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Giovanni Battista Tiepolo 
e Antonio Zanon 

Un giusto ricordo per due illustri 
personaggi che hanno contribuito 
alla crescita del popolo friulano 

di GIUSEPPE BERGAMINI 

R icorre nel 1996 il terzo centenario 
della nascita di due illustri perso
naggi che in ambiti diversi hanno 

contribuito alla crescita del popolo friu
lano; Giovanni Battista Tiepolo, pittore 
veneziano ed Antonio Zanon. economi
sta udinese, nati nel 1696 e. per strana 
coincidenza, morti entrambi nel 1770. 

A loro si deve il salto di qualità com
piuto dall'arte e dall'agricoltura della 
nostra terra nel corso del XVIII secolo e 
l'inserimento del Friuli nel mondo arti
stico e sociale che conta con positivi ri
flessi confermati nel tempo. Non pare 
dunque fuori luogo ricordarne l'opera 
nell'anno in cui Udine sì appresta a de
dicare alla loro proficua attività una se
rie di adeguate manifestazioni. 

Viviamo da sempre di stereotipi: e 
così, nella considerazione dei piij, è 
luogo stupendamente collocato tra i 
monti e il mare, il ben noto "piccolo 
compendio dell'universo» di Erasmo da 
Valvasone o Ippolito Nievo; ed i friulani 
sono sempre «salz. onesc'. lavo-
radòrs», come se fossero gli unici a me
ritare questi appellativi e. soprattutto, 
come se nell'incertezza del presente il 
mito non si fosse in qualche modo ap
pannato. Nessuno però pensa al Friuli 
come terra d'arte, al pari della Toscana 
o dell'Umbria, del Veneto e del Lazio, 
ed invece anche in questa regione di 
confine i tesori artistici non mancano, 
da quelli di epoca romana, di cui è an
cora ricca la città di Aquileia, ai monu
menti longobardi di Cividale che il mon
do invidia, dagli affreschi medievali del 
duomo di Udine alle pitture rinascimen
tali di Giovanni Antonio Pordenone che 
rivaleggiò con il grande Tiziano, dalle 
ville nobiliari perse nella vasta campa
gna agli antichi borghi rurali ancora ca
richi di fascino e di storia. 

In questo contesto i dipinti che Gio
vanni Battista Tiepolo condusse a Udi
ne rivestono interesse del tutto partico
lare: Udine fu infatti la prima città di ter
raferma che chiamò a lavorare il giova
ne ma già celebre pittore veneziano: era 
il 1726 quando al trentenne artista fu af
fidata dal patriarca di Aquileia Daniele 
Delfino la decorazione della Cappella 
del Santissimo del duomo di Udine, 
dello scalone, della Galleria e di due sa
le del palazzo Patriarcale, cui fecero se
guito pitture per alcune famiglie ab
bienti udinesi, per il Salone del Parla
mento del Castello, per S. Daniele del 
Friuli e, già nel 1759, gli affreschi della 
chiesa della Purità in collaborazione 
con il figlio Giandomenico. 

Una incredibile serie di capolavori 
ammirevoli per il tocco leggiadro, per 
l'eccezionale qualità del colore, per le 
capacità inventive ed impaginative che 
non mancarono di suscitare entusia
smo nell'ambiente colto friulano dell'e
poca e che spinsero i pittori locali all'i
mitazione: chiese, palazzi e case del 
Friuli si dotarono di opere d'arte ideal
mente derivate dalle invenzioni del 
grande Tiepolo. Tra i suoi più entusiasti 
ammiratori ci fu il cividalese Francesco 
Chiarottini, di cui tra l'altro quest'anno 
ricorre il secondo centenario della mor

te (1796). Tutt'altro interesse mosse ov
viamente Antonio Zanon, figlio di un 
agiato commerciante proprietario di 
un'industria serica nella quale lavora
vano circa duecento persone: rimasto 
orfano nel 1727, si trasferi di li a poco a 
Venezia dove impiantò una fabbrica di 
tessuti che utilizzava la seta prodotta 
dallo stabilimento udinese. 

