa borgata o 
paese di contenute dimensioni 
dove ci si può conoscere lutti. 
Per una necessità, per un am
malato, per un defunto in casa 
ci si dava una mano. Questo lo 
vedo accadere anche oggi in 
certi paesi. Tra coniugi le se
parazioni erano rarissime e na
turalmente, anche per la di
versa legislazione, non se ne 
parlava. La pratica della con
vivenza era eccezionale e non 
ben vista dalla gente. Ogni fa
miglia teneva al suo nome e al 
suo decoro. Da qui il proverbio 
che i panni sporchi si lavano in 
casa. Pure a quei tempi c'erano 
difetti e azioni non esemplari, 
ma si percepiva il disagio di un 
comportamento non retto e 
non c'era la sfacciataggine di 
gettare in piazza come una sfi
da i propri torti. La relorica 
delTanlimoralismo ha penaliz
zato e penalizza la famiglia che 
solo in dimensione corretta 
può ancora sopravvivere. 

«Une biele sorprese!» 

«Ancje se pizzui, quatri In tun còs al podarès sèi un record! Se 
qualchidun a'nd'à puartàz di plui, baste nome che nus mandi la 
fotografie! Cheste 'e je stade scatade un trente agn indaùr a 
Fané, e nus mostre Mariute Zanetti cu lis sós quatri fiis. La foto 
nus è stade mandade di so fradi Guido Zanetti, ch'ai vif a 
Kingston, in Canada. Al ùl fa une sorprese a so sur, al dis. Par nò 
'e je une biele soprese par due' i letórs!». 

«Il nestri mandi plui biel!» 

Ci hanno fatto visita 1 nostri soci Maddalena e Costante Bazzani, 
unitamente alla figlia Norina e al genero Riccardo. Costante 
Bazzani, originario di Cavasso Nuovo, dov'è nato nel 1906, 
risiede con la famiglia a Clinton, Indiana, Stati Uniti, dall'ormai 
lontano 1924. Questa era la terza volta che rientrava in Friuli. 
Pubblichiamo volentieri la foto che lo vede seduto al centro con 
la consorte, la figlia Norina subito dietro, il genero Riccardo con 
barba, e tutta una serie di nipoti e pronipoti. 

Altro figlio di Costante e Maddalena Bazzani, è Giovanni 
Eugenio Bazzani, qui ritratto (è il secondo da sinistra in prima 
fila) con tutta la sua famiglia. Contrariamente ai genitori e alla 
sorella Norina, egli vive nello stato della Georgia. Accomuniamo 
l'immagine a quella sopra ed inviamo da Friuli nel Mondo «il 
nestri mandi plui biel!». 
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La Fondazione «Carlo Di Giulìan» di Arba 
In oltre 40 comi di attività si è resa benemerita del Friuli e ha schiuso le vie dell'inserimento 

professioncile e del successo a innumerevoli schiere di giovani della nostra Regione 

I
l Friuli hii visto a partire 
dagli anni Sessanta, prima 
lentamente e poi in modo 
più celere svilupparsi una 

attività industriale e avviarsi un 
decollo economico che, si spera, 
la crisi economica attuale non 
dovrebbe attenuare e mettere in 
ditlìcollà. 

I germi di una svolta positiva 
all'ondano le radici negli sforzi e 
nella tenacia che i Friulani han
no avuto per realizzare un mi
gliore assetto economico e so
ciale nella loro terra d'origine e 
all'estero. Diversi di essi, ac
quisito un ruolo preminente nel
le nazioni ospitanti, hanno pen
sato alla terra dalla quale erano 
partili e hanno riversato ge
nerosamente in qualificanti ini
ziative gran parte delle loro ri
sorse per l'elevazione della pro
pria gente. È doveroso a questo 
proposilo ricordare la figura di 
Carlo Di Giulian, un conladino 
di Arba, piccolo paese fra i 
torrenti Colvera e Meduna, allo 
sbocco delle valli di Tramonti, 
del Cellina e del Cosa, sug
gestive e pittoresche, ma povere 
di risorse quanto ricche d'in
gegni. 

Carlo Di Giulian era partito 
agli inizi del secolo verso gli 
Stati Uniti d'America, lascian
do la casa e i familiari. Lo 
attendeva a Washington uno 
zio terrazzalo. I terrazzai sono 
quelli che fanno i pavimenti e 
quelli di Arba e dintorni sono 
conosciuti in tutto il mondo. 
Carlo Di Giulian, come disce
polo superò il maestro nell'arte 
del terrazzo, facendo più strada 
dello zio. Divenne impresario 
del Dipartimento di Stato e sot
to la presidenza Truman lavorò 
al rammodernamenlo della Ca
sa Bianca. Nel 1951 Di Giulian 
ritornò ad Arba e constatò le 
difiìcoltà in cui versava il paese 
nativo. Ideò allora la creazione 
di una scuola, dove i suoi com
paesani, futuri emigranti avreb
bero potuto apprendere un me
stiere. Con ottanta milioni diede 
via al suo programma, che oltre 
alla scuola di arti e mestieri, 
includeva un asilo e una casa di 
riposo ]3er gli emigranti anziani 
rimasti poveri. Quando Di Giu
lian si spense nel 1953 la scuola 
professionale era divenuta real
tà con una quarantina di allievi. 
Gli allievi in seguito sarcbbert) 
slati centinaia. Se la gestione 

»" V * ? ^ ^ ^ » ^ 

Luigi Piccoli, medaglia d'oro per 
meriti nel campo del lavoro e 
munifico benefattore della Fon
dazione. 

della scuola venne assunta dal 
Ministero del Lavoro, rimaneva 
il grosso problema delle attrez
zature e di altri aiuti necessari al 
suo sviluppo. L'esecutore te
stamentario di Carlo Di Cìiulian 
si rivolse tramile Remo De Carli 
ai Friulani dell'America e del 
Canada, la cui sottoscrizione, 
sebbene generosa, non basta
va. 

L'intervento risolutore venne 
da un altro friulano, nafivo di 
Codroipo. Luigi Piccoli, classe 
1921. Piccoli risiede da qua
ranta e più anni in Venezuela, 
nella città di Caracas, dove ha 
svolto l'attività di installatore 
idraulico. In questo settore è 
riuscito a realizzarsi economi
camente bene e a dimostrare la 
non comune generosità del suo 
animo. Piccoli nel 1959 donava 
infatti al Centro Professionale 
di Arba. oggi Fondazione «Car
lo Di Giulian» la completa at
trezzatura per creare uno spe
cifico corso di installatori idrau
lico-tubisti, il cui laboratorio è 
appunto intitolato al suo nome. 
Luigi Piccoli per i suoi meriti nel 
campo del lavoro ha ottenuto la 
medaglia d'oro della Camera di 
Commercio di Udine nel 1980. 
È fondatore del Fogolàr Furlan 
di Caracas, del quale è stato 
pure presidente per cinque anni. 
Luigi Piccoli è sposato con Ma
ria Bazzara. originaria di Vil-
lanova di San Daniele del Friu-
H. 

1 coniugi Piccoli hanno avuto 
tre figli: Licio, ingegnere elet
tronico; Leo, geologo; Silvana, 
che si occupa di amministra
zione d'impresa. L'inaugurazio
ne del nuovo reparto avvenne 
nell'agosto del 1960. con un 

convegno di emigranti alla pre
senza del Presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo e della Società 
Filologica Friulana, sen. Tizia
no Tessitori. Ministro per la 
Riforma Burocratica e delTon. 
Ferdinando Storchi, sottosegre
tario al Ministero degli Esteri, 
settore Emigrazione, in rappre
sentanza del (ìoverno della Re
pubblica Italiana e delle mag
giori autorità del Friuli. Ri
corderemo presenti a quella me
morabile giornata, che vide una 
immensa folla di lavoratori friu
lani rientrati per l'occasione dai 
cinque continenti, il Prefetto 
doti. Vecchi, il viceprefetto doti. 
Lucchini in qualità di commis
sario della Fondazione Di Giu
lian. il col. Olivieri in rappre
sentanza del Presidente del
l'Amministrazione Provinciale, 
avv. Candolini. il direttore della 
Fondazione cav. Di Natale, i 
vertici delTUfiìcio e dell'Ispet
torato del Lavoro, i sindaci di 
Arba, Maniago, Spilimbergo, 
Panna, Sequais, Codroipo, con 
rappresentanze delle Ammini
strazioni comunali di Gorizia e 
di Claut. 

La presenza dell'Ente Friuli 
nel Mondo era concretizzata dal 
vicepresidente dell'Ente, gen. 
Morra, dal direttore doti. Pel-
lizzari. dai consiglieri: doti. Bar
bina, doli. Di Maniago. Durai. 
Miani e dal grande animatore 

dei Friulani nel mondo, che 
sarebbe in seguito divenuto il 
più amato presidente dell'Ente 
slesso. Ottavio Valerio. Con essi 
si trovava il missionario friu
lano degli emigranti all'estero, 
mons. Luigi Ridolfi, che nel 
settembre di quell'anno avrebbe 
accompagnati) l'Arcivescovo di 
Udine mons. CJiu.seppe ZalTo-
nato in una visita alle comunità 
friulane del Canada. La ceri
monia inaugurale iniziò al mal-
lino, quando Ton. Slorchi tagliò 
il nastro del nuovo reparto e 
successivamente visitò tutti i pa
diglioni del Centro Professio
nale. Segui il convegno nel sa
lone principale della fondazione 
Di Giulian. aperto dal sindaco 
di Arba cav. Bruno Toffolo, 
concernente la realtà dell'emi
grazione, con dati statistici re
lativi al fiusso migratorio, e la 
qualificazione dei lavoratori. 
Oltre alle autorità già menzio
nale, presero la parola diversi 
emigranti: Odorico (Copena
ghen), Agosto (Avellaneda in 
Argentina), Marchetti (Buffalo 
- U.S.A.) che puntualizzarono 
aspetti sociali e umani dell'e
migrazione. 

In quell'occasione il col. 
Morra sostenne l'idea di un cen
tro d'Addestramento Femmi
nile in Cividale del Friuli per le 
giovani delle Valli del Natisone. 
Il convegno venne concluso dal 

Arba: una delle 
Piccoli. 

prime immagini del Laboratorio donalo da Luigi 

Ministro sen. Tessitori con un 
discorso elevalo e commosso 
nei confronti dei nostri emi
granti e di Carlo Di Giulian e di 
Luigi Piccoli, munifico bene
fattore del nuovo reparlo, che 
aumentava la gamma delle pro
fessioni della Fondazione Di 
Giulian, i cui allievi erano ri
chiesti dovunque per la loro 
professionalità e preparazione. 
In margine al convegno era sta
ta allestita una «Mostra pro
fessionale» delle varie arti e me
stieri, maschili e femminih. il cui 
nastro è stalo tagliato dalla 
sig.ra Anna Brollo Selan. E se
guito il convito sociale degli 
emigranti con canti e cori della 
tradizione friulana. 

Un centinaio di emigranti 
giovani e anziani si ritrovavano 
per quello che doveva essere il 
primo convegno dei lavoratori 
friulani all'estero sotto l'egida 
dell'Ente Friuli nel Mondo, un 

Arba, agosto 1960: con un convegno di emigranti e alla presenza dell'allora presidente di Friuli nel Mondo 
e della Filologica, sen. Tiziano Tessitori, si inaugura il nuovo reparto. È riconoscibile, primo sulla destra, 
Luigi Piccoli. 

Ente, nato allora da pochi anni 
per unire e affratellare i Friulani 
sparsi nel mondo in un'unica 
famiglia, senza distinzioni di 
sorta, tenerli uniti alla Piccola 
Patria e aiutarli a mantenere e a 
rinvigorire le radici della pro
pria storia e della propria cul
tura e comprenderne e risol
verne i più assillanti e impor
tanti problemi. 

In questo convegno di Arba 
si potevano ascoltare dalla viva 
voce degli emigranti le loro 
esperienze e accogliere preziosi 
suggerimenti per venire loro in
contro positivamente. La Fon
dazione Di Giulian dava ai gio
vani, fra i quattordici e i diciollo 
anni, la possibilità di un av
viamento al lavoro con Tarn-
missione gratuita ai corsi pro
fessionali. Nel 1960 la Fonda
zione Di Giulian aveva due cor
si per muratori, di addestra
mento e di qualificazione, due 
sezioni di pavimentatori in gra
nito, una di rivestimenti spe
cializzali, una di idraulici e tu
bisti, quest'ultima resa possibile 
dalla donazione di Luigi Piccoli. 
I corsi femminili erano due: per 
assistenti familiari e p)er tes
sitrici a mano. Al convegno 
inaugurale era giunto il nipote 
del fondatore dell'Istituto, Gio
vanni Di Giulian, lui pure ter
razziere, operante a Toronto in 
Canada. 

La slampa nazionale e re
gionale diede mollo rilievo al
l'incontro nel segno di un nuovo 
modo di venire incontro al 
mondo dell'emigrazione e alle 
esigenze del lavoro. 

La Fondazione di Carlo Di 
Giulian in oltre quarant'anni di 
attività si e resa benemerita del 
Friuli e ha schiuso le vie del
l'inserimento professionale e 
del successo a innumerevoli 
schiere di giovani della nostra 
regione. 

O
svaldo Martinelli 
Pozza di Erto è 
.scomparso l'ottobre 
scorso. Era nato nel 

giugno del 1914, quasi un anno 
prima che l'Italia prendesse par
te alla prima guerra mondiale. 
Aveva tre anni quando il Friuli 
venne inva.so dalle truppe au-
slroledesche dopo la rotta di 
Capare Ito. 

Ila quindi vissuto tutte le pe
ripezie di questo secolo tra con
flitti umani e calamità naturali, 
tra le quali la più dolorosa e 
tragica fu quella della diga del 
Vafont, che praticamente di
strusse il .suo paese natale. L'Im
mane frana del Monte l'oc crol
lò improvvisa nel lago artificiale 
della SADE. 

Il manufatto resistette. L'ac
qua balzò fuori e piombò sulla 
valle del Piave, causando di
struzioni e morte. Osvaldo Mar
tinelli Pozza si è consolato nel 

Osvaldo Martinelli Fozza: una vita operosa e poetica 

mondo della fantasia poetica, 
del caino pervaso di umanità e di 
ideali cristiani. Ila scritto in 
italiano, in latino e in ladino, il 
ladino dell'eslremo Vafont, di 
Erto e Ca.s.so, tra Friuli e Ca

dore. Nella sua varietà ertana 
riesce scabro ed intenso, mentre 
in italiano il ver.so fluisce scor
revole, alimentato da letterarie 
reminiscenze. L'esimio filologo 
e docente, Gianfranco D'Aronco 
cosi gli scriveva nella presen
tazione di un suo libro di versi: 
«Lei ha compiuto opera di figlio 
affettuoso e commosso, nel ten
tativo di salvare dalla disper
sione, un documento di lingua, e 
quindi di civiltà, che non co
noscevamo. 

E le varietà idiimuitiche rac
colte sino ad oggi in Friuli si 
arricchiscono di queste nuove 
pagine, sulle quali si sofferme
ranno con ghiotta curiosità i 
glottologi». Osvaldo Martinelli 
Fozza ha conseguito una set
tantina di riconoscimenti lette

rari nelle varie lingue in cui ha 
composto: a Cimio, a Torino, 
Terni, Carrara, Palermo, Ca
tania, Roma, Cava dei Tirreni, 
S. Vito al Tagliamento, Cortina 
d'Ampezzo e altre città. Il cri
tico A. Scarpa trova che «la sua 
poesia è l'immagine simpatica e 
viva di un ricordo» mentre 
Guttari o.s.serva che Martinelli 
Fozza - «Raggiunge affasci
nanti risultati espressivi di tutto 
un trobadorico .sapore». Il let
terato U. Nicoli mila che «d 
ver.so (del nostro autore) incede 
maestosamente, guidato da una 
lineare coerenza poetica». 

