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Un'estate straordinaria 
non basta 

di FERRUCCIO CLAVORA 

L'autunno si preannuncia altrettanto denso 
di momenti di grande significato ed importanza 

D opo il tormentato periodo di 
grandi incertezze che ha ca
ratterizzato il primo semestre 

dell'anno in corso, una estate straor
dinaria per intensità e qualità di ini
ziative ha restituito ai friulani nel mon
do la speranza di un tempo nuovo. 

Il periodo estivo appena concluso ha 
visto snodarsi un'agenda incredibil
mente ricca di proposte innovative in
dirizzate al mondo dell'emigrazione. La 
grande partecipazione riscontrata ha 
messo in mostra, se ve ne fosse ancora 
bisogno, sia la rinvigorita capacità di 
aggregazione di Friuli nel Mondo che la 
sua indiscutibile centralità nel settore. 

Non è sprecare spazio ripercorrere 
rapidamente la sequenza degli appun
tamenti estivi che hanno consentito alla 
nostra Associazione di rispondere con
cretamente alle tante domande che 
emergono dalle comunità friulane nel 
mondo. Ovviamente, il mondo dell'e
migrazione regionale rimane in attesa di 
capire se la proposta di un patto per una 
«nuova alleanza» tra Friuli in Patria e 
Friuli lontano da essa, lanciata dalla IV 
Conferenza dello scorso mese di set
tembre, verrà accolta da chi ha la re
sponsabilità delle scelte politiche sul 
futuro della nostra Regione. 

Il campo scuola svoltosi a Forni di 
Sopra nella prima quindicina di luglio, 
con la partecipazione di ventidue ra
gazzi provenienti da tutta Europa, ha 
concretamente risposto alla reale esi
genza di un rinnovamento dell'approc
cio alla delicata questione del man
tenimento dell'Identità etnica delle nuo
ve generazioni di friulani nel mondo. 

La serie di esibizioni e di scambi di 
esperienza tra i danzerini di Colonia 
Caroya ed i simili gruppi friulani, ha 
aperto una prospettiva nuova sulla via 
del necessario aggiornamento del pa
trimonio culturale delle nostre comunità 
nel mondo. 

Il Friuli lontano dalla «Piccola Patria» 
deve potersi continuamente confron
tare con II meglio della elaborazione 
culturale nostrana, pena II suo rapido 
decadimento in banale conservazione 
di una realtà che continua ad esistere 
solo nella nostalgia delle generazioni 
avviate al tramonto. D'altra parte, le 
Innovazioni delle sorprendenti rielabo
razioni della tradizione friulana ad opera 
delle comunità nel mondo, ciascuna 
con le proprie caratteristiche, offrono al 
Friuli di casa una ineguagliabile fonte di 
stimoli per un continuo progresso. In 
questo senso il concetto di «interscam
bio» trova la sua concreta esplicitazione 
in un reale e misurabile arricchimento 
reciproco. 

L'eccezionale 7 agosto di Gemona 
rimarrà nella storia degli incontri estivi. 
La precisa analisi dell'attuale situazione 
del settore svolta dal Presidente di Friuli 
nel Mondo, on. Mario Toros, e l'in
credibile cornice di una partecipazione 
senza precedenti, hanno conferito qua

lità e forza al messaggio che i friulani 
operanti fuori dal Friuli hanno lanciato 
all'intera società regionale. 

Il rilancio della tradizionale «fieste dal 
popui furian» di Einsiedein, organizzata 
quest'anno dalla Federazione dei Fo-
golàrs Furlans della Svizzera, può es
sere considerata come la logica spe
cificazione europea dell'incontro di Ge
mona. Anche in questa occasione, I 
contenuti della tavola rotonda ed una 
massiccia presenza di popolo, hanno 
confennato il rifiorire di una notevole 
volontà di partecipazione del lavoratori 
friulani in Europa. 

Il Convegno per giovani conclusosi 
pochi giorni fa a Roma, ha sviscerato 
con una attenzione ed una profondità 
rare le valenze innovative legate al
l'affermazione di una precisa identità di 
popolo da parte della comunità friulana 
alle soglie del 2000. 

Per le giovani generazioni in emi
grazione presenti in Europa, l'incontro 
romano può essere considerato il punto 
d'arrivo di una riflessione avviata a 
Bruxelles nell'ottobre del 1992. La qua
lità delle relazioni presentate e l'elevato 
livello del dibattito avvenuto possono 
però elevarlo a punto di svolta nel 
processo di formazione della coscienza 
della propria identità di questa gene
razione, con il suo inserimento nel più 
ampio movimento, friulano ed europeo, 
per il riconoscimento dei diritti costi
tuzionali del popolo friulano. 

Queste iniziative estive non chiudono 
però la serie degli appuntamenti im
portanti iscritti nell'agenda '94. L'au
tunno si preannuncia altrettanto denso 
di momenti di grande significato ed 
importanza: gli incontri continentali dei 
giovani del Nordamerica e dall'America 
latina, il convegno europeo delle donne, 
il Comitato regionale dell'emigrazione. 
E' a quest'ultima scadenza, che bi
sogna cominciare a prepararsi, subito, 
aprendo il confronto con tutti i settori 
della realtà regionale. 

Il Comitato del prossimo dicembre 
dovrà necessariamente concludersi 
con l'approvazione di una proposta 
condivisa di riforma dell'intero sistema 
emigrazione del Friuli-Venesia Giulia, 
da presentare al legislatore regionale. E' 
dalla IV Conferenza dello scorso set
tembre che i corregionali nel mondo 
attendono la ridefinizione di una stra
tegia complessiva nella quale inserire 
una nuova qualità dei loro rapporti con 
la terra d'origine. Le note vicissitudini 
della vita politica regionale e la lunga 
assenza di guida politica all'Ente re
gionale per i problemi dei migranti non 
hanno permesso la conclusione del 
dibattito avviato in sede di Conferenza. 
E' ora di riprenderio e portario a termine 
senza ulteriori Indugi. I corregionali nel 
mondo non sono disponibili a nuovi 
rinvìi o vecchi tentennamenti. 

Furlans di dut il mont a Glemone 
«Furlans di dut il mont? Ah, benedez! Cjalait achì! Mai viodude tante int a Glemone!». Queste 

non sono altro che alcune espressioni di meraviglia, uscite più dal cuore cfie dalla bocca di 
un'anziana signora di Gemami che ci ha cortesemente concesso di salire sul balconcino fiorito della 
propria abitazione, per fissare dall'alto il momento dell'uscita dal Duomo, subito dopo la Messa 
celebrata dall'arcivescovo di Udine mons. Battisti, delle varie centinaia di friulani che sono 
intervenuti, domenica 7 agosto, al grande raduno annuale deifriulani nel mondo. L'alto numero dei 
partecipanti, unito ad una perfetta organizzazione e ad uno splendido panorama, fanno registrare 
l'incontro di Gemona come uno tra i più riusciti in senso assoluto tra i tanti ormai organizzati da 
Friuli nel Mondo. Un incontro, insomma, a dir poco indimenticabile. 
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DairArgentina in Friuli il Gruppo Folcloristico «Alegrie» di Colonia Caroya 

I componenti del Gruppo Folcloristico «Alegrie» di Colonia Caroya, Argentina, discendenti dei primi fondatori (1878) del ridente centro agricolo della provicia di Cordoba, ha raggiunto lo scorso mese il Friuli 
per una serie di esibizioni e di Incontri formativi. Il Gruppo, che ha nel proprio repertorio una nutrita serie di danze friulane ed alcuni interessanti interventi teatrali in «marilenghe», con i quali dimostra tutto 
il proprio attaccamento alla Piccola Patria degli avi, è stato ricevuto al suo arrivo presso la sede della Provincia di Udine e in quella di Friuli nel Mondo. Le immagini documentano da sinistra a destra: l'incontro 
con il neopresidente della Provincia di Udine Giovanni Pelizzo ed il saluto di benvenuto porto dal presidente di Friuli nel Mondo Toros, che ha accanto a sé il presidente dei revisori dei conti Caporale, il 
consigliere e presidente del Fogolàr di Mulhouse (Francia) D'Agosto, il direttore responsabile del nostro mensile Bergamini ed il direttore dell'Ente Clavora. Al centro, in prima fila, da sinistra, sono 
riconoscibili: il direttore artistico del Gruppo Elvis Junto, la coordinatrice dell'iniziativa Lucia Rossi e l'accompagnatore ufficiale dott. Roja, 

Inps: 
in diminuzione 
le pensioni 
di invalidità 

Sono apparse in questi giorni 
sulla stampa notizie sulle pensioni 
di invalidità indotte da una lettura 
supeificiale dei dati. 

Tenuto conto anche delle giuste 
preoccupazioni per i relativi oneri 
finanziari a carico della collettività, 
l'inps ricorda che nell'ultimo de
cennio ha notevolmente ridotto i 
pensionamenti di invalidità, ovvia
mente nel pieno rispetto delle leggi 
che regolano la materia. 

Queste le cifre: nel 1982 le pen
sioni di invalidila in pagamento 
erano 5.195.()()(). mentre nel 199Ì d 
numero è sceso a 3.936.()()(), con 
una riduzione di 1.221.000 pensioni 
pari al 24 per cento. 

Anche il numero delle pensioni di 
invalidità liquidate anniialmeiite 
mostra un trend decrescente: nel 
1993 sono slate 73 mila; contro le 
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79 mila del 1992 (-7,6 per cento) e 
le 83 mila del 1991. 

Alla luce di questi dati, non si può 
condividere quanto .sostenuto da 
alcuni opinionisti circa un uso delle 
pensioni di invalidità diretto a for
zare il blocco di quelle di an
zianità. 

Oltre tutto, proprio nel 1993, e 'è 
stalo un particolare impegno degli 
uffici che. puntando in liuti i seUori 
ad un sen'izio più tempestivo al 
cittadino, ha fatto scendere i tempi 
medi di liquidazione delle pensioni 
di invalidità, dai 4 mesi del 1992. a 
3 mesi e 17 gionii. 

11 dato della diminuzione com
plessiva delle pensioni di invalidità 
dell'Inps è confermato dall'anda
mento del corrente anno che ha 
fatto registrare, nel primo .semestre. 
1.400 pensioni liquidate in meno 
rospetto al corrispindente periodo 
dello scorso anno. 

Rapporti con 
gli organismi 
di collegamento 
austriaci 

.Abbiamo già informato, in uno 
dei precedenti numeri di ((Friuli nel 
.Mondo», che anche l'.Aiistriu è en
trata a far parte dello Spazio eco
nomico europeo. Naturalmente tale 
adesione cimiporla rilevanti con
seguenze anche sul piano previ
denziale. Questi a.spetn sono stati 
recentemente trattati durante una 
serie di incontri organizzativi fra 
l'inps e gh organismi del Paese 
transalpino. 

Nel corso delle riunioni si è 
deciso, in attesa che vengano decisi 
gli aggiornamenti della modulistica 
finora usala nei Paesi della Co
munità europea in modo da tener 
conto delle esigenze di quelli facenti 
parte dell'Efla, di connnuare ad 
usare provvisoriamente, per la ge
stione delle pratiche relative alle 
pensioni o alle altre prestazioni, dei 
formulari istituiti per l'applicazione 
della convenzione italo-austriaca. 

Si è anche convenuto che, sino 
alla fine del 1994, le domande di 
pensione in regime comunitario 
presentate da persone residenu in 
.Austria continueranno ad essere 
trattate dall'Inps di Bolzano an
ziché essere inviate alle sedi del
l'Istituto cui in ogni regione è af
fidato il compito di esaminare le 
pratiche dei residenti ad 'estero. 

Con l'occasione, il Servizio cen
trale deU'lnps per i rapporti e le 
convenzioni internazionali ha co
municato una impollante novità in
trodotta ned ordinamento previ
denziale austriaco in base alla qua
le vengono riconosciuti alle donne 

con prole quattro unni di con
tribuzione figurativa per ciascun 
figlio. 

Questi periodi .sono utili a tutti gli 
effetti ai fini pensionistici e possono 
anche coincidere con periodi di 
attività lavorativa coperti da as
sicurazione obbligatoria. In gue
st ultimo ca.so. tuttavia, il periodo 
.sovrapposto è riconosciuto una vol
ta sola. 

Trasferito 
nella capitale 
l'Ente 
previdenziale 
del Brasile 

Recentemente il Servicio execu-
tivo de acordos interiiacionales del-
l'Ente previdenziale brasiliano liiss 
ha comunicato di aver Iniziato il 

trasferimento della propria sede 
centrale da Rio de Janeiro a Bra-
sdia, dove provvisoriamente svol
gerà l'attività al .seguente indirizzo: 
CRS 507. Bloco A. Loja 55. 
70351. 

L 'Inss si è risenato di far co
noscere successivamente la loca
lizzazione definitiva dei suoi uffici 
nella capitale del Paese e la data in 
cui potrà riprendere normalmente il 
servizio che momentaneamente è 
.stato .so.spe.so. 

Il trasferimento deve essere con
siderato come l'a\-\io di una ampia 
ristriitiiirazione deh 'Ente che pre
vede, fra l'altro, il decentramento 
dell 'esecuzione dell 'accordo ita
lo-brasiliano di sicurezza .sociale in 
alcune .sedi periferiche, tra le quali, 
inizialmente. Rio de .laiieiro e San 
Paolo. 

Di conseguenza, la sede di Rio 

di GIANNI CUTTINI 

dell 'Istituto, non essendo più cen
trale, risponderà d'ora in poi so
lamente alle domande di intenento 
e ai solleciti avanzali dai pensionali 
e dagli assicurati dello Stato di 
competenza e non più a quelle dei 
residenti in altre località del Bra
sile. 

Periodi di 
assicurazione 
«fonctionnaire» 
francese 

Un interessante caso di inter
pretazione delle norme di diritto 
internazionale in materia previden
ziale è stato di recente reso noto 
(lati 'Inps. 

Come noto, nell'ambilo ilell'U-
iiioiie europea la normativa co
munitaria non si applica ai regimi 

speciali dei pubblici impiegati o del 
personale assimilato. 

In particolare, si trattava di de
cidere se un periodo di contri
buzione francese, nel «regime fon
ctionnaire» dei dipendenti statati 
potesse essere preso in conside
razione dall'Italia per stabilire il 
diritto dell interessato alla pensio
ne di vecchiaia. 

Interpellato al riguardo, il Cen
tro di sicurezza sociale di Parigi ha 
precisato che questi periodi ven
gono utilizzati dai fondi previden
ziali francesi compresi nel campo di 
applicazione dei regolamenti co
munitari. 

Nel caso in esame, riferito ad una 
domanda di pensione di vecchiaia 
dell Inps da liquidarsi a carico del-
l'assicuniziime generale dei lavo
ratori dipendenti, è stato defini
tivamente chiarito che ai contrihuti 
italiani si possono totalizzare ani he 
quelli del ((regime fonctioiiiiaireu 
francese per raggiungere // diritto 
alla prestazione. 

Una proposta deirAnci: «I sindaci di Carinzia, 
Slovenia, Istria e Friuli si devono incontrare» 

I sindaci del Friuli-Venezia Giulia, 
attraverso la loro Associazione ( Anci ) 
intendono conterinare con azioni con
crete la volontà delle coinunità che 

rappresentano di «continuare a vivere in 
pace, in collaborazione e nella solidarietà tra 
i popoli», per cui «confini certi e pacifica 
convivenza» sono ritenuti «vitali per lo 
sviluppo della nostra regione di confine, 
arricchita dall'incontro e dal reciproco tra
vaso della cultura latina, slava e gennanica». 
È quanto einerso nell'ultimo direttivo re
gionale dell'Anci che, nel corso di una 
riunione operativa, richiamandosi alla pro
posta del sindaco di C'avazzo C'amico, Iran-
ceschino Barazzutli, ha espresso la comune 
volontà di organizzare, entro breve tempo. 

un significativo incontro tra i sindaci del 
Friuli-Venezia Giulia, della Slovenia. del
l'Istria e della Carinzia. 

Notevole è stato l'interesse mostrato da tutti 
i presenti: il presidente dell'Anci del Friuli-
Venezia Giulia, Luciano Del Frè, i vice
presidenti Giuseppe Napoli e Nevio Puntin, i 
sindaci di Travesio, Pietro Del Toso, di Ven-
zone. Sergio Cescutti. di Sequals. Giacomo 
Bortuzzo. di Resiutta. Andrea Beltrame, di 
Forgaria. Tiziano FRICCO e il consigliere co
munale di Udine, dott.ssa Maria Letizia Bur-
tulo, il presidente dell'Aiccre Pierino Donada e 
il sindaco di C'avazzo. Franceschino Baraz
zutli. Per dare quindi un «segnale concreto» 
della volontà comune di realizzare entro breve 
tempo questa iniziativa congiunta che riba

disce i buoni rapporti transfrontalieri di pa
cifica convivenza sul piano culturale, politico, 
economico e umano è stato appositamente 
costituito un gruppo operativo che avrà il 
compito di individuare la località più adeguata 
a ospitare l'iniziativa (è già stata avanzata una 
rosa di proposte) e il periodo, probabilmente 
entro l'estate, nonché avviare i contatti con 
associazioni omologhe all'Anci. 

Il gruppo sarà composto da due rappre
sentanti dell'Aiccre. il presidente Pierino Do
nada e il vicepresidente, Nevio Puntin, per 
l'Anci il presidente Luciano Del Frè e la 
dottoressa Maria Letizia Burtulo. in rappre
sentanza dell'Associazione sindaci ricostru
zione Friuli terremotato, i primi cittadini Fran
ceschino Barazzuttti e Sergio Cescutti. 

«Chei de Famèe Furlane di New York» 

Un nutrito gruppo di soci e simpatizzanti della Famèe Furlane di New York, è stato recentemente in visita in Friuli, dove ha potuto a lungo 
ammirare i centri storici più caratteristici e significativi della Piccola Patria, unitamente ad angoli e luoghi di incomparabile bellezza 
naturale. A Udine, come documentano le immagini, il gruppo si è incontrato con il presidente di Friuli nel Mondo Toros, che ha porto a 
tutti un particolare benvenuto ed ha offerto in dono l'ultima pubblicazione di Friuli nel Mondo: «Vivere in Friuli». 
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PER DIMOSTRARE L'AFFETTO CHE LI LEGA ALLA PICCOLA PATRIA 

Friulani del mondo a Gemona: 
un g;rande indimenticabile incontro 

di Gemona ed ha parlato del
l'emigrazione con i suoi capitoli 
di storia, di povertà, di umi
liazione e di lavoro. Nemo Go
nano. presidente dell'Ente re
gionale per i problemi dei mi
granti (Ermi), ha invece ricor
dato che il mondo dell'emigra
zione appartiene di diritto anche 
alle istituzioni, che l'Ermi viene 
gestito dagli stessi emigrati at
traverso le proprie associazioni 
(sono quindi ben accette le cri
tiche meditate e non precon
cette) ed ha concluso rilevando 
la necessità di operare assieme 

Domenica 7 agosto: Gemona In festa "Cui furlans dal mont» 

di EDDY BORTOLUSS! 

G
emona ha dunque 
confermato le pre
visioni della vigilia. 
Se tutto andrà bene, 

si diceva, sarà un incontro in
dimenticabile. E indimenticabi
le ad onor del vero lo è stato in 
tutti i sensi: per l'enorine af-
flus.so di friulani che «vivono il 
mondo» (si calcola che abbiano 
raggiunto Cjemona in più di due
mila), per il fascino indiscusso 
ed il richiamo che sa sollecitare 
la cosiddetta «capitale del ter
remoto», e non ultimo il grande 
impegno organizzativo che ha 
visto in prima fila, assieme a 
Friuli nel Mondo, il Comune di 
Gemona, con sindaco e vice
sindaco in testa, la locale Pro 
Loco, il Gruppo degli ex emi
grati di Gemona, e tanti altri 
volontari che non si sono certo 
fatti pregare «par dà une man ae 
fieste dai furlans». 

Appuntamento quindi, come 
da programma, sulla piazzetta 
antistante il ristrutturato Palazzo 
Comunale, alle 9.45. per deporre 
la corona d'alloro al monumento 
ai caduti, con l'accompagna
mento della Banda di Aquileia. 
Poi tutti nel vicino Duomo, ele
gante ed imponente simbolo del
l'avvenuta ricostruzione, per as
sistere alla solenne Eucaresria 
celebrata in friulano da mons. 
Alfredo Battisti, arcivescovo di 
Udine, con la partecipazione del 
Coro «Glemoncnsis» di Ospe-
daletto. 

« 'O sin vigiiùz a Glemone — 
ha detto in apertura l'arcive
scovo di Udine —par fa fieste 
cui furlans eh 'a son pai mont». 
Mons. Battisti ha quindi posto 
l'accento sugli indispensabili 
valori della famiglia, della re
ligione, del lavoro, della vita, 
della sobrietà e della solidarietà. 
Al termine del rito religioso tutti 
i partecipanti (meglio dire una 
parte, perché non tutti sono riu
sciti ad entrare!) si sono quindi 

trasferiti nel Cinema Teatro So
ciale, che ha vi.sto al tavolo della 
presidenza, assieme al presiden
te di Friuli nel Mondo Toros, il 
sindaco di Gemona Disetti, il 
neopresidente della Provincia di 
Udine Pelizzo, l'assessore re
gionale alle finanze Arduini, ed 
il presidente dell'Ermi Gonano. 