Fornito di buona cultura, avendolo il 
padre sottoposto ad un completo tiro
cinio scolastico prima di metterlo a bot
tega, sfruttò le sue capacità e attraver
so i suoi scritti - le celebri lettere poi 
raccolte In più volumi - cercò di elevare 
il tenore di vita della popolazione con 
consigli pratici di diversa natura. Fondò 
anche nel 1762 a Udine, insieme con 
l'amico Fabio Asquini. la Società di 
Agricoltura Pratica, modellata su quella 
svizzera di Berna e seconda a sorgere, 
in Italia, dopo quella dei Georgofili di Fi
renze, divenuta purtroppo famosa an
che presso il largo pubblico per l'atten
tato dinamitardo nel 1993. 

Nonostante la personale agiatezza, 
Antonio Zanon prese a considerare le 
tristissime condizioni economiche In 
cui versavano il Friuli e la sua popola
zione, causa un'agricoltura arretrata, 
per i primitivi sistemi di coltivazione del 
terreno, per l'irrazionale sfruttamento 
del suolo, per mancanza di concima
zione, per l'uso di lasciare aperti al pa
scolo pubblico anche i poderi, per l'as
senza di veterinari, l'ignoranza e i pre
giudizi degli abitanti. 

Con la parola, con l'esempio e con i 
suoi scritti, valendosi anche della colla
borazione e dell'amicizia di illuminati im
prenditori, come Fabio Asquini, Federi
co Ottelio. il conte Beretta. lo Zanon si ci
mentò nell'immane impresa di migliora
re lo stato dell'agricoltura friulana, riu
scendo nel suo intento soprattutto in 
virtù di felici intuizioni capaci di pro
durre per largo tempo benefici influssi. 

Raccomandò l'allevamento dei ba
chi e la filatura della seta nei centri stes
si di produzione; predicò, soprattutto 
dopo la grave carestia di frumento del 
1764, la coltivazione della patata, prima 
osteggiata dai contadini convinti - per 
antichi pregiudizi - che danneggiasse 
le colture vicine! Insieme con l'Asquini, 
anzi, compì lunghi studi e fece diversi 
esperimenti per capire quali fossero i 
terreni più adatti per la coltivazione del
la patata. Insegnò a fertilizzare i prati 
usando la marna, spinse l'Asquini - che 
possedeva un'azienda modello in Fa-
gagna - ad aumentare la produzione 
del «Pìcolit» ed il Bertoli a migliorare 
quella del refosco e del borgogna. Insi
stette perché nelle scuole pubbliche, 
ed anche nel seminario, si impartissero 
lezioni pratiche d'agraria, nella convin
zione che nell'accresciuta cultura spe
cifica fosse il fondamento per il riscatto 
del Friuli. 

Tre secoli sono trascorsi dalla nasci
ta del Tiepolo e dello Zanon e del loro 
luminoso esempio non si è persa me
moria. 

È giusto dunque che il Friuli li ricordi. 

Chest an, duncje, pe fìeste estive di Friuli nel Mondo si cjatarìn a Gardiscje dal 
Lusinz. Rispietant che ch'e je deventade ^zaromai une sorte di rotazion, tes tre pro-
vincis furlanis, il Consei di aministrazion dal nestri Ent al à decidui ae unanimitàt, 
te riunion che si è tignude sabide 23 di marz, a Udin, di fa la prossime fieste (ch'e je 
simpri plui sintude e ch'e viòt simpri plui furlans fasi dongje di ogni bande dal mont) 
te bìeie e antighe citadine dal Gurizan. Dopo des fìestis fatis a demone e l'an passàt 
a San Vìt dal Tiliment, grandononis dutis dòs, chest an si cjatarìn in province di 
Gurize, ae gjestre dal Lusinz. Venastàj tal cùr di un centro storie dal Friùl, insioràt 
di biei monumenz e di une potente fuartece, che la Republiche di Vignesie 'e à vùt 
tiràt su, ae fin dal Quatricent, par cirì di ferma lis invasions dai turcs. Gardiscje, 
duncje, la biele Gardiscje, fuartece dal Friùl e de furlanitàt, viars soreli jevàt, nus 
spiete la prime domenie di avost, pe grande, tradizionài cunvigne estive dai furlans 
dal mont in Friùl. 

^O sès duc^ invidàz! 