Tra le .sue opere rdeviamo il 
libro Brezzoline crepuscolari 
del Vayont, con premessa di G. 
D'Aronco. Nella .suaprefazione 
l'autore traccia per sommi capi 

La forra del Vajont (Erto), vista da 
Ovest, prima della costruzione 
della diga. 

la storia del proprio paese e 
accenna ai tratti linguistici e alla 
trascrizione dell'ertano. Brez
zoline crepuscolari del Vayont 

si articola in due parti distinte. 
La prima è una silloge di com
posizioni in italiano, dedicate al 
mondo della fanciullezza, alla 
Vaiceli ina, a Erto e Casso, a 
forze naturali, a città italiane 
come Napoli, alla vita, a per
sonaggi e a ideali da lui pro
pugnati. Il cataclisma del Va
font (che Mar tinelli-Fozza tra
scrive Vaytmt) del 1963 é rie
vocato con angoscia e parte-
cipazitme d'animo. La seconda 
parte inizia con un omaggio alla 
tradizione ertana: la filastrocca 
delle Dodes Vereté (Dodici ve
rità) raccolta nel 1936. Seguono 
diffu.se poesie su Erto, le stelle 
alpine e vari racconti della lin
gua ladina di Erto. L'oppio dei 
popoli (' una raccolta di poesie 
di varia ispirazione, in italiano, 
nei ritmi tradizionali. L'autore 
rivela padronanza ritmica e una 
visione plitriculturale. 
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Cultura e Industria nelFOttocento a Pordenone e nel Friuli Occidentale 

Importante mostra su Andrea Galvani e la sua ki igl ia 
di NICO NANNI 

S
e ne discute da sempre: 
l'industrializzazione a 
Pordenone ha una sua 
vocazione o è nata in 

questo secolo con qualche pic
cola azienda destinata poi a 
divenire grande? Esisteva un 
retroterra di cultura impren
ditoriale? Domande, queste, 
ormai retoriche, ma che de
notano la tendenza a non tener 
nel dovuto conto la storia in
dustriale di Pordenone e del 
Friuli Occidentale, nata secoli 
fa e composta non solo della 
nota e grande industria di elet
trodomestici, ma da un tessuto 
produttivo molto esteso. Bene 
ha fatto pertanto il Comune di 
Pordenone attraverso il Museo 
Civico d'Arte, con il sostegno 
della Regione e con la col
laborazione della Banca Po
polare FriulAdria e della Za-
nussi. a organizzare la mostra 
Andrea Galvani - Cidtura e In
dustria nell'Ottocento a Por
denone, che attraverso la vita e 
le opere di questo straordinario 
personaggio, documenta l'ap
porto all'economia e alla cul
tura locale di un'intera dinastia 
(quella dei Galvani, appunto) e 
i fermenti industriali che al
meno dal Settecento in poi in
teressarono il Pordenonese e il 
Friuli, grazie anche alla pre
senza di personaggi illuminati. 

La mostra, allestita tra le sale 
di Palazzo Ricchieri (dove è 
possibile ammirare la ricca 
quadreria dei Galvani) e di Vil
la Galvani (dove è ospitata la 
sezione riguardante le inven
zioni, la produzione cartaria e 
le ceramiche), è il fruito di anni 
di lavoro condotto da diversi 
studiosi coordinati dal diret
tore del Museo di Pordenone, 
Gilberto Ganzer, ed è accom
pagnata da due cataloghi e da 
un quaderno didattico editi da 
Studio Tesi e da un video pro
dotto dalla Videa. 

Ma vi è un altro motivo di 
grande interesse collegato con la 
mostra: con essa, infalli, è stato 
riaperto e restituito alla città 
Palazy.o Ricchieri: ciò dovrebbe 
consentire dopo troppi anni 
di chiusura per lavori la 
piena ripresa operativa del Mu
seo Civico d'Arte. Una vittoria 
per la cultura di Pordenone, cui 
speriamo ne possano seguire, 
prestissimo, altre. 

La rassegna resterà aperta 
fino al 15 maggio (lulfi i giorni 
con orario 9-12..30. 15-18. chiu
so il lunedi). 

Non sappiamo a quando ri
salga la famiglia Galvani: di 
certo la sua importanza eco
nomica doveva essere già con
sistente quando «esplose» nel 
corso del Settecento, divenen
do la rappresentante del nuovo 
ceto borghese, operoso e in
dustriale. Fra Sette e Ottocento 
(e fino alla metà del nostro 
secolo) troviamo i Galvani at
tivi in più settori: anche se non 
disdegnarono l'agricoltura, il 
loro interesse principale fu nel
l'industria e nel commercio. 
Sembrava che si interessassero 
anche di servizi postali, ma il 
grosso dei loro investimenti fu 
nelle cartiere, in negozi di carta 
a Pordenone e Trieste, nelle 
seterie, in fabbriche di rosolii e 
di inchiostri e. dal 1811. nella 

«Non sappiamo a quando risalga la famiglia Galvani: di certo la sua 
importanza economica "esplose" nel corso del Settecento...». (Map-
pale della seconda metà del sec. XVIII con le cartiere Galvani). 

famiglia ammontava a oltre 349 
mila lire italiane fra immobili, 
attrezzi, capitali vivi, contro 212 
mila lire di passività. Questo 
patrimonio ingente per l'epoca, 
quattro anni dopo venne riunito 
nelle mani di Andrea Galvani 
per via dotale. 

Sempre nel Settecento anche 
in Friuli prende piede la pro
duzione della seta, finora sca
dente più per qualità che per 
quantità. Le possibilità del 
mercato appaiono enormi e 
conviene pertanto studiare tec
niche nuove per migliorare la 
produzione nel suo complesso, 
partendo dai bachi. L'udinese 
Antonio Zanon diede un ap
porto fondamentale per il rin
novamento tecnico di tale in
dustria. In questo clima altri 
uomini hanno l'atteggiamento 
scientifico e culturale adatto 
per favorire il diffondersi dei 
sacrifici sull'asse Pordenone-
Conegliano: Giannanlonio 
Sanlorini, il conte Gherardo 
Freschi, Francesco Gera, An
drea Galvani sono ira questi. 

I Cìalvani sono sicuramente 
presenti nella seta dal 1764. 
data del primo documento tro
vato, con Andrea Galvani, 
nonno del nostro e quell'at
tività andò avanti fino al 
1919. 

Nel 1811, intanto, nell'ex 
convento di S. Antonio in cen
tro a Pordenone, nasce la ce
ramica. Una fabbrica che sfrut
ta commercialmente i canali 
della carta. La produzione è 
povera, destinata all'uso cor
rente: ciò sia per la mancanza 

Manifattura Galvani: Marchio per 
terraglie (1840 circa). 

ceramica, destinata a divenire il 
simbolo della famiglia assieme 
alla carta. 

La loro era una mentalità 
aperta, di veri imprenditori, at
tenti al nuovo e a quanto po
teva servire per migliorare pro
duzioni, traffici e mercati. Un 
Cìiacomo Galvani, ad esempio, 
nel 1807 compose per Napo
leone (di passaggio per Por
denone) dei versi con i quali 
chiedeva di rendere navigabile 
il Noncello fino alla città: in tal 
modo si sarebbe realizzala la 
più breve via mercantile dal 
mare alla Baviera. Se l'impe
ratore avesse realizzalo un tan
to, il nome della città avrebbe 
potuto mutare da Porlo-Naone 
a Porto-Napoleone! 

L'attività cartaria dei Cìal
vani rientra nel grande fiorire 
che il settore ebbe nel Settecento 
grazie al buon andamento del
l'editoria, alle esportazioni, alle 
agevolazioni fiscali. Almeno dal 
1734 essi gestivano la cartiera di 
Cordenons-Viazzol. quindi ac
quisirono quelle di San Valen
tino a Pordenone, di Rorai-
piccolo a Porcia e di Corde-
nons-Bellasio (quest'ultima an
cora esistente e in funzione: la 
carta per i cataloghi della mo
stra esce da quella cartiera). Nel 
1818 le quattro cartiere contano 
7 cilindri e 12 tini, 79 operai, 134 
tra donne e fanciulli, una tra-
sfomiazione di 230 mila libbre 
di stracci veneti e illirici con una 
produzione di 36 mila risme di 
carta e cartone per 197 mila lire 
italiane. 

Nel 1822 il patrimonio della 

di una tradizione locale e quin
di per l'assenza di maestranze 
specializzate, si apre il momen
to politico incerto. Ma già dal 
1823 la produzione migliorò, si 
passò alle terraglie «all'uso in
glese» e le stoviglie presenta
rono da allora il marchio Gal
vani, presto famoso. Dal 1836 
anche la ceramica viene gestita 
da Andrea Galvani, che vi in
troduce alcune novità: tra que
ste gli accorgimenti per rendere 
più bianco il colore della ter
raglia, per eliminare i tempi 
morti nel processo produtfivo. 

È in questo contesto rivolto 
al «nuovo» e fervido di ini
ziative a livello generale e fa
miliare, che si colloca la figura 
di Andrea Galvani, ricordato 
oggi come industriale, inven
tore, studioso dai molteplici 
interessi. 

Nasce il 24 luglio 1797 a 
Cordenons. studia presso pre
cettori a Spilimbergo e Treviso, 
sviluppa un amore per la poesia 
che coltiverà per tutta la vita, 
scrivendo egli slesso alcuni 
componimenti, che però riser
verà a letture familiari; fu at
tratto anche dalla filosofia, che 
egualmente approfondi. A soli 
vent'anni si laurea in legge a 
Padova, accontentando cosi il 

Andrea Galvani, ricordato oggi come industriale, inventore e studioso 
dai molteplici interessi, nacque il 24 luglio 1797 a Cordenons. Nella foto, 
Andrea Galvani in un ritratto di Michelangelo Grigoletti (1801-1870). 

macchine per la trattura della 
seta, miglioramenti ai macchi
nari della cartiera, e della ce
ramica; studiò poi mollo il pro
blema della trasformazione del 
calore in lavoro meccanico al 
fine di una miglior utilizzazione 
del combustibile e quindi un 
minor consumo di legna, sal
vando i boschi (un interesse 
ecologico antelitteram!). Viag
giò in tutta Europa e ciò gli 
permise di osservare le meto
dologie di lavoro e le novità 
tecniche. 

Nel 1827 aveva sposato la 

«I Galvani sono sicuramente presenti nella seta dal 1764 e quell'attività 
andò avanti fino al 1919». 

"Andrea Galvani lo si ricorda an
che come collezionista d'arte...». 
Nella foto. Madonna con il Bam
bino e Santi, attribuita a Dome
nico Morone (1442 circa -1517). 

padre; a 22 aggiunge le lauree 
in ingegneria e architettura e in 
fisica e matematica, assecon
dando aspirazioni e interessi 
personali. 

Andrea Galvani era portato 
per la ricerca (meccanica, tra
smissione del calore, idraulica, 
grandezze fisiche): la vita lo 
portò invece a occuparsi della 
gestione delle industrie e dei 
commerci di famiglia. Tuttavia 
continuò nei suoi progetti e nei 
suoi esperimenti, finalizzandoli 
alle esigenze di innnovazione 
delle sue aziende. Mantenne 
stretti rapporti con il mondo 
universitario a Venezia e in 
altre città, fu socio di acca
demie, amico di personaggi im
portanti del tempo. I suoi pro
getti ricevettero riconoscimenti 
e applicazioni pratiche. 

A titolo di curiosità vai la 
pena di ricordare che anche 
altri Galvani furono inventori: 
uno zio di Andrea, Antonio, 
nel 1809 ideò una «cucina eco
nomica» e dieci anni dopo 
un'antenata della moderna la
vatrice! 

Tra le invenzioni di Andrea 
ricordiamo solo Vodometro una 
sorta di contachilometri), Vo-
dometrogrqfo, una macchina 
per sgranellare il formentone. 

cugina Catlerina Lorenza Gal
vani, che mori dieci anni dopo, 
lasciandolo solo con cinque fi
gli. Poco dopo i 50 anni venne 
colpito da una grave malattia, 
forse un tumore al cervello: 
perdette la vista e poi anche la 
parola, la mente si spense. Mori 
nella sua casa di Cordenons nel 
1855. quando un altro prodigio 
della tecnica avrebbe reso an
cor più piccolo il mondo e 
facilitato i commerci anche per 
le aziende Galvani: la ferrovia 
Venezia - Pordenone - Udine -
Trieste. 

La sua fu una mente emi
nentemente pratica, insofferen
te alla sperimentazione e ciò fu 
un limite, da lui stesso rico
nosciuto, per le sue invenzioni. 
Delle migliaia di pagine scritte, 
molto è andato perduto; pub
blicò solo un lavoro. Forse toc
cò troppi argomenti, senza ap
profondirli; per giunta visse in 
provincia e in un tempo in cui le 
invenzioni si susseguivano: an
che per questo le sue passarono 
spesso inosservale. Ma è af
fascinante la sua figura di uo
mo, proteso sempre verso il 
nuovo e il meglio, e mai sod
disfallo. Coglie nel segno il 
confronto che Flavio Grippa 
propone nel catalogo tra Gal

vani e un altro grande friulano, 
suo coevo, Gherardo Freschi, 
rinnovatore dell'agricoltura: «I 
due si conobbero, si scrissero e 
frequentarono (...) sebbene per 
spirito e formazione fossero 
molto diversi: agrario, mon
dano, liberale, studioso pazien
te e aperto il Freschi; indu
striale isolalo, bigotto, ricer
catore accanito, dispersivo e 
impaziente il Galvani. Se cosi si 
può dire, l'uno viveva coi tempi 
e lo spirito della natura, l'altro 
con l'ansia e le frustrazioni del
la tecnica». 

Tuttavia Andrea Galvani fu 
allento anche alle cose dello 
spirilo e sensibile al bello: lo si 
ricorda anche come collezio
nista d'arte, come ampiamente 
documentato in mostra. 

Fu nel 1826 che il giovane 
industriale entrò ufficialmente 
nel mondo dell'arte: lo fece 
acquistando un primo nucleo 
di dipinti dal conte Giulio Pan
ciera di Zoppola. Un interesse 
per l'arte, il suo, che ben presto 
si concretizzò nell'allestimento 
di una pregevole galleria. La 
collezione comprendeva opere 
dal XV al XVIII secolo; anche 
se non regolate da program
mate scelle estetiche, esse scan
discono comunque un percorso 
che corrisponde ai criteri di 
gusto in voga sino alla fine del 
Settecento. Le ricerche hanno 
potuto comporre, attraverso le 
vendile e le successioni che par
cellizzarono la collezione, la 
sequenza pressoché integrale 
dell'esposizione, riconsideran
do totalmente il panorama del
le attribuzioni. Gli esiti do
cumentali in mostra registrano 
opere inedile o da tempo di
menticate, fra cui quelle di An
drea Ritzos e Domenico Mo
rone, Marco Palmezzano e Bo
nifacio De' Pitali, Giovan Bat
tista Piltoni e Francesco Fon-
tebasso. 

A partire dal 1811 l'interesse dei 
Galvani si spostò anche sulla ce
ramica, che assieme alla carta 
divenne il simbolo della famiglia. 
Nella foto, un grande boccale in 
cristallina, marchialo Galvani. 
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Aprile, tanta voglia di primavera 
di VALERIO ROSSITTI 

«La Pasqua di resurrezione cade quest'anno il 3 di aprile». (Annone 
Veneto, parrocchiale, particolare del palioito col «Cristo euca
ristico»). 