Ha presentato i vari oratori e 
coordinato gli interventi il di
rettore di Friuli nel Mondo Cla
vora. Il sindaco di Gemona, di 
cui riportiamo per intero il suo 
intervento in altra parte del men
sile, ha porto il saluto della città 

Questa immagine scattata dall'alto, appena finita Messa, si commenta tutta da sé. 

Il campanile di Gemona. 

per il Friuli e per quei valori che, 
ha rilevato Gonano. in Friuli 
hanno trovato una culla di 
straordinaria iinportanza. E 
quindi intervenuto il presidente 
di Friuli nel Mondo Toros, che 
in un dettagliato intervento ha 
tracciato un preciso bilancio del
l'attività svolta dairi-lnte ed ha 

indicato le prospettive per il 
futuro, non nascondendo qual
che preoccupazione per le mi
nori risorse pubbliche a dispo
sizione di un settore che vive 
fondamentalmente di volonta
riato. 

In questo quadro, ha aggiunto 
Toros, giungono come un se
gnale positivo e confortante, le 
affermazioni contenute nel pro
gramma della nuova (iiunta re
gionale, là dove si paria del
l'emigrazione come di «risorsa 
importante per il Friuli-Venezia 
Giulia» e della necessità del 
rafforzamento del ruolo delle 
associazioni. «Noi siamo — ha 
precisato Toros — per il plu
ralismo ed il libero associazio
nismo, ma tutto ciò non deve 
portare alla polverizzazione de

gli sforzi della Regione e dello 
Stato». Perii presidente di Friuli 
nel Mondo, quindi, è necessaria 
una semplificazione del pano
rama delle strutture associative 
legate all'emigrazione friulana. 

Toros ha anche evidenziato il 
rischio che le nostre comunità 
all'estero perdano la loro iden
tità. È dunque sul piano culturale 
e soprattutto nel legame con i 
giovani che deve concentrarsi 
l'azione delle istituzioni e delle 
associazioni che si occupano di 
emigrazione. Dopo aver ricor
dato la grande solidarietà 
espressa dal mondo intero in 
occasione del terremoto («è 
giunta — ha precisato Toros — 
grazie all'opera silenziosa dei 
nostri emigrati, veri ambascia
tori di friulanità nel mondo») il 

Le prime immagini dell 'incontro di Gemona 
II 

Un momento di raccoglimento, davanti al monumento, per rendere onore ai caduti. 
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Si entra in Duomo per assistere alla Messa celebrata dall'arcivescovo di Udine. 

presidente di Friuli nel Mondo 
ha porto un particolare benve
nuto in Friuli al Gruppo Fol
cloristico «Alegrie» di Colonia 
Caroya. Argentina, che da anni 
orinai mantiene viva la fiamma 
della friulanità in quel lontano 
paese, con recite e danze tipiche 
friulane, che dimostrano tutto il 
loro senso di attaccamento alle 
radici della Piccola Patria degli 
avi. Rispettando appieno il pro-
gramina. un'apposita delegazio
ne si è quindi recata a rendere 
omaggio («a nome di tutti i padri 
fondatori di Friuli nel Mondo», 
aveva precisato Toros nel suo 
intervento) alla tomba di Ottavio 
Valerio, nel ciinitero di Osoppo, 
ed al cippo in ricordo di Chino 
Ermacora. sul colle di Sant'Eu
femia a Segnacco di Tarcento. 

Puntuale è stato servito a oltre 
1200 persone anche il «gustò in 
companìe» in un immenso po
sto-ristoro ricavato in pieno cen
tro, a Cìemona, all'interno dei 
grande parcheggio antistante il 
Cinema Teatro Sociale; davanti 
al quale sono giunti dal Belgio i 
ciclisti del Fogolàr Furian di 
Liegi: per concludere proprio a 
CJemona un piccolo giro d'Eu
ropa, con tappe tra i vari Fo
golars, e per celebrare un sim
patico gemellaggio con i com
ponenti del Club Pedale Ge-
monese, che li avevano attesi 
sull'aerea arcata del ponte di 
Pinzano. 

Nel pomeriggio, sotto un sole 
che più che farsi vedere si faceva 
soprattutto sentire, c'è stata la 
seguitissima esibizione dei com
ponenti il Gruppo Folcloristico 
«Alegrie» di Colonia Caroya, 
che ha intrattenuto tutti i pre
senti con un nutrito spettacolo di 
danze friulane e con la recita in 
«marilenghe» di alcune scenette 
teatrali, di cui parliamo anche in 
altra parte della rivista. Al ter
mine dell'applauditissimo spet
tacolo, un'attesa pioggia risto-
ratrice ha parzialmente rinfre
scato il centro e lo splendido 
panorama di Gemona, che mo
strava «di là da l'Aghe», dove si 
terrà l'incontro del prossimo an
no, un antico, morbido tramon-

(Segue a pag. 5) 
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Forni Avoltrì, Collina e il monte Co-
glians. 

• • FORNI AVOLIKI - La Festa 
dei piccoli frutti n. 2 — Domenica 31 
luglio Forni Avoltri ha ospitato la se
conda edizione della Festa dei piccoli 
frutti, organizzata dalla Pro loco in col
laborazione con l'Azienda per il turismo 
della Gamia. La festa si è svolta nella 
piazza antistante il municipio. I visitatori 
hanno potuto degustare fragole, mirtilli, 
uva, ribes, more e lamponi, utilizzati per 
fare delle crostate, particolari strudel e 
sciroppi. Per l'occasione, le nonne di 
Forni hanno anche rispolverato le loro 
vecchie ricette. In serata c'è stata una 
parentesi culturale e folcloristica, che ha 
fatto rivivere la Gamia di un tempo. 

• • \ \ I C L I . I . I N \ - Intervento 
della Regione per difendere suolo e 
ambiente — La Giunta regionale ha 
approvato i criteri di ripartizione delle 
direttive di attuazione degli interventi 
urgenti di protezione civile nei settori 
della difesa del suolo e della protezione 
ambientale. Per la provincia di Pordenone 
ne ha beneficiato la Valcellina. Queste le 
assegnazioni: 150 milioni per il con
solidamento del versante a monte dei 
fabbricati in località Molassa nel Comune 
di Andreis. 80 milioni sono stati stanziati 
per la sistemazione della strada comunale 
che da Cavasso Nuovo conduce all'abitato 
di Runcis. 600 milioni sono stati assegnati 
alla Val Cimoliana per il ripristino delle 
opere di difesa spondale e per la si
stemazione del torrente Cimoliana. 600 
milioni sono stati assegnati al Comune di 
Claut per la sistemazione del torrente 
Settimana e dei suoi affluenti e altri 300 
milioni per la realizzazione di opere di 
difesa a valle e a monte della strada 
comunale che conduce alla di Lesis. 

• • C L A l ' Z F I I O - Iniziative ri
creative e itinerari per i turisti — 
Anche quest'estate la ricostituita Pro loco 
di Clauzetto ha cercato di proporre un 
certo numero di attività ricreative. Una 
simpatica idea è stata quella di mettere a 
disposizione, a noleggio, alcune moun
tain bike. In più, chi voleva cimentarsi in 
una gita sulle due mote poteva anche 
seguire i vari itinerari preparati da esperti 
del luogo. Il 14 agosto, a cura del locale 
gmppo alpini, c'è stata la consueta, ma 
sempre suggestiva, cerimonia in memoria 
dei caduti nella prima guerra mondiale, 
presso il cimitero di guerra di Val da Ros. 
E ancora, il giomo di Ferragosto, la 
tradizionale festa della grotta a Pradis che 
ha visto la presenza di numerosi turisti 
giunti in loco col fermo proposito di 
spegnere, almeno per un giomo, l'arsura 
dell'estate cittadina. 

AVVISO 
Sui prossimo numero di 

«Friuli nel Mondo» 
riporteremo ampi servizi 
sull'incontro dei giovani 

appena tenutosi a Roma e 
quello di Einsiedein 

in Svizzera. 

• • RIMGNANO - Premi per una 
ricerca storica sulla Fiera dei Santi — 
Un'interessante iniziativa culturale è sta
ta promossa dal Comune di Rivignano. Si 
tratta di un bando di concorso che ha per 
oggetto la ricerca storica sulla tradi
zionale Fiera dei Santi. Sono stati invitati 
a partecipare le scuole, le associazioni ed 
i singoli cittadini di Rivignano: dovranno 
presentare entro il 3 ottobre un elaborato 
contenente notizie storiche sulla prima 
fiera, sulla realtà storica e sociale di 
Rivignano e dei paesi limitrofi, le ca
ratteristiche culturali, economiche e so
ciali di questa secolare tradizione e gli 
aspetti della sua evoluzione. Gli elaborati 
saranno giudicati da un'apposita com
missione, nominata dalla Giunta comu
nale, che attribuirà il primo e secondo 
premio, rispettivamente di 1 milione e di 
500.000 lire, proprio durante il periodo 
della fiera. 

• • KA(;OC;\A - Ultimati gli sca
vi nell'antica pieve di San Pietro — 
Nell'ambito degli interventi di valo
rizzazione della rocca di Ragogna, si 
sono conclusi gli scavi condotti dalla 
Soprintendenza per i beni culturali del 
Friuli-Venezia Giulia, nella pieve di 
San Pietro. Le indagini erano fina
lizzate alla comprensione delle suc
cessive fasi costmttive del monumento, 
già abbandonato da tempo. I ritro
vamenti confermano che sulla rocca 
prospiciente il Tagliamento (sede in età 
medievale del Castello dei nobili di 
Ragogna e poi dei conti di Porcia) era 
ubicato il fortilizio nominato per la 
prima volta, nel VI secolo, dal vescovo 
di Poitiers Venanzio Fortunato e, nel 
VII secolo, annoverato da Paolo Dia
cono fra le fortezze rafforzate dai Lon

gobardi in vista delle invasioni degli 
Avari. Le indagini hanno potuto do
cumentare anche le successive ristrut
turazioni della chiesa battesimale sorta, 
come documentano i resti più antichi, 
già alle origini del Cristianesimo. 

• • M IO DAMO - Festa per la 
restaurata chiesa di San Francesco 
Domenica 7 agosto si è volta l'inau
gurazione della chiesa parrocchiale di 
San Francesco, già riaperta al culto lo 
scorso mese di maggio. Ha celebrato la 
messa mons. Sennen Corrà vescovo della 
diocesi, mentre il sindaco Giorgio (Juerra 
ha portato il saluto dell'amministrazione 
comunale. La presentazione dei restauri, 
che comprendono anche il nuovo sagrato 
e il monumento ai caduti, è stata invece 
fatta da Pietro Cedolin e dal direttore dei 
lavori Luciano Cedolin. Sempre in gior
nata la Pro loco ed il gmppo marciatori di 
San Francesco hanno organizzato e rea
lizzato la dodicesima «Cjaminada pai 
trois di Cjanàl». 

• • V07./.VCC0 - Rintocchi friu
lani in Togo — Nel lontano Togo ri
suoneranno i rintocchi di campane friu
lane. È il risultato delle offerte raccolte a 
Pozzecco, e nei paesi limitrofi, per la 
missione di Avete, fondata dalla com
paesana Ines Cara. Nel 1975, rimasta 
vedova di Mosè Fabbro, Ines parti per 
l'Africa e decise di dedicarsi alla vita 
missionaria. Passò i primi tre anni al 
servizio dei sofferenti in Costa d'Avorio e 
poi fondò una missione in Togo. Ora, dal 
Friuli, in quella missione sono giunte le 
campane. Le ha accompagnate lo stesso 
parroco di Pozzecco don Massimiliano ed 
il segretario del vescovo don Luciano 
Liusso. Con loro c'era anche Beppino 

Bertolini e due nipoti di Ines: Silvia 
Fabbro di Talmassons e Caria Cattivello 
di Pozzuolo. 

Vito d'Asìo, Pieve dì San Martino: Gio
vanni Antonio Pllacorte, Altare mag
giore. 

• • f ORnFNONS - L'antichità 
della chiesa di San Pietro a Sclavons — 
Numerose ed importanti sono le notizie 
emerse dagli scavi archeologici condotti 
all'interno della chiesa di San Pietro a 
Sclavons. L'antichità della chiesa, la cui 
attuale conformazione risale alla fine del 
XV secolo, è testimoniata dal rinve
nimento di alcune fasi stmtturali riferibili 
a precedenti edifici di culto. Di par
ticolare interesse risulta il ritrovamento di 
un frammento scultoreo altomedievale, 
riutilizzato in un pavimento di una fase 

/Hlo *^iuU che so^no 
Sì, tornerò, mia terra, 
tornert) anche 
a ricostruzione avvenuta: 

anche se le case ora sanno 
di cemento, o l'intonaco 
— uguale a un camice 
di .sala d'ospitale — 
Incarcera i sudati sassi del Fiume: 

e i gentili portali 

di pae.se in paese non aprono più 
sugli amati cortili antichi. 

Tornerò anche se altre 
— .son eerto —ferite rimarranno 
a sanguinare Ira macerie d'anima 

di un Friuli 
che non sarà più,,. 

Per i morti tornerò! 
Tornerò per Santo Cristoforo 
ancora saldo, immenso 
— il Bimbo in spalla — a Gemona, 
di nuovo dal Duomo pronto 
a salvarlo sulle aeque. 

Tornerò per i pochi, 
il piccolo resto dei sopravvissuti 
a dividere la scodella di farina 
con i poveri della Carnia, gente 
un tempo favolosa ai nostri 
occhi di fanciulli: 
sempre 
che ancora esista 
quella nobile gente! Tornerò 

a mondarmi le pupille 
e contemplare la chiostra 
dei monti, corona 
regale ai eampi della mia 
Infanzia, pure se oggi 

infestati da mono
culture orrende 
micidiali, d'America! 

Mio Friuli che sogno, come 
un giorno ho cantato 
invocando la tua 
Resurrezione, 

David Maria Turoldo 

più recente, che permette di ipotizzare 
l'esistenza di un edificio di culto risalente 
all'alto medioevo. Il lavoro di ricerca 
effettuato da studiosi dell'Università di 
Udine, sarà ora completato con la ela
borazione di tutti i dati emersi e con 
un'au.spicata pubblicazione, per la quale 
si sta cercando un apposito sponsor. 

• • P()( ENI \ - In 20 anni, qua
druplicati i donatori di sangue — 
Quando (iiacomo Cudini istituì nel 1974 
la sezione di Pocenia dell'Associazione 
friulana donatori di sangue, erano in 30. 
Oggi sono 130. L'importante traguardo è 
stato festeggiato domenica 28 agosto con 
la «Giomata del donatore». Attuale pre
sidente dei donatori di Pocenia è Angelo 
Cargnello. Lo coadiuvano nel direttivo: 
Argeo Furian. Paolo Erotto, Catullo Bas
so Bondini. Adriano Collauto, Giacomo 
Cudini, Arlino Gazzola, Giovanni Ghe-
din, Mariarosa Madinelli, Luca Lenisa, 
Cjianfranco Stroppolo e Sergio Verso-
lato. 

• • MARANO I AGI NARF - A 
suor Giusta il «Premio San Vito '94» 
— Il «Premio San Vito», che l'am
ministrazione comunale di Marano a.s-
segna da 5 anni a persone che abbiano 
dato lu.stro alla comunità, è stato con
segnato quest'anno a suor Giusta, al 
secolo Maddalena Correndo, impegnata 
per ben 32 anni nell'educazione dei 
bambini della scuola materna. La ce
rimonia ufficiale si è tenuta nella sala 
consiliare, con la consegna a suor Giusta 
di una medaglia d'oro e di una per
gamena. Salvo una parentesi tra il 1969 e 
il '73. in cui ha insegnato a Teor, suor 
Giusta dal 1° settembre 1962 ha sempre 
insegnato nell'asilo di Marano. 

Paularo: Panorama. 

• • PALI ARO - Scoperti gli an
tenati della vai d'Incarojo — Un'in
teressante ricerca (dal XIII al XlX secolo) 
sugli abitanti della valle d'Incarojo e la 
loro provenienza, è in circolazione a 
Paularo. L'opera è di Nazario Screm, che 
ricercando nei vari archivi è riuscito a far 
conoscere il primo capostipite di 232 
famiglie e la suddivisione, nei vari rami, 
atttaverso i soprannomi. Conosciamo co
sì che alla metà del 1200 nel canale 
d'Incarojo. oltre alla borgata di Giasas vi 
erano altre cinque ville con delle famiglie 
che portavano un cognome. Tra queste vi 
era la famiglia Valesio. presente pure a 
Gemona nel 1265. Quella di Screm. 
bisogna riconoscerio, è una ricerca va
lidissima, una discesa nel passato per 
conoscere le prime radici. 

• • LIIML \ ENFIO - Sindaco, 
salviamo il «maglio» di Bannia! — 
Grande interesse e curiosità sta riscuo
tendo a Fiume Veneto l'iniziativa di una 
settantina di cittadini, i quali hanno in
viato una lettera aperta al sindaco Tiziano 
Borlina. per sensibilizzarlo alla salva
guardia dell'antico «maglio» esistente 
nella frazione di Bannia. I promotori, che 
hanno anche avuto l'appoggio di riviste 
specializzate come «Italia Nostra» e «La 
Bassa» di Lati.sana. si sono rivolti oltre 
che al sindaco, alla Direzione regionale 
dell'ambiente e pianificazione territoriale 
e alla Provincia di Pordenone, al fine di 
porre in primo piano la questione dello 
storico manufatto e di evitare eventuali 
modifiche o speculazioni dell'originaria 
stmttura esistente. 

http://pae.se
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LFRIUU MONDO, 

teî éMM aiiaiiewa teatiti socmie emona 
Toros: 

«Attenzione, c'è il 
rischio che le nostre 
comunità ali 'estero 

perdano la loro 
identità. Dobbiamo 
operare attivamente 

con i giovani. E ' 
significativa, in 
questo senso, la 
presenza qui dei 

giovani di Colonia 
Caroya, Argentina, 

che pur essendo 
ormai della quarta 

generazione, parlano, 
recitano e danzano in 
friulano. Per operare 
correttamente, però, è 

necessaria la 
riduzione e la 

semplificazione delle 
associazioni 

impegnate nel settore 
dell 'emigrazione e 
riconosciute a suo 

tempo dalla 
Regione». 

«Grazie per la dignità con cui ci rappresentate nel mondo» 

Il saluto del Sindaco dì Gemona Virgilio Dìsetti 

Nemo Gonano, presidente dell'Ente regionale per i problemi del 
migranti (Ermi): «Il mondo dell'emigrazione appartiene di diritto 
anche alle istituzioni. E' bene dire che l'Ermi è gestito dagli stessi 
emigrati attraverso le proprie associazioni. Dobbiamo operare 
assieme per il Friuli e per quei valori che in Friuli hanno trovato una 
culla di straordinaria importanza». 

C
ari amici e amiche, 
cari friulani prove
nienti da ogni parte 
del mondo, è con vera 

emozione, credetemi, che, oggi, a 
nome dell 'intera città di Gemona 
Vi do il benvenuto in questa 
giornata co.si bella e così im
portante. Saluto anche tutti gli 
illustri ospiti che oggi .sono pre
semi, non li cito per non di
menticarne qualcuno! 

Ricordo solo il grosso im
pegno dell 'Ente Friuli nel Mon
do, per questa giornata e chia
ramente del suo Presidente, il 
carissimo amico sen. Toros. 

Ma soprattutto saluto Voi. cari 
emigranti, e tutti coloro che Voi 
rappresentale e che oggi non 
hanno potuto es.sere qui con 
noi. 

Nel riflettere sul significato di 
questa giornata, mi sono riletto 
alcuni libri e pubblicazioni che 
parlavano appunto dell emigra
zione friulana nel mondo a par
tire dalla seconda metà del 
1800. 

Cose che cono.scevo già. ma 
che comunque mi hanno riaperto 
nel cuore una profonda ferita: è 
una .storia di povertà, di sacrifìci, 
di umiliazioni, di illusioni, ma 

(Segue da pag. 3) 

to. Per molti era l'ora del rientro 
dopo una lunga giomata. Una 
giomata che, come abbiamo 
sentito dire, «ancjeben che 
strac, ti fàs sinti il gust di sèi 
furian». 

Per i giovani di Friuli nel 
Mondo (v. pag. 16) eviden

temente la «strachetàt no esi
sti». A sera, tutti assieme, sa
livano con entusiasmo i gradini 
del cinquecentesco Palazzo Co
munale, per discutere a lungo 
dei loro problemi, col presi
dente ed il direttore di Friuli nel 
Mondo. 