Da aprile '96 «Friuli nel Mondo» su INTERNET, E-mail:friulmondo@ud.nettuno.it 

mailto:friulmondo@ud.nettuno.it
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Notiziario 
Previdenziale 

di G I A N N I CUTTINI 

(Friùl 1976 - Friul 1996) 
Vinc' aìns dal taramot 

Nuovo incontro internazionale 
alIMNFS di Udine 

Dopo il grande successo regi
strato nel IWS ct)n la «Ciiornata 
di consultazione italo-austria-
ca». nel corso della quale diverse 
persone che avevano effettuato 
attività lavorativa sia nel nostro 
Paese che in Austria si sono in
contrate airinpsdi l Idinecon al
cuni esponenti della l'ension-
sversicherungsanstalt der Ange-
stellten (ente previdenziale per 
gli impiegati) per avere informa
zioni sulla propria posizione as
sicurativa e sulle presta/ioni che 
vengono erogate in regime in
ternazionale, si è deciso di ripe
tere anche quest'anno Finiziati-
va con due diverse scadenze, una 
primaverile e l'altra autunnale. 

Al primo appuntamento, che 
ha avuto luogo 1' 11 aprile, hanno 
partecipato, oltre che i funziona
ri di tale ente, anche alcuni rap
presentanti della Cassa previ
denziale per gli operai e. a titolo 
sperimentale, dell'ente assicura
tivo regionale tedesco Schwa-
ben di Augsburg. 

La possibilità di a\ ere notizie 
di prima mano.direttamente da
gli enti pensionistici, sui propri 
diritti e quindi di porre un'ipote
ca concreta sul proprio futuro 
senza dover scrivere oppure re
carsi appositamente in Austria o 
Germania è stat;i molto gradita 
dai friulani che.dopo un periodo 
di lavoro all'estero.sono rientra
ti definitivamente nella piccola 
Patria. 

f.'occasione è stata apprezza
ta anche da alcuni cittadini dei 
due Paesi in questioni che attual-
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mente sono occupati in Friuli, 
soprattutto nel settore turistico, 
con iscrizione previdenziale al
l'I nps. 

Il prossimo incontro avrà luo
go, sempre presso la sede udine
se dell'Istituto, il IO ottobre 
prossimo e. se continueranno i 
riscontri positivi da parte del 
pubblico, l'iniziativa potrebbe 
svolgersi stabilmente, come av
viene da anni in Irentino-Alto 
Adige. 

Pensioni in convenzione 
con il Vene/ueia 

Recentemente c'è stato un in
contro, presso la direzione cen
trale dell'lnps per i rapporti in-
ternazitìnali.fra i dirigenti (.lell'l-
stituto e quelli dell'ente pre\i-
denziale venezuelano Ivsscon la 
partecipazione anche degli enti 
di patronato che assistono i no
stri eonna/ionali all'estero. 

Nel corso della riunione sono 
stati dibattuti i problemi riguar
danti l'applicazione dell'accor
do sottoscritto dai due Paesi in 
materia di sicurezza sociale e ci 
sono stati interventi tesi a risol
vere l'annosa questione del rila
scio degli estratti contributivi e 
della trattazione delle domande 
di pensione presentate in Vene
zuela e giacenti presso l'ente as
sicurativo sudamericano. 

Riteniamo utile, per i lettori di 
"friuli nel Mondo», ricapitolare 
in breve le modalità che \anno 
osservate per poter fruire della 
convenzione in parola. 

Innanzitutto l'ente vene/ue-
lano ha confermato che respin
gerà le domande di pensione per 
le quali non sia stato reso noto il 
numero della carta d'identità ri
lasciata dalle autorità di quel 
Paese. Si tratta tli una condizio
ne assolutamente indispensabile 
per la ricerca sia della posizione 
assicurativa dell'interessato che 
delle relative domande di pre
stazione, contrassegnate in ogni 
caso da tale numero. 

Qualora il richiedente non sia 
in grado di allegare alla pratica 
la "Cedula de identidad» anche 
in copia oppure un altro docu
mento da cui si possa desumere 
il suo numero. l'Inps sarà co
stretto quindi a respingere la do
manda di pensione senza nem
meno inviarla in Venezuela. 

l'gualmente saranno respinte 
le domande di pensione, presen
tate ai sensi dell'accordo bilate
rale, quando i periodi di lavoro 
in Venezuela che ne costituisco
no il presupposto sono stati svol
ti unicamente prima del l%7. 