L
a Pasqua di resun-ezio-
ne, detta anche «Pasche 
major» o «sfluride» o «di 
cjalzons», per distin

guerla dalla «Pasche tafanie» 
(Epifania) e dalla «Pasche di ro-
sis» (Pentecoste), cade que
st'anno il 3 di aprile. Tradizioni e 
usi rimasti vivi fino a ieri, sem
brano lontani anni luce: tali e 
tanti sono stati i cambiamenti in 
questo scorcio di secolo. 

Pasqua a tavola 
Tutte le famiglie, anche le più 

povere procuravano di imban
dire un pranzo decoroso dopo le 
restrizioni della Quaresima. In 
Carnia si facevano i «cjalzons», 
da cui l'attributo di «Pasche di 
cjalzons». In pianura invece si 
faceva la minestra di «sansa-
relis»: pastella all'uovo e spezie, 
molto fluida, che si colava nel 
brodo bollente (tipo le strac
ciatelle di oggidì). Non poteva 

mancare, ereditato dall'uso 
ebraico, l'agnello arrosto con 
contorno di erbicine novelle. La 
focaccia era il dolce caratte
ristico di Pasqua che si pre
parava in casa. Ma oggi chi la fa 
più in casa? Altro dolce tra
dizionale era la pinza. Ingre
dienti: farina di mais, latte, uvet
ta, noci, raspatura di limone, 
uovo, sale, burro, zucchero. Ta
lora per dolcificare si usava (al 
risparmio) l'acqua in cui si erano 
lessate le verze. C'era chi ag
giungeva semi di finocchio. La 
pinza veniva cotta sulla pietra 
del focolare, ricoperta con foglie 
di verza e poi con cenere e braci 
(«cinise e boris»). Si lasciava 
così tutta la notte. Non si usava 
lievito, per cui la pinza riusciva 
dura e con una crosta tanto 
spessa da dar origine a detti 
come: «dùr come une pinze, ti 
doi une pinze...». 

L'Osterman ricorda (nelTSOO) 
la colomba che portava in mez

zo al petto un uovo di gallina 
fissato con due fettuccine di 
pasta in croce. Per i più piccoli 
c'era poi il frate («frari»), fatto 
con pasta di focaccia a forma di 
treccia e un uovo a mo' di testa. 
Nelle Valli del Natisone non 
mancava mai la gubana. Non 
sono da scordare i «pistuns», 
grossi gnocchi allungati, offerti 
come pospasto, che ci sono 
stati tramandati in varie ricette. 
Una delle più semplici: pangrat
tato, uova, erbicine profumate 
(maggiorana, mentuccia, timo, 
ceve...), uva passa, droghe. Ma 
anche cedrini, pinoli, mandorle. 
Venivano cotti in brodo. Lo Zo-
rutti così canta: «Teresine, 'sfe 
matine, a mia fatzerda ilpistun; 
cheste sere, a si spere, di man-
gjant almancul un!». 

Consuetudini e giochi 
Nel Lunedi di Pasqua («Pa-

scute») si usava fare merenda 
sui prati e rotolarvi l'arancia (ric
ca di semi e simbolo di fertilità) e 
le uova sode (germe della vita). 
Le uova venivano colorate con 
fondi di caffè, foglie, fiori, erbe, 
carte... ecc.; talora in colore uni
to, tal'altro variegato. Un gioco 
molto diffuso consisteva nello 
«smirà al ùf», si esponeva cioè 
l'uovo al tiro di una moneta 
(«palanche»), e chi lo centrava 
aveva diritto di mangiarlo (le 
varianti erano molteplici nei 
paesi della Carnia e della pia
nura). Penso che al giorno d'og-

Pordenone, il campanile di «San 
Marco». 

«Si trovano ancora in fortunate plaghe le erbe selvatiche». 

«In Carnia si facevano I cjalzons, da cui Pasche di cjalzons» 

gi una variante sarebbe quella di 
far mangiare l'uovo all'avver
sarlo, «parceche due' a' son 
masse passùz!». Altro gioco che 
si faceva a Cividale e che ho 
visto recuperato di recente è il 
«'zùc dal truc». Lasciando sci
volare un uovo dall'alto di un 
cumulo di sabbia si doveva col
pire e rompere un uovo posto 
più in basso. In Valcanale c'era 
l'abitudine di fare una specie di 
duello con l'uovo sodo chiuso 
nel pugno. Vinceva chi riusciva a 
rompere l'uovo dell'avversario. 

C'era poi radicata convinzio
ne che l'uovo deposto di Ve
nerdì Santo, sorbito crudo, li
berasse dal mal di testa... 

«Aprile, la natura esce 
dal torpore invernale»... 

Si trovano ancora in fortunate 
plaghe le erbe selvatiche: «bàrs 
di confenon e di tale» (cespi di 
rosolaccio e di tarassaco, al
trimenti detto anche soffione), 
«germois di urtie» (germogli di 
ortica), «sclopit o grisulò» (strì
goli o bubbolino), che con «spi-
nazis» e «blede o meneòlt» (spi
naci e bieta da erbucce) offrono 
un ottimo piatto di verdure cot
te, da mangiare con le uova 
sode. 

Ma le uova non fanno 
male al fegato? 

Attenzione. L'uovo non fa 
male. Anzi, «al è verissim e pro
vai, ch'a noi fàs mài!». Seguire 
attentamente le avvertenze: 
mettere in pentolino le uova co
perte con acqua fredda e ac
cendere il gas. Appena l'acqua 
inizia a bollire (subito, non dopo 
5 o 7 minuti!) spegnere il fuoco e 
lasciare le uova nell'acqua fin
ché diventa fredda. Si cuociono 
così alla perfezione e non si 
forma il solfuro di ferro (quel 
verde attorno al tuorlo) che è 
molto tossico e per cui l'uovo ha 
ereditato la nomea di far male al 
fegato. Seguendo questo siste
ma restano sanissime e tra l'al
tro anche dolcissime. 

Risotti e frittate 
È bene approfittare delle nuo

ve erbicine per saporitissime e 
fresche frittate. Nella «Guida ga
stronomica d'Italia» Felice Cun-
solo ci dà gli ingredienti della 
frittata friulana con sette erbe 
profumate («siet bonodòrs») che 
appunto battezza «settemplice 
frittata» (ma chi glielo avrà det
to?): uova, sale, pepe, latte (po
che cucchiaiate per renderla 
morbida e vellutata) cui si uni

scono sette erbe aromatiche: 
salvia («salvie»), prezzemolo 
(«savórs»), timo («tim»), basilico 
(«basili»), menta («mente»), 
amarena («madriarie»), maggio
rana («majorane»). La regola de
gli ingredienti non è però così 
rigida, tant'è che noi usiamo 
anche «milisse», «urtizzons», 
«jarbe luise», «spinaze», «ble
de», «cevole», «sparcs», «feno
li», «ceve», «ruscli», ecc. (me
lissa, luppolo, erba cedrina, spi
naci, bieta, cipolla, asparagi, 
ciuffi di finocchio, scalogno, 
pungitopo, ecc.). Il tutto varia-

mese ricordiamo S. Marco, il cui 
giorno «natale» cade il 25. È 
l'evangelista discepolo e inter
prete di S. Pietro. Il suo vero 
nome era Giovanni, ma lo chia
mavano comunemente Marco. 
Dicono che è nome esclusiva
mente maschile (ma lo ho co
nosciuto più di una femmini-
lissima Marchina). Secondo 8. 
Gerolamo, Marco predicò dopo 
la morte degli apostoli in Egitto 
dove fondò la Chiesa di Ales
sandria. Non si conosce come e 
quando morì. Le sue reliquie 
sono custodite a Venezia di cui è 

«Nelle Valli del Natisone non mancava mai la gubana». (Cividale: il 
Natisone). 

mente combinato. Vino da spo
sare: Tocai friulano, Sauvignon, 
Traminer... Del pungitopo (ru-
scus aculeatus), in friulano «ru
scli», si raccolgono i turioni pri
maverili e si mangiano come gli 
asparagi anche se un pochino 
amarognoli. E si fanno degli ot
timi risotti. Così pure si gustano 
come contorni e nei risotti e 
nelle frittate, i giovani getti pri
maverili del luppolo (humulus 
lupulus) «urtizzons». Per altri «ri
sotti primavera» lasciamo ai gu
sti e alla fantasia dei lettori le 
numerose mescolanze e acco
stamenti. 

Il Santo del mese 
Tra i Santi «importanti» del 

patrono. È patrono anche di 
Pordenone e Latina. Protegge 
allevatori, vetrai, notai, interpre
ti, ottici, segretari. Si invoca(va) 
contro la peste e le malattie 
renali. 

Il 25 aprile è festa nazionale 
(esposizione della bandiera) in 
quanto ricorre l'anniversario 
della liberazione d'Italia (1945). 
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IL PUNTO di Piero 

U
no dei tormentoni 
che affliggono Udi
ne è lo stato di ab
bandono in cui versa 

il centro storico, fino a qualche 
anno fa pulsante di vita. Chi lo 
percorre prova come un senso 
di pena. Alla vitalità è suc
ceduto un velo impalpabile di 
malinconia. Si coglie dapper
tutto, anche nelle ore di punta, 
il segno della resa di fronte a un 
fenomeno ineluttabile: l'evapo
razione dell'attività commer
ciale un tempo fiorente. 

Attorno a questo argomento 
è in atto una polemica serrala, 
di cui sono notissimi gli aspelli 
più vistosi. L'accusa che i com
mercianti muovono all'ammi
nistrazione comunale è di avere 
pedonalizzalo (e dunque pe
nalizzalo) il centro della città. 
senza predisporre contromisu
re per evitare la fuga della clien-

Udine e il suo ruolo 
tela verso la periferia. 

Non vogliamo entrare nel
l'argomento, di cui i Lettori 
d'altro canto sono a perfetta 
conoscenza. Ci preme soltanto 
di individuare una delle vittime 
più illustri di questa situazione: 
il vecchio Caffè Contarena del 
quale il Comune, spendendo 
un paio di miliardi, ha ripri
stinato l'assetto architettonico 
originale. Riportato alla sua 
versione più seducente e pre
stigiosa questo caffè udinese, 
situato nella piazza principale 
della città, nel giro di un paio 
d'anni è andato incontro ad 
alcune sfortunate vicende di 
gestione. Nel momento in cui 
stiliamo queste note esse sem
brano risolte felicemente. Tut

tavia non è difficile rendersi 
conto che il problema continua 
a sussistere per la precarietà 
della situazione in cui versa, 
come accennavamo, il centro 
della città. 

Un imprenditore di San Da
niele, vincitore di una delle gare 
di appalto indette dall'ammi
nistrazione civica per la ge
stione del locale, aveva deciso 
di trasformare il Contarena in 
una specie di prosciutteria. Ma 
i criteri mercantili a cui de
siderava ispirarsi non sono pia
ciuti al Comune che ha deciso 
di scegliere altri interlocutori: 
un trattore di buona reputa
zione e un produttore di caffè. 

Ce la faranno costoro a ri
vitalizzare il vecchio caffè rin-

Udine: la zona del Duomo vista dall'alto. 

novato, collocato nel vivo della 
città'.' Glielo auguriamo. Per
ché la perdurante chiusura del 
Contarena era una sconfitta 

dell'amministrazione civica e 
della città. Ma pesa qualche 
legittima incertezza sulla loro 
capacità di gestire un locale sul 

quale grava — soltanto per 
l'affitto — un onere di sessanta 
milioni l'anno, cinque milioni il 
mese. 

A nostro avviso questo è 
stato Terrore iniziale (ed è an
che Terrore attuale) dal quale 
discende tutto il resto. Per la 
gestione è una penalizzazione 
che come è già accaduto in 
passato farà sentire il suo 
peso. Il Comune non può pen
sare di affidare a un'impresa 
privata il compito di rianimare 
il cuore della città. Per di più 
imponendogli un canone di af
fitto che anche se non è sa
latissimo (considerale le di
mensioni del locale) è pur sem
pre rilevante. Per i nuovi ge
stori del caffè, l'attività che 
hanno deciso di avviare do
vrebbe costituire una certezza 
di successo. Invece è. ancora 
una volta, una scommessa. 

L'Ordinaria follia 

«Sono ordinaria follia, per esempio, i sassi che giovani alla ricerca di 
emozioni inconsuete... 

E
morto Bukowsky lo 

scrittore maudil le cui 
Storie di ordinaria 
follia ebbero una ver

sione cinematografica e diedero 
ai giornali lo .spunto per i titoli 
che vanno segnando il costume 
del nostro tempo. L'ordinaria 
follia è oramai di casa anche 
alle nostre tranquille (un tem
po) latitudini. 

Sono ordinaria follia, per 
esempio, i .sassi che giovani alla 
ricerca di emozioni inconsuete 
lunciaiui dai ponticelli delle au

tostrade sulle macchine in cor
sa. Il commercio delle video 
cas.sette sexy registrate durante 
i festini cui confraternite di 
amici marpioni invitano gio
vanissime adolescenti reclutate 
nei bar e nelle discoteche del 
.sabato sera ctmipllce la droga, 
compresa quella di cui .sono 
spalmati innocenti francobolli 
postali custoditi nel portafogli. 
Ed anche le scorribande di quel 
gruppetto di ragazze udinesi 
che si divertono a .spegnere cic
che di sigarette .sul collo delle 

coetanee che nella confusione 
del traffico cittadino riescono a 
spingere dentro qualche por
tone o nella toilette di un locale 
pubblico. Insomma, questa or
dinaria follia dilaga dappertut
to, non si riesce francamente a 
capire che cosa la stia gene
rando, da dove venga fuori, e 
perché. 

I maitres a penser, gli opi
nionisti che discettano sui gior
nali intorno ai fatti di costume, 
danno — come .sempre accade 
in questi casi la colpa alta 
società. All'incapacità delle fa
miglie di assicurare ai figli una 
solida educazione Ispirata alla 
bontà dei principi, lasciandoli 
alla mercé di una «noia» esi
stenziale che essi cercherebbero 
di colmare abbandonandosi a 
gesti irresponsabili, spes.so cri
minali. 

Non sono giudizi di comodo. 
Hanno un loro fondamento. 
Certo la società ha le sue colpe: 
gli esempi che passa intorno ai 
comportamenti di coloro che 
avrebbero dovuto rappresentar
la al meglio, non sono affatto 
esaltanti. Anzi. Ma attribuire 
ad essa le re.sponsabilità di 
quello che sta accadendo é un 
modo comodo di evadere il pro
blema, perché è risaputo che le 
colpe quando sono di tutti sono 
praticamente di nessuno. 

Sorprende comunque che 
certi comportamenti abbiano fi

nito per attecchire anche In 
Friuli, con qualche variante sin
golare: quella delle ragazze lep-
piste. 

Non abbiano mai creduto a 
un luogo comune che era mollo 
in voga qualche anno fa, il quale 
enfatizzava «l'Isola felice» che 
ci attorniava, mentre il resto del 
paese viveva nelTincubo degli 
anni di piombo. Purtroppo i 
fatti hanno dimostralo il con
trario. Anche qui, purtroppo, 
nell'ignara isola felice, il ter
rorismo e la delinquenza ave
vano messo robuste radici. 