OSOPPO 

Il saluto a Ottavio Valerio 

Fogolars e Fameis presenti 
airincontro di Gemona 

Fogolàr Furian della Mosella, Francia; Fogolàr Furian di 
Padova, Italia; Fogolàr Furian di Genk, Belgio; Fogolàr Furian di 
San Gallo, Svizzera; Fogolàr Furian di Verona, Italia; Fogolàr 
Furian di Cesano Boscone, Italia; Fogolàr Furian di Genova, Italia; 
Fogolàr Furian di Verviers, Belgio; Fogolàr Furian di Roma, Italia; 
Fogolàr Furian di Como, Italia; Fogolàr Furian di Liegi, Belgio; 
Fogolàr Furian di Ginevra, Svizzera; Fogolàr Furian di Lione, 
Francia; Fogolàr Furian di Basilea, Svizzera; Fogolàr Furian di 
Friburgo, Svizzera; Fogolàr Furian di Melbourne, Australia; 
Famèe Furiane di New York, Stati Uniti; Fogolàr Furian di 
Venezia, Italia; Fogolàr Furian del Ticino, Svizzera; Fogolàr 
Furian di Mulhouse, Francia; Fogolàr Furian di Stra.sburgo, 
Francia; Fogolàr Furian di Milano, Italia; Fogolàr Furian di 
Limbiate, Italia; Fogolàr Furian di Lucerna, Svizzera; Fogolàr 
Furian di Grenoble, Francia; Fogolàr Furian del Michigan, Stati 
Uniti; Fogolàr Furian di Aosta, Italia; Fogolàr Furian di Bema, 
Svizzera; Fogolàr Furian di Fiorendo Varcla, Argentina; Fogolàr 
Furian di Johannesburg, Sudafrica; Fogolàr Furian di Montreal, 
Canada; Fogolàr Furian di Torino, Italia; Fogolàr Furian di 
Lussemburgo, Lussemburgo; Fogolàr Furian di Chambery, Fran
cia; Fogolàr Furian di Vancouver, Canada; Fogolàr Furian di 
Bmxelles, Belgio; Fogolàr Furian dell'Aja, Olanda; Fogolàr 
Furian di Wintcrthur. Svizzera; Fogolàr Furian di Brescia, Italia; 
Fogolàr Furian di Trento, Italia; Fogolàr Furian di Rovigo, Italia; 
Fogolàr Furian della Sardegna, Italia; Fogolàr Furian di Santa Fé, 
Argentina; Famèe Furlane di Toronto, Canada; Fogolàr Furian di 
Brisbane, Australia; Famèe Furlane di Montevideo, Umguay; 
Fogolàr Furian di Mantova, Italia; Fogolàr Furian di Bollate, Italia; 
Fogolàr Furian della Baviera, Gennania; Fogolàr Furian di Latina, 
Italia; Fogolàr Furian di Lugano, Svizzera; Fogolàr Furian di 
Rovereto, Italia; Fogolàr Furian della Bergamasca, Italia. 

La Federazione dei Fogolars del Canada, era rappresentata dalla 
neopresìdentc Paola Modotti Filippin. 

soprattutto di lavoro, di tanto e 
duro lavoro del popolo friulano 
che in ina.ssu ha dovuto abban
donare la nostra terra per ri
spondere alla dura legge del 
«pane quotidiano». E la storia 
dei «senza storia» secondo una 
bellissima definizione dello scrit
tore Tito Maniacco. 

Eppure è una storia impor
tante, è la storia di tutti noi, e di 
questa storia siete Voi gli autori 
e gli interpreti. 

E tutto ciò l'avete .sopportato 
con estrema dignità e fierezza, 
dimostrando, in qualsiasi parte 
del mondo Vi siate recati di che 
tempra è fatto il popolo friu
lano. 

Senza mai dimenticare, però, 
la Vostra terra, i Vostri paesi e le 
Vostre famiglie e 1 Vostri amici. 

E di questo tutti noi Vi siamo 
grati ed è per questo che oggi mi 
sento così profondamente emo
zionato. 

Ma .sono anche orgoglioso, 
orgoglioso di poten'i oggi ac
cogliere nella nosti'a bella città. 

.A neh 'e.s.sa ha vi.s.suto momenti 
drammatici con il terremoto del 
1976. Insieme a molti altri paesi 
del Friuli, ma anche in questa 
occasione il popolo friulano ha 
dimostrato cos 'è in grado di fare. 
Una città nuova, una città mo
derna, vivace, con un 'interes
sante economia, nonostante la 
crisi economica nazionale, ma 
una città che è ancora fortemente 
legata alle più sane e vere tra
dizioni. 

E tutto questo l'abbiamo fallo 
anche a nome Vostro, perché ci 
accomuna lo stesso amare e la 
stessa passione per la nostra 
terra. 

Se mi permeitele un saluto 
particolare lo voglio fare agli 
amici di Colonia Caroya che 
.sono qua oggi presenti con il 
coro «.Alegrie»: Paese fondato il 
15 marzo 1878. data coincidente 
con l'arrivo dei friulani. E fra 
essi molti geinonesi: 

209 Ira il 1877 e il giugno 
1878 

297 nel 1879 
23 nel l,H80. 
E i nomi dei fondatori sono 

Londeio, Sangoi, Lepore, Cra-
gnolini. Palai, Capetti, Cargne
lutti, Cucchiaro, Venturini, Se
rafini, Coi, Palese, Urbani, For-
giarini. Ebbene tutti questi erano 
gemonesi ed è per questo che li 
.saluto in maniera particolare. 

Grazie, grazie a tutti Voi che 
oggi ci permettete di non di
menticare, grazie a tutti Voi che 
oggi con la Vostra presenza qui, 
ci riconfermate che siamo un 
unico e solo popolo, grazie per la 
dignità con cui ci rappresentate 
nel mondo. 

SUL COLLE DI SANT'EUFEMIA 

Un momento con Chino Ermacora 
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«Souvenir» del Friuli per il Gruppo Folcloristico 
ALEGRIE di 

Colonia Caroya 

Il benvenuto in Friuli all'aeroporto dì Ronchi 

i 

i «l! ' " ' ' ^ 

L'uscita in costume dal Duomo di Gemona. 
làt<. 

Alcuni componenti recitano in friulano. 

D
ue intense settimane 
trascorse nella terra 
degli avi, saranno 
forse tra i ricordi che 

in futuro il (ìruppo Folclori
stico «Alegrie» di Colonia Ca
roya, Argentina, richiamerà al
la memoria con maggior sim
patia, per quel tanto di carica 
spirituale che riesce a infondere 
ai friulani che vengono da fuori 
la Piccola Patria. 

Colonia Caroya, oggi riden
te cittadina agricola in pro
vincia di Cordoba, fu fondata il 
15 marzo 1878 da coloni friu
lani, partiti in prevalenza dalla 
zona di Gemona. Ne palesano 
l'origine cognomi come Lon-
dero. Copctti. Venturini. For-
giarini. Urbani, Rossi ecc. 

Lo spirito di friulanità che 
anima ancora oggi tutta Co
lonia Caroya, le valse a suo 
tempo, dal compianto Ottavio 
Valerio, la definizione di «ca
pitale della friulanità in Ar
gentina». 

Il Gruppo Folcloristico 
«Alegrie», costituitosi formal
mente nel 1981, nell'ambito 
del locale Fogolàr Furian, qua
le specifica espressione di friu
lanità nel campo della danza 
folcloristica, è giunto in re
gione a seguito delle iniziative 
emerse dalla IV Conferenza 
regionale dell'emigrazione, 
volte a tutelare, conservare e 
sviluppare, presso i corregio
nali residenti fuori dal terri
torio regionale, l'identità della 
terra d'origine. 

Durante la sua pemianenza 
in Friuli, il gruppo si è in
contrato con i responsabili di 
Friuli nel Mondo ed il suo 
presidente Toros, ha visitato i 
Civici Musei di Udine, con la 
guida del suo direttore pro
fessor Bergamini, ed è stato 
inoltre rice\uto dal neopresi
dente della provincia di Udine, 
Giovanni Pelizzo, e dal sin
daco di Gemona Virgilio Di

setti, che ha offerto a ciascun 
componente la pregevole me
daglia coniata a ricordo della 
visita del Papa a Gemona. 

Sempre a Cìemona, il gruppo 
di CoIona Caroya ha parte
cipato, domenica 7 agosto, al 
grande incontro annuale dei 
friulani nel mondo, nell'am
bito del quale ha presentato 
con grande successo una nu
trita serie di danze friulane, 
nonché un applauditissimo in
tervento teatrale, denominato 
Radici, tutto interpretato in 
lingua friulana. 

(ìli eredi di quei lontani pio
nieri friulani sono la dimo
strazione vivente di coinè si 
possono mantenere vive le tra
dizioni ed i valori trainandati 
dai padri, anche se il destino li 
ha portati a vivere lontano dal 
Friuli. 

Oltre a Gemona il gruppo si 
è esibito a Maiano, dove si è 
anche incontrato con la locale 
compagnia teatrale friulana; 
nella splendida vallata di Forni 
di Sopra; nel bel Parco Falcon 
Vial di San Vito al Taglia
mento, recentemente reso pub
blico e sfruttato convenien
temente per manifestazioni 
estive; nonché a San Leonardo 
di Cividale e nel friulanissimo 
centro di Lucinico, presso Go
rizia. A Lucinico, in partico
lare, il gruppo argentino ha 
avuto modo di esibirsi e con
frontarsi con il noto gruppo 
folcloristico locale in tutta una 
serie di passi e di movimenti di 
danze caratteristiche friulane. 

Prima del rientro in Argen
tina, con una sosta alla «città 
eterna» ed una visita al Fo
golàr di Roma, i danzerini friu
lani di Colonia Caroya hanno 
avuto ancora incontri con ap
passionati interpreti e studiosi 
di teatro friulano, canto corale 
e folclore locale. 

Danze friulane a San Vito al Tagliamento, 

Una piacevole visita al Castello di Gorizia. 

Scambio di esperienze con i danzerini di Lucinico. 

• 1 

Foto di gruppo per ricordare la serata di Lucinico. 

Il saluto «ai furlans di dut il mont» primi, favorevoli commenti a Gemona. Ultima foto all'aeroporto prima del rientro. 
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O
sserva il Sindaco di 
Prato Carnico, Arrigo 
Machin. che «Il pre
sente è sempre figlio 

del passato e non afferra com
piutamente il presente chi non si 
china amorosamente sul passato, 
chi non cono.scc la civiltà della 
memoria», citando le parole di 
Nemo donano nella sua premessa 
d'apertura del \olume di docu
mentazione fotografica «Pesariis/ 
Album ritrovato». Machin con
clude il suo sintetico intervento 
precisando lo scopo della pub
blicazione: «Offriamo questa 
pubblicazione alle persone an
ziane, alcune delle quali potranno 
sentirsi coinvolte dai ricordi, ma 
la offriamo anche ai giovani per
ché possano riflettere sugli aspetti 
della vita nella loro vallata in un 
tempo non poi tanto remoto». 

Cogliamo in questo messaggio 
l'aspetto della rievocazione e il 
proposito di collegare le nuove 
generazioni a quelle passate in 
una continuità storica locale, che 

Autoritratto di Luigi tuonaci, 
stampa da negativo su lastra 
alla gelatina al bromuro d'ar
gento cm. 9x12, s.d. 

è al tempo stesso continuità di 
vita e sopravvivenza culturale. 
L'introduzione del prof. Giusep
pe Bergamini. Direttore dei Mu
sei Civici di Udine, ci fa co
noscere quell'immenso patrimo
nio fotografico, che. si può dire. 
nasce con la fotografia stessa e 
che trasmette le prime immagini 
storiche di tanta parte del Friuli e 
della Carnia. 

È un patrimonio che le isti
tuzioni museali di Udine hanno 
conservato. Si fanno i nomi di 
diversi fotografi che hanno ester
nato con il loro obiettivo un 
mondo in parte tuttora esistente 
in parte scomparso. Nel caso di 
questo «Album» che ci avvia 
negli ambienti pesarini con Bri-
sighelli e Antonelli e di un ano
nimo, ecco la galleria delle im
magini colte da Luigi Monaci, un 
personaggio che riaffiora alla lu
ce e che ci consegna la visione di 
un tempo lontano. 

Se è vero che gli anni non sono 
poi molti, come si dice, facendo 
il conteggio dal 1942, appaiono 
invece moltissimi per la velocità 
di evoluzione e di trasformazione 
che la nostra Regione ha subito 
nel rimanente mezzo secolo. Ag
giungendo le devastazioni del 
terremoto del "76 e la tipologia 
abitativa e pubblica di tante ri
costruzioni, spesso affrettate o 
non rispettose della tradizione e 
della cultura ambientale, la di-

Pesariis - Album ritrovato 
di DOMENICO ZANNIER 

Il fortunato ritrovamento 
nei Civici Musei di Udine di un 
album fotografico del pesarino 

Luigi Monaci (1901-1979), 
ha permesso al Comune di Prato 

Carnico di dare alle stampe 
un 'importante pubblicazione 
sulla vita della Val Pesarina 

di questo secolo 
Si lavora al completamento di un tetto di «planelas», stampa da 
negativo su lastra alla gelatina al bromuro d'argento cm. 10x15, 
1940. 

stanza del tempo si fa ancora più 
grande. 

Per fortuna tanti paesi sono 
riusciti per varie circostanze a 
conservare il loro volto e tra 
questi si colloca a buon diritto 
Pesariis. La Val Pesarina è ri
masta una delle più individuali e 
caratteristiche dell'intera Carnia. 
una valle con un'anima ben de
finita. 

Il nucleo significativo di que
sta pubblicazione viene eviden
ziato da Nemo (ionano che scrive 
sul tema del filo della memoria, 
sulla memoria come cucitura e 
saldatura tra presente e passato, 
tra un mondo che viene e un 
mondo che si allontana. Il filo si 
allunga, ma non si rompe. Gli 
uomini di oggi sono figli di quelli 
di ieri e padri dei figli di domani. 
Avvengono a volte rotture dram
matiche e il filo si spezza, specie 
ad opera di estranei, di culture 
diverse, di evoluzioni troppo ra
pide e disordinate. 

In genere il trapasso è meno 
traumatico ed è più responsabile. 

Una parte dell'orologio costrui
to dalla fabbrica Solari per la 
stazione di Santa Maria Novella 
a Firenze, stampa da negativo 
su lastra alla gelatina al bro
muro d'argento cm, 10x15, 
1935. 

Per Pesariis si tratta di un pe
ricolo scomparso sul quale ven
gono i brividi a pensarci cin-
quant'anni dopo. Pe.sariis è riu
scita a mantenere il suo volto di 
secoli come allora. Eravamo in 
tempo di guerra e le vicende per 
l'Italia non volgevano al meglio e 
progetti di demolizione e di rie
dificazione finirono cosi per ve
nire accantonati e il fascicolo di 

rilevamenti e di studio trovò me
ritato silenzio negli archivi. 

Dopo mezzo secolo è toccato a 
una persona che aveva preso par
te come aiutante degli ingegneri 
incaricati della ristrutturazione 
urbanistica, Petz e Morelli De 
Rossi, di rivedere l'antico Album 
del paese della sua infanzia. 

con la corriera e scendere nella 
piazza di Pesariis lo emozionava 
fortemente ad ogni ritorno. Go
nano ha davanti agli occhi la 
Piazza della Pesa, le case dai 
«Volts di Zora», con i grandi 
archi, dove viveva Marianna, la 
nonna di quei ragazzi con i quali 
andava a scuola e giocava. Ma-

L'arrivo della corriera. In primo piano Tita «di Cleva», stampa da 
negativo su lastra alla gelatìna al bromuro d'argento cm. 9x12, 
s,d. 

Meccanismo di orologio da torre a carica elettrica costruito dalla 
fabbrica Solari, stampa da negativo su lastra alla gelatina al 
bromuro d'argento cm. 10x15,1937. 

È stato un ritorno improvviso 
ai tempi di ragazzo e a un mondo 
di persone scomparse, ma vive e 
risuonanti nella memoria. Il ra
gazzo di allora è appunto Nemo 
Gonano. che di carriera ne ha 
fatta in questi cinquant'anni. Og
gi è Presidente dell'E.R.M.L, lui 
che ha dovuto lasciare il suo 
meraviglioso paese camico, co
me tanti e tanti altri emigranti. 
Adesso (jonano vede aggirarsi 
per la Piazza della Pesa e per le 
case che la circondano, onuste di 
secoli e di memorie, i personaggi 
della sua infanzia. È uno scenario 
che suscita emozioni inten.se. 
«Per me quelle ca.se — ricorda 
Gonano — non sono costmzioni 
"fisiche". Per chi è nato in un 
paese (molto diverso è il caso di 
chi è nato e cresciuto in città) le 
case, le viuzze, l'erba che cresce 
sul ciglio, ogni sasso ti vive 
dentro». Non è tanto la con
cretezza oggetti\a deirambientc. 
quanto l'esperienza della vita, 
individuale e sociale, vissuta in 
esso, con i sentimenti, gli affetti, 
i propri cari, gli amici e i co
noscenti quella che rende pre
zioso e irripetibile il paese na
tale. 

Abbiamo incominciato a re
spirare e a muovere i primi passi 
in quella casa, in quella piazza, in 
quei vicoli. Abbiamo iniziato a 
parlare e a sentire le prime voci in 
una lingua che fa tutt'uno con il 
paese e che sarà sempre la nostra, 
la più schietta e sincera. Nemo 
(ionano pensa a quando ragazzo 
doveva allontanarsi dalla fami
glia per lunghi mesi e lo prendeva 
la nostalgia dei genitori, dei fra
telli, della sua gente. Arrivare 

rianna ricorda Gonano — era una 
donna fortunata perché immor
talata da un fotografo famoso e la 
sua fotografia all'arcolaio, tra
sformata in cartolina aveva rag
giunto i continenti più lontani. Il 
famoso fotografo era Attilio Bri-
sighelli e l'aveva scattata nel 
1926. 

Nel susseguirsi degli archi e 
dei «volts» trovano posto altri 
personaggi. Ecco Vigi di Toi, che 
modellava e fondeva recipienti 
caratteristici di bronzo, per uso 
manuale e ornamentale, una fu
sione trepidante per ogni bron
zino, alla Cellini. Il suo nome 
anagrafico era Luigi Migotti e 
faceva tante altre cose oltre ai 
bronzini. Anche lui è stato im
mortalato sulla bella rivista fon-

Ritratto di don Natale Andreus-
5/ all'uscita della chiesa di Pe
sariis, stampa da negativo su 
lastra alla gelatina al bromuro 
d'argento cm. 9x12,1941. 

data e curata da Chino Ermacora 
«La Panarie» con una foto e un 
articolo dal titolo «L'ultimo dei 
bronzinari». Nemo Gonano ri
vede i pavimenti in legno con le 
mattonelle di colori diversi di 
Vigi da Gonan e quello che per 
lui era «il monument». un edi
ficio in legno scolpito. 

Affiorano dalle case di Piazza 
della Pesa i fratelli: Vigi. Tita. 
Line, artigiani eclettici, che sa
pevano fare di tutto, dalla se
gheria alla fi.sarmonica. E come 
non ricordare quelle vedove co
raggiose, cariche di figli: Rina di 
Ansula. che aveva perso il marito 
in un incidente di lavoro negli 
Stati Uniti d'America, e Romana, 
che aveva perso il padre dei suoi 
cinque figli in un incidente di 
teleferica e poi un suo figlio in 
campo di concentramento in Ger
mania? Ci sono anche le donne 
anziane che annusano il tabac
co. 

Una volta era molto diffusa 
l'usanza di fiutare il tabacco. 
Anche la casa «Da Pitima» aveva 
il suo fascino ed era casa di preti. 
vi erano nati anche i genitori di 
un papa, Gregorio XVI. L'e
stensore di questi ricordi sug
gestivi e ricchi di sentimento 
pensa che sia giusto aver men
zionato insieme piazza e case di 
Pesariis e le persone che le ani
mavano in perfetta simbiosi di 
tempo, di costume, di vita. E 
come aver dato loro nuova vita e 
averle inserite nella storia di un 
paese e di una valle in modo che 
non possano essere dimenticate 
neppure dai più giovani di oggi. 
Ales.sandro Giacomello comple
ta l'itinerario del ricordo espo
nendo il diario di quella ricerca 
abitativa e di tutte le delibere e le 
proposte prese da amministratori 
locali, provinciali e dalla .sovrin
tendenza. Si va dal 28 aprile 1941 
al 13 settembre 1945, quando 
viene posta la parola fine al
l'intera soluzione prospettata. 

Eccoci ora all'Album vero e 
proprio, al corpus fotografico di 
Luigi Monaci: la casa «Da Pi
tima» di facciata, la casa Go-
nano-Masemte, la facciata della 
casa «piccola», l'orto Gonano 
con rovine e la testa Nord della 
casa Piccola e la palizzata di 
legno. Sono case con i tetti di 
«pianelle» a forte spiovente, con 
scalini e portali in pietra, con 
finestre dai bei riquadri pure in 
pietra. Lo stavolo Cappellari 
svetta sopra la fontana. Case e 
stavoli si ritrovano insieme con 
ballatoi in legno. Mostrano tutte 
le loro secolari mghe la casa da 
Zora e la casa Ustin con sot
toportici che sembrano antri con 
le scale inteme colte in uno spi
raglio di luce. Pittoresca e di
roccata si innalza Casa Zulian. 