In questo caso l'unica possibi
lità per far valere questa attività 
lavorativa ai fini pensionistici è 
costituita dal loro riscatto, nel 
nostro ordinamento, mediante 
la copertura contributiva dietro 
versamento di una certa somma 
- calcolata dall'lnps sulla scorta 
di certi parametri variabili come 
l'età, il sesso, la retribuzione e la 
consistenza dei periodi che si in
tende far riconoscere - che può 
essere anche di importo rilevan
te. 

Quando l'interessato ritiene 
comunque conveniente fare 
questa scelta non è neppure ne
cessario richiedere all'ente este
ro un estratto contributivo an
che perché - tra l'altro - gli accre-

Une biele incuadrature de glesie di Osóf, cjapade de strade ch'e 
puarte sii ae Fuartece. 

L
a (late dal 6 di inaj dal 
'76 'e je une di chès che 
'zaromai 'e reste par 
simpri te storie ititi 

Friùl. Une date di 'e segue un dai 
iiioinenz piai Ireinenz e Iragjcs 
sapuartàz de tieslrc int e de ne.stre 
tiare: cuti litii miàr di miiiirz e un 
mimar stragrani di cjasi.s. fa-
bricàz. glesiis e cjampanii, 
stirumàzjù in pi'is seconz tanl che 
un moniafin. In chei momenz 
pilli tii cualchiiliin al à vùt pensai 
ae fin dal Friùl. Une fin che gra-
ziant Diu no je però slade. Anzti 
si pi') (lì, o ni'wr marca, che in che 
circostance ilul il mont al si è 
strenzùt di colp adir dal Friùl, par 
cirì di jiidàtu e di torna a fàtii su. 
E je staile une tiimostrazion di 

alici iiuuen.se. di 'e à fai soretiut 
capi la grande cons'iderazioii e il 
grani rispiet che i furlans dal 
mont 'e àii savùt ciii.stà. lai Pais 
che ju (in ricevùz. cui l(')r Inviar la 
l(~)r serietàt e ti l()r atacamenl 'es li-
itrìs de tiare di divigiiince: dici 
pizzul «compendio ddl'univer-
.so". apont. ch'ai è il Friùl. A 
vinc'ains di dislance si pè) ormai 
di che il Friùl al è tornai a resini. 
A Veiizon, piere soie piere, ti do
mo al è tomài come prime o iiiiòr 
di prime. In tane'pais 'afàsiii bie
le mostre tii sé imgruin di cjiisis 

tornatiis a ricupera e a sisleiiui se-
cont l'implaiit e la carateristidie 
architetoniche stiidiade e prontii-
de dai von.s, agnoriins indaùr A 
Glemone. capital dal taramoi. il 
grani San Crisloful di piere (An
no Domini 1290), ah la bielece di 
siet meiros. al è 'za dìs agn eh 'al è 
tornili a piiartà ti so "pès» (ti ftaiic 
(ti piiartàt di jentrade dal Domo: 
ciiasi a (de fa pre.sìnt, a due ' i fur
lans. che no si à mai di disperà. 
che si à simpri di cjalà indenant 
come lui. ciin sigiirece. al doman 
eh al veti. Ma il iloman eh al ven 
iwl à (ti dismenteà ti passai... 
Eco, alare, che ti Friùl (ti si prepa
re a riciiardà i vinc'ains dal tara-
mot come cu va: ciin tinte une se
rie di manifestazions dia sco-
menzaran ti 4 di maj e eh 'a taràn 
indenani par dui Tati. La itine 
centrai 'e sarà a ogni mùi il à di 
maj. co si fa.sarà une grande cere-
iiioitie lai Consei regjonàl e une 
impiiariaiile riiution tal Siilon dal 
Cjscjelih Udin. sede par antìc dal 
prin Parlameiit d'Europe, cuii 
due' i sindics dai comuiis tara-
mota z. 'E .sarà ancjnu') l'ocasion 
par torna a (ti cut cure cence relo
riche, a due' chei che nus àii 
jiidàz. che «ti Fruii iti riiigrazie e 
noi dismentèe-

diti di parte venezuelana, pur es
sendo documentabili, non sono 
collocabili nel tempo e quindi 
non possono essere valutati per 
l'opera/ione in parola come gli 
altri periodi assicurativi. 

Sospensione dell'integra/ione 
al minimo 

Ritorniamo sull'argomento 
scottante della sospensione del-
l'integra/ione al minimo delle 
pensioni in regime internazionale. 