Resterebbe da ragionare su 
questo triste fenomeno. Indi
viduare i motivi che hanno coin
volto il Friuli in vicende di co
stume o con le quali non aveva 
mai avuto dimestichezza, stra
volgendone la fisionomia, per
sino il carattere dei suoi abi
tanti. Ma non é il caso di ab
bandonarsi ad un eccesso di 
pessimismo. I casi ai quali fac-
ciaino riferimento sono sostan
zialmente sporadici. Ricondu
cibili a quella .specie di febbre 
alla quale soggiace tutta la .so
cietà, e non solo quella del 
nostro paese. 

Per quanto ci riguarda é pro
babilmente neces.sario riferirsi 
al terremoto. A quello che é 
accaduto dopo il sisma disa
stroso del 6 maggio 1976. Al 
fatto che es.so ha spaccato il 
Friuli in due. Da una parte il 

.lanciano dai ponticelli delle autostrade sulle macchine in corsa». 

Friuli che ha vissuto la paura 
della distruzione e la fase fre
netica (perfinonevrotica) della 
ricostruzione. Dall'altra il 
Friuli rimasto intatto nel quale 
le nuove mode sono arrivate 
.sull'onda della televisione. Il 
problema è terribilmente com
plesso. È difficile distinguerne i 
termini e leggerli correttamen
te. E comunque un problema 
culturale che va affrontato con 
umiltà senza pensare di avere la 
soluzione In tasca, .specialmente 
nel nwmento in cui la gioventù 

appare di.sorientata, incerta — 
per mancanza di lavoro - sul 
proprio futuro. È molto pro
babile che le risposte più adatte 
agli interrogativi che si pon
gono, possano venire soltanto 
(o in gran parte) dalla politica. 
Cioè dalla capacità della nuova 
classe politica di affrontare la 
crisi economica con mentalità 
nuova, che ponga il tema del
l'occupazione giovanile al ver
tice delle situazioni di emer
genza che l'Italia deve affron
tare. 

Parliamo tanto del Contarena 

Udine: il complesso municipale con sulla sinistra alcune insegne pubblicitarie del Caffè Contarena. 

1
1 capoluogo del Friuli non 
può continuare a sottrarsi 
a quell'esame di coscienza 
che da più parti gli chie

dono di fare. La città è come 
ammalala. Ha perduto vitalità, 
smallo. Si assiste con preoc
cupazione a una specie di ab
dicazione al ruolo che ha sem
pre svolto nel tessuto sociale e 
commerciale del territorio di 
cui è stala per un millennio il 
punto di riferimento, l'epicen
tro. 

In più occasioni ed anche di 
recente abbiamo sollevalo il 
problema su queste colonne, au
spicando l'avvio di un dibattito 
collettivo che serva quanto meno 
a porre le premesse di un'analisi 
la quale non può essere che ap
profondita e faticosa. Ma l'invilo 
è caduto nel vuoto. 

Certo, questo è un momenlo 
particolare, difficile da decifrare. 
Tutto il paese è in preda a una 
crisi profonda di trapasso dal 
vecchio al nuovo che genera an
sie e incertezza. Anche Udine e il 
Friuli intero si collocano dentro 
questo quadro nervoso, nel quale 
prevale la necessità di risolvere i 
problemi del presente prima di 
discutere sul futuro. Ma bisogna 
anche dire che i problemi del 
presente richiedono una gestione 
oculata, intelligente, fatta da per
sone che godano del consenso 
generale. E questo è il cuore 
dell'intera faccenda. È dunque 
una questione di uomini? Si. è 
anche una questione di uomini. 
Questo non significa che quelli 
che stanno amministrando Udi
ne in un clima lutt'allro che tran
quillo, abbiano demeriti vistosi. 

Significa che essi sono l'espres
sione di un sistema che ha fatto il 
suo tempo mentre c'è bisogno di 
una diversa forma di legittima
zione, com'è già accaduto nelle 
maggiori città italiane (a Trieste, 
nella nostra regione), che metta il 
candidalo alla carica di Sindaco 
nella condizione di proporre in 
anticipo la propria politica am
ministrativa e lo staff dei suoi più 
diretti collaboratori da scegliere 
nell'ambiente delle esperienze so
ciali e delle professioni, più im
pegnate nel vissuto della comu
nità, e al di fuori in tutto o in 
parte del consiglio comunale al 
quale compete principalmente 
una funzione di controllo. In 
conclusione, occorre voltare pa
gina. Dare all'opinione pubblica 
un segnale di concretezza. Il resto 
verrà — sperabilmente da sé. 
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Art i s t i i n u m i l i di i!)p0i6t0 Premiato a Metz, Francia, Umberto Calligaro 

F
riuli nel Mondo ha trat
tato spesso la presenza ar
tistica dei friulani nei di
versi Paesi sia per quanto 

riguarda i friulani residenti all'e
stero, nativi del Kriuli o loro figli e 
discendenti, sia per quelli che ope
rano e risiedono in Friuli ed espon
gono con successo in Italia e al
l'estero. Sono compresi tutti i cam
pi dell'espressione artistica. Ne ri
sulta un quadro quanto mai vario 
ed esaltante dei nostri artisti, te
stimonianza evidente di una ere-
scita civile e sociale della nostra 
genie. Nel mese di agosto il Fo
golàr dell'Umbria ha avuto modo 
di organiz.zare con la sua Presi
dente, sig.ra Dina Tomai Berioli, 
una significativa e scelta esposi
zione di opere dello scultore Fran
co Maschio di Majano. 

Dopo i successi conseguili a Ro
ma. Milano e Monaco e in varie 
altre località le opere dello scultore 
majanese hanno occupato un posto 
d'onore durante il Festival dei due 
Mondi, in pieno centro storico, 
nella notissima galleria «Fonlanar-
le» e in seguilo le sculture di Franco 
Maschio hanno egregiamente fi
gurato nel quadro della manife
stazione di Spoletoestate '9.\ Il 
Presidente della Pro Loco spole-
tana, Teodoro Laurenti ha dichia
ralo che con tali iniziafive si vuole 
segnalare la città di Spoleto quale 
punto d'incontro ideale tra i nu
merosi artisti d'ogni parte d'Italia, 
tra i quali si inserisce la gradi
tissima partecipazione dello scul
tore Franco Maschio, associato per 
la circostanza alla Pro Loco Spo
leto. L'artista ha esposto per l'oc
casione tre opere del suo vasto 
repertorio: Lezione di ballo. La 
ginnasta. L'amicizia, che costitui
scono come osserva Carlo Al
berto Berioli un punto impor
tante della ricerca di Maschio sul
l'uomo. Nel pieghevole esplicativo 
della rassegna spolelina. la diret
trice artistica Cinzia Staforte de
finisce Franco Maschio come 
«scultore sensibile e di grande forza 
interiore, che esprime il movimento 
cosi come il dialogo tra i soggetti da 
lui realizj'.ati con notevole facilità. 
Il movimento prosegue la Sta
forte è sempre sottolineato da 
eleganti giochi di equilibrio, dove 
scallo e forza dominano il suo 
linguaggio scultoreo». 

Le opere di Franco Maschio 
hanno conquistato i visitatori che 
hanno alTollato la mostra spolelina 
per la loro versatilità e la intensa 
sensibilità espressiva. Il titolare del-

«Natura morta». Un'opera della pittrice goriziana Daniela De Marco 
esposta a Spoleto. 

la Gradiva di Roma, una delle più 
prestigiose gallerie d'arte della ca
pitale, ha considerato Maschio un 
artista di sicuro avvenire. 1 soci del 
Fogolàr dell'Umbria e gli estima
tori spoletini si augurano che la 
presenza dello scultore friulano ab
bia a rinnovarsi con nuove opere e 
alla grande nelle manifestazioni di 
Spoleto della prossima estale. Ac
canto alle sculture friulane di Ma
schio, la presenza friulana a Spo
leto reca il nome di Daniela De 
Marco di Gorizia. Professoressa e 
pittrice, socia del Fogolàr dell'Um
bria, la De Marco ha presentalo 

«E ce grinte!» 

E quanto ci è scappato di 
bocca nel vedere questa im
magine che ritrae nonna Lui
gia Di Michiel il giorno in cui 
ha festeggiato il suo 90° com
pleanno. Dopo 20 anni di Au
stralia è rientrata a Cavasso 
Nuovo, suo paese d'origine, 
da dove invia tantissimi saluti 
ai figli, ai nipoti e a tutti i 
parenti. «Nuje ce di, grinte 'e 
je grinte! Augùrs e ogni 
ben!». 

alla rassegna spolelina tre tele, la 
cui realiz_zazione artistica e la raf
finata espressività hanno richia
mato alla mente del famoso gior
nalista e critico d'arte. Roberto de' 
Sio sono le testuali parole «i 
fiori bellissimi, raffinali gioielli, 
creati nella fucina degli angeli, dove 
riproduzione dal vero e immagi
nazione si fondc\ano in suprema 
armonia come quelli che stupe
fanno nelle tavole del Ghirlandaio 
ai piedi delle Madonne, come quelli 
che perfezionano i paesaggi del 
Botticelli. come quelli che emanano 
frescura e serenila nei dipinti di 
Leonardo». 

«Di fronte all'opera continua 
il critico d'arte de" Sio occorre 
affidarsi al gusto del bello, alla 
sensibilità, ai senlimcnti che tutte 
queste cose comportano ... ed ecco 
DanieLi De Marco, che ha pro-
fes.sato insegnamento d'arte per an
ni nelle scuole che con segno pre
ciso e tecnico di colore trasparente 
e magico rende il fascino e la 
caducità della natura e delle cose. 
Ricca degli insegnamenti che le 
provenivano dalla cultura del già 
visto, che le è slato insegnalo e che 
aveva goduto, eccola a esporre 
alcune delle sue tele di fiori, di 
frutta profumala, di interni segreti, 
di paesaggi circoscritti come l'in
terno di una stanza con la serenità 
di una donna d'altri tempi». Il 
sodalizio friulano dell'Umbria ha 
espresso la sua soddisfazione per il 
successo raccolto dai due artisti 
friulani e per la riuscita della lo
devole iniziativa della sua Presi
dente Dina Tomat Berioli. 

De Marco e Maschio sono due 
nomi, due artisti che fanno ve
ramente onore al Friuli. 

P
er lui parla il .sorriso. 
Come dire che il .sorriso 
esprime tutta la .sua .sod
disfazione per un rico

noscimento che magari sentiva di 
meritare, ma che forse I friulaiia-
menle) non osava neppure sperare. 
Invece, come documenta la foto, // 
riconoscimento «per una vita de
dicala all'edilizia e ai lavori pub
blici», in Francia, è arrivato pun
tuale: una medaglia con inciso il.suo 
nome che gh è stata consegnata 
direttamente dal Presidente del 
Consiglio Generale della Mo.sella. 
Philippe Leroy, su proposta della 
Federazione Nazionale dell'Edili
zia. La cerimonia. cui é intervenuto 
anche il Presidente della Regione 
Lorena. Gerard Loiiguet, ha avuto 
luogo a Metz, nel Parco delle Espo
sizioni. Il premiato è il friulano 
Umberto Calligaro. originario di 
A villa di Buia, ma da una vita ormai 

attivo in Francia. Basti dire, .senza 
ricordare tutti gli altri precedenti. 
che esercita con riconosciuta ca
pacità e competenza le funzioni di 
capocantiere edile, presso l'Impre
sa di Lavori Pubblici Schleinaire e 

Grai. dal 23 marzo 1961. Una 
fedeltà e una capacità professio
nale, che si .sono a lungo protratte 
nel tempo e che andavano giu
stamente premiate e riconosciute. 

r.h. 

Ci ha lasciato a Roma 
A u r e l i o B e l l i n a (Stella ai Mento del Lavoro) 

E
ra nato da emigrati friu
lani a Buenos .Aires. .Ar
gentina, nel 1913. ma in 
pratica aveva trascorso 

l'intera esistenza in Italia ope
rando attivamente in vari eentri. 
Nel 1930 si arruolò volontario a 
Venezia presso la Scuola Mec
canici della .Marina e nel '39 (mo
bilitato a bordo dell'incrociatore 
Trento) partecipò a tutte le cam
pagne di guerra fino all'affon
damento della nave. Dopo il pe
riodo militare, che gli valse tra 
l altro 2 Croci al Merito di Guerra, 
operò per alcuni anni a Torino, 
presso la Compagnia Italiana We-
stinghous. dove aveva già fatto una 
breve esperienza lavorativa prima 
dell'inizio del secondo conflitto. 
Successivamente operò in diverse 
ditte di interesse nazionale ed in
ternazionale, a Roma. Catania, 
Latina, Sparaiii.se (Caserta) e 
PozziUi (Isernia), raggiungendo 
via via ;7 più elevato livello della 
categoria impiegatizia e da ultimo 
anche quello direttivo. Tanto da 
meritarsi, dal Presidente della Re
pubblica Italiana d'allora, Gio
vanni Leone, la Stella al Merito 

Nella foto, Aurelio Bellina, primo a destra, mentre riceve là Stella al 
Merito del Lavoro, dall'allora Presidente della Repubblica Italiana, 
Giovanni Leone. In primo piano, sulla sinistra, è riconoscibile il 
Presidente di Friuli nel Mondo, on. Mario Toros. 

del Lavoro. La sua scomparsa ha 
lasciato nel dolore la moglie Rita, 
il figlio Enrico (già responsabile 
del Gruppo Giovani del Fogolàr di 
Roma, nonché .socio fondatore del 
Fogolàr di Valencia, in Venezue
la J la nuora Leonor, con i nipoti 
Alessandro Amelio e Riccardo Au-
gwilo, che vivono in Venezuela, ed 

i fralelli Adolfo e Lionello, an
ch'essi residenti in Venezuela. L'u
nica .sorella. Maria, vive a Mog
gio, dove tra l'altro il 29 dicembre 
.scorso è deceduta, a 102 anni 
compiuti, fidtraceiiteiiaria inam-
iiiaIda. A tuttii familiari.giungali 
.sentito «coròt» di Friuh nel Mon
do. 

NUOVI DIRETnVI 

Al centro dell'immagine Renata Buna, presidente del Fogolàr Furlan di London, Ontario, Canada. 

FOGOLÀR FIRLAN DI CO
LONIA (Germania) L'II di
cembre scorso Tasscmblea dei soci 
del Fogolàr di Colonia ha no
minato per il periodo "9.̂ -'95 il 
nuovo Direttivo del sodali/io. Que
sti, di seguito, i nomi e gli incarichi: 
Giorgio Ottogalli. presidente; Dino 
Pollanszach. vicepresidente; Alber
to Galante, segretario; Iole Grosso, 
cassiera; Angelo Cernoia. Giorgio 
Giorgiutti, Massimo T'adini e Dui

lio di Vora, consiglieri. 
FOGOLÀR FLRLAN 1)1 BA

SII.F.A (Svizzera) L'esito delle 
votazioni per il rinnovo del Di
rettivo del sodalizio di Basilea, che 
resterà in carica fino a tulio il 1995. 
ha fornito le .seguenti indicazioni: 
presidente emerito. Domenico Ma
rangone; presidente. Ivo Della Ve
dova; vicepresidente. Duilio Fili-
pu/i^i; segretario. Enrico Marchet
ti; tesseramento e verbali. Alda 

Della Vedova; cassiere. Giovanni 
Parisotto; gruppo folcloristico. 
Paola Marchetti; gruppo giovani. 
Mara Kessler e Paola Pedrazzoli; 
consiglieri: Rinaldo Bcinat. Elio 
Crosilla e Felice Lo Giudice. 