Ma case, persone, società e 

famiglia di Pesariis e località di 
notevole interesse paesaggistico 
ci vengono incontro dalla galleria 
fotografica di Luigi Monaci, nato 
a Pesariis nel 1901. detto Vigj da 
Cjalinota. .scomparso nel 1979. 
Lo presenta Antonio Giusa, che 
ne racconta le origini familiari, 
ne descrive lo studio e le tecniche 
in esso impiegate dal fotografo 
pesarino. ne rileva la testimo
nianza di un'evoluzione che ha 
toccato il Canale di San Can-
ciano. Se per certi versi Monaci 
ha subito le infiuenze di Bri-
sighelli e di Antonelli. in certe 
foto tipiche e rappresentative del 
mondo camico. in tante altre è 
più libero e sciolto. Il suo ar
chivio è un vero caleidoscopio 
della vita della Val Pesarina di 
questo novecento. Attraverso le 
sue lastre e le sue pellicole pos
siamo cogliere la transizione del 
tempo nei mezzi, nel vestire, 
nell'aspetto fisico e soprattutto 
nell'atteggiamento culturale del
la gente. Ritratti singoli e di 

<<ll presente è sempre figlio 
del passato e non afferra 
compiutamente il presente 
chi non si china amorosa
mente sul passato, chi non 
conosce la civiltà della me
moria». Nemo Gonano (dalla 
premessa del volume). 

gmppo. coppie di sposi, scene di 
festa, realizzazioni tecniche con
cementi gli orologi della Solari, 
escursioni, vedute montane. E 
ancora case: quella bellissima 
nella sua lineare architettura di 
Bepo Rupil a Pieria. Rupil con le 
sue poesie e le sue prose è te
stimone della parlata della valle 
di una volta, dell'arcaico «cja-
nalot». Stupenda è l'inquadratura 
del ritratto di don Natale An-
dreussi all'uscita della chiesa di 
Pesariis, sospeso come in un tem
po irreale. A Luigi Monaci è stata 
dedicata una Mostra molto ampia 
nel 1991, realizzata dai fratelli 
Lino e Odi Gonano. 

Pesariis/album ritrovato è sta
to stampato presso le Arti (ìra-
fiche Friulane di Tavagnacco. 
Hanno collaborato alla pubbli
cazione anche i Civici Musei di 
Udine. Il libro contribuisce alla 
valorizzazione della nostra ci
viltà regionale. 

Ritratto di Silvano Capellari e 
Nemo Gonano, stampa da ne
gativo su lastra alla gelatina al 
bromuro d'argento cm. 10x15, 
1943. 
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UN GRANDE FRIULANO 

Ricordato il cardinale Celso Costantini 
di NICO NANNI 

U na recente iniziativa 
del Museo d'Arte di 
Pordenone ha con
sentito di ricordare la 

figura e l'opera di un grande 
friulano, in un certo senso an-
ch 'egli «emigrante», assurto ad 
altissima dignità nella Chiesa 
Cattolica: ti cardinale Celso Co
stantini. 

I. 'iniziativa riguarda il restau
ro di un mantello da cerimonia 
buddista facente parte del la.sclto 
del cardinale al Comune di Por
denone, del quale era divenuto 
«cittadino onorario» qualche an
no prima della morte. Il lascito 
comprendeva una cospicua parte 
della raccolta d'arte sacra del 
porporato e altri oggetti di pro
venienza orientale. Costantini, in
fatti, fu delegato apostolico in 
Cina dal 1922 al 1933 e In questa 
sua veste dimostrò appieno le sue 
doli diplomatiche e pastorali. 

Nato a Castions di Zoppala II 3 
aprile 1876, Celso Costantini nel
la prima giovinezza .segue il padre 
come manovale, ma nel 1892 en
tra nel Seminario di Portogriiaro: 
tra d 1897 e d 1899 frequenta a 
Roma 1 '.Accademia di .S. Tommaso 
e l'Università della Minena. lau
reandosi in filosofìa e teologia 
alla Gregoriana. L 'antivigilia di 
Natale del 1899 viene ordinato 
sacerdote e inizia un 'intensa at
tività .sia in Curia (vice-cancel
liere) sia pastorale (cappellano 
deh 'ospedale di Portogriiaro. 
economo spirituale a Roraigrande 
di Pordenone, vicario di Con
cordia Sagittaria). Fu in qiiesi 'ul-

Era nato a Castions di Zoppola il 3 aprile 1876.. 

lima sede che coltivò i suol In
teressi (anche aitivi) per la .scid-
turu e le arti, che lo portarono a 
fondare la «Società degli .Amici 
dell'Arte Cristiana» (Milano. 
1912) e poi la rivista «Arte Cri
stiana» (1913), che dirigerà per, 
nove anni. Nel I9I5 divenne reg
gente della parrocchia di .Aqui
leia, prodigandosi, dopo la rotta 
di Caporetto, a salvare le opere 
d'arte: il che gli valse l'incarico di 
direttore del locale Museo Ar
cheologico. Dopo la guerra di
venne vicario generale della Dio
cesi di Concordia e si prodigò in 
opere umanitarie e per la ri
costruzione delle chiese. 

Intanto emergevano le sue doti 
anche diplomatiche: per questo 
nel 1920 fu nominato ammini
stratore apostolico a Fiume oc
cupata da Gabriele D'.Annunzio, 
dove mediò tra il clero di lingua 

italiana e quello croato. Nel 1921 
fu ordinato vescovo e dopo alcuni 
incarichi Pio .\'l lo nominò de
legato apostolico in Cina. 

In questo incarico Costantini 
realizzò i programmi della Santa 
Sede valorizzando l'apporto del 
clero locale. Anche in Cina «don 
Celso» continuò però a interes
sarsi di arte sacra sollecitando ad 
architetti e artisti l'adesione a 
modelli e stili indigeni, calando 
co.sì la presenza della Chiesa nella 
.sensibilità culturale delle popò-
lazi imi. Da notare che molte delle 
«aperture» indicale dal futuro 
cardinale, specie quella relativa 
all'uso delle lingue locali nella 
liturgia avrebbero trovato rico
noscimento e applicazione con il 
Concilio Vaticano II. Comunque 
già nel 1950 i suoi «precetti ar
tistici» fio-Olio coronati con la 
mostra dell'arte sacra nelle mis

sioni e la mostra internazionale 
d'Arte Sacra. Sempre in Cina nel 
1924 celebrò il primo concilio 
plenario cinese e nel 1929 fondò 
l'Università cattolica di Pechino. 

.Anche in seguilo a motivi di 
.salute, nel 1933 il Papa ne accolse 
le dimissioni e da allora la sua vita 
pas.sò a Roma, dove ricoprì im
portanti incarichi in Vaticano: 
consultore e poi segretario della 
Congregazione di Propaganda 
Fide furono i principali incarichi 
affidatigli dai Papi Pio XI e Pio 
XII; quest'ultimo il 21 gennaio 
1953 elevò Celso Costantini alla 
porpora cardinalizia. Morì il 17 
ottobre 1958. alla vigilia del con
clave che avrebbe vi.sto l'eleziime 
del suo amico Angelo Roncalli. 
Giovanni XXIII. il «papa del Con
cilio». 

Una vita, quella di Costantini, 
spesa al servizio della Chiesa (da 

Due momenti del cardinale Costantini nella sua Castions. 

Coltivò i suoi interessi (anche 
attivi) per la scultura e le arti. 

notare che anche un suo fratello, 
Giovanni, divenne vescovo ed eb
be importanti incarichi), ma molto 
attenta, come visto, ali 'arte, intesa 
sirettamente collegata alla litur
gia. E' ben significativo, quindi, 
che una parte della sua collezione 
sia presente nel Museo di Por
denone e che attraverso quegli 
oggetti sia possibile ricordare 
questo grande friulano. 

Il mantello buddista ora re
staurato grazie all'apporto del-
l «Inner Wheel» di Pordenone, un 
club di servizio che già si era 
segnalato per II recupero della 
chiesetta votiva dedicata a San 
Carlo sempre nel capoluogo del 
Friuli Occidentale, rappresenta 
un 'importante testimonianza ar

tistica e anche religiosa. Come ha 
scritto il restauratore Giordano 
Pa.s.sarella, «il mantello è del 19" 
.secolo ed è costituito di un fondo 
di raso di seta giallo chiaro bor
dato lungo tutto il perimetro di 
un alta fascia in raso di seta nero. 
L 'intera .superficie è ricoperta di 
ricanti esegidti con metodo cinese. 
Lungo l'apertura fi-ontale ali 'al
tezza del torace è cucita una pic
cola fa.scia ricamata a punta ra.so 
con accanto un cordoncino nero 
che trattiene un hotione in me
tallo. Il restauro è consistito nella 
pulitura dei te.s.suti e nella riap-

' posizione di quelle parti che sta
vano per staccarsi», ridonando 
all'oggetto la sua originale bel
lezza. 

Jalmicco: un paese di emigranti 
di SILVANO BERTOSSI 

Sergio Gon. Qui è ritratto du
rante il suo appassionato in
tervento alla I Conferenza Re
gionale dell'Emigrazione. (Udi
ne, Collegio Toppo-Wasser
mann, giugno 1979). 

S ergio Gon. classe 1910. 
nativo di Jalmicco. che a 
17 anni è emigrato in 
Argentina, a Santa Fé, 

dovrebbe esser qui, oggi per la 
presentazione del libro «Jalmicco 
un paese di emigranti» che esce 
postumo, con un attento coor
dinamento di Alberto Picotti. 

Lo stesso Picotti, meticoloso 
come studioso, particolarmente 
impegnato nel salvaguardare il 
Friuli tradizionale, ma anche ap
passionato osservatore di quel fe
nomeno che semplicisticamente 
viene chiamato «emigrazione», 
ha riordinato il manoscritto di 
Sergio Gon per quasi assolvere un 
impegno morale nei riguardi di un 
personaggio, appunto come (jon. 
che ha mantenuto vive, nel sen
timento e negli affetti, le radici 
friulane. 

Jalmicco ricorda quella grande 
festa che è stata fatta il 28 set
tembre del 1967. proprio qui di 
fronte, nella sala parrocchiale, alla 

A Jalmicco, frazione di Palmanova, si è tenuta una 
significativa cerimonia per la presentazione della 
pubblicazione «Jalmicco: un paese di emigranti». Si 
tratta di un lavoro ideato e voluto da Sergio Gon, 
jalmicchese, emigrato da ragazzo in Argentina dove 
visse per quasi sessant'anni, fondatore e primo 
presidente del Fogolàr di Santa Fé. La pubblicazione 
è uscita per conto della Chiandetti editore con il 
coordinamento di Alberto Picotti. Hanno parlato 
dell'iniziativa don Romeo Govetti, lo stesso Picotti. il 
senatore Mario Toros, presidente di Friuli nel Mondo, 
ed il giornalista Silvano Bertossi. Trascriviamo qui di 
seguito l'intervento di quest'ultimo. 

presenza dell'indimenticabile Ot
tavio Valerio, presidente di Friuli 
nel Mondo. 

Anche allora, come oggi è stato 
un momento di grande commo
zione perché Jalmicco. definito 
proprio nel titolo di questo vo
lumetto, paese di emigranti, vive 

da sempre questo rapporto tra il 
paese vero e proprio e quelle 
persone, e sono tante, che sono 
invece emigrate. 

Il registro degli emigranti ri
portato nella pubblicazione che 
viene presentata oggi, comincia 
con Bearzotti Amanzio che emi-

Santa Fé, 1951. Inizio del lavori per la costruzione della sede del 
Fogolàr «Centro Friulano di Santa Fé». Sergio Gon, al centro della 
foto, esamina il progetto con il geometra friulano Antonio Pontoni 
(a destra) e con un altro collaboratore pure friulano. Anche qui il 
presidente Gon profuse, oltre al suo entusiasmo, la sua cospicua 
competenza di Imprenditore edile. 

La foto ritrae il gruppo dì jalmìcchesì accompagnati da familiari e 
amici, al fianco della «Eugenio C», al momento d'Imbarcarsi nel 
porto di Buenos Aires il 14 giugno 1967 per un rientro in patria che 
durerà fino a settembre. 

grò in Brasile nel 1900, assieme 
alla moglie Emma Vidich. a un 
figlio di due anni e alla figlia 
Maria di 40 giorni. Emblematico, 
per molti versi, è questo nucleo 
familiare perché nell'emigrazione 
oltre a tante speranze e poche 
cose, partivano anche figli nati da 
pochi giomi. Anche per loro ve
niva presa questa difficile de
cisione, con tante incognite, ta
gliando quel cordone ombelicale 
con gli affetti e i tanti, tantissimi 
legami con il paese dove erano 
nati. 

Vero .senatore Toros, lei che nei 
suoi frequenti viaggi nelle co
munità di emigranti sparse per il 
mondo, oltte gli Oceani, ha modo. 

ogni volta di constatare e ve
rificare questa... sofferenza vis
suta per anni con dignità e con 
coraggio a migliaia di chilometri 
dal Friuli, il nostro Friuli'.' 

L'emigrazione in Argentina ha 
preso avvio in modo particolare 
nel 1930. La crisi economica era 
mondiale e ttovare un lavoro si
curo e duraturo era difficile anche 
da noi. Non si prospettavano, in 
quegli anni, altre scelte perché gli 
Stati Uniti, il Canada e l'Austraha 
— annota Alberto Picotti — ave
vano chiuso le porte all'emigra
zione e altrettanto avevano fatto 
anche le altre nazioni europee. 
L'Argentina era l'unica meta pos
sibile in quegli anni. 

C'è a pagina 96 una fotografia 
che ritrae un folto gmppo di jal-
micchesi ripresi al momento di 
imbarcarsi nel porto di Buenos 
Aires, nel giugno del 1967. per un 
rientro in Friuli. Lo striscione 
riporta una scritta «Santa Fé -
Jalmicco». Sempre a Jalmicco, 
l'Amministrazione comunale di 
Palmanova, nel 1970. ha fatto 
colhKare. nel cimitero, una lapide 
che riporta «In memoria degli 
emigranti che hanno chiuso la 
loro esistenza di lavoro e di tor
mento lontano dalla Patria». Si, 
un tonnento per quella lontananza 
dalle cose più care, dalle infanzie 
forzatamente dimenticate, dal 
paese rimasto, con i suoi rumori e 
le atmosfere, stampato come un 
marchio sulla pelle. 

L'emigrante Sergio Gon du
rante la sua esistenza ha trasmesso 
a molti queste sensazioni, le ha 
scritte nelle sue inemorie. Alberto 
Picotti ha dato loro voce. 

Immaginiamo quanto potranno 
esser lieti i 26 pronipoti all'ap
parire dì questo libro che offre 
loro anche la rara immagine 
della trisavola; anzi, per tre di 
essi, è addirittura la... bis-tri
savola! E' Teresa Bergamasco, 
moglie di Francesco Gon, non
na del nonno Sergio e fratelli. La 
foto risale al 1926 e fu scattata 
in prossimità dell'ingresso alla 
nuova casa Gon in Jalmicco. 
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A SAN DANIELE ASAURIS 

Restaurati affreschi di Renzo Tubare Antologica di Giuseppe Barazzutti 

L
a Soprintendenza ai 
beni culturali ha ul
timato a San Daniele, 
nell'abside della chie

sa di Madonna di Strada, il re
stauro degli affreschi di Renzo 
Tubaro. Il ciclo giovanile del
l'artista udinese ha riacquistato, 
cosi, tutta la sua bellezza. 

Il lavoro, piuttosto inconsueto, 
in quanto la Soprintendenza di 
norma non interviene su opere 
contemporanee, rientrava nel pro
gramma di recupero integrale del
l'edificio. 11 terremoto del 1976 
aveva compromesso la stabilità 
del campanile il quale, addossato 
alle pareti in cui si svolgono gli 
affreschi, aveva provocato l'in
crinatura e. in certi casi, lo sfon
damento delle superfici dipinte. 

Si è dovuto, così, dapprima 
sistemare il soffitto sovrastante le 
volte, agendo sull'intercapedine 
con un sistema di consolidamento 
delle capriate mediante materiali 
resinosi. Il recupero degli affre
schi e dei cornicioni lignei è stato 
eseguito dal restauratore Giovan
ni Serravalli, di Gemona, che ha 
anche staccato alcune parti, le ha 
risanate e reintegrate nella col
locazione originaria. 

L'opera è tra le più belle de
corazioni chiesastiche realizzate 
in Friuli nella seconda metà del 
nostro secolo. Impegnò Tubaro 
per un anno e mezzo, dal giugno 
1953 al dicembre 1954. Sebbene* 
l'artista, allora ventinovenne, fos
se alla sua prima prova impe
gnativa, la superò con empito 
coraggioso e con audaci tagli 
compositivi. Carlo Mutinclli, re
censendo gli affreschi sul nuinero 
4 dei Quaderni della Face, dopo 
una visita guidata organizzata dal
la stessa Famiglia Artisti Cattolici 
Ellero, scrisse di «lavoro mas
sacrante per mole e difficoltà», di 
«canto spiegato di alto valore 
spirituale, che l'arte del pittore 
ormai avviato verso la maturità 
veste di forme e di aspetti di 
bellezza durevole». 

Il ciclo pittorico, con cui l'al-
lora parroco di Madonna di Stra
da, don Onorato Lorenzon, aveva 
voluto fosse celebrato l'anno ma
riano, è ispirato ai Misteri gau
diosi e gloriosi del Rosario. Sulle 
pareti, nei lunettoni, nelle volte 
delle crociere, sono raffigurati 
VAnnunciazione, la Visita di Ma
ria a Elt.sahettu. la Natività, la 
Bottega di Nazareth, la Disputa di 
Gesù fra i dottori, le Nozze di 
Cuna, VAssunzione. Tre perso
naggi femminili biblici, Ester, 
Betsabea, Giuditta, si stagliano 
frontalmente come prefigurazio
ne della Vergine. Completano la 
decorazione i quattro Evangelisti 
e schiere di Angeli. 

L'impressione generale è di 
musicale nitore, di una tessitura 
primaverile di luci gemmate, di 
atmosfere cromatiche di limpida 
vivezza. 

La cultura di Tubaro è tutta 
imbevuta di succhi e di remi
niscenze del periodo d'oro della 
grande pittura veneziana, dal Ve
ronese al Tiepolo. Questo suo 
amore rimasto inalterato, si in
nerva nell'opera di San Daniele di 
umori di una ruralità robusta. 

Le tante figure, nate da un 
attento e scrupoloso .studio pre
paratorio, da un'osservazione del
le fisionomie della gente del luo
go, chiamata a posare, calano 
l'iconografia ereditata dalla tra
dizione in un linguaggio arioso, 
forte. Nel loro taglio pietroso, 
monumentale, c'è una qual eco 
del grafismo neorealista. 

lìchi neorealisti sono ravvisa
bili in molte caratterizzazioni 
«contadine» del ciclo pittorico 
sandanielese; portano, con i venti 
della grande stagione veneziana, 
semi, pollini di friulanità. Una 

d'argento con la caffettiera «di 
famiglia», la piattiera di peltri, i 
suonatori di «liron», fanno ri
vivere il fasto veneto in un'aura di 
«folclore» locale, scintillante di 
lapislazzuli, di lilla, di terre, di 
«meriggio di verdi», di rossi in
fuocati. 

Da ricordare, ancora, l'incan
tata nudità figurale deir.'h;«(/«-
ciazione. con la Madonna scor
ciata in atto di volgersi di scatto 
niotando su se stessa, sorpresa 
dalla visita angelica, e l'Angelo 
come un ragazzetto di belle fat
tezze, prestante e curioso; la 
.splendida sintesi di gruppo di 
famiglia in un intemo, resa dalla 
Bottega di Nazareth, culminante 
piramidalmente nel San (ìiuseppe 
falegname «scolpito» in colori di 
pietra dura; il dialogo «masac-
cesco», stagliato in un azzurro 
fantastico, tra la Vergine ed Eli
sabetta .sulla soglia di casa, e la 
domestica affacciata con una bot
tiglia alla finestrella; il risalto 
espressivo dei pastori e la Ma
donna come una madre «presa dal 

Renzo Tubaro, Chiesa dì Madonna dì Strada: «Annunciazione». 

friulanità, peraltro, non polemi
camente drammatica, secondo gli 
stilemi cardine della pittura neo
realista, echeggiante invece entro 
atmosfere limpide, di mattinale, 
quieto splendore. 

Ricco e mosso è il grande 
episodio delle Nozze di Cuna; cala 
in cristallini lindori paesani, che 
sanno di profumi casalinghi, di 
acque sorgive, il fasto e la son
tuosità delle Cene del Veronese. 
La Madonna dal bel volto di 
ragazza tondo e sodo, avvolta nel 
manto azzurro, il Ciesù giovane e 
biondo, un po' spavaldo, il bimbo 
seduto sugli scalini intento a leg
gere un libro, il cadenzarsi pie
troso e aggettante degli invitati, il 
gaippo dei quattro servitori de
lineati con spigolosità «cubiste», 
impegnati nei travasi dalle anfore 
ben levigate o a portare il vassoio 

vivo», nella Natività; l'impostarsi 
di sbieco dell'Assunta, che sem
bra rotolare nello spazio, fatta 
leggera e ventosa di candidi pan
neggi in confronto alla corposità 
dura degli Apostoli al sepolcro; e 
le bibliche preannunciazioni ma
riane, pausate di biancori, d'ori, di 
cilestri, di rosa antico, in una 
sequenza di fiaba, narrata da una 
provincia umile, ingenua come la 
dolcez.za dei sogni. Ma tutto lo 
spettacolo di colori e di figure è un 
grande sogno immobile. 