Abbiamo scritto più volte che 

l'integrazione, una somma di im
porto variabile che viene eroga
ta in aggiunta a quanto effettiva
mente maturato dal pensionato 
con i suoi versamenti, si identifi
ca come una prestazione di tipo 
assistenziale e quindi, come tale, 
viene concessa dal nostro ordi
namento solo in presenza di cer
te condizioni di reddito. 

In particolare, per i titolari di 
pensioni liquidate in base al cu
mulo dei contributi versati in 
Italia e in altro Paese convenzio

nato, il pagamento dell'integra
zione viene sospeso in via caute
lativa, per evitare l'insorgere di 
possibili situazioni di indebito, 
quando l'interessato compie 
l'età pensionabile prevista dal
l'ordinamento estero competen
te anche se. materialmente, non 
vi è stato ancora il riconoscimen
to del relativo diritto. 

Non sono pochi i lettori di 
«Friuli nel Mondo» in appren
sione per questa misura precau
zionale adottata dall'lnps. anche 

GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO DI TORONTO 

Sul contributo del Friuli-Venezia Giulia 
allo sviluppo del Canada 

Alcuni partecipanti alla tre giorni. Da sinistra a u. ^,ll i Konrad Eisenbichler (docente universitario e mem
bro dell'Associazione Giuliani nel mondo di Toronto), Ferruccio Clavora (direttore di Friuli nel Mondo), 
Marina Petronio (studiosa dell'emigrazione giuliana), Lorna Jackson (sindaco della città di Vaughn, dove 
ha sede la Famèe Furiane), Guido Barbina (docente dell'Università di Udine), G.B. Bozzola (docente 
dell'Università di Trieste), Sergio Marchi (ministro federale dell'Ambiente), e Primo Di Luca (presidente 
della Famèe Furlane di Toronto). 

(Servizio sul prossimo numero). 

se l'Istituto - come abbiamo rife
rito - sta adoperandosi, conside
rata restrema delicatezza delle 
situazioni personali di chi vi è 
coinvolto, per accertare al più 
presto i dati relativi all'eventua
le pensione a carico di un altro 
stato e arrecare così il minor di
sagio possibile agli interessati. 

In ogni caso, senza attendere 
la conclusione del procedimento 
amministrativo avviato con l'en
te previdenziale straniero. l'Isti
tuto potrà erogare un acconto il 
cui importo sarà determinato in 
base alle dichiarazioni del pen
sionato. 

A questo proposito c'è da se
gnalare un recente indirizzo del
la direzione centrale per i rap
porti e le convenzioni interna
zionali dell'lnps. che viene in
contro alle pressanti richieste 
pervenutele da parie delle no
stre rappresentanze diplomati
che e delle forze sociali operanti 
in Sudamerica. 

Essa ha disposto, infatti, in via 
eccezionale, che a l'avt)re dei ti
tolari di pensione pagata in Bra
sile. Argentina. Uruguay. Vene
zuela e liquidata in convenzione 
con tali Stati, siano corrisposte 
.\^0 mila lire a titolo di acconto 
per ogni mese per il quale la pre
stazione è stata ridotta, a decor
rere dal mese di gennaio e fino a 
maggio compreso, in attesa del 
ricalcolo del trattamento nella 
misura effettivamente spettante. 

Ai pensionati interessati 
verrà comunicata direttamente 
con una lettera al loro domicilio 
estero la circostanza della con
cessione del beneficio in via 
provvisoria, con l'avverten/a 
che la sede provinciale dell'lnps 
competente procederà poi. ap
pena venuta a conoscenza delle 
notizie riguardanti la pensione 
eventualmente pagata dal fondo 
previdenziale straniero, alle suc
cessive operazioni di congua
glio. 
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COME VENTANNI FA 
IL FRIULI RINGRAZIA E NON DIMENTICA 

In programma un fitto calendario di manifestazioni 
per ricordare degnamente il tragico sisma del 76 

FUARCE FURLANS! 

Una desolante imi ,,,., ,,. 