F()(;OLAR FURLAN DI VVIN-
IKRTHUR (Svizzera) Il so
dalizio svizzero di Winterlhur co
munica che sino a tutto il 199.S il 
Direttivo del Fogolàr si compone 
come segue: presidente. Rubens 

Fahretti; vicepresidente. Mario 
Rover; cassiere. Vittorio Mauro; 
segretario. Carlo Fumagalli; con
siglieri: Alma Pascolini. Lorella Pi
sani. Wilma Fumagalli. Italo Pisani 
ed Helena Pascolini: presidente 
onorario. Elvio Ghiapolini; revisori 
dei conti: Luigi Vivarelli e Mauro 
Pellieioli. 

FOGOLÀR FURLAN DI NEW 
YORK (Stali Uniti) Per il pe
riodo 1994-95 gli incarichi in seno 
al Direttivo del sodalizio di New 
York sono stati cosi distribuiti: 
presidente. Peter L. Vissal; vice
presidente esecutivo. Marcello Fi
lippi; secondo vicepresidente. Ugo 
Peressin; terzo vicepresidente, \-.r\-
70 Ombramonli: tesoriere. Umber
to Speranza; segretaria ree.. Mary 
Zuliani; segretaria fin.. Kathy Om
bramonli: segretaria. Rita Bonieh; 
revisori dei conti: Giulio Cibischi-
no. lìrneslo Maggi; consiglieri: E. 
Cartelli. L. C'arlelli. Mario Tae-
chin. Mary Faeehin. Michael Fi
lippi. A. Brun Del Re. Natale Lo-
visa. Giordano Passudetii (a vita). 
Renato Petrueeo. Mario Rosa. 

Alessandro Rosa. Sergio Rosa. 
Rosetta Samarollo. Antonio Val
lare Roger Zampare; bibliotecaria. 
Ida Corvino Miletieh. 

FOGOLÀR FLRLAN DI 
MELBOURNE (Australia) Da 
Melbourne. Australia, il locale Fo
golàr Furlan comunica la com
posizione del proprio Direttivo. Gli 
incarichi risultano cosi coperti: pre
sidente T. Martinis: vicepresidente. 
G. Martin; segretaria. C. Domini; 
viccsegretano. S. Meloceo; teso
riere. M. Babbini; vieetesoriere. R. 
Ferraron. vicepresidente junior. R. 
Conte; p. manager. A. Colautti; 
manutenzione Club. R. Burton; 
Club manager. T. Riggio: respon
sabile poker machincs. R. Tam
burini; consiglieri: G. Vecchio. A. 
Cigagna. I. Martin. G. Cirelli. M. 
Sartorel. G. Lodolo. G. Job. M. 
Martini. E. Sniderò. 

FOGOLÀR FURLAN DI BAR-
QUISIMEIO (Venezuela) Il 27 
gennaio scorso è slato eletto il 
nuovo Direttivo del sodalizio, i cui 
componenti sono: presidente. 
Glauco De Filippo; vicepresidente. 

Ferruccio Salvador; tesoriere. Ren
zo Zampare; segretaria. Auxilia-
dera Ciecone; consiglieri: Ermanno 
de Marco. Francesco Armellini. 
Mario Fiorenza e Davide Dega-
nutli. 

FO(;OLÀR FLRLAN DELLA 
MOSELLA (Francia) Nella Sa
la delle feste, a Mondclangc. si è 
tenuta l'assemblea generale dei soci 
del Fogolàr della Mosella e la tra
dizionale festa della polenta. Nel 
eorso della manifestazione sono 
stati anche rinnovali gli incarichi 
presso il direttivo del sodalizio, che 
risulta attualmente cosi composto: 
Gino Cantarulti. presidente. Se
verino Zanini. vicepresidente: Alba 
Vendramini. segretaria; Thérese 
Maurutto. vicepresidente; Pietro 
Duratti. tesoriere: Giuseppe Tes
sitori, vicetesoriere; Eddy e Ve
nanzio Culetto, responsabili de
posito; Antoine Gagliano e Rocco 
Nigro, responsabili feste; Umberto 
Trevisan. Alfonso Del Pizzo. Gia
como Dorigo. Franco Colusso e 
Ballista Vendramini. consiglieri. 
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L I S C O N T I S D A L P O P U L 

Pieri Mal e il mago dal bosc 
(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 
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«Al riva fintremai tun bosc...». 

A
l jère une volte un puarèt ch'ai 
jère daspès malàt. Par vie dal 
so mài al Steve la plui pan 
semài e cussi moscjs. moscjns e 

moscjons j crin simpri intòr. Un biel 
moment, stani che salacòr J davin masse 
fastidi, si stufa e («ciump!») ju coppa due" 
cun lune manadc. Ju conta e a' jèrin 
cenlequatri. 

Alore al fase une tabclutc cun cen
lequatri segnos, la picjà sul cjapièi e al le 
vie berlant: «Pieri mal, cun tun pataf. 
a'nd'à copàz cenlequatri!». 

Al riva fintremai tun bosc. indulà che 
un mago, dopo vèlu sintùt. al disè: «Viòl. 
chel omp li al à di jéssi plui bràf di me!». 
E j domanda s'al voleve deventà so 
copari. 

«Si, si!» j rispuindè Pieri mal. 
«Bcnon! — al disè il mago Anin 

alore ch'o Un là dilà a fa un pòs di lens pe 
femine». Rivàz sul puèsl il mago al disc: 
«l'asin une biele fassine!». 

«Eh. copari — al disè Pieri fa ce di 
une fassine! Cjapin une cuarde e puarlin a 
cjase dui il bosc!». 

«Eh, no no, — al disè il mago se no 
nus mètin in preson! Pai moment baste 
puarlà a cjase nome la fassine». 

Co rivàrin a cjase il mago j disè 'e 
femine: «Va là, femine, ch'o sin a puèsl. 

Pense che diesi gno copari chi. cu la 
fuarce ch'ai à. al voleve puarlà a cjase dui 
il bosc!». 

Podopo j disè a Pieri: «Doman 'o larin 
tal bosc a tajà lis breis par fa une casse». 

«Si, si, copari al disè Pieri s'a ti 
covcntc la l'asin tant che tu ùs!». 

La matine dopo a' lèrin tal bosc, a' 
lajàrin un Icn e a' fascrin une casse come 
di muart. Co la casse 'e fo finide Pieri al 
di.sè: «Copari, prove a metili dentri, che 

// nestri sium 
Il nestri sium al è che «Friuli nel Mondo» 

al jentri tes cjasis di due' i furlans 

cussi tu mi disis là ch'a son i bus». 
Il mago al le dentri e Pieri j domanda: 

«Copari, dulà viodistu un bus». 
«Achi al rispuindè il mago tal 

cjanton». E Pieri al impianta un claut. 
«E cumò al domanda Pieri — dulà 

viodistu il bus?». 
«Achi in bande!» al rispuindè il mago. 

E lanl indenant cussi Pieri mal al inclaudà 
dute la casse. 

«Copari al disè di dentri la casse il 
mago cumò che tu às viodùt dulà ch'a 
son due' i btis. tirimi fùr!». 

«Ma ccmùl fasio j rispuindè Pieri 
mal - se no ài lis tanais?». 

«Ben — al disè il mago va di corse là 
de me femine, ch'e à due' i imprese' ch'a 
covènlin!». 

Pieri al le di cor.se a cjase dal mago e j 
disè 'e femine: «Comari, comari, al mi à 
dite il copari ch'o vin di fa une spese, e che 
j covèntin due' i bèz ch'a son in cjase!». 

«Eh, copari 'e disè la femine dal 
mago senom'aldìsi ignoompjonoti 
doi bèz a fi!». 

«Poben — al disè Pieri — prove a 
domandàjal?». 

La femine 'e le tal barcon e 'e scomenzà 
a berià: «Omp. oinp. àjo di dàjai due".'». 

«Due', si, al rispuindè il mago, ch'a 
noi podeve plui di sta siaràt le casse — e 
ac svelte ancje!». 

La femine alore j consegna i bèz a Pieri 
e chel, di corse, al tajà il tacon. 

Spiate e spiete, la femine no ju viodè 
torna. «Ma ce fàsino vie chei doi 'e 
diseve — eh' a no tòrnin plui a cjase?». 'E 
spielà ancjmò un póc e pò 'e le a viodi tal 
bosc. 

Rivade dongje la casse 'e sinfive l'omp 
ch'ai si lamentave, ma no lu viodeve. 

«Indulà sétu, omp?» 'e domanda. 
«Sol chi, te casse... — al rispuindè lui 

ch'a noi vcve squasit plui vòs — Gno 
copari ìsal? J àtu dal i imprese' par viarzi 
la casse?». 

«To copari a noi è! 'e disè la femine 
E pò lui al mi à domandai due' i bèz, 

no i imprese'!». 
«E j ai àtu dàz due'?». 
«Due' pò, come che tu mi às dite 

tu!». 
«Ah, pùars mai nò!» al berla disperai il 

mago. 
Pieri mat, intani, di puaret ch'ai jère al 

deventà un siòr. 

La sentenze dal més 
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LUicèl 
par tant ben 
eh 'al ejanti 

al si ripet simpri! 

Cjans di vué 
Cheste j è cap i lade a une persone 

ch 'o cognòs . E dal momen t ch 'o 
vivin in t imps s t ramps , cun o m p s 
ch 'a si vuclin mar idà tra di lòr e 
cussi ancje qualchi femine, mi d o 
mand i parceche Dia al à fat o m p s e 
bcstiis di sès difercnl. 'O ài co-
gnossùt , duncje, un siòr di M o d e n e 
ch 'a i veve un cjanul cui vizi di fa 
l ' amor cun tun altri cjan. Chest 
siòr al si vergognave tant che une 
di al cjape il cjan e j fàs chest 
discors: «Sint m o Bobi — j d i s — j o 
ti doi i bèz par cirìti une cjanute, 
ma no vuei che lu vadis plui cui 
cjan. Mi astu capii?». Il cjan, ch 'a i 
jère unevore inteligjcnt, al tache a 
menù la code par là inlindi al so 
pa ron ch 'a i à capii . Ma tal in-
d o m a n il pa ron al cjatc il cjan tacàt 
cu la gjate de cjase vizzin. La morà l 
'e jc che se propi t si à di gambià lis 
regulis dal vivi, al è miòr che un 
cjan al vadi cun lune gjalc, pluitost 
che cun tun altri cjan! 

Carmen Candoni Milone 
(Perugia) 

L'Agnulut justàt 
di SERGIO VISENTIN 

U
n frutin al durmive tal so jetut, al sinti un rumor dongje il 
balcon e al viodè di fùr une inusule bionde cun dòs alulis. Al 
viarzè e j domanda: «Cui sestu?». «'O soi un agnult, 'o ài rote 
une ale e 'o soi colàt jù dal cìl, puedistu judàmi». 

«Jenlre» j disè il fruì. Al le a cirì ale e tra i sièi 'zùcs al cjalà une vit e 
un dado, al mele dongje i doi locs de alule rote e al slrenzè il dado. 

«Prove s'al va ben» j disè al agnulut. 
L'agnulul al prova a fa un svòl e al riva drcl al sofit. 
«Graziis, lu sès stài tant bon che mai!». L'agnuliàt j de une bussadute, 

si fase viarzi il balcon e al svola dret in cìl. 
La matine, quanchc il frutin si jcvà, j conta 'e marne chel che j ere 

capital. 
«Ma chel al è un sium! - j disè la mame I agnuluz no si jùstin cu' 

lis vìz». 
11 frutin al le a scuele e dute la mutine al pensa a chel fat strani. 
Po. biel ch'ai lornave a cjase. al viodè vignì-jù dal cìl un pacut ch'ai 

colà propit denanl di lui. Al jere leàt cun tun fil d'àur. Lu cjapà-sii e lu 
viarzè. Dentri 'e jere la so vìi, il so dado e une scae di stele lusinle. 

((Gjelmo dì Are e la so parone» 

G
felino di Are e la .so pa
rane, matrimoni no indu-
vinàl, a'barufavin dispes. 
'E fere vonde une paratile 

par che la rlfe eh 'a vevin tra di lòr, si 
.sveàs invelegnade. E alore pò. un 
denanl e un daùr, dal e fast adall, 'es 
stanziis disore, Jù pes scfalis fin tal 
curili, si di.sevin di dui. E Roserine 
plui di une volte j veve vo.sàt di-
sperade: « 'O .sol tant stufe che ime 
volte o che altre, mi buti abas dal 
balcon!». Ma 'e semeave une robe 
tant mctdornàl che lui J fa.seve une 
siviluzzade daùr. E par intani dui al 
fini ve li rei. 

La frelae la veve fate a Tresésln 
Taresie dal orésln ime di che j con-
tave a Roserine che Gjelmo al veve 
coniprade te .so buteghe une colane 
d'àur, un .spetacul, un pesenàl, un 
valor di chel. «Ce hlelplnsir, nomo, 
chel omp»j veve dite, «pai vinc' àins 
dal vuestri matrimoni. A proposiI, 
auguris di ogni ben!». 

Roserine 'e colave dai nùi, 'e re-
slave inguside: colane d'àur eh 'e fere 
un spetacul, un valor, un pesenàl! Ma 
alore a cui J 'e vevie regalade chel 
purclt di ontenat'/ 

Cussi 'e pen.save dute .sot.sore tor-
nant a cjase. Là pò che in che di la 
bariife 'e fo plui curie, parvie che 
Roserine, a une tal mivitàt, senze 
pillidilu, sihutavepardabon abàs dal 
pii'd! Ma, pi'iarefemine, no veve faz i 
conz cui cjariesàr ch'ai jere .salvie 
che le à cjapade jenfri i .sol ramaz 
conte un pari eh 'al cjape so fi co al 
'zue cun lui. Botis, scussadis, stuar-

di ALAN BRUSINI 

lis, sgrifignadis di ogni fate, nancje 
dilu, ma no niuarle come eh 'al sures 
stài tal so imeni: che in chel jenfri, 
pùare Ro.serine, no viodeve altri trai 
te sa vite. 

Alore pò, Gjelmo di Are, man-
g/ade la fuée, noi à dite ne ceu ne ben 
a dinissun. E ce ti àjal fai? CjapàI il 
seon a dòs nians, al à dal moment 

sedi II cjariesàr. «Ceinùt mai. Gjel
mo» 'e diseve la Ini eh 'epassave su la 
strade ch'e puarte a Tresésln, «'o 
seals un cjariesàr di che fate: san, 
vlvarós e propit cantò ch'ai è dui 
flurit». «Eh, m'intint ben me jo» al 
diseve lui. E sotvós al 'zontave: 
«Mancje mai che ae me parone j 
torni l'ispirazion!». 

http://cor.se
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Da Melbourne, eccoli 
«sul nostì'o nmvviglioso mensile!» 

«Speriamo — ci scrivono da Melbourne, Australia — che 
possiate pubblicare la foto sul nostro meraviglioso mensile!». 
Sono pensionati e amici del Fogolàr, fotografati assieme a 
Babbo Natale e al vicepresidente del sodalizio Gino Martin (al 
centro, in primo piano, con giacca scura) dopo l'ormai tra
dizionale pranzo natalizio in compagnia. Li salutiamo «di eùr» e 
auguriamo a tutti un felice 1994. 

Soci della U.0.E1 di Udine a Toronto 

Tra le varie attività promosse a favore dei propri associati la 
U.O.E.I. di Udine ha programmato e realizzato un viaggio in 
Canada, dove ha visitato città e luoghi incantevoli. A Toronto il 
gruppo degli uoeini di Udine è stato ricevuto dal direttivo della 
Famèe Furlane e dal suo presidente Primo Di Luca, che ha porto 
il benvenuto e ha donato a ciascun componente il gruppo 
udinese, una pubblicazione sul terremoto del Friuli, realizzata in 
Canada. A sua volta il capogruppo Roberto Venturini ha con
traccambiato con una targa della U.O.E.I. e una del Comune di 
Udine. È stata pure consegnata una poesia sull'emigrazione 
friulana composta dalla consigliera della U.O.E.I. Carla Rossi. 