Dopo Madonna di Strada, Tu
baro affrescò le chiese di Caneva 
di Tolmezzo, Ribis e Rizzolo di 
Reana, il duomo di Codroipo e la 
parrocchiale di Billerio di Tar
cento. Tutte le opere che as
sumono un importante rilievo nel
la storia dell'arte friulana del se
condo Novecento. 

S
uuris ha dedicati) una 
mostra retrospettiva al 
pittore di Gemona Giu
seppe Barazzutli. Sono 

opere realizzate tra gli anni Ven
ti e Trenta. La rassegna è stata 
allestita durante il mese di ago
sto al Centro etnografico di Saii-
ris di Sopra, ricavato da una 
delle antiche strutture in legno 
del paese, nell'ambito del Si
stema di progetti integrati, che 
prevede il restauro rigorosamen
te filologico del prezioso pa
trimonio architettonico del cen
tro della valle del Lumiei e la .sua 
destinazione a scopi di ricezione 
turistica. 

Organizzata dal Comune e 
dal Centro di catalogazione e 
restauro di Villa Manin, la ra.s-
segna recupera l'opera di un 
artista pressoché dimenticato. 
Giuseppe Barazzutli, vissuto dal 
1890 al 1940, discendeva da una 
famiglia di pittori decoratori, 
attiva nei territori dell 'ex im
pero austro ungarico. Il padre, 
Francesco (1847-1918), a.s.sle-
me al cugino Felice Barazzutii e 
a un altro gemone.se. Tomaso 
Fantoni, affrescò chiese ed edi
fici pubblici in Croazia, Slo
venia, Carinzia nel Sallsburghe-
se, a Badgaslein, a Graz, oltre 
che in diverse località friulane. 

Giuseppe Barazzutti imparò 
il mestiere di frescante dal pa
dre e dal 1907 al 1911 .segui i 
corsi ali 'Accademia di belle arti 
di Venezia, allievo dello scul
tore Antonio Dal Zollo. A Roma 
frequentò lo studio del pittore 
ligure Pietro Gaudenzi e con
solidò i rapporti con il cugino, 
monsignor Pio Paschini, insigne 
studioso, autore di una monu
mentale Storia del Friuli, che 
insegnava nella Pontifìcia Uni
versità Gregoriana. Durante il 
primo conflitto mondiale com
battè sul Carso e In Albania, 
dove contrasse la malaria. Nel 
dopoguerra continuò l'attività 
del padre, morto profugo a Ro
ma, inlervallando lavori ad af
fresco in numerose chiese del 
Friuli con soggiorni in mon
tagna. Come direttore artistico 
del mobilifìcio Fantoni di Ge
mona, dai primi anni Venti al 
febbraio 1928, progettò mobili e 
arredamenti d'interni che tra
dussero la tradizione rustica 
friulana in elaborate calligrafìe 
art decò. 

1 dipinti a cavalletto .si .svi
luppano con una libertà com
positiva svincolata da obblighi 
di committenza; sono confes
sioni e contemplazioni liriche. 
Trattano tenti alpini, in gran 

Giuseppe Barazzutti, «Motivo dì Sauris». Veduta dì Sauris di Sopra 
con l'ingresso dì un'abitazione rustica in ombra e case illuminate 
dal sole sullo sfondo (1922); olio su tela; 67x62,5. 

parte paesaggi innevati. Ma e 'è 
anche una Veduta del Campi
doglio al mattino, del periodo 
romano, quindi, stemperata in 
fluide e morbide pennellate. 

Le opere ispirate alla mon
tagna hanno invece una costru
zione solida, tondeggiante, nel 
di.spiegarsi dei bianchi e degli 
azzurrini delle nevi. Rivelano 
stretti rapporti con le vedute 
alpestri di altri pittori friulani, 
da Davanzo a Pellis. Il loro 
cromatismo d'impronta veneta, 
rassodato .su corpose e aspre 
radici carniche, traduce In ter
mini locali echi divisionisti, de
sunti da un grande interprete 
della montagna, quale fu .Se
gantini, e post-impressionisti. 

Particolarmente intensi furo
no i rapporti di Barazzutti con 
Giovanni Pellis, assieme al qua
le il pittore di Gemona trascorse 
lunghi periodi a Sauris, con
dividendone l'amore per l'am
biente Intatto e «antico». Tra le 
opere dei due artisti ci sono 
diversi punti di contatto sia nei 
soggetti che nel modo di trattare 
il colore. Processione di Ba
razzutti, del 1921, rappresenta. 
In dimensione spazio-tempora
le. Il seguilo di uno dei ca
polavori del Pellis. il Viatico 
della Galleria d'arte moderna 
di Udine: raffigura l'arrivo del 
corteo di donne nel cortile an
tistante la chiesetta; ma l'ag
glomerato di cu.se lignee, in alto, 
corrisponde alla visione di Pel
lis. Ad accomunare l due pittori. 

osserx'a nel catalogo della mo
stra di Sauris Raffaella Car
gnelutti «è lo studio per la resa 
del fenomeno luminoso che ac
cende i colori puri delle loro 
tavolozze». Analogie di impo
stazione sono pure riscontrabili 
fra un 'altra opera fra le più note 
del Pellis, l'Autoritratto staglia
to sullo .sfondo di nevi, e il 
Boscaiolo di Barazzutti. 

Barazzutti si distingue da Pel
lis soprattutto nelle composi
zioni accese da empiti luminosi, 
di una solarità ricca di dorati 
bagliori. Particolarmente Indi
cative, sotto questo aspetto, so
no il grande dipinto Vecchia e 
bambina (1921), Motivo di Sau
ris (1922), scintillante di rossi e 
di gialli e Case rustiche (1921), 
tramato su .scintillanti e leggere 
trasparenze cromatiche. 

Il catalogo della mostra con
tiene una serie di monografìe 
dedicale, rispettivamente, al 
Centro etnografico, alla stagio
ne dei pittori gemonesi, alla 
pittura di paesaggio in Carnia 
agli affreschi e ai progetti d'ar
redamento di Barazzutti. 1 testi 
sono di Gian Paolo Gri, Raf
faella Cargnelutti, Gabriella 
Bucco e Franca Merluzzi, che 
ha pure curato l'insieme della 
pubblicazione. Introduzioni del 
sindaco di Sauris, Daniele Pe-
tris; e del direttore del Centro 
regionale di catalogazione e re
stauro. Maria Masau Dan. 

L e case tipiche della 
Val Colvera, del Cel-
lina. della bassa Val 
Meduna, la stalla, il 

porcile, il pollaio, il mulino, la 
fornace, il battiferro, l'uccel
landa, il capitello con gli in
genui affreschi lungo le strade 
costituiscono il paesaggio che è 
stato fatto rivivere in una mostra 
organizzata a Frisanco, nel pe
riodo di ferragosto. 

E casa, stalla, mulino e altri 
edifici e strutture sono stati pro
posti in forma miniaturizzata. 

Autore dei modelli, fedelis
simi agli originali, su scala uno 
a dieci, è un artigiano, Carlo 
Beltrame. 82 anni, di Frisanco. 
Dalle sue mani, e dall'amore per 

In mostra a Frisanco: Paese in miniatura 
le cose, sono nati i «teatrini 
dell'anima» presentati nella ras
segna. A lungo emigrato in 
Trentino, nel Lussemburgo, in 
Liguria, in Belgio, Carlo Bel
trame, Carlln come viene chia
mato in paese, ha tratto dalle sue 
esperienze di vita, dall'aver ap
preso a osservare e a fare, gli 
oggetti che ha ricreato in for
mato ridotto, con ingegno, pa
zienza, arte. 

Quando, infatti, Beltrame 
non ha potuto più costruire in 
grande, si è dedicato a ripro
durre gli scenari dei suoi luo
ghi. Carlo Beltrame (Carlìn) accanto ad una sua opera. 

Il percorso che egli segue — 
ha scritto la poetessa Novella 
Cantarutti viene suggerito 
dalla memoria che riporta con 
precisione fedele, su scala mi
nima, le cose, riuscendo cosi a 
proporre gli elementi più si
gnificativi e perfino a impri
mere loro movimenti e ritmo: 
porte e finestre si aprono, il 
carro e il calesse si muovono, 
l'acqua dà impulso alla ruota del 
mulino e al maglio del bat
tiferro. Scorci di vita antica, 
sospesi in un clima rarefatto di 
favola. 

Il materiale presentato nella 

rassegna potrebbe diventare la 
pietra angolare di un museo 
storico sulla vita dei tempi an
dati nella montagna del Friuli 
Occidentale. 

In occasione della mostra, 
che ha avuto un grande suc
cesso di pubblico, è stato pub
blicato a cura di Aldo Co
lonnello, dal Circolo culturale 
Menocchio, un quaderno con 
testi, appunto, di Novella 
Cantarutti e un nutrito corredo 
di fotografie di Benito Bel
trame, Tita D'Angelo, Gianni 
Pignat. Non sono solo ripro
duzioni dei lavori di Carlo 
[Beltrame, ma anche foto d'e
poca, di notevole valore do
cumentario. 

http://gemone.se
http://cu.se
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L'«Orchestra filarmonica 
di Udine» 

Il direttore artistico m° Alfredo Barchi. 

di ILARIA ROSSITTI 

U
na città, un teatro, 
un'orchestra stabi
le, aperta ai giovani 
talenti locali, in gra

do di offrire esibizioni di qua
lità e programmi competitivi. 
La realtà nnusicale udinese 
chiede a gran voce II rico
noscimento ufficiale di una 
struttura, friulana a tutti gli 
effetti, che da quasi trent'anni 
si rivolge ad un pubblico am
pio e socialmente differen
ziato: l'oQrchestra filarmoni
ca di Udine». 

La musica 
nei piccoli centri 

Nata nel 1966 per iniziativa 
del maestro Plinio De Anna, 
l'allora «Orchestra udinese da 
camera», riuniva settimanal
mente un gruppo di amici, 
appassionati musicisti, soste
nitori convinti di un progetto 
per quei tempi estremamente 
innovativo: «Nelle intenzioni 
del maestro De Anna — spie
ga Letizia Della Marina, vio
linista e attuale vicepresidente 
dell'associazione che cura le 
attività dell'orchestra — la 
musica classica doveva la
sciare i teatri, tradizionalmen
te riservati ad una ristretta èli-
te, per diffondersi nei piccoli 
centri della provincia, in sce
nari nuovi e diversi, troppo 
spesso trascurati dalla cultura 
ufficiale». 

Il successo riscosso in 
quegli anni, nonostante il ca
rattere ancora dilettantistico 
dell'orchestra, incoraggiò il 
maestro De Anna ad avviare, 

nel 1972, l'iniziativa dei «Con
certi al castello», che fino al 
1976 raccolse importanti ri
conoscimenti, abbinando 
l'interesse artistico e monu
mentale al sano piacere della 
musica. 

I «programmi a soggetto» 

Una significativa svolta nel
la gestione della Filarmonica 
udinese si ebbe intorno agli 
anni '80, con la direzione del 
maestro Walter Temei: «Dopo 
la morte di Plinio De Anna — 
conferma Letizia Della Marina 
— l'orchestra proseguì la sua 
attività a livello amatoriale, 
sotto la guida di illustri mu
sicisti quali don Albino Pe-
rosa, celebre compositore 
friulano, Giuliano Medeossi e 
Mario Macchi, ma fu il mae
stro Temei ad ampliare l'or
ganico, introducendo conte
stualmente un repertorio più 
vasto e qualitativamente de
gno di una grande orchestra. 

Fu in questo periodo di 
transizione che presero il via, 
con II fondamentale appog
gio della Provincia e del Co
mune, i «programmi a sog
getto»: i «Concerti d'argento» 
per gli anziani, quelli per le 
forze armate, i «Concerti nelle 
Antiche pievi», i «Concerti in 
fabbrica» e più recentemente 
la serie di matinèes dome
nicali al Palamostre, appun
tamenti musicali seguiti, gra
zie all'Insolito orarlo, da interi 
nuclei familiari. 

L'Orchestra Filarmonica 
di Udine 

L'«Orchestra filarmonica 

di Udine» nasce ufficialmen
te nel 1990, con la direzione 
artistica del maestro Alfredo 
Barchi, giovane e pieno di 
entusiasmo, arricchendosi 
dei migliori elementi diplo
matici al Conservatorio cit
tadino, a cui viene offerta la 
prima, importante opportu
nità in ambito musicale. «Il 
carattere sempre più profes
sionistico acquisito dall'or
chestra — afferma il vice
presidente — ha imposto a 
quel punto il ricorso ad as
sociazioni ed enti pubblici e 
privati per finanziare la sem
pre più onerosa gestione del
la struttura. 

Provincia e Comune si so
no dimostrati estremamente 
disponibili, sostenendoci 
economicamente, appog
giando e proponendo essi 
stessi programmi e progetti. 

Una bella immagine dell'Orchestra filarmonica dì Udine, 

Il futuro: 
le sponsorizzazioni private 

Per ovviare al problema 
della scarsità di risorse eco
nomiche, si è pensato di ri
correre ad una serie di spon
sorizzazioni private, da af-

Altrettanto non si può dire 
della Regione, che a fronte di 
un finanziamento di trenta mi
liardi annui alla realtà trie
stina, ha devoluto soltanto 
ventidue milioni per sovven
zionare le nostre molteplici 
attività In tutto il Friuli. 

Una parte della 
sezione ottoni 
durante un 
concerto. 

fiancare al sostegno pubbli
co, che ci garantiscano i mez
zi finanziari necessari per sti
pendiare i musicisti, più che 
raddoppiati rispetto agli inizi, 
per organizzare, pubblicizza
re ed allestire i concerti. 

Una città, un teatro, 
un'orchestra 

L'obiettivo che ci preme 
raggiungere è consolidare, 
con il riconoscimento regio
nale, una struttura stabile, 
che possa garantire a orche
strali, solisti e direttori un ca
lendario di impegni vasto, 
completo, programmato nel 
lungo periodo e che offra 
sbocchi professionali ai nu
merosi giovani talenti friulani 
In cerca di un'occasione per 
affermarsi nella terra in cui 
hanno studiato. Una Filarmo
nica, aperta alla città, alle sue 
necessità culturali e ai suoi 
stimoli, può diventare espres

sione della friulanità non solo 
in Italia, ma anche a livello 
internazionale, soprattutto 
ora che è in fase di realiz
zazione il nuovo teatro, il cui 
completamento è previsto 
perii 1996. 

La "Rassegna musicale 
primaverile» a Udine... 

Nonostante le difficoltà 
economiche e logistiche, 
l'Orchestra filarmonica è sta
ta protagonista della stagione 
concertistica cittadina, che 
ha preso II via nel mese di 
marzo con la «Rassegna mu
sicale primaverile». Pagine di 
Tchaikovski, Brahms, Bee
thoven, Sibelius, Handel, Vi
valdi, Mendelssohn, Tartini, 
Grieg, Dvorak, Strauss e Mo
zart hanno caratterizzato gli 
otto appuntamenti, quattro 
sinfonici, con organico com
pleto, al palasport «Camera» 
e quattro cameristici, a for
mazione ridotta al Palamo
stre. 

...e gli spettacoli 
in provincia,,. 

Grande successo hanno ri
scosso anche le quattro se
rate del maggio gemonese. 
Proprio in questa occasione 
si è tenuto l'annuale concerto 
lirico sinfonico della Filarmo
nica di Udine, a cui hanno 
partecipato alcuni dei migliori 
cantanti friulani, internazio
nalmente noti. Sul palcosce
nico, diretti dal maestro Bar-
chi: Bonaldo Giaiotti, da ven
ticinque anni al «Metropoli
tan» di New York, il tenore 
Beniamino Prior, Lucia Maz-
zaria, Mima Pecile e Luciana 
D'Intlno, grandi nomi della li
rica mondiale. Dedicata a 
musiche di Handel, Vivaldi, 
Torelli e Tartini è stata un'altra 
serata gemonese, che ha vi
sto protagonisti due giovani 
friulani, la violinista Renata 
Senia e il suonatore di tromba 
Gabriele Cassone. 

,..e il Mittelfest di Cividale 

«Un grande traguardo, pro
mosso dall'Assessorato alla 
cultura della Provincia di Udi
ne — continua Letizia Della 
Marina — è stata la parte
cipazione dell'orchestra, per 
l'occasione costituita da no
vanta elementi e diretta dal 
giovane talento Alan Bielin-
ski, al Mittelfest di Cividale, 

manifestazione internaziona
le di grande richiamo, che 
vede riunita idealmente tutta 
la mitteleuropa. Il programma 
estremamente impegnativo 
— musiche del '900 sul tema 
della guerra e della pace scel
te dal repertorio di Anton We-
bern, Ernst Krenek e Bohu-
slav Martinu — è stato re
plicato alla fine di luglio in tre 
successive esibizioni, svolte
si a Ugnano e nei suggestivi 
scenari di villa Manin di Pas-
sariano e dell'antica abbazia 
di Moggio». Nell'occasione si 
è potuto contare sul contri
buto della CRUP — Cassa di 
Risparmio di Udine e Por
denone, che ha finanziato, in 
parte, le esibizioni. 

La stagione autunnale '94 

Quasi certa sarà la par
tecipazione dell'Orchestra Fi
larmonica alla stagione mu
sicale dell'autunno prossimo, 
grazie soprattutto all'interes
samento dell'assessore alla 
cultura del Comune di Udine. 
«La nostra città ha un'orche
stra in grado di regalare ai 
tanti appassionati musica di 
straordinaria qualità — con
clude la signora Della Marina 

— e perciò non può e non 
deve essere esclusa dalle più 
importanti manifestazioni cit
tadine, fino ad oggi aperte 
quasi esclusivamente a con
certisti di altre scuole. Se la 
Filarmonica, a trent'anni di 
distanza dalla sua nascita, 
ancora prosegue nella sua at
tività, bisogna dire grazie a 
molte persone, che hanno la
vorato gratuitamente per 
creare, nonostante le mille 
difficoltà, un organismo sta
bile, mantenendo intatti in
teresse ed entusiasmo. Tra 
tutti non si possono dimen
ticare il maestro Alfredo Bar-
chi, direttore artistico, Ar
mando Scranna, instancabile 
amministratore dell'associa
zione ed il nostro presidente, 
Cesare Gottardo». 

® 
FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO 

DI UDINE E PORDE.NONE 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

C
i lasciamo alle spalle 
un'estate arroventata, 
ideale per chi ama il 
sole, pessima per chi 

patisce l'afa che grava come una 
cappa soffocante sulla campa
gna, sulle spiagge, perfino sui 
verdi pascoli delle montagne, per 
non parlare dei centri abitati, 
delle città dove si è boccheggiato 
per settimane invocando un tem
porale, uno scroscio di pioggia. 
Ma anche questa è passata, ar
chiviata. E restano i bilanci con
fortanti del turismo balneare e 
alpino che ha ritrovato slancio 
anche per effetto del cambio del
la lira, vantaggioso per gli stra
nieri. Non c'è un male — sen
tenzia il proverbio — da cui non 
derivi un bene. Cosi le vicende 
allarmanti della bufera valutaria 
che si è abbattuta in pieno agosto 
sulla Penisola, hanno finito per 
trovare compenso nelle grasse 
vacanze di luglio e agosto che 
hanno rilanciato alla grande Li-
gnano. Grado, la Carnia e il 
tarvisiano. Accontentiamoci. 

Ma l'estate non è l'unica sta
gione dell'anno da cui ricavare 
consuntivi e oroscopi. Ora si pro
fila l'autunno che come al solito 
sempre più a.ssomiglia alla qua
resima. Per molti anni — ci rac
contano — siamo vissuti come 
cicale, al di là delle nostre pos
sibilità reali. E per quanto siano 

Ripresa a Nord Est 

«Ci lasciamo alle spalle un'estate arroventata..,». 

espresse col garbo suggerito dalle 
nuove regole della comunicazio
ne di massa, le prospettive sono 
nere. Sciabolate sui conti pub

blici, tagli all'assistenza e alla 
previdenza. Insomma cinghia per 
tutti. 

Il Friuli e la Venezia Giulia non 

Giovanni Cosattini 

S
ono passati quarant'an-
ni dalla morte di Gio
vanni Cosattini che fu il 
primo sindaco di Udine 

dopo la Liberazione, e per l'oc
casione a cura dell'Istituto friu
lano per la storia della libe
razione, l'editore Aviani ha 
pubblicato un libro di Paolo 
Alatri: Giovanni Cosattini 
(1878-1954) - Una vita per il 
socialismo e la libertà. Paolo 
Alatri e uno storico di chiara 
fama. 

Già docente di storia mo
derna nelle università di Pa
lermo, Messina e Perugia e 
presidente della Società italia
na di studi del secolo XVI11, ha 
assicurato a questa biografìa i 
risultati di una ricerca minu
ziosa, giovandosi anche delle 
testimonianze del figlio di Co
sattini. Alberto, e dei contributi 
del prof. Alberto Buvoli, del-
l'on. Mario Lizzerò, dell'ex 
sindaco professor Bruno Ca
detto e del dott. Donato Tof-
foli. 

Cosattini fu una figura di 
spicco nel mondo politico friu
lano per oltre cinquant'anni. 
Avvocato, esordi con la pub
blicazione nel 1902 della sua 

Un'immagine dì Cosattini primo 
sindaco di Udine, 

tesi di laurea su L'emigrazione 
temporanea in Friuli, una ri
cerca molto apprezzata dal 
grande geografo Olinto Ma
rinelli, e che rappresenterà ne
gli anni futuri uno dei motivi 
salienti del suo impegno po
litico nelle file del partito so
cialista, di cui diventerà la per
sonalità più rappresentativa in 
Friuli. 

Deputato per tre legislature, 
subisce dopo il delitto Mat
teotti l'ostracismo fascista che 
culminò con l'assalto e la de-

r maggio 1945: Udine liberata - Giovanni Cosattini paria in Piazza 
Libertà. 

vastazione della sua casa da 
parte di un gruppo di squadristi, 
e che lo induce ad «autoe-
siliarsi» prima a Venezia, poi a 
Trieste. 

Durante l'occupazione tede
sca, in pieno periodo cospi
rativo, fa parte del Comitato di 
liberazione provinciale di Udi
ne in rappresentanza del partito 
socialista, che lo designa alla 
carica di sindaco quando Udi
ne, il 1" maggio 1945. viene 
restituita alla democrazia. 

Sebbene sia angosciato per la 
morte del tìglio Luigi, depor
tato a Buchenwald e di cui non 
ha notizie, Cosattini svolge il 
suo mandato con energia, at
tingendo ad una personalità 
molto risoluta. 

11 compito che deve affron
tare è dilTicile. Udine è uscita 
dalla guerra profondamente fe
rita. Ma egli in breve sa ri
pristinare un senso rassicurante 
di nomialità che rappresenterà 
la base dell'evoluzione della 
futura città. Fa parte della Co
stituente e poi del Senato dove 
si occupa, come già aveva fatto 
nel primo dopoguerra, delle 
tragiche vicende della Venezia 
CJiulia. \i lui che riceve la me
daglia d'oro assegnata alla Cit
tà di Udine al valore della Re
sistenza, durante una grande 
cerimonia in Piazza 1 Maggio. 
Ed è tra i primi a guardare alla 
prospettiva europea. 

Paolo Alatri tratta con mano 
sicura la complessità di queste 
vicende. Il suo merito mag
giore è di avere sapulo amal
gamare con maestria la .storia 
per cosi dire personale di Gio
vanni Cosattini con la storia del 
Friuli, dandoci un libro di no
tevole interesse e spessore che 
mette in luce i grandi scenari 
della prima metà del secolo, tra 
i più drammatici e risolutivi che 
la nostra terra abbia affron
tato. 

sfuggono purtroppo alla terapia 
demolitrice che investirà il Paese, 
anche se qui nel Nord Est i segni 
di ripresa sono (sarebbero) più 

confortanti di quanto non avvenga 
alttove. 

Il Nord Est. Questa specie di 
astrazione geografica di cui si è 
tanto parlato negli ultimi anni, si 
rivela ora una realtà promettente. 
Tende addirittura a soppiantare il 
tradizionale triangolo industriale 
formato da Lombardia. Piemonte 
e Liguria. Si muove senza grandi 
impacci, anzi con una certa dut
tilità, forse perché le sue imprese 
sono giovani, moderne e dunque 
dinamiche. 

In più c'è la prospettiva offerta 
dall'Europa orientale, fonte di 
molte speranze nonostante le de
lusioni del passato. Speriamo be
ne. L'ottimismo è d'obbligo, dà 
effetto placebo. Quanto al resto, la 
nostra regione sta attraversando 
una fase di sperimentazione. I 
terremoti politici che si .sono suc
ceduti negli ultimi due anni hanno 
portato alla ribalta una classe di
rigente nuova che muove i primi 
passi con cautela e qualche con
traddizione. Ma che alla fine do
vrà rinfrancarsi per dare spera
bilmente il meglio di se. 

Anche in questo caso l'otti
mismo è d'obbligo. Specialmente 
l'amministrazione regionale può 

ricavare da cosi fresche energie, 
spinte e motivazioni apprezzabili, 
una volta che abbia definito il 
proprio assetto e si sia assicurata i 
tempi necessari per elaborare pro
grammi e progetti. 

A questo appuntamento con il 
nuo\o. Udine appare in ritardo. 
Consuma il suo tempo ad ap
profondire anziché a cicatrizzare i 
contrasti ai quali si è abbandonata 
da qualche tempo. È curva sul 
proprio ombelico rappresentato 
da via Mercatovecchio e dai suoi 
innegabili (ma talvolta anche fù
tili) problemi commerciali. Tra
scura i rapporti col territorio di cui 
è al centro, che va per i fatti suoi. 
Perde immagine — come dicono i 
fabbricatori di /rwA'accattivanti — 
disperdendo il patrimonio della 
sua funzione tradizionale, che è 
anche culturale, non solo eco
nomica. 

Quello di Udine è un malessere 
di cui si è parlato in svariate 
occasioni, ma senza risultato. Ora 
finalmente qualcosa si muove. 
Manca meno di un anno al rin
novo del consiglio comunale ed è 
incominciato un dibattito che per 
il momento si propone soltanto di 
stimolare rifiessioni e di mettere 
gli uomini di buona volontà at
torno a un tavolo simbolico, dal 
quale vengano almeno proposte 
ragionevoli. Non è molto. Ma è 
meglio che niente. 

Ricordo di Angelo Beretta 

S
ul Messaggero Ve
neto (/('/ 17 agosto 
ho ricordato breve
mente la figura di 

Angelo Beretta nel cin
quantesimo anniversario 
della .scomparsa. Ritengo 
giusto farne cenno anche in 
questa sede, trattandosi di 
un personaggio che fu co
raggioso e onesto fino al 
sacrificio, tanto che gli ven
ne dedicata a Udine una 
strada nel villaggio Di Giu
sto. 

Beretta era un magistra
to. Nato a Callanissetta 
aveva svolto la sua fun
zione anche a Udine e poi a 
Gorizia quale presidente 
del Tribunale. 

Era un uomo mite e nello 
stesso tempo di carattere 
ferreo quando si trattava di 
amministrare giustizia. Si 
.scontrò duramente con 
tedeschi ali 'epoca del Li
torale Adriatico, quando 
l'intera regione assieme 
all'Istria e alla Dalmazia 
— vennero praticamente 
annesse alla Germania do
po l'armistizio del 1943 e 
affidata a un Gauleiter — 
Reiner — che di quello che 
faceva rispondeva soltanto 
a Hitler e pretendeva che 
anche In fatto di giustizia, 
il Friuli e la Venezia Giulia 
obbedissero alla legge te
desca. Beretta non accettò 
la sopraffazione. La crisi 
esplose quando a Gorizia 
irrogò appena qualche me-
.se di reclusione a un grup
po di studenti udinesi che 
facevano parte della for
mazione partigiana 
«Osoppo», per i quali l'ac-

«Aveva svolto la sua funzione anche a Udine e poi a Go
rizia...», 

elisa aveva chiesto la pena 

di morte. 

Per rappresaglia venne 

destituito assieme agli altri 

giudici del Tribunale e poi 

arrestalo per essere depor

tato in Germania 

Scarceralo, morì qual

che mese dopo per i pa

timenti e le umiliazioni che 

aveva subito. 

Udine, come ho detto 

prima, ha voluto premiare 

il suo coraggio dedican

dogli una strada. Fu un 

gesto di innegabile sensi

bilità da parte dell 'ammi

nistrazione comunale. 

E.s.so dà la misura del 

rispetto, della stima, anzi 

dell 'ammirazione, che quel 

magistrato siciliano così 

.schivo e modesto, ma an

che così fiero, ha sapulo 

suscitare nell 'animo dei 

friulani. 
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Litìnerarìo Sudamericano 
dì Mano Fìappo 

17 gennaio 1994: Mario Fiappo con la sua bicicletta a Ushuaia, Terra del Fuoco, posa per la classica 
foto-ricordo, davanti al tabellone che indica la «fine del mondo». 

di DOMENICO ZANNIER 

Q
uarantanove anni 
portati benissimo, 
occhi intelligenti e 
volitivi, Mario Fiap
po si è rivelato un 

atleta, un ciclista che afTronta 
distanze di migliaia di chilo
metri, ma non solo un atleta. È 
nato a Pavia di Udine ed è emi
grato in Francia. È attualmente 
Direttore di una Agenzia di Viag
gi a Parigi. È logico che escogiti 
nella sua professione sempre 
nuovi itinerari turistici per i suoi 
clienti, che apprezzano la serietà 
professionale e l'organizzazione 
della sua agenzia. 

Un bel giomo decide di fare un 
viaggio nell'America del Sud. 
Non è un viaggio come i soliti. 
Dopo l'aereo che varca gli oceani, 
ecco la bicicletta! Ma alla bi
cicletta Mario Fiappo ha già con
sacrato precedenti pellegrinaggi. 
Nel 1990 ha fatto una «passeg
giata» da Parigi a Pavia di Udine, 
suo paese natale, e ha trovato 
modo dopo il Friuli di visitare la 
Toscana. 

A questi viaggi turistieo-ope-
rativi lo spingevano tanto la pro
fessione di agente turistico quanto 
l'amore per un turismo sportivo e 

la passione ciclistica. Ed è stato 
con questo spirito che Mario Fiap
po è partito per l'America del Sud. 
L'itinerario sudamericano inizia 
nell'ottobre 1992 e temiina alla 
fine di marzo 1994. Alla fine di 
ottobre egli lascia la capitale fran
cese per raggiungere Buenos Ai
res e passare quattro giomi con gli 
amici. Dovevano essere quattro 
giomi, ma giungiamo alla fine del 
1992 che Fiappo è ancora in 
Argentina. 

Onnai Mario Fiappo conosce il 
cuore del Paese argentino, ma non 
gli basta. Lo attirano le altezze 
delle Ande e la costa del Pacifico. 
Dopo due mesi argentini, con la 
sua fida bicicletta punta verso il 
Cile fino alla capitale Santiago, la 
capitale cilena, situata ai piedi 
delle Ande, sul versante occi
dentale davanti alle immense ac
que che portano all'Oceania e 
all'Asia. Santiago, fondata da Fe
dro de Valdivia nel 1541, co
nobbe lo stesso anno l'incendio 
distruttivo degli indiani Arauca-
ni. 

Dal 1818 è la capitale del Cile. 
E una metropoli di oltre due mi
lioni e mezzo di abitanti. Mario 
Fiappo visita la Serena e arriva a 
Los Andes. Sono pas.sati sei mesi 

ed è arrivato il giugno del 1993. 
Davanti ai suoi occhi sfilano pa
norami immensi con i colossi 
andini e i verdi versanti che di
gradano in un crescendo di verde 
e di città verso le distese ar
gentine. Scende a Mendoza, dove 
rimane per tre settimane con gli 
amici francesi, che operano nella 
zona. A San Juan Mario Fiappo 

Salva la lìdris 
al ùl ancje di 
propaganda 

e sustìgni 

"FRIULI 
NEL MONDO' 

incontra finalmente quel Friuli 
argentino, che non conosceva sul 
piano concreto, ma solo per in
formazione. 

È il 18 luglio 1993. Visita il 
Fogolàr Furian, dove porta il suo 
saluto e riceve una calorosa ospi
talità. Riparte il 22 dello stesso 
mese, sempre sulle due ruote della 

fida bicicletta, e prosegue per La 
Rioca. per Catamarca, per Tu-
cuman, celebre per il racconto di 
Edmondo de Amicis «Dagli Ap
pennini alle Ande», relativo agli 
emigranti italiani in Argentina nel 
secolo scorso. 

Arriva a Salta ed è accolto con 
affetto e ammirazione a Salta, 
dove incontra i Friulani e i loro 
fogolàr con il Presidente del So
dalizio Gianfranco Martinis. Ri
mane a Salta fino al 17 settembre 
e assiste alla festa della Madonna 
del Miracolo (Nuestra Sefiora del 
Milagro). 

Un altro incontro con la co
munità friulana avviene in seguito 
a Jujuy, dove sosta tre giomi e ha 
modo di conoscere il presidente 
del .sodalizio friulano. Feraguzzi. 
Mario Fiappo è però inappaga
bile. Vuole viaggiare ancora, co
noscere altri Paesi e zone del Sud-
America. Lo vediamo fare una 
puntata in Bolivia l'ultima set
timana di settembre del '93 e 
quindi attraxersare il Paraguay e 
spingersi alle cateratte di Iguagù 
in Brasile. Si femia una settimana 
davanti alla meraviglia delle ca
scate brasiliane e poi per la pista 
«Camino Trans Chaco» ridiscen
de in Argentina, che è pratica
mente la base operativa dei suoi 
spostamenti nel continente suda
mericano. Lascia l'Argentina ai 
primi di novembre e dopo aver 
visitato Corientes y Missiones pe
netra in Uruguay e raggiunge la 
capitale dello Stato, Montevideo, 
città ricca di memorie italiane. 

Incontra Guido Zannier. pre
sidente del Fogolàr Furian uni-
guayano. docente universitario, 
autore di pubblicazioni concer
nenti la lingua e la letteratura del 
Friuli e la filologia ispanica, in
contra i Bernardo. Un traghetto lo 
riporta a sud del Piata a Nuova 
Colonia e l'8 di dicembre, giomo 
dell'Immacolata è di nuovo a 
Buenos Aires, la città che con i 
suoi tre milioni di abitanti risulta 
la massima città dell'America 
Meridionale, dal 1860 capitale 
della vasta Repubblica Argen
tina. 

Scende a Bahia Bianca e in
contra il gruppo friulano con il 
quale festeggia il Natale. Fiappo 
ricorda con riconoscenza l'ospi
talità e l'accoglienza dei friulani 
di Bahia Bianca con il Presidente 
del Fogolàr Fabris e il Vice
presidente Domini. L'odissea di 
Fiappo non finisce qui. Vuole 
raggiungere Usuaya nell'estremo 
Sud e compie il percorso mezzo in 
bicicletta e mezzo in auto (è ormai 

«Nuvizze a Sydney» 

Sì è recentemente sposata a Sydney, Australia, Liana Stella, 
qui ritratta il giorno delle sue nozze con la cuginetta («/'n 
costumut furiant") Arielle Bìrd. Tramite «Friuli nel Mondo» 
inviano entrambe carissimi saluti ai parenti dì Toppo e a tutti 
gli amici e parenti sparsi per il mondo. '<Augùrs e tante 
fortune a dutis dòsi». 

questione di tempo). 
Lo accolgono i friulani con 

Dante Buja. tocca quindi Puerto 
Natales e Punta Arenas. Siamo 
omiai nel febbraio del 1994. Per la 
seconda volta Mario Fiappo varca 
il confine argentino-cileno e visita 
l'i.sola di Chiloe, Puerto Monte, 
diversi laghi cileni. Ormai mu
scoli e polmoni si arrendono per le 
migliaia di chilometri percorsi. 
Un autobus lo riporta a Santiago e 
da Santiago a Salta ed eccolo di 
nuovo in bici per raggiungere 
Colonia Caroya. la mitica sen
tinella della friulanità argentina. È 
il 20 marzo del 1994. Domani in 
Europa sarà primavera. Lo ac
coglie il Presidente del Fogolàr 
Roberto Virgolini. Alla fine del 
mese siamo a Buenos Aires e il 
primo aprile Mario Fiappo vola 
verso Parigi. L'impresa è com

piuta. Restano nella sua mente e 
nel suo cuore il miracolo della 
gentilezza, dell'accoglienza e del
l'ospitalità dei friulani argentini, 
che lo hanno accolto come un 
ambasciatore della Piccola Patria 
lontana e di un qualificato rap
presentante della diaspora friu
lana, sparsa nei cinque continenti. 
Mario Fiappo osserva che i friu
lani dell'Argentina e dell'Uru
guay sono autentici friulani, che 
mantengono vivo il ricordo e il 
nome del Friuli, la sua lingua e le 
sue u.sanze. Ma passato quattro 
stagioni, affrontando piogge, ven
ti, caldi estenuanti e freddi rag
gelanti. 

I: felice dell'esperienza acqui
sita e maturata. E soprattutto con
tento della sua bicicletta, un mez
zo, forse il più adatto, per in
contrare la gente. 

CASARSA DELLA DELIZIA r^ 
Il Circolo Culturale Storico 

Impegno per la valorizzazione 
delle memorie del recente passato 

Da sinistra a destra: Loris Mior, Vittorio Cristante, Mauro Agricola 
e Sandro Susanna, soci fondatori del Circolo. 

di CARLO FAVOT 

I
l Circolo Culturale Sto
rico di Casar.sa della De
lizia, costitititosi nel 1992, 
opera con passione al fine 

di valorizzare gli elementi propri 
della civiltà del lavoro (arti e 
mestieri) tipici della Destra Ta
gliamento. Un gruppo di ap
passionali tra i quali vanno men
zionati Loris Mior (presidente). 
Sandro Susanna. Mauro .Agri
cola e si prodigano per la di
vulgazione delle conoscenze sto
riche del nostro passato più re
cente mediante la raccolta, la 
catalogazione e l'esposizione di 
materiali. 

Il Circolo agisce in un rap
porto di fattiva collaborazione 
con la locale Pro Loco, pre
sieduta da .Adolfo Molinari. e 
con il Museo Storico di Sun I ilo 
al Tagliamento. Il fine più am
bizioso è la costituzione di un e-
sposizione permanente del ma
teriale raccolto in una sede sta-

La ricostruzione dì un ambiente di lavoro durante una recente esposizione. 

/)//(' riconducibile a museo. .At
tualmente, infatti, il lavoro di
vulgativo si concentra limita
tamente nell 'allestimento di 
mostre ed esposizioni itineranti 
e nel prestito di materiale a fini 
didattici. 

Di particolare interesse van
no segnalate due sezioni di rac
colta relative al periodo del-

l'occupazione, durante la se
conda guerra mondiale, dei 
paesi della Destra Tagliamento, 
da parte delle truppe tedesche. 

Si tratta di una ricca e det
tagliata raccolta di materiale 
bellico, armi ed uniformi curata 
da Loris Mior e della sezione 
documentaristica comprenden
te giornali, stampe, manifesti. 

lasciapassare, ordinanze e nu
merose fotografìe raccolte e ca
talogate da Sandro Susanna. 

Il prossimo impegno del Cir
colo sarà concentrato per la 
predisposizione di una pubbli
cazione a carattere storico-di
vulgativo incentrata sul terri
torio della Destra Tagliamen
to. 
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// cjan eh 'al va a cjatà i parine ' 
(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 

«Cjamine, cjamine, cjamine, al ven gnot...». 

A
l jère une volte un cjan 
ch'ai veve di là a cjatà i siéi 
parine'. E cussi, une di, al 
si met in viaz. Pe strade al 

cjate un gjat e j domande: «Gjat, ustu 
vigni cun me a cjatà i miei pa
rine'?». 

«Vulintìr, parco no?» j rispuinl il 
gjat. A' cjamìnin un toc e pò a' cjàtin 
une gjaline ch'e becotave in tun 
cjamp. Il cjan j domande ancje a che: 
«Gjaline, ventu cun nò?». 

«Indulà?» 'e dis la gjaline. 
«A cjatà i miei parine'!». 

«Si, ch'o ven» 'e dis la gjaline. E vie 
due' insieme. 

Cjamine, cjamine, cjamine, a' cjàtin 
une razze. 

«Razze — al dis il cjan ustu vigni 
cun nò a cjatà i miei parine'?». 

«Vulintir!» 'e rispuint la razze. 
E cussi, cjan, gjat, gjaline e razze, a' 

van indcvant insieme. Dopo un toc a' 
cjàtin une ocje. «Ocjc —j domande il 
cjan - ventu cun nò a cjatà i miei 
parine'?». 

«Sì, si!» 'e dis che. E vie ancje jè 
cun lòr. 

Cjamine, cjamine, cjamine, a' cjàtin 
un inus ch'ai mangjave in tun pràt. E 
come al solit il cjan al dis: «Mus, ventu 
cun nò?». 

«Indulà?» al domande il mus. 
«A cjatà i miei parine'». 
«Parcè no?» al rispuint il mus. 
Due' insieme a' cjamininparunbiel 

toc, e pò a' cjàtin un nemàl. 
«Ventu cun nò?». 
«Dulà vaiso?». 
«A cjatà i miei parine'». 
«'O ven ancje jo». 
Cjamine, cjamine, cjamine, al ven 

gnòt, a' si cjàtin a jéssi in miez dai 
cjamps, e no san indulà là a durmi. Po 

a' viòdin lontan un lusóre a' van viars 
che bande. A' rìvin cussi in fune cjase 
e ac femine ch'e ven fìùrj domàndin di 
passa lì la gnot, e che ur dis ch'a 
puedin là tal stali, ch'ai è dut libar. 

Co al rive a cjase l'omp la femine j 
conte des bestiis e j dis: «Il cjan nus 
larcs ben pai laris, il gjat pes suris, la 
gjaline pai ùfs, la razze e la ocje par 
ingrassàlis e dopo mangjàlis, il mus 
par là a mulin, e il nemàl par là tal 
cjamp». 