Vino canadese per il giudice Di Pietro 

Questa foto è stata scattata il 2 novembre scorso, a Niagara on 
the Lake in Canada. Potrebbe sembrare una delle tante foto che 
ci giungono da tutto II mondo. Non è proprio cosi. L'immagine 
infatti ci mostra, secondo a sinistra, l'italiano forse più noto in 
questo momento: il giudice di «mani pulite» Antonio Di Pietro. Al 
termine di una sua visita in Canada è stato tra l'altro ospite della 
famiglia Ziraldo, originaria di Fagagna, che in Canada ha creato 
la prima cantina di vino canadese. La Cantina Ziraldo è 
produttrice tra l'altro del cosiddetto «vino gelato», con il quale ha 
vinto il 1° premio ad una esposizione mondiale dei vini a Parigi. 
Da sinistra, oltre al giudice Di Pietro, l'immagine ci propone: la 
prof. Giovanna Zamboni Paulis; Primo Di Luca, presidente della 
Famèe Furlane di Toronto; la consorte del giudice Di Pietro; la 
prof. Francesca; Irma Schiratti Ziraldo; il figlio Donny Ziraldo, 
titolare della Cantina e l'impiegata della medesima Debby. 

80' a Venzoneper Marianna Pascolo 

Marianna Pascolo, da molti anni affezionata e attenta lettrice, ha 
festeggialo a Venzone il suo 80° compleanno. Per la felice 
circostanza, oltre ai figli, tra cui Nereo giunto appositamente da 
Toronto, Canada, si sono incontrati a Venzone parecchi nipoti e 
pronipoti che l'hanno a lungo festeggiata. Anche se forza
tamente in ritardo, «Friuli nel Mondo» formula «di eùr» alla sua 
fedele lettrice «augùrs di ogni ben e simpri in saluti». 
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« 7 è ben ver che mi slomani 
dalpais ma no dal eùr...» 

FRIUU NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i sottoelencati soci-ahhonati 
sono in regola sino a tutto il 1994 

Oceania 
ALSTRALIA - Bergagna hdera. 

Fairfield. per "9.'?; Colledani A.. 
l'reslon. per 'n; Di Michiel Anna. 
Slralhfield Sydney; Di Michiel 
Marzio. Winston Hills; Fiorin Ste
fano. Royston Prak. per •9.1; Raffin 
Adriana. Auburn; Salvador Giu
lio. Coburg. per "9.1; Santin Hma-
nuela. Klenzig. per "9.1; Savio Bru
no. Findon; Savio Peter. Flinders 
Park: Savoia Dino. Hamplon. sino 
a lutto 1996; Sehincariol Ermes. 
Dimbulah. sino a tulio 1996: Scola 
Silvana e Marco. Aspley Brisbane, 
sino a tulio I99.'i; Scremin Gi
rolamo. Hnlìeld; Sguerzi Dante. 
Fawkner. per '9.1; Simconi Fides. 
Belmore. sino a tutto 1995; Sinicco 
Franco. Wilson, per '9.1; Sniderò 
Liliana. Glenroy. per "93; Solari 
Idigio. Fvall; Solari Leonardo. 
Cooma; Solari Luigi. Peakhurst; 
Solari Pietro. Fairlìeld; Solari Tul
lio. Beverly Hills; Talsotta Alle-
grina. Seavicw Downs. sino a tutto 
1995. Talsolla Romolo. GrilTith; 
Tesser Guido e Uva. Cìriffith. per 
'9.1; TolTolelli Umberto. Cooma. 
sino a tulio 1995; lOmmasin Nor
ma e Angelo. Clarenee Park; To
nino Julia. Beverly Hills. per '92; 
Tonino Vincenzo. Pori Kembla; 
Tosolini Valentina Mawson - Can
berra; Troian Attilio. Indooropilly: 
Urbani Luigi. Mansllcld. 

Africa 
SUDAFRICA - Talotti Emilia. 

Camps Bay. sino a tulio 1995. 

America dei Sud 
ARGENTINA - Bassi Hermann. 

Martines. per "9.1; Bortololli Nino. 
Larms Oesle. per "93; Gentilini 
Antonio. Buenos Aires; Nardoni 
Alejandro. lisqucl. per "93; Puppat 
Sergio. Villa Martelli; Sabbadini 
Mauro Diego. Buenos Aires; Sab
badini Remo. Buenos Aires; Sala 
Luigi. Paranà. sino a tulio 1995; 
Sandro Nella. Rapiales: Sani Fau
stino Carlos. La Mendieta; Sar-
miento Cesare. Buenos Aires; Sava 
Pietro. San Miguel; Sbrizzi Guido. 
Buenos Aires, per '93; Scian Elido. 
Berna, per "93; Sehincariol Basso 
Iole. Bahia Bianca, per "92 e "93; 
Seodeller Antonio. Banfield; Se-
gatti Cjregorio. Ral'aela. per "93; 
Serafini Cieremia. Pergamin. per 
"93; Sgoil'o Armando. Las Heras. 
sino a tutto il 1966; Sguazzin No
rina; Lomas del Mirador. Sfreddo 
Nives. Campana, sino a tutto 1995; 
Silvestro Ferruccio. Ciudadela; Si-
monelli Santiago. Tiliserao; Simo-
ni Lina. Tucuman. Sinicco Benito. 
Mareos Paz; Sinicco Battois Tran
quilla. Mercedes; Sivilotli Silvia. 
Villa Urquiza; Soravilo Anna. Ca-
slelar; .Soravilo Maria Luisa. Mii-
nro. siili) a tutto 1W7: Sperandio 
Elda. Florencio Varela. per "93; 
Springolo Piero. Neeochea. per 
"93: Stefanulli Ciaslone. Villa Ma-
dero. sino a tutto 1995; ì'addia 
Maria Cordovado. Rosario, .sino a 
Inno 1997: Toffoli Cìiovanni. Ra-
mos Meiia; Tonini Adriano. Mar 
del Piata, per "92 e "93; Toni/zo 
Candido. Munis. sino a lutto 1995; 
Toibaro Cìiovanni: Junin; Tone-
gusso Ruben. Esquel, per "93; Toso 
Angelina. Lomas del Mirador. per 
'93; Tosolini José. La Rioja; To
solini Luigi. Morteros; Tromhella 
Angiolina Coria. San Juan, per "93: 
Tuissi Alberto. Jaurcgui. per "93; 
I uninclli Roberto. Mendoza; Tur
co Famiglia. Salsipudes; Turrin 
Angela. Don Bosco; Turrin Del 
Zotto Adelia. La Piata, per "93; 
Uano Aldo. Cordoba, per '93; Ur-
ban Ennio. Berazalegui. 

BRASILE - Giacobbe Glauco. 
Rio de Janeiro, per "93; Saria Vir
gilio. San Paolo, per "93; Tosoratti 
Giorgio, Salvador Bahia; Turrin 

Mauro, San Paolo; Zanandreis Lu
ciana. Campo Grande. 

PERÙ - Culotti Alberto. Lima. 
p.:r "93. 

LIRUGUAY - Stillai Giuseppe. 
Montevideo. per '93. 

VENEZUELA - Sartore Fabio. 
Punto Fijo. per '92 e '93; Scop-
pcltonc Guido. Puerto Ordaz; Tas-
san Au.xiliadora. Barquisimelo; 
Tomai Giuseppe. Maguanagua. 
per '93; Tomai Numa. Caracas; 
Tosoni Giovanni, Caracas. 

America Centrale 
REPUBBLICA DOMINICA-

NA - Sbriz Sintoiie. Santo Domingo, 
sino a tulio 1997. 

America del Nord 
CANADA - Bianchcl Mano. 

Kingstone. per "93; Bozzer Bruno. 
Montreal, per '93; Peres Severino. 
Sudbury: Rossi Enzo. Cambridge, 
per "93; Sacilotto Osvaldo. Van
couver, per "93; Sarlor Mario. To
ronto, per "93; Savio Paolo; Win
dsor, per "93; Seodeller Dante. 
Vancouver; Sebastianis Guido. 
Thunder Bay. per "93; Segano Pie
tro. Edmonton; Selva Antonio. 
Weston. per "93; Sguassero Ar
duino. Georgetown. per "93: 
Sguazzin Italo. Kitimal: Simonetti 
Domenico. Sudbury; Simonetti 
Mario e Anna. Sudbury; Sim Nel
la. Aurora, per "93; Simonitto Ro
dolfo. Windsor; Stefanuto Filena. 
Woodbridge. per "93; Talotti Elsa. 
Rexdale. per "93: Talolli Lorenzo. 
Craanbrook. per "93; Taverna Lo
renzo. Kanala. sino a lulto 1995; 
Tilatti Louis. Court; Tirelli Renzo. 
Kingston; Todero Pilade. Mon
treal; Toffolo Ferruccio. Missis-
sauga; Tolusso Dario. Vancouver, 
per '93: Tomasini Erasmo. Win
dsor, per "93; Tomai Renzo. Ro-
tonto. per "92 e '93; Tonello Attilio. 
Vancouver; Tonello Dario. Toron
to; Tonini Aldo. Joliclle. sino a 
tulio 1995; Toniulti Cìiovanni. Re-
.\dalc; Toppan Berlo. Toronto, si
no a tutto 1995; Toppa/zini Dario. 
Sudbury; Tramontin Francesco. 
Longueil. per "93; Tramontin Ser
gio, per "92 e '93; Trevisanutto 
Annibale. Powel River; Trigatti 
Walter. Hamilton, sino a tutto 
1995; Turco Charles. Pori Coqui-
tlam. per "93; Tuttino Silvana. 
Montreal, per "92 e "93. 

STATI LINITI - Bian Rosa Raf
faele. Brooklin; Gough Urli Ro
sina. Melbourne; Samarotto Ro
setta Serosoppi. Asloria; Sarlor 
Clamente. Houston; Schiffman 
Ida. Silver Spring; Sehincariol Ot
to. Hollywood, per "93; Sehinella 
Valeria. Catoresvillc; Segato Em
ma. Silver Spring. per '93; Serena 
Giovanni. Des Moines. per "93; 
Sovran Mario. Boynton Beach; 
Tonizzo Cìiuseppe. Vienna; Tra
montin Eva. Winter Haven. per "92 
e "93. 

Europa 
BELGIO - Galluzzo Luigi. Til-

leur. per "92 e "93; Sabbadini Ca
vasso Mafalda. Selayn; Scagnol 
Igino. Bruxelles; Stampella Aldo. 
Mareinelle. per "93; Sudare Arie-
do. Genk. per "92: 1 offolo Enrico. 
Grivegnee-l.iegi. per '93; Tonus 
Silvio. Haulrage-Hainaul. per "93; 
Toson Lidia. Rhisnes. per "93; To
sone Michele. Jupille. per "93; Tre
visani Rina. Clabecq; Truant An
tonio. Namur. per "93; Truant Ri
na. Bruxelles, sino a lutto 1995; 
Tubero Veneranda. Sclessin-Liegi. 
per '92 e 93. 

FRANCIA - Battistella Giovan
ni. La Baule Escoublac; Petris Del
fina. Mulhouse, per '93; Sangoi 
Caterina. Soultz; Sangoi Lino. 
Charenlon. per "92; Sangoi Pierre. 

Cescuìo Boscone 

Un bell'esempio 

Questa foto ci è pervenuta 
dal Fogolàr furlan di Ce
sano Boscone. Da destra a 
sinistra ci propone Italina 
Cantoni, con la figlia Cinzia 
e la nipotina Viviana, in 
costume friulano. Di origine 
udinese, Italina Cantoni è 
una dinamica e attivissima 
consigliera del Fogolàr. Ha 
trasmesso, come si vede, 
l'orgoglio di sentirsi friulani 
sia alla figlia che è stata la 
prima giovane ad iscriversi 
al Fogolàr, sia alla nipotina 
che ne rappresenta il futuro 
e la continuità. Un bell'e
sempio, insomma, per tutte 
le nonne dei nostri soda
lizi. 

Helen Del Turco 
sposa 

La bella foto ci propone 
Helen Del Turco, figlia di 
Domenico ed Elena Del 
Turco, originari di Sequais, 
ma residenti in Belgio, a 
Bruxelles, nel giorno del 
suo matrimonio, celebrato 
a Itterbeek, con Paul Van 
Biesen, Helen è una delle 
animatrici del Gruppo Gio
vani del Fogolàr Furlan di 
Bruxelles, che in questa 
gioiosa circostanza le for
mula, assieme a parenti e 
ad amici tutti, infiniti e fer
vidi auguri per il suo futuro. 
Si associa, «cun tant pla-
sè», Friuli nel Mondo. 

Monlmcrle Sur Saone; Seaini Lui
gi. Couzon au Mont d"or. per '93; 
Segatli Alfredo. Nizza, per "92 e 93; 
Segaili Giuseppe. Nizza, per '92 e 
93; Segalti Tullio. Moyeuvre Gran
de, per '93; Selmin Bruna. Mon-
treuil. per "93; Selvazze Alarico. 
Rpuyn Morande: Sguerzi Emma e 
Cìiovanni. Noisy Le Grand; Sigal 
Mila. Fungis. per '92; Simconi Ci
ro. S.le Adresse. Soravito De Fran
ceschi Isbella. Le Perreux; Spizzo 
Fiorina. Strasburgo, per "93: Straz-
zaboschi Aurora. Meylan; Strop
polo I!)ino. ARs s Moselle; Stur-
mig Valentino. Fontoy; Sudaro 
Romano. Pfastatl. per "93; Taboga 
Angelo. Martignas; Taboga Berta. 
Claix. per "93; Taboga Egidio. Stili, 
per "93. sostenitore: Taboga Luigi. 
Si. Sauver; Tassoni Lino. Verlus; 
Tessitori Giuseppe. Talangc; Tof-

folelli Alain. Deville, per "92; Tot-
foli Serafino. Torunefeuille. per 
"93; Toffolo Beatrice. Brunoi. per 
"93: Toltolo Franco. Maisons Al-
fort; Toffolo Renato. Maisons Al-
fort; Tolazzi Pietro. Beauprcau. 
per "93; Tomai Cìollardo. Grand 
Quevilly; Tommasini Eligio. Au-
dun Le Tichc. sino a tutto 1995; 
Tommasino Mario. Le Mans. per 
"93; Tonizzo Fernando. Montfer-
meil. per "93; Tramontin Marino, 
Mulhouse, per "93; Toniulti Sil
vano. Wittelsheim. per "93; Tor-
resin lirmenegildo. Avignone, per 
"92; Tramontin Mario. Bresl. sino a 
lutto 1995; Trinco Emilio. Rcvin. 
per "93; Treu Sandro. La Tcnir du 
Pin. sino a tutto 1995; Trolese 
Pietro. Faches-Thumesnil Nord. 
sostenitore; Trombetta Ciiacomo. 
Tuletle. per "93; Turco Luigi. 