«Brave, femine!» al dis l'omp. 
Ma il cjan, che noi durmive e al veve 

sintijt dut, al svèe di colp dute la 
companìe e al si met a vosà: «'O ài un 
gjat sgrifon, 'o ài un mus ronton, un 
nemàl voglon, une gjaline gastaldine, 
un'ocje badesse e une razze con
tesse!...». 

Cence mai fermasi, al continue a 
ripeti che tiritere une, dòs, tre voltis, 
fintremai che l'omp e la femine a' van 
viars il stali e a' spalànchin la puarte 
par viodi ce ch'ai sucèt. No lu vessino 
mai fat! Il gjat al tache a sgrifà, il cjan 
a muardi, il mus a rontà e a ripa, il 
nemàl a scuamà, e la gjaline, la razze e 
la ocje, a becà e a svualopà... 

Scaturiz e plens di póre, omp e 

La sentenze dal més 

^ ^ H H 

Si pò ancje sèi 
pluifurbos 

di qualchidun 
ma no di due 7 

femine, apene ch'a rivin a diliberàsi un 
moment, a' cjàpin la puarte e vie di 
corse a piatasi tai cjamps! Cussi, cun 
comut, lis bestiis e' àn mangjàt e 
polsàt tant ch'e àn olùt. Pedo e' àn 
tomàt di gnùf a cjapà la strade par là a 
cjatà i parine' dal cjan. 

// nestri slum 
Il nestri sium al è che «Friuli nel Mondo>> 

al jentri tes cjasis di due' i furlans 

Un biel dopomisdì di setembar 
di FRANCESCA MARINI BARNABA 

U
n bìei dopomisdì di se
tembar ch'ai nuiive di uve 
e di cions rustìz, me sur, 
dòs més cusinis e jo si vin 

cjapadis su e 'o sin ladis su la 
Fuartece d'Osòf a cjatà gno fradi e 
tre siéi amis ch'a jerin apene tornàz 
dal «campo». Beàz di viodinus, nus 
menarin jù tal cafè dal paìs e lì, 
tabajant, ridìnt, fasìnt lis storpeosis 
ma gjoldìnt dentri di nò che nus 
fasessin lis bielis, il timp al jere 
passàt cence inacuargisi, e quant 
che ju vin saludàz par torna a cjase 
'e jere da un piez sunade Tore di 
gnot. 

La strade di Osòf a Buje 'e je 
lungje e nò, che 'o jerin a piduline, 
vin cirùt di scurtàle lant jù pai pràz. 
Doi solz al gambìn e vie e vie a 
gjambis puartaimi. 

Adalt la lune, cu la so muse pas-
sude e ridint di buine parone, nus 
faseve lusòr; ma cjamine che ti 

cjamine no si vìodeve une cjase, no si 
sintive une vòs: nome cìl e jarbe e il 
vuacà ledròs d'un cjan in lonta-
nance. 

No 'o jerin dutis quatri altis e 
sutilis e pe circostance vevin mitiìt il 
nestri biel vistit blanc lune fìn par 
tiare e lare tant che une cosse, come 
che si usave in che volte, e parcè 
ch'ai vignive jù un agazzon ch'ai 
travanave i vues e nò 'o vevin pòre 
che nus sabulìs i cjavéi, 'o vevin tiràt 
su la cotule sul cjàf par riparàju: 
someavin quatri fantasmis scjam-
pàz dal simiteri a sbrendolòn pai 
mont dai vifs. 

Lavin jù, gjo, imburidis, contansi 
mil pistulòs par distraisi e no pensa 
che si jere bessolis di gnot tal miez 
de pradarie e che si varès podut 
intopàsi in qualchi malvivent bon di 
fànus batì la lune. La gnot 'e jere 
clipe e dolce, jarbis e sterps umiz di 
rosade lusivin sot il raj d'arint che 

<<'0 sin ladis su la Fuartece d'Osòf. 

ju cjarezzave, ma nò 'o passavin fra 
che bielece cence viodile, nò no 
viodevin cui pinsìr che il tòr dal 
nestri bore. 

Quan' che svoltàrin lì de risultive 

dal Orgelàt, olmàrin in distance tre 
oms ch'a vignivin de nestre bande. 
Si sintìrin a glazzà il sane e a colà la 
vite, ma la puartàrìn cimade e, 
cence scurtà il pàs, continuàrìn a là 

indenant duris e impicotidis come 
sioretis. 

Rivadis a pòs pàs di distance, 
s'inacuargèrin che chei tre biàz 'a 
vevin plui pòre di nò. Si gjavàrin il 
cjapiel, si fasèrin trimant il segno de 
eros e il plui coragjòs de compagnie, 
cun tune vòs che j leve jù pai cuel, al 
domanda: «A la parte dì Dìu, cui 
séso'.̂ >. Jo (passade la fufe mi ere 
tornàt il morbin e la voe di scherza) 
lu cjalai cun tun par dì vói cence vite 
e cun tun bruntulà di ton j rugnìì su 
la muse: «O sin lis Aganis!». 

No vevì nancje fìnìt dì dìlu, che 
chei puarèz butàrin vìe il cjapièi 
ch'a vevin in man, i mulòs ch'a 
vevin tai pìs, e ciulant e mungulant 
giaculatoriis, tacàrìn a cori che nan
cje il vapor al varès podùt stàur 
daùr. E nò lì, scrofadis par tiare, che 
si discuestavin a fuarce di ridi. 

Tal indoman in paìs a' contavin il 
càs di chei tre puars cristìans ch'a 
vevin vude le disgracìe di scuìntràsì 
cu lis Aganis. E nò no vin volùt 
pandi la veretàt; ju vin lassàz te lòr 
convinzion, pensant che in chest 
mont material e di pocje fede, podè 
erodi cu lis provis a la man in ale di 
sorenaturàl al podeve fa plasè. 

E lis sì 
da «Lis stagjons» di Lelo Cjanton 

E lis siaradis sul muri des fuéis, 
cetanc' pinsìrs! 
Traìn di bevi!, noi è nie di miòr 
dal vin cui so savòr e plen di cùr 
jenfri i colòrs palomps e tes 'zulugnis, 
tai 'zirs di chesc' lusòrs ch'a van a mont. 

E gli autunni al morir delle foglie, quanti pensieri! Spilliamo 
da bere!, non e 'è niente di meglio del vino col suo sapore e 
pien di cuore tra i colori maturi e le brine, nei giri di questi 
lucori al tramonto. 
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«Cun tane' augurs!» 
«Galeotto fu il Friuli!» 

Agli inizi di questo 1994, si sono sposati a Roma Peter De Pellegrin 
e Silvia Sbuelz. Peter e Silvia, nati rispettivamente in Australia ed in 
Argentina, si sono conosciuti nel 1986, in occasione di un Soggirno 
culturale in Friuli. Al Friuli, «piccolo compendio dell'universo», 
devono insomma la loro conoscenza ed il loro amore. Giunga loro, 
da queste colonne, l'augurio più caro e sentito di «Friuli nel 
Mondo», per un felice e sereno futuro. 

Sposi a Sydney 

A Sydney, Australia, hanno coronato II loro sogno d'amore Venni 
Muttan e Ivano Della Picca, figlio di Meni Della Picca e di Clara 
Persello, originari dì Dìgnano, ma residenti a Olden, Svizzera. I 
genitori, assieme agli zìi e cugini Emilia, Mario, Grazia, Walter, 
Matteo, Roberto e Franca, augurano loro ogni bene e tanta, 
tantissima felicità. 

«Nuvizze in Gjermanie» 

Marilena Mongiat, figlia di Lia Girci, originarla di San Giorgio al 
Tagliamento, e dì Enrico Mongiat, originario di Sequals, ha co
ronato il suo sogno d'amore a Mainz, Germania, dove si è 
felicemente sposata con Ferdsinand Schnell. I genitori, uni
tamente al fratello Gianluigi ed ai parenti tutti, le augurano un lieto 
e sereno avvenire, rallegrato dalla nascita di «qualchi biel frutl». 

I soc 
Comune 

di Rive d'Arcano 
Solerte ed esemplare come sempre, 

il fomune di Rive d'Arcano ha ab
bonalo anche per questo 1994 lutti i 
propri cittadini einigrati. Trascriviamo 
qui di seguito nomi, cognomi e luoghi 
di residenza degli interessad. e rin
graziamo pubblicamente rAmminì-
strazione comunale di Rive d"Arcano. 
ed il sindaco (iiovanni Melchior in 
particolare, per la grande sensibilità 
che ditnostra ogni anno. 

America dei Sud 
A R ( : ; E M I N A Burelli Franco. 

TandiI; Burelli. Topazyini. tsqucl; 
Campana Ida Pressacco. La Falda; 
Chiarvesio Antonio. I.omas del Mi-
rador; C ominolto Lucina. Olavarria; 
C'onlardi Lino. Santa Fé; Contardo 
Virgilio, Santa Fé; Cosolo Albano. 
Rio (ìallegos; D'Angelo Galliano. 
Wilde; D'Angelo Ivo. Bcrazatcgui; 
Del Colle Carlos. Rosario; Del Net 
Luigi. Bellavista; Fabbro Lmiro. Cor
doba; Fiorissi Lino. Quilmes; Monaco 
Celestina Snaidcro. Olavarria; Mo
naco Igino. Olavarria; Zilli Guido. 
Rosario. 

Africa 
SUD AFRICA Conlardo Leo

nardo. Yeoville. 

Oceania 
AUSTRALIA Melchior Fer\ ido. 

Cutting; Savio Maria. Firlc Sht.; lo-
son Rosalia. Balmain. 

NUOVA CALEDOMA - Ongaro 
Luigi. Noumca. 

America del Nord 
STATI UNITI Burelli Fltore. 

Canlon; Michelutti Guido. Alliance; 
Canlarutti Lido. S. Rafael. 

CANADA Bazziira Pietro, lim-
mins; Benedetti Alcea. Coniston; Be
nedetti Nick. Coniston; Berteli Au
rora. Milton; Blasutta Bnino. Toronto; 
Blasutti Ferdinando. Sudbury; Bla-
sulti Nino. Rexdale; Blasutti Verginio, 
Fjobicoke; Campana liKino. Win
dsor; t ainpana Nino. Sault Ste. Marie; 
Contardo Gian Alberto. Toronto; Co-
solo Bruno, litobicoke; Cosolo Renzo, 
loronto; Cosolo Remo. Scarborough; 
Curridor Ciiuseppe. Sudbury; D'An
gelo Dino e Wilma. Saul! Sle. Marie; 
D'Angelo Rino e Silvia. Windsor; 
Doreto Rosina Cosolo. ttobicoke; 
Fabbro Allea. Iloming Rold; (iua-
dagnin Mario. Toronto; Melchior Ar
naldo. Barrie; Melchior Casimiro. 
Windsor; Melchior Gennano; Miche-
lutti Stefania Pinzano. Sidbury; Mi
chelutti Roberto. Arrow; Nidi Renato. 
Chambrook; Ongaro Mario. Toronto; 
Pecile Salvador Dea. Sudbury; Pin
zano Angelina Grielti. Caprcol; Pon-
tarini Antonio. Mississauga; Pontarini 
Gucmno. Mississauga; Rinicri Aldo. 
Ilamillon; Rinieri Bruno. Scarborou
gh; loniutli Romana Rinieri. Scar
borough; Zoratti .Mira. Burlington. 

Europa 
BKI.GIO Burelli Luciano. Ou-

peye; Fabbri) Americo. Jupille sur 
Mense; Fabbro Ivzio. Barchon; I 
Ines Bidino. Grace Hollogne. 

doso 

CROAZIA Di Giorgio Vittorio. 
Slavoska Pozega. 

GERMANIA - De Rosa Silvano. 
Gcriingen; Miani Mario. Gladbcch 
West; Moro Bruno. Ofl'enbach; Pidutti 
Dario. Besinghheim; Pugnale Alessio, 
Bolanden li Iter; Romano Della Bian
ca Paola e Daniel Krakow. Fran-
coforte. 

FRANCIA Bazzana Celestino. 
Padem Par Tuchan; Brino Maria. To
losa; Burelli Aldo. Puy De Dome; 
Burelli F.milio. Moulins Les Metz; 
Colussi Jeanne. Tolosa; Contardo Di
no. Le Havre; Conlardo Santo. St. 
Andrò Les Vcrgers; Contardo Vinica 
ved. Midena. Fontoy; Cova.ssi Rino. 
Bouches du Rhone; D'Angelo Dino. 
Tonneins; D'Arcano Arrigo. Trem-
blay Les Gonesse; Del Do Ciro. 
Champaney; Del Do (ìiuseppe. Vieux 
Tbann; Del Do Isidoro. Fcrctte; Del 
Do Lucio, l'hann; Del Do Lucio. 
Wiltelsheim; Della Vedova Camicia. 
Ste. Savine; Della Vedova Pietro. 
Valderies; De Narda Angelo. Lon-

L MONDO 
« 7 è ben ver che mi slontani 
dalpais ma no dal cùr...» 

FRIUU NEI. MONDO 
Per non restare mai soli 

Saba inJieuzioni diverse, i sottoelencati soci-ahhunati 
.sono in renala .sino a lutto il 1994 

I saluti di Giulia e Letizia 

Sono Giulia e Letizia dell'Asin. Risiedono a Udine con mamma 
Graziella Fllipuzzi e papà Daniele. La mamma è nata a Buenos 
Aires. E a Buenos Aires risiedono i nonni Filipuzzi, Silvio e Romana, 
che le piccole Giulia e Letizia salutano caramente, sapendo che 
sono fedelissimi lettori di «Friuli nel Mondo». «Non solo — afferma 
mamma Graziella — s'impegnano anche a divulgare e a pro
pagandare il mensile in Argentina. Hanno appena abbonato Lu
ciana Bellina, nata a Venzone, ma residente a Buenos Aires, che 
non lo conosceva». Questi nonni che risiedono in Argentina dal 
1948 (Silvio è originario di Cosa di San Giorgio della Richinvelda e 
la consorte Romana Del Colle di Castelnovo del Friuli) meritano 
oltre ai saluti delle due nipotine tutti i rallegramenti di Friuli nel 
Mondo. Cari saluti anche alle zie Silvana e Marisa, «insome, ogni 
ben a duc'l». 

gevìlle Les Metz; Domini Sergio. 
Gucnange; Fabbro Otello. Noveant 
sur Moselle; Florcani Gianni. Fon-
laine les Dijon; Flumiani Sebastiano. 
Laimbach; Frez_za Napoleone. Se\ ran; 
(iallino Luigino. Vizille; Jacquemet 
Robert. Fere en lardenois; Mattini 
Maria. Fere en Tardenois; Melchior 
Rmilio. Denain; Melchior Sergio. Ro-
zerieulles; Miani Luigi. St. Quay Port; 
.Michelutti Domenico. Kingersheim; 
Michelutti Hzio. Kingersheim; Mi
chelutti Settimo. Kingersheim; Ngu-
yen Nguyeii Ahn Covassi. Bordeaux; 

Pascoli Carlo, Rixheim; Pascolo Gino. 
W ittelsheim; Pinzano Levi. Tavaux; 
Pinzano Rosalia D'Angelo. Ivry sur 
Scine; Pischiutta Anna Italia Con
tardo. Ilerserange; Righetto .Aurora e 
(lino. Garchi/y; Romano Luigia De 
Rosa. Valux en Velin; Toniulli Da
miano. Wiltelsheim; Toniulli Loria 
Berta. Wiltelsheim; Toniulli Tullio. 
Richwillcr; Irangoni llcster. Brassac 
les Mines; Usaluppi Caterina. Ba-
zancourt S. Masmes; Zucchlatti Ida 
Romana. La Destreoussc; Zuttion 
Gennano. l'onlaine le Dijon; loniutti 

.lean. Soissons; Monaco Lidia in Tof-
l'olini. SI. (icncsc Lerpl. 

n . \LI. \ Campana Celestino. Ca-
dolalBI). 

LUSSEMBURGO D'Angelo 
(iianni. Petange; Michelutti Italico. 
Obercom. 

SVIZZERA Bcrtoli Mario. 
Maltvvill; Blasutti liniilio. (icneve; 
Blasutti Franco. Altdorf; Contardo 
Domenico. Genève; Conlardo Olivo 
!.. Guetlingen; Della Vedova (ìiu
seppe. La Chaux de Fonds; Di Fani 
Carina Pugnale. Lignon; Di Fani 
Lea. Manno; Dorolea Francesca M. 
Venlimiglia. Chalelaine; Dorolea 
Patrizia. Chalelaine; Filip (iino. Ge
nève; Fornasiero Fmilio. Buchs; In
dorato Domenico. Losanna; Indo
rato Dosolina. Le Mont; Melchior 
Cavalier Avclina. Cemier; Melchior 
Luigi. Losanna; Miani Hmilia Mut-
toni. Lugano; Michelutti Beniami
no. Genève; Micoli Angelo. Re-
gensdorf; Monlagnese Sergio. Mal
tvvill; Narduzzi Irma Melchior. Neu-
chalel; Nidi .Arnaldo. Bienne; Pe-
ressolli Mafalda. La Rogivue; Ro-
ilighiero Alessandro. Ennelaach Fr-
Icn; Spina Enrico. Genève; Venir 
Ivo. Lyss; Vignuda Conlardo Rita, 
(ilattbrugg; Zilli Dino. Peseux. 

* * * 
Fogolàr Furian della Baviera -

Albanese Enzo; Amassanti (iiorgio e 
Giordana. Anzille Anna. Berlolin Sil
vano. Ludmilla. Frank; Bozzon Gior
gio. Tecla; Bragalto Angelo; Bragatto 
Amiando; Bulfon (iiovanni; Busch 
Lietta. Giorgio; Calligaro Adriano. 
Katherina; Cappelaro Carla; Cattaneo 
Lorenzo. Marianne; Chiandussi Fran
co; Cossutta Nelly; Damiani Adnano. 
llannelore; De Bellis Valerio. Silvia; 
De Giusto Feliciano; DelefanI Peter, 
[•va Maria; Dell'Antonia Bruno; 
D'Inca Mirella; Della Pietra Pierino; 
Del Piero Gianni; Di Bernardo Gior
gio; Dianiante Loris; Fassina Paolo; 
Fattori Donato. Hemiine; Franco Li
liana; Giacomini Gianni; (iucrra Dan
te. Annemarie; llalldcn I leonora; 
Pongratz Maximillian; Lucchini Fer
mo. Mariella; Maiano Silvano; Mo
dotti Vittorio. Vanda; Mondin linnio, 
Marilena; Mongiat Mario; Miillcr 
Johann; Munisso Danilo; Pelazzo 
Giorgio. Marianne; Radina Edgar. Ir-
mengold; Radina Pierluigi. Ivana; Re
divo (iiovanni; Riolini Peter; Rugo 
liva. Montanill Michele; Ruttar Gian
franco; Salamon Antonio; Schaar Ofe
lia. Eberhard; Spilotti Michele; Ste-
fanich Luciano; Fili Gerhard; Val-
devit von Miillcr Ro.samaria; Zanut-
tigh Claudio. Gudnin. 

Inoltre: Lovisa Osvaldo e Teresa. 
Cavasso Nuovo; Martina Dario. Spi-
limbergo. 

In Canada, dall'Italia e dalVAustralia 
dopo 35 anni per le nozze della nipote 

Tre fratelli nativi di Castions di Zoppola hanno avuto modo dì rincontrarsi dopo 35 anni. Sono Marsilio, 
residente a San Giorgio della Richinvelda; Angiolina, che risiede a Sydney, Australia; e Vincenzo, che 
vive e opera a London, in Canada. Non c'è stato segnalato il loro cognome. L'incontro ad ogni modo 
è avvenuto a London, in occasione del matrimonio della figlia di Vincenzo, Cristina, nata in loco e 
convolata a nozze con un giovane austriaco. I festeggiamenti sono stati duplici: per l'abbraccio del tre 
fratelli e per I confetti della bella coppia. 
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I SOCI DI FRIU VI MONDO «Cun tane' saluz!» 
Nuovi soci: Ruttar (iianfranco. 

Monaco; Chiandussi Franco, Monaco; 
fili Gerhard. Monaco; Anzile .Anna, 
Weilheim. 

Fogolàr Furian di Biella - Barzan 
Gino; Beltrame Duilio; Chirparin Lui
gi; Crislofoli Lino; Cristofoli Quinto; 
Cristofoli Mario; Dall'Angelo Aris; 
D'Ambrogio Norma; Forte Armando; 
Galasso .Ada; Perotto Marangone Re
gina; Ramella Rita; Rolando Lucia; 
Simonetti Franca: Zuccolo Regina e 
Luigi; Chiopris Marangone Velia. 

Fogolàr Furian di Bolzano - Bar-
bin Tacito; Buttus Enzo; Bultus Re
nato; Collaone Giovanni; De (iiudici 
Bmno; Del Negro Giuseppe; D'Am
brogio Mana; Lirussi Renato; Na-
scimbeni Dario; Petraeco Luigi; To-
masini Aurelio; Trevisan Italo; Vi
gano Renzo; Zampieri Paola. 

Nuovo socio: (Jalanda Miriam, 
Merano. 

Fogolàr Furian di Latina - Agno-
lon (Ìiuseppe; .Anastiisia Antonio; 
Anastasia Umberto; Angelucci Aldo; 
Azzano Renato; Bagnariol Emesto; 
Bagnariol Osvaldo; Balduzzi Mario; 
Baracelli Gelindo; Beltramini Carlo; 
Bcllramini Franco; Bergagna Loren
zo; Bemardis Rino; Bertolissio Ettore; 
Borean Serafino; Caisutti Adolfo; 
Caissutti Ferruccio; Canciani Bruno; 
Canciani Enninio; Canciani Igino; 
Cargnelutti Ennio; Cargnelutti Maria; 
Cargnelulti Maria Rosa; Carlesso Au
relio; Famiglia Carlesso Gino; Car
lesso Roberto; Cecutti Giovan Bat
tista; Croalto Nevio; Cudicio Giu
liano; Cufolo .Alice; Damiani Erme
negildo; Dapil Dino; Dapil Giu.seppe; 

La famiglia cresce 

L'immagine ci propone Manuela e Carla Sottocorona, cbe ci 
mostrano sorrìdenti il fratellino Stefano, giunto da poco ad 
ingrandire la famiglia. Dal Sudafrica, dove risiede da tempo 
papà Rinaldo Sottocorona, inviano tantissimi saluti a tutti i 
parenti in Friuli e in Carnia. 

Dapit Michele; Dapil Pietro; Dapil 
Roberto; De Bellis Federico; De Bellis 
Franco; De Lenardis Luigi; Duri Ez

zelino; Fantin Massimihano; Fcrigulti 
Federico; Gigante Nicolò; Gratton 
Angela; Guion Amadio; Guion Luigi; 

lacuzzi Venusto; Macor Angelina; 
Macor Livio; Macor Tiziano; Maiero 
Gino; Matcuzzi Pietro: Milan Anita in 
Tartiiglia; Monti Cjraziano; Monticolo 
Renalo; Orlando Primo; Panigutli Da
vide; Passone Noè; Peloso Marino; 
Peloso Ugo; Peressini Aldo; Persello 
Nereo; Persiani Ezio; Populin Italo; 
Populin Luciano; RosCiiu.seppc; Scai
ni Anna in Pasim; Scaini Danilo; 
Scaini Ettore; Scaini Ezio; Serafini 
Lucia in De Cesaris; Serafino Dino; 
Tondo (iiovanni; Tonini (iiuseppe; 
Tramonlini Silvana; Irevisan Lucia
no; Voncini Roberto; Zampa Gina; 
Zof Mario. Zumia Pasquino. 

Inoltre: Milan Aurelio. Oshavva. 
Canada; Milan Giovanni. Windsor. 
Canada. 

Nuovi soci: Bevivino Vicino; Go-
vetlo Aldo; Nerini Nerina; Ramaz-
zotto (iiordano; De Simone Corrado. 

Fogolàr Furian di X'arcse - Ar-
rigossi Adele; Bardelli-l.imido Carla; 
BattLstulta Romano; Bettolini Vita
liano; Biotti (iiuseppe; Capellari Ro
dolfo; Cargnclli Otello; Cigolalli Giu
liana; Cominotto-Bindi Maria; Co-
moretto Sergio; Copetti Armando; 
Craighero Ottavio; Damian Roberto; 
Dell'Acqua Maria; Di Ciaspero Luigi; 
Di Ronco (iiancarlo; Fior Ciro; Flcbus 
Manlio; (iasparolto Ennes; Guerra 
Adelio; Marcuzzo Fimiina; Mazzolini 
Riccardo; Polesello Cario; Pozzo Giu
liano; Redolfi Aldo; Sartor-Ferretti; 
Sbrugnera Amiando; Turolla Alber
tina; Tuzzi Claudio; Zanin Dome
nico. 

Sorpresa! 

FAMIGLIA FRIULANA DI 
ROSARIO (Argentina) 11 15 
maggio scorso i soci del sodalizio 
friulano di Rosario, riunitisi in as
semblea, hanno rinnovalo il pro
prio direttivo che risulta ora così 
composto: presidente, fhlario Ber-
togna; vicepresidente. Vanni Ma-
riuzza; segretaria. Silvina Rita Pac
ca; viccsegretaria. Maria V. Co-
minolli; tesoriere. Enriquc Metòn; 
vicetesioricre, Ramon Di Santolo; 
consiglieri: Orlando Cominotti, 
Walther Lopez. Rosario Colonello. 
Graciano Marano. Angel Glerean. 
Edo Sgrazzulti; supplenti: Teodoro 
Fantina. Vittorio Lacca. Osvalda 
Roia. Andrcs Marano. Marcelo 
Gregoris. Gabriela Metòn; revisore 
dei conti. Primo Roia; supplente. 
Gino Bonn; assistente spirituale, 
padre Luigi. 

NUOVI DIRETTIVI 
Luciano Wanini. tesoriere; Pietro 
(irassi. segretario. 

*!*fc-A 

FOGOLÀR FURLAN DI MI
LANO Per il tnennio 1994 1997 
le sorti del Fogolàr dipenderanno 
dalle seguenti persone: Piero Me
nassi, presidente; Alessandro Secco 
e Piera Vaniusso. vicepresidenti; 

FOGOLÀR FURLAN DI MO
DENA 1 soci del Fogolàr di 
Modena hanno eletto per il periodo 
1994/1996 il seguente direttivo; Sil
vano Nardini. presidente e cassiere; 
Mario Vellani. vicepresidente; Ciio-
vanni Fanucchi. segretario; Carlo 
Rozzi, presidente onorario; Luigia 
(jiuseppina Piccin e Oraziana Bru
mai, revisori dei conti; Cìino Di 
Croce, pubbliche relazioni; Luciano 
Miniulti e Alberto Moccnigo. gite e 
pranzi. 

FOGOLÀR FURLAN DI 
PER IH (Australia) Per il 
1994/1995 il direttivo del .sodalizio 
australiano di Pcrth risulta così 
composto; presidente. Aldo Bram

billa; vicepresidente e tesoriere. 
Franco Sinicco; segretaria. Chiara 
ScafTidi: consiglieri: Giuseppe Bol-
zicco. Rino Bonino. Edi Bolzicco. 
Piero Campeoito. Tim ScafTidi, Mi
na Colombini. 

FO(;OLAR FURLAN DI 
WINNIPEG (Canada) Nel
l'ambito del sodalizio friulano di 
Winnipeg. Manitoba, Canada, gli 
incarichi direttivi per l'anno in eor
so risultano così distribuiti: Luciano 
Toppazzini. presidente; Ermenegil
do Di Biaggio, vicepresidente; An
na Maria Toppazzini, segretaria; 
Val Cìamboz. tesoriere; Domenico 
Coran e Renalo Bianchi, coordi
natori sede; Tarcisio Mardero e 
Amedeo Capone, attività sociale; 
Remo De Sordi, pubbliche rela
zioni; Claudia Mardero e Cinzia Di 
Biaggio. rappresentanti Gruppo 
(iiovani. 

FOGOLÀR FURLAN DELLA 
B.\VIERA (C;ermanìa) A se
guilo delle votazioni tenutesi il 24 
aprile scorso, in occasione dell'as
semblea generale dei soci, il nuovo 
consìglio direttivo del Fogolàr della 
Baviera risulla così composto per il 
prossimo biennio: Gianni Del Piero, 
presidente: (iiorgio Di Bernardo, 
vicepresidente; Ofelia Schaar. te
soriere; Lorenzo Cattaneo. Claudio 
Zanuttigh. Vittorio Modotti e Li
liana Franco, consiglieri. 

FOGOLÀR FURLAN DEL 
TICINO (Svizzera) — Il 9 aprile 
scorso, in occasione dell'as.semblea 
generale dei soci, è stato eletto per il 
biennio 1994/1995 il seguente di
rettivo: presidente. Silvano Cella; 
vicepresidente. Valerio Pilton; se
gretario, (iiuliano Malisan; cassie
re. Alberto Arviotti; consiglieri: 
Leonia Baldassari. Toni Chiandus
si. Claudio Danelon, Vittorio Fran
co. Mario Lucchetta, Aldo Pezzetta 
e Toni Ticò; supplente, (ìiuseppe 
Vit. 

«1/ nestri coròt» 

DIONIGI SNAIDERO Nato 
a Collorcdo di Monte Albano il 10 
maggio 1905. era einigrato come 
agricoltore in Australia nel lontano 
1927. Sempre legato all'amato 
Friuli. ì'u tra i primi soci fondatori 
del Fogolàr Furian di (iriflìth, agli 
inizi degli anni '50, dove si distinse 
lungamente per il suo giovanile 
impegno ed il suo entusiasmo. Con 
tanta fedeltà ha operato anche per la 
chiesa cattolica di Yoogali. La sua 
esistenza terrena è cessata il 25 
febbraio scorso. 

MARIA VALLAR — La no
tizia della sua perdita ci viene 
segnalata dal Fogolàr Furian di 
Garbagnate Milanese, dove vive e 
opera la nipote Rosina Vallar, che 
la ricorda con tanti.ssitno affetto. 
Donna dinamica, attiva, grande 
lavoratrice e sempre disponibile, 
ovunque ci fosse bisogno di una 
mano. Maria era nata a Sequals. 
Viveva da molti anni a Phila-
dclphia. Stati Uniti, dove ci ha 
la.sciato in silenzio il 19 gennaio 
scorso. 

RENZO CAMPANA — A so
li 50 anni di età ci ha prema
turamente lasciato il 3 gennaio 
scorso. Originario di Rodeano 
Basso era emigrato giovanissimo 
dapprima in Canada ( 1961 ) e suc
cessivamente negli Stati Uniti, 
dove ha lascialo nel dolore la 
moglie e due figli. Lo ricordano ai 
lettori di «Friuli nel Mondo», il 
fratello, la cognata ed i nipoti 
residenti in Canada, e la sorella, il 
cognato ed i nipoti, che vivono a 
Cordovado. 

ESTERINA CLOCCHIAITI 
— Nata a Nogaredo di Prato il 21 
novembre 1900. è deceduta ul-
tranovanlenne in Canada il IO mag
gio scorso. Ci segnala la notizia, da 
King City. Ontario, il figlio Ariedo 
che tramite «Friuli nel Mondo», di 
cui è da tantissimi anni attento e 
fedelissimo lettore, la ricorda a 
quanti l'hanno conosciuta e stimata 
per la sua bontà e per la sua 
operosità. Friuli nel Mondo espri
me al caro Ariedo, il proprio, .sen
titissimo «coròt». 

• \ . « . 

Questa vuol essere una sorpresa per i coniugi Picco, Elda e Franco, 
nostri fedelissimi lettori, che hanno recentemente festeggiato il 
loro 25° anniversario di matrimonio, sia in Lussemburgo dove 
risiedono da anni, sia in Friuli, dove rientrano periodicamente e 
s'incontrano con tanti cari amici. Uno di questi, a loro insaputa, ci 
ha fornito questa bella immagine e formula loro tantissimi auguri 
assieme ai figli Mara e Patrick, 

Può anche succedere che genitori e figli festeggino gli anniversari 
assieme, com'è successo ai coniugi Vittoria e Giovanni Picco, a 
sinistra nella foto, e alla loro figlia Loredana, sposata con Tullio 
Girardi. I primi, sposatisi nell'aprile del '44 a Bulfons di Tarcento e 
successivamente trasferitisi a Trento, hanno celebrato il loro 50°; 
la figlia, sposatasi nell'aprile del '69, il 25°. Sono coincidenze assai 
simpatiche e significative. Ci piace rivolgere alle due coppie ì saluti 
e gli auguri di tutti i nostri lettori. 

50"̂  a Fagagna 

A Fagagna, dove risiedono dal 1972, dopo aver trascorso un lungo 
periodo a Montreal, in Canada, hanno festeggiato il loro 50° 
anniversario di matrimonio i nostri fedelissimi soci Fabio e Ce
sarina Ninzatti. Con questa immagine inviano, a mezzo «Friuli nel 
Mondo», tanti cari saluti a tutti ì parenti e loro conoscenti. Un saluto 
particolare giunga al fratello Carlo Ninzatti, residente con la 
famiglia in Sudafrica, ed ai figli, con le rispettive famiglie, Angelo, 
residente a Fagagna, e Walter, residente a Montreal. 

«Chei dal '24!» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ R a ^ v ^ ? :''~aii^''v!f^jHg^^BS 
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Il W4/ 

^̂ p ^^^^ \f[J ^W 
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«Par cui che no lu vès capìt, chesc' a' son chei dal '24! Ma noi è dut. 
La foto 'e je stade fate a Toronto, in Canada, e cun lòr a' son ancje 
chei dal Gruppo Età d'Oro. Come dì ch'ai è biel là indenant simprì 
in companìe! Augùrs e ogni ben a due', alore. Il prossin an 'o 
tignarin cont il puest par chei dal '251». 
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Questa è una particolare pagina che ((Friuli nel Mondo» riserva esclusivamente ai giovani. Periodicannente, segnalerenrìo il loro 

inìpegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolars, nonché il loro attaccannento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 

1 FORNI DI SOPRA 1994 
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La scheda per il censimento dei giovani di Friuli nel Mondo 

A V V I S O 
ENTE 

FRIUU HiL MONDO 
VIA DLL SALL. 9 

33100 UDINE, ITALIA lOJOQO E WTA W COMPUNZIONE 
TEL (0432) 50 « 70 • FAX (0432| 50 77 74 

SCHEDA INFORIMATIVA 

A: DATI ANAGRAFICI 

1 rnnMTlMF ? NCIMF 

a PFnAPrrn 
VIA Nuieto fmnao NUMcnonTBs<Mo 

CITTA movMCiA nix 

CODICE POeTM£ PACK 

4, DATA DI NASCITA 

5. SESSO D M D F 

6. STATO CMLE D NUBlLE/CELiBE 

n CONIUQATO/A 

D ALTRO 

7. TITOLO DI STUDIO D NESSUNO D DIPLOMA 

D ELEMENTARE D LAUREA 

n •sri mi A UFniA F I A I T B O 

8 FIGLIO DI EMIGRATI FRIULANI PnOVENIENTI DA 

COQNOMCENOME COMUNE 01NUCTTA 

COQNOMCENCME COMUtCn NASCITA 

9. NIPOTE DI EMIGRATI FRIULANI PROVENIENTI DA 

KinMKK-l M A T F R N n 
COGNOME E NOME COMUNE n NASCITA 

NOMMA U A T F R N A 
C O O N O M E N O C OOMUW 01NASCHA 

COQNOMEENOMC COMUNE DI NASCITA 

COGNCAC E NO*S COMJNE Q NASCITA 

B: SrrUAZIONE SOCIO-CULTURALE 

1. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 

Parentela Sesso anno nascita Lixjgo nascita Professione 

M H F H I 

M H F H 

M D F F I 

M H F H 

M H F H 

M H F R 

Stanno arrivando a Friuli nel Mondo le 
prime schede per il censimento mondiale 
dei giovani di origine friulana. La scheda, 
di cui proponiamo qui In formato ridotto 
la parte frontale, è stata inserita nel nu
mero di maggio (Anno 43 - Numero 476) 
del nostro mensile. Nel raccomandare a 
tutti ed in particolare ai Fogolars e Fa
meis, la massima divulgazione, anche in 
fotocopia, della scheda in parola, pre
cisiamo che la medesima dev'essere com
pilata esclusivamente da giovani nati a 
partire dal I960 e nella cui famiglia ci sia 
almeno una persona di origine friulana, 
Friuli nel Mondo è a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e per fornire even
tuali, ulteriori schede. Basta scrivere o 
telefonare allo 0432-504970, 

Il ringraziamento dì Gianluca 
Gianluca Gerussi, 
residente a 
Limbiate, Milano, 
uno dei 22 
ragazzi che 
hanno 
partecipato lo 
scorso mese di 
luglio al primo 
campo-scuola di 
Forni di Sopra, 
finanziato 
dall'Unione 
Europea e 
realizzato da 
Friuli nel Mondo, 
ha inviato al 
nostro presidente, 
Toros, una 
simpatìcissima 
lettera di 
ringraziamento 
che riportiamo 
qui di seguito 
assieme ad una 
foto scattata al 
Museo di 
Tolmezzo. 
Gianluca, cor) 
berretto giallo-blu 
in testa, è il 
primo a sinistra. 

h Egregio Presidente, 
sono Gianluca Gerussi, uno dei 22 for tunat i ragazzi che grazie a lei, quale 
presidente di Friuli nel Mondo, e all 'Unione Europea, mi è stata data la possibilità 
di partecipare al pr imo campo-scuola organizzato per figli e nipot i di emigrati 

^ friulani, svoltosi lo scorso luglio a Forni di Sopra. 
Per me, essendo la prima volta che facevo una vacanza in Friuli senza i miei geni tor i , è stata 

un'esperienza indimenticabile, in quanto ho scoperto, anche con il d iver t imento, la cultura e le 
tradizioni friulane, a me fino ad ora quasi sconosciute. 

Vivendo assieme a miei coetanei di varie nazionalità si è instaurato un rappor to di amicizie che 
prima di arrivare al campo-scuola non avrei mai immaginato diventassero cosi fo r t i . Spero 
cont inuino nel prossimo fu turo! 

Un caloroso ringraziamento va ancora al d i re t to re di Friuli nel Mondo Ferruccio Clavora, a 
Eddy Bortolussi, e agli animatori Max, Vanessa, Claudio, Sandro e Lia, che con la lo ro pazienza 
e disponibilità sono riusciti (divertendoci!) a farci cantare e recitare usando la lingua dei nostr i 
genitor i . 

Spero tanto che questa prima esperienza si ripeta, perché ho t rova to il campo-scuola di Forni 
di Sopra mol to interessante. 

Ringrazio nuovamente lei e tu t t i i suoi col laborator i . 
Gianluca Gerussi 

I giovani di Friuli nel Mondo a Gemona 
Dopo una giornata festosa ed intensa, hanno chiesto di riunirsi 

e di esprimere le proprie opinioni riguardo il loro ruolo 

«Il futuro si trova 
nelle mani dei gio
vani». Sempre la 
stessa frase ormai 
banale e scontata, 

eppure cosi vera e sempre attuale. 
Questa forza nuova e ancora in for
mazione, la gioventù, quella di Friuli nel 
Mondo, è composta da tantissimi in
dividui, tutt i accomunati dall'entusia
smo, dalla curiosità, dalla voglia di vivere 
e stare assieme: caratteristiche fon
damentali per impegnarsi e collaborare. 
E del fatto che la «'zoventùto sia una 
ricchezza inestimabile, se n'è avuta pro
va domenica 7 agosto, a Gemona, in 
occasione dell'annuale incontro di Friuli 
nel Mondo, cui hanno partecipato cen
tinaia e centinaia di friulani, provenienti 
dai più disparati luoghi della Terra. A 
Gemona, dopo una giornata festosa ed 
intensa, i giovani di Friuli nel Mondo 
hanno chiesto di riunirsi e di esprimere 
le proprie opinioni riguardo II loro 
ruolo. Così, verso sera, una quarantina 
di ragazzi si è incontrata in Municipio 
con il presidente di Friuli nel Mondo, on. 
Mario Toros, ed il direttore dott. Cla
vora. La discussione si è subito aperta 
con il problema del coinvolgimento dei 
giovani nei Fogolars. In alcuni sodalizi la 
partecipazione giovanile risulta assai 
scarsa. E allora come fare? Le risposte, 
forse già trattate anche altre volte, sono 
state molto semplici. 

Visto e considerato che la gioventù 
ama lo stare in compagnia, si possono 
sempre organizzare iniziative, durante le 
quali I giovani abbiano l'opportunità di 
conoscersi, confrontarsi e vivere espe
rienze nuove, magari mai fatte prima. E' 

un suggerimento valido. Basti ricordare 
il grande entusiasmo suscitato dal cam
po-scuola tenutosi lo scorso mese di 
luglio a Forni di Sopra per i ragazzi di età 
compresa fra gli I I e I 15 anni. Sarebbe 
senz'altro positivo se i Fogolars coin
volgessero nella loro organizzazione i 
giovani, anche se inesperti, purché co
scienti di esserlo. Potrebbero sempre 

portare, con il loro impegno ed il loro 
interessamento, una ventata di novità, 
rendendo magari più stimolante la par
tecipazione a nuove attività. In questo 
contesto anche le famiglie giocano un 
ruolo fondamentale, visto che è da esse 
che devono essere trasmessi alla «'zo-
ventùt» l'interesse e la motivazione per 
una partecipazione attiva. Ciò che co
munque ora appare evidente è che il 
gruppo che ha partecipato alla riunione 
di Gemona, ha come caratteristiche di 
base l'unione e la voglia di rendersi utile, 
per tenere viva la friulanità nel mondo. 
Minimizzare il loro interesse sarebbe un 
grosso errore: ol tre al «gust di sta 
insieme}), si portano dentro l'orgoglio di 
essere di origine friulana ed il desiderio 
di far conoscere II Friuli. 

v.b. 

Gemona del Friuli, domenica 7 agosto. Alcuni giovani di Friuli nel Mondo posano sorridenti, 
al termine dell'incontro tenutosi in municipio, assieme al presidente dell'Ente Toros e al 
direttore Clavora. 