Ci hanno lasciato 
GIUSEPPE LUNARI - E deceduto il 31 
agosto scorso, presso l'Ospedale civile di 
Spilimbergo, a seguito di un'emorragia ce
rebrale che lo aveva colpito due giorni 
prima. Era nato a Montereale Valcellina il 
27 luglio 1923. ma aveva trascorso gran 
parte della sua esistenza in Belgio, dove si 
era trasferito nel 1946, lavorando prima in 
miniera e poi nel settore siderurgico. Aveva 
raggiunto la pensione nel 1988 e contava di 

trascorrere un mese di ferie nell'amato Friuli. E stato invece 
colpito da un'emorragia che si è rivelata purtroppo letale. Fedele 
socio e abbonato di Friuli nel Mondo, ha lasciato nel dolore la 
moglie Ermida Del Bianco ed il figlio CJiorgio. cui porgiamo le 
nostre sentite condoulianzc. 

UGO GASPARINI — A poco più di un 
anno dalla scomparsa lo ricordano la mo
glie Eliana, il figlio Cìianpietro. i parenti e 
tanti amici sparsi per il mondo. Era nato a 
Travesio il 18 settembre 1918. A Travesio. 
tranne una parentesi di lavoro in Vene
zuela, trascorse gran parte della sua esi
stenza, impegnandosi in varie associazioni e 
distinguendosi per la sua disponibilità verso 
i bisognosi. 

IVANO CASANOVA Originario di Ro-
deano Basso, dov'era nato il 6 settembre 
,1909. è deceduto il 24 gennaio scorso, a 
Windsor, in Canada. Era emigrato come 
fabbro ferraio nel 1950 ed aveva svolto quel 
lavoro fino al raggiungimento della pen
sione. Da sempre attivo membro del Club 
Caboto di Windsor, dove presentava la sua 
opera volontaria, ha lasciato nel dolore la 
consorte Ines, originaria di Sant'Odorico. 

fratelli Giacomo, Vittorina e Angelo, che la figlia Silvia ed 
risiedono in Italia. 
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Champlan. per '93; Unfcr Balti-
stino. Troyes; Urban Lucia. Kin-
gersheim. per '93; Venturini Silvio. 
Wittelsheim. per '93; Zambon Ra
chele. Pornichet. 

GERMANIA - Saloni P. Mario. 
Miinster. per "93; Seagnelli Adelio. 
St. Ingerì, per "92; Spolell Georg. 
Ladenburg. sostenitore per "93; 
Stellon Angelo. Wiesbaden. per 
'93; Tonealti Quinto. Colonia. 

INGHILTERRA - Drabik Ur 
bani Lucia. Covenlry. per '93; Sar
lor Fiore. London, per "93; Sleeh 
Lina. Londra; Toson Alfio, per "93; 
Tolis Mario. Londra, per '93. 

LUSSEMBURGO Sabidussi 
Germano. Lussemburgo, per "93; 
Sabidussi Ivo. Lussemburgo, per 
"93; Sguazzin Ennio. Bellem-
bourg. 

OLANDA - Spadon Elisa. Lei
den, per "93; Toffoli Mirella. Hei-
loo. per "93; Urli Giovanni. Ben-
nebroek. 

ROMANIA - Traudafireseu Flo-
rian. Bucaresti. 

S\1ZZERA - Bon Luigi. Zu
rigo; Bruni Urbani Bianca. Lo
sanna, per "93; Del Piero Antonio. 
Affoltern; Gross Rossi Dorella. 
Hauptwil. per "93; Sabini Anna 
Maria. Horw. per '93; Salvador 
Leda e Felice. Lieslal. per "92; 
Schenber Anna Franca. Lichten-
steig. per '93; Sehinella Gio Balla. 
Rivera; Schneidcr Gino. Dachsen. 
per "93; Serafini Mario. Nicderò-
sch. per "93; Silverio Fernanda. 
Losone. per "93; Silvestri Egidio. 
Fenerthale. per "93; Snaidero Ma
rio. Munchenstein. per "93; Spi/zo 
Riiedi Graziella. Bijiaeh; Slramac-
chia E. Zurigo, sostenitore per "93; 
Sluder Maria. Wel/ikon; Sulsiaz 
Dario. Ermenbrucke. per "92 e 93; 
Taiariol Renato. Niederuzwil; Ta
lolli Franco. Lucerna, per "93; Tas
sile Domenica. Olten. per '93; Ton-
dolo Ellore. Basel; Tonealti Lu
ciano. Gnosca. per '93; Tonelli Pie
ro ed Elvira. Renens; Tonello 
Meier Elisa. Weltingen. per "93: 
Toneguzzo Giacomo Rossi. Cìos-
sau. per "93; Tonino Fabris Se-
vcrina: Toniulti Giuseppe. Zurigo; 
Tonutti Del Maschio Bruna. Ve
nezia, per "93; Toppazzini Diva. 
Berna, per "92 e 93; Treu Amedeo. 
Unterengslringen; Tuomaz Natale. 
Obergoesgen. per "93; Ulrich Lo-
renzini Amelia, Zug, per '93. 

ITAL1.4 - Bizi Impervio. Ge
mona del Friuli; Bulian Ines. Biel
la, per "93; Di Giusto ved. Savio 
Eda. Ursinins Grande. Buia, per 
"93; Ermacora Adelmo. Treppo 
Grande, per "93; Peloso Giuseppe. 
Latina: Sabbadini Italico. San Da-

«Fuarce Udinési» 

«Mandi, a due' i furlans dal mont, da Dino Zoff». L'ex portierone 
della nazionale italiana, ora allenatore della Lazio, invia II suo 
saluto dalle nostre colonne a tutti i lettori di «Friuli nel Mondo». 
La foto è stata scattata allo Stadio Friuli, domenica 13 marzo, al 
termine dell'incontro Udinese-Lazio, che ha visto la squadra 
friulana due volte in vantaggio, ma che alla fine si è concluso con 
un 2 a 2 che ha lasciato un po' di amaro in bocca soprattutto ai 
giocatori bianconeri e ai tifosi friulani. «L'Udinese - ha com
mentato Zoff — è una squadra veloce e brillante. Per salvarsi, 
però, dovrà lottare fino alla fine». 

niele del Friuli; Sabidussi Mario. 
Ospedalelto di Gemona; Sabuceo 
l:rmes; Mestre (VE); Sabuceo Otel
lo. Nogaredo di Corno, per '93; 
Saccomer Dorina. Copparo (FÉ). 
per "93; Salderò Alba. Gemona del 
Friuli; Sala Bruna. Aprilia. soste
nitrice, per "93; Salemi Rosella. 
Panna, per "93; Salibra Fannio 
Adele. Viareggio, per '93; Salvador 
Franco. Latina, per '92 e "93; Sal
vador Mario. Aurava. per '91. "92 e 
'93; Sangoi Lino. Piovega di Ge
mona; Sanson Antonio. Castions 
di Strada; Sant Forlin Maria. Man-
suè(TV); Saria Bratti Maria. Desio 
(MI), per "93; Savoia Amorino. 
Udine, per "93; Seagnelli Rina. 
Varese; Scagnetto Roberto. Gar-
bagnale (MI), per "92; Scarpin Sil
vana. San Giorgio di Nogaro. sino 
a tulio 1995; Schiavon Ugo. Cor
denons. per "93; Schioppetto Luigi. 
Caslelfranco Veneto, per "93: Schi-
ralli Luigi. Seveso. per "93; Scloza 
Roberlo. Milano; Scodellaro Ric
cardo. Codroipo. per "93; Scozzin 
Mario Seveso. Sereni Bianca, Cre
mona, per "93; Screm Virgilio, Fen-
sestrelle (TO). per "93; Scubla An-
lonio. Verderio Inferiore (CO), per 
"93; Scussolin Omero Ettore. Ro
ma: Sdraulig Mario. Lueinico; Se
bastiani Gianni. Cava.sso Nuovo; 
Sedran Gelindo. Garbagnate. per 
"93; Segnacasi Stefano. Seveso 
(MI), per "93; Serafini Sergio. Pie-
ris. per "92; Serafino Roccazzella 
Gaetana. Vigevano, sostenitrice 
per "93; Serena Maria. Bologna. 

per "93; Serena Renzo. Montereale 
Valcellina. per "92; Sevimo Lu
ciano. Madrisio di Fagagna; Sgual-
dino Cìiulio. Ferrara, per "93; Slega 
Ita. Maniago. per "93: Slega Mag
giorino, rarecnlo. per "9.3; Simo-
nclli Villorina. Pasian di Prato. 
Sina Adinolli Domenica. Milano, 
per "93; Sivilotli Marisa. Ragogna. 
per '93; Sivilotli Ugo. San Daniele, 
sino a lulto 1995; Solari Maria 
Palot. Pesariis. Soppelsa Anna. 
Sassari, per "93; Sottile Antonio. 
Galleriano. per "93; Soitocorona 
Egone. Sesto Firentino. per "92 e 
"93; Spagnol Anna. Venezia, per 
"93; Spangaro Pietro. Mediis. per 
'93; Specogna Anastasio. Udine, 
per '93; Spinato Cìiovanni. La Spe
zia, per "93; Stefanulli Luigi Fi-
losin. Alesso, per "93: Stella Lucia. 
Andreis. per '92; Slcrnischia Dia
dema. Ospedalelto di Gemona. per 
"93; Stri/zolo Cìaklino. Morteglia-
no. per "93; Sulis Ubaldo. Cagliari, 
per "93; Sul FJneslo. Sesto al Re-
gbcna; Suller Dri Oliva. Cervi-
gnano del F'riul. per "93; Sverzut 
Slabile Milvia. Albavilla (CO), per 
"93; Taboga Cìeiindo. Michelino 
(TO). per '93; Taddio Rodolfo. 
Udine, per '93; Tagliardo Antonio. 
Besnale (VA); Tagliaro Gomba 
Sanlina. l'ermo Va; Tambosso 
Luigi. Torino, sino a tutto 1995; 
Tarussio Gisella Cacciani. Lavena 
Ponte Tresa (VA); Tarussio Elena. 
Leniate sul Seveso (MI), soste
nitrice; Tarussio Lidia. Paularo. 
per "93; Tassoni Antonio. Ponte 
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Terzo, per '93; Tempo Cìino. Cìe-
nova. per '93; Tessarin Cìianna. 
Milano, per '93; Ticò Vito. Forni di 
Sopra; Tion Adriano. Milano, per 
'93; Tion Caria. Le/zeno (CO), per 
'93; Tirel Adelchi. Capriva del 
Friuli, per "92 e '93; Tirindelli 
Gualdi Fides, Formigine (MO), 
per "93; Tisiot Natalino, Cuggiono 
(VA), per "93; Tissino Carlo. Rho 
(MI), per "93; Titolo Rita. Me
duno; Todcsco Walter. Pome San 
Nicolò (PD). per "93; Toffolo Mi
rella. Casarsa della Delizia, per "93; 
Toffolo Sante. Meduno. per '93; 
Tomasetig Achille. Torino, per '93; 
TomasetigCìiovanni. Ravenna, per 
'93; Tomat Gasparini Eliana e 
Ugo. Travesio, per '93; Tomai Gia
como. Sanremo, per '93: Tomba 
Zani Serena. Palazzolo (BS). per 
'93; Tommasin Maria. Meda (MI); 
Tommasini Luigi. Vivaro. sino a 
lulto 1995. Tonealti Sìlvia. Aren-
zano (GÈ); Tonello Lino. Forni di 
Sotto; Tonello Sebastiano. Oe-
ehieppo (VC). per "93: Tonini Ma
rio. Treviso, per '93; Toniolo Ari
stide. Padova, per "92: Toniutto 
Canzio. Usmate (MI), per "93; To
nutti Emilio. Asti, per "93; Torcutti 
Giorgio. Sestri Levante (GÈ): To-
sitti Lorenzini Cìina. Castclnovo 
del Friuli, per "92 e "93; Tositti 
Silvano. Nichelino (TO). per "93; 
Toso Aldo. Sequais. per "93; Toso 
Giovanni. Bolzano, per '92 e '93; 
Toso Secondo. Taino (VA), per 
'93; Tosolini Valerio. Marlignaeco, 
sino a tutto 1995; Toson Dante, 
Sequais. per '93; Toson Cìiorgio. 
Bovisio (MI), per "93; Tosone Mel-
chiori Graziella. Merano, per "93; 
Tosone Romano. Nespoledodi Le-
stizza; Tosoni Eliseo. Udine, per 
"93; Tramontin Dino. Rimini, so
stenitore per "93; Tramonlin Ines. 
Torino, per "93; Trenti Ottavio. 
San Cesario, per "93; Treu Giu
seppe. Milano, per "93; Treu Giu
seppe. Omegna (NO), per "93; Treu 
Lina. Clavicrc (TO). per "93; Tre
visan Bruno. Bareggio (MI), per 
"93; Trevisan Egidio. Poeenia. per 
"93; Trighiera Cìemma. Mantova, 
per "93; Trinco Silvio. Mestre (VE), 
per "93; Trolese Bruno, Fauna, per 
'93; Truant Cjiuscppe. San Martino 
al Tagliamento. per "93; Truanl Nel
la. Artegna. per "93; Ugenli Walter. 
Viareggio, per "92; Unfer Amabile, 
Anloliva (NO), per "93; Urban Ma
rio. Pordenone, per "93; Urban Se
verino. Rizzi-Udine; Urbani Noe
mi. Feletto Umberto, per "93; Urii 
Paolo. La Spezia, per '93. 

Nuovi abbonati - Sgubin Eraldo. 
Cormòns; Società Filologica Friu
lana. Gorizia; Tallone Monica. 
Udine; Unione Artigiani del Friuli, 
Udine. 

Ci hanno lasciato 
ANGELO CRAGNO Ci ha lasciato il 4 
febbraio scorso, dopo dicci anni di sof
ferenze sopportate con esemplare coraggio. 
Era nato a Pantianicco il 3 maggio 1923 e 
aveva lungamente operato in Svizzera, dove 
aveva anche conosciuto la consorte Giulia e 
dove era rimasto sino al 1972. Succes
sivamente era rientrato in Friuli e risiedeva 
a Branco di Tavagnacco, dove aveva con
tinuato ad operare fino al sopraggiungere 

ia che lo avrebbe a lungo tormentato, fino al recente della malati 
decesso 

AMELIO RIOLINI — A soli 54 anni di età 
ci ha lasciato a Cazzaso di Tolmezzo, 
dov'era nato il 25 gennaio del 1939. Dopo 
aver lavoralo per due anni a Cortina, era 
emigrato dapprima nei Paesi Arabi e quindi 
si era definitivamente stabilito a Fiissen, in 
Cicrmania, dove aveva operato per ben 28 
anni, e dov'era socio del Fogolàr Furlan 
della Baviera. Il direttivo ed i soci tutti del 
sodalizio bavarese. Io ricordano con grande 

affetto e sono vicini ai familiari. 

MARIA TONITTO ved, DEL GALLO 
È deceduta improvvisamente a Sydney, 
Australia, lasciando un incolmabile dolore 
nei cuori dei figli Elia ed Osvaldo, dei nipoti 
Carla, Katie e John, del genero Franco e 
della mamma Gisella Tonitto, che risiede a 
Poppo di Travesio, dove Maria era nata il 
12 dicembre 1924. Si era sposala nel 1945. 
sempre a Toppo, con Carlo Del Gallo ed 
era emigrala con lui in AuslraUa nel 1951. 

ricordano con infinito affetlo. 

ADRIANO PAGURA Nato a Castions 
di Zoppola. nel 1925, e deceduto a Fri
burgo, Svizzera. Ha desideralo, però, essere 
sepolto nel paese d'origine. Era emigrato 
come muratore, nel 1947, nel nord della 
Francia. Successivamente si era trasferito a 
Friburgo, in Svizzera, dov'era slato tra i 
fondatori e tra i più attivi soci del Fogolàr 
Furlan di quella città. Ha lasciato nella 
collettività friulana di Friburgo il ricordo di 

un uomo integro ed aperto agh altri: grande esempio di dedizione 
alla famiglia ed al lavoro. 

GIOVANNI (NINO) CECCONI Era 
nato a Sequais il 21 maggio 1918. Ci ha 
lasciato improvvisamente a Londra. In
ghilterra, dov'era emigrato a soli 11 anni di 
età. Instancabile nel lavoro e sempre di
sponibile verso chiunque aveva bisogno, 
era amato e slimato da lutti. Tramite 
«Friuli nel Mondo», di cui era un attento e 
fedele lettore, la moglie ed i figli lo ri
cordano a parenti ed amici e a quanti 

l'hanno conosciuto. 

Quelli che amava la 

TIMO D'AGOSTINI E deceduto a 
Udine il 29 settembre scorso. Nato a Brcssa 
nel 1906. era emigralo in Francia come 
falegname a soli 16 anni. Dopo la parentesi 
della guerra, che lo aveva costrcUo a spo
starsi prima in Polonia, poi in Russia e 
quindi in Svizzera, era di nuovo ritornato in 
Francia, dove aveva operalo fino al 1973. 
Dopo tale data era rientrato nella sua 
amata Bressa. Lo ricorda con lanlo affetto 

la moglie, assieme ai figli Carino, Marisa e Oscar. 

4ff per Gianni e Liliana Del Mestre 
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Gianni e Liliana Del Mestre, rispettivamente tesoriere e se
gretaria del Fogolàr Furlan di Schaffhausen, Svizzera, hanno 
recentemente festeggiato il loro quarantesimo anniversario di 
matrimonio. Con questa immagine che li vede al centro, 
attorniali dai figli, dalle nuore e dai nipoti, inviano tanti cari saluti 
a tutti i loro parenti residenti in Friuli, a Roma e in Canada. 

Nozze d'oro per Anna e Pietro Pupulin 

Attorniati da parenti e da numerosi nipoti di Roma e di Latina, 
hanno festeggiato le loro nozze d'oro Anna e Pietro Pupulin. 
Emigrato nell'Agro Pontino nel 1932, dalla natia Pescincanna di 
Fiume Veneto, Pietro Pupulin ha lungamente operato, fino al 
raggiungimento della pensione, presso le Ferrovie dello Stato. 
Socio dei Fogolàrs di Roma e di Latina, invia da queste colonne 
un caro saluto ai numerosi parenti residenti in Argentina, 
Canada e Francia, e a quelli residenti a Pescincanna. 

Incontro natalizio nel South West Michigan 

SI sono incontrati qualche giorno prima di Natale, presso la sede 
del loro sodalizio, 1 soci del Fogolàr Furlan South West Michigan, 
negli Stali Uniti. L'incontro, organizzato per il tradizionale 
scambio di auguri, si è concluso con un simpatico «gusta in 
companie», che è stato molto apprezzato, come documenta 
l'immagine, anche dai più piccoli. 

Saluti allo zio Umberto 

1 
Si chiamano rispettivamente Martin, Raphael e Thomas ri
siedono in Baviera e fanno parte con la mamma, originaria di 
Pontebba, del Fogolàr Furlan di Monaco. Il comunic£*j è un po' 
anonimo! Salutano ad ogni modo lo zio Umberto del Fogolàr 
Furlan di Flemme e Fassa. 

Bruno Savio: 70^ ad Adelaide (Australia) 

I ì« 
Presso la sede del Fogolàr Furlan di Adelaide, Australia, Bruno 
Savio, originario di Buia e qui al centro della foto, ha festeggiato 
il suo 70° compleanno attorniato dai familiari e da numerosi 
amici. La foto risale al 2 gennaio scorso. Ci è stata recapitala 
dalle sorelle Fidelma e Caterina e dal cognato Otello. «J fàsin 
tane' augùrs e lu spiètin in Friuli». 
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Questa è una particolare pagina che «Friuli nel Mondo» riserva esclusivamente ai giovani. Periodicamente, segnaleremo il loro 
impegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 

La lingua non è solo 

un puro strumento di 

comunicazione e di informazione, è lo 

'specchio di una psicologia, di un carattere, 
di un temperamento. 

Più cultura e più scambi Con la lingua. 

Per gli emigrant i nativi del 
Friuli, la t e r r a lasciata è r imasta 
un quadro di r i f e r i m e n t o della 
memor ia con t u t t o il suo ca
rico esistenziale e af fe t t ivo. E 
divenuto un immutab i le s im
bolo, legato a un prec iso t e m 
po, que l lo della par tenza. Lon 
tani nel m o n d o da decenni e 
decenni, il Friul i era quel lo . 
Non ci si rendeva c o n t o che la 
rapida evo luz ione del l 'era m o 
derna investiva t u t t o , uomin i e 
cose, e che quindi anche il Friul i 

Nadia Buttazzoni 

Figlia di Ines e Renato Buttaz
zoni, originari di Maiano, ma re
sidenti a St. Thomas, Ontario, 
Canada, si è laureata in Eco
nomia e Commercio all'Univer
sità «Me Master» di Hamil ton. 
Assieme ai genitori e alla sorella 
Marina, saluta cordialmente i pa
renti e gli amici di Maiano, 

% « 

era dest ina to a mu ta re nel 
tempo. La mancanza di co 
municazioni faceva il res to . Ba
stava tu t tav ia a ravvivare la 
presenza della t e r r a f r iu lana 
una le t te ra o una voce o un 
nuovo emigran te , che si ag
giungeva agli ant ich i . Si r ide
stavano r i co rd i sop i t i , nostalgie 
latenti , sen t iment i d iment ica t i . 
Il f o l c lo re rende bene l ' imma
gine di questa f r iu lanì tà in Pa
tr ia e a l l 'Estero. U n canto co 
rale insieme, una danza con i 
r i tmi popo la r i , un p ia t to t ra 
dizionale r i c reano per magia 
l 'atmosfera del Fr iu l i . A l le p r i 
me generaz ion i , figlie di una 

Friuli nel Mondo, con 
1 pochi mezzi a sua disposizione! 

ha portato a termine positive iniziative. 
Si tratta di proseguire sulla medesima strada 
con i miglioramenti suggeriti dall'esperienza 

civi l tà sempl ice e 
labor iosa, dai gust i 
m o d e r a t i , pe rmea

te di una af fet t iv i tà 
intensa quan to candida 

bastava così. C 'e ra in esse la 
capacità del r i c o r d o e della 
r ievocaz ione di un m o n d o vis
su to agli inizi della l o r o av
ven tu ra umana. O r a , se non 
t u t t o , m o l t o è cambia to . 

È cambia to in buona par te il 
Fr iu l i , ca tapu l ta to ve locemen te 
nella civi l tà industr ia le t ecno 
logica e pers ino ogge t to di i m 
migraz ioni da par te di Paesi 
e x t r a e u r o p e i . La vi ta contad ina 
di anni o r sono appare ar
chiviata con le m o l t e carat
te r i s t i che che la r i 
vest ivano, E d 'a l t ra 
par te perché d o b 
b iamo r imp iangere 
le fat iche dei secchi 
gocc io lan t i , po r t a t i 
a mano dal pozzo o 
dalla pompa pubb l i 
ca della borgata? 
N o n va megl io il 
r u b i n e t t o del l 'ac
q u e d o t t o e la pos
sibi l i tà di avere in 
casa l'acqua f redda 
e calda a p iac imen
to? Osse rvando 
l 'alveo del Tagl ia
m e n t o si possono 
oggi vedere t r a t t i 
del f iume r i c o p e r t i 
da ve rde boscaglia. 
Una vo l ta sul Ta
g l iamento si avvi
cendavano in parecchi 
a far legna e il l e t t o r imaneva 
bianco e gr ig ias t ro . Il mig l io 
r a m e n t o del le cond iz ion i so
ciali ha p o r t a t o a un tagl io con 
un passato di eccessivi sudo r i , 
di cui è g iusto compiacers i . Il 
n o s t r o f o l c l o re , c o m e que l lo di 
t u t t i i popo l i , è legato a quel 
passato. Man tene r l o in vi ta è 
par te della nos t ra m e m o r i a 
s tor ica. Ma per chi è nato 
a l t rove , nel c o r s o di una, due o 
t r e generaz ion i , ques to fo l c lo 
re nosta lg ico ha perso p re 
gnanza di signif icazione e di 
comprens ib i l i tà . N o n si t r a t t a 
di e l im inar lo perché fa par te di 
una cer ta «facies» o aspet to 
e tn ico della gente f r iu lana. Si 
t r a t t a di supera r lo con una 
cu l tu ra pi i j densa di va lor i e di 
signif icati e di in tegrar lo con la 
real tà, 

I figli di f r iu lan i , nati al l 'e
s te ro , hanno b isogno di i m 
magini nuove e di motivi piiJ 

f o r t i per sent i re e r i n n o 
vare i legami pe rso 

nali e comun i t a r i 
con la t e r r a dei lo 
r o padr i e del le lo 
r o madr i . I con tes t i 
della nazione in cui 

dì D O M E N I C O Z A N N I E R 

v i vono e quel l i del Friul i sono 
d ivers i , d ivers i pe rché è cam
biata l'Italia e perché il Fr iul i 
ne l l ' ambi to i tal iano ha una sua 
indiv idual i tà, che non è m e n o 
marcata che nel passato. N o n 
d o b b i a m o d imen t i ca re che 
sfuggire, a lmeno in par te , alla 
omo logaz ione generale, è un 
a t t o di coraggiosa resistenza e 
di consapevolezza cu l tu ra le , 
m e n t r e nelle epoche p rece 
dent i ce r t i va lor i si conser 
vavano per inerzia e si per 
petuavano inat taccat i . I g iovani 
della d iaspora f r iu lana d e v o n o 
per necessità di cose e sin
cer i tà t rasparen te di i n f o rma
z ione conoscere la real tà f r i u -
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M o n d o ha svi lup
pa to una l inea 
p rog rammat i ca , 
basata essenzial
men te sulla comun ica 
z ione cu l tu ra le , senza pe
r a l t r o t rascu ra re i va lo r i af
fe t t i v i e p o p o l a r i , che sono pu r 
sempre un sos t ra to ind ispen
sabile pe rché la f r iu lanì tà viva e 
f ior isca. 

L 'approcc io cu l tu ra le f i no ra 
real izzato abbraccia t u t t e le 
a t t iv i tà umane e gli amb i t i spa
ziali e t e m p o r a l i in cui esse si 
sono svo l te e si svo lgono. I 
p r o b l e m i l inguist ici c o m e man
t e n i m e n t o e va lor izzaz ione 
del le var ie e tn ie f r iu lane in un 

a r m o n i c o tessu to 
sociale sono un da
t o cu l tu ra le di cui si 
cominc ia a p rende -

ha valore la storia 

dei luoghi e la geografia ambientale: 

insieme ci spiegano perché tante 

generazioni si sono forgiate in un dato 

modo. 

^FiecìAi^óioV^ ^ 

lana at tuale e passata. La cu l 

tu ra è un mezzo p o t e n t e e 

insost i tu ib i le . 

Ecco perché l 'Ente Friul i nel 

Alessandro Rupil 

Ad una laurea in Economia e 
Commercio conseguita anni or 
sono presso l'Università «Ca' Fo-
scari» di Venezia, ha aggiunto 
ora quella in Lingua e Lette
ratura Hindi, ottenuta con I IO e 
lode. Risiede a Mestre ed è figlio 
della vicepresidente del Fogolàr 
di Venezia, Noemi Del Forno, e 
di Giulio Rupil di origine carnica 
(Val Pesarina), 

re a t t o . La lingua è 
tes t imon ianza di 
una menta l i tà e di 
una s to r ia , c r is ta l 
lizza in se stessa le 
v icende di un p o 
po lo . Perder la è 
p e r d e r e una pa r te 
impor tan t i ss ima 
della m e m o r i a c o l 
le t t iva di una gente . 
La lingua non è so lo 
un p u r o s t r u m e n t o 
di comun icaz ione e 
di i n fo rmaz ione , è 
lo specch io di una 
psicologia, di un ca
r a t t e r e , di un t e m 
p e r a m e n t o . Ch ie 

derc i a che cosa serva 
una lingua in base alla sua dif
fus ione e alla sua pra t ic i tà u t i 
l i tar ia per dec ide rne v i ta o 
m o r t e è un non senso. In que
s to caso popo l i di t u t t o r i 
spe t t o sa rebbero condannat i a 
spar i re . 

E ins ieme con la l ingua ha 
va lo re la s to r ia dei luoghi dal 
pi i j p i cco lo al p i i j g rande. Ha 
va lo re la geograf ia ambienta le , 
che spiega il pe rché tan te ge
neraz ion i si sono fo rg ia te in un 
da to m o d o . Va lgono i pe rso 
naggi che hanno f a t t o la s to r ia 
po iché le indiv idual i tà nascono 
dal p o p o l o e in te rag iscono con 
esso. A n c h e il Fr iul i ha le sue 
personal i tà p resent i e passate. 
E alla pregnanza della s to r ia e 
della cu l tu ra f r iu lana si abbina 
l ' immensa r icchezza del la s to 
r ia e della cu l tu ra ital iana ed 
eu ropea , anch'essa ind isso lu
b i lmen te legate alla c iv i l tà f r i u 
lana. È cu l tu ra conosce re 
l 'economia con i s iste
mi di p r o d u z i o n e 
e i c o m m e r c i e i 
ruo l i a m m i n i 
s t ra t iv i reg ional i . 
I p rogress i della 
tecno log ia e della 

medic ina si o f f r o n o anche in 
Friul i a r i nnova te conoscenze . 
Il campo del le a r t i p las t ico-
f igurat ive pare n o n abbia de 
l im i taz ion i nella sua m u l t i f o r m e 
var ie tà . Esiste i no l t r e la va
r iegata real tà del le is t i tuz ion i 
scolast iche e f o r m a t i v e di ogni 
l ivel lo f ino alla Un ive rs i tà e ai 
cors i di special izzazione p o -
st laurea. 

C o m e si vede il Fr iu l i è una 
real tà complessa e v ivace. La 
stessa l e t t e ra tu ra friulana ha 

Erica Solari 

Figlia di Denise e Luigi Solari, 
originari di Pesariis, ma residenti 
a Beverly Hills, Australia, si è 
laureata in Lingue (compresa 
quella italiana) all 'Università di 
Sydney. Tull io Solari, unitamen
te a tu t t i i parenti sparsi un po' 
dovunque, le augurano un felice 
e prospero avvenire. 

o p e r a t o negli u l t im i decenn i 
svo l te decis ive, a l l ineandosi a l 
le m ig l io r i l e t t e r a t u r e , lascian
dosi alle spalle desuete istanze 
d ia let ta l i . In questa nuova t e m 
per ie le generaz ion i f r iu lane di 
ant ica e recen te emig raz ione 
hanno d i r i t t o a un c o n t a t t o 
p ieno c o n il Fr iul i m o d e r n o 
della cu l tu ra e della v i ta. L'Ente 
Friul i nel M o n d o con i poch i 
mezzi a sua d ispos iz ione ha 
p o r t a t o a t e r m i n e pos i t i ve in i 
z iat ive. Si t r a t t a di p rosegu i re 
sulla medes ima st rada, con i 
m ig l i o ramen t i sugger i t i via via 
dal l 'esper ienza, I g iovani hanno 
fame di sapere. 

Il Friuli 
è una realtà complessa 
e vivace. In questa nuova 

temperie le generazioni friulane di antica 
e recente emigrazione hanno dir i t to a un 

contatto pieno con il Friuli moderno della 
cultura A e della vita. 