Convegni, concerti, mo
stre fotografiche, ma 
anche esercitazioni di 
protezione civile e la 

grande adunata nazionale degli 
alpini, sono stati inseriti nel ca
lendario di commemorazioni 
predisposte dalla Regione per ri
cordare il 20 anniversario del 
terremoto in Friuli. Come dire 
che. tra cerimonie e mostre, que
st'anno rivivrà a lungo quel fati
dico e tragico 6 maggio del "76. 

w .,, ,, iizone dopo il terremoto 

che strappò alla vita un migliaio 
di persone e lasciò all'iniprtìvvi-
so senza casa migliaia e migliaia 
di friulani. 11 prt)gramma delle 
manifestazioni è stato recente
mente illustrato alla (iiunta re
gionale dall'assessore (iianl'ran-
co Moretton e prevede tutta una 
serie di appuntamenti che a par
tire dal 4 maggio si protrarranno 
per tutto il IW6. Due. comun
que, sono le manifestazioni cen
trali del calendario, l'ntrambe 
previste per il b maggio: la com-

(Foto Tino da Udine). 

memorazione solenne in Consi
glio regionale e un convegno che 
si terrà nel salone del castello di 
Udine, dove alla presenza delle 
massime autorità dello Stato (è 
anche previsto l'intervento del 
Presidente della Repubblica. 
Oscar Luigi Scalfari)) verranno 
assegnati attestati di riconosci
mento ai sindaci dei comuni ter
remotati. Nel programma, però, 
rientra anche la 69^ adunata na
zionale degli alpini, che si terrà a 
Udine dafl.•Sai 1') mauuio: la 2^ 

«'A son tornaz...» 
ài ANNA BOMBIG 

/ A son toriiàz sul òr dal 
• / % sciìr co iidiiti s'iinpiin 

/ % tis stetis. due ' i miiarz 
.A- ^L.di chei sìs di maj dal 

lariiiiioi. A ville'agiis d'in (Ilegiioi 
di moiitafin. a son rivàz in proces-
sion biel salmodiant jù pai trois e ti ' 
dev'is dai tètr pais e des borgadis. 
par caca il Friùl dal resiirìt; par 
bitta ti voli incjantàt sul domo di 
Venzon e la s() Pietiìt e san etici di 
Glemone cut San Crisloful jevàz di 
gniif iinpì.s. A .son tornàz cui desi
deri di incontrasi par une volte sole 
cai parine ' e i amis ancjeiiu) in vite. 
Ombr'is iiivisibilis ch'a vongòlin 
daliiiiòr a cirì chei iti cjase e ciin lu
ne biigade tizere. tanche ne bavese-
le. aspelèitin i cjaveigris des inar'is. 
'a bussili piai e pitti voltis la muse 
dal ti ramai funtai e pò 'a strèngin 
d'iiscòs la man dal fruiti, 'a cjarèz-
zin il cjàfbliinc dai vici ingeiioglàz 
a preà là sul sagrai e condiidin il gir 
dai salùz. tucani a cjaiilà di gasi cui 
coro di glesie l'Alldaja dal «Rcsur-
nw'ii". Un cjant e un siispir di gjoii-
de e di grazie vignùz dal cùr hes.soi 
e che l'ajarja puarte man man sim
pri piai (idaltsin a .sfamasi a cuvulol 
dai luti. 

Za ville' agns .svualàz d'in che 
gnol passade a sgarfu fùr cu lis 
mans chei disgraziàz sol tis mu.sè-
riis e. talsles tiinp. a viti e a clama ja-
tori. Ville ' agns d'in che bolge eh 'e à 
itighita friiz. vici e 'zoviiis '7.o-
veiìiia sparide insieme cai siuin.s. cu 
li sperancis voliadis tiin luinp in 
pòlvar di riidinàz. Viiic' agns ra
mai vie di cja.se. dai amis. (titi pae-
sans e trasferìz lassù par simpri tal 

pràz dal firiiuiiiieiil. E ulore utiris 
visions 'u si fàsin dongje e. vetis 
comparì ciana chès ntiàrs e ntiàrs 
di mans in vare a tira su inùr.s, ajii-
stù glesii.s. a inipliiiuà fiibricliis e 
ospedai. u piiarià rosis su lis loiii-
his Mans di dienti e mans foresiis 
leadis insietne par amar ciin che di 
no lassù i Furlans a lecàsi ti ' plais 
dibessoi ma par judiiju u rifusi an 
lèi in nuli di no diirini difùr sol il 
dar di lune. 

La storie iiiibombade di tagri-
lìiis di diesi poput 'e continue. Sì. di 
cheste tiare Iribulude e di chesie ini 
cu tu sdieiie simpri pleade in dot a 
ingriimà ciàs su lis gravis dui lluiiis 
come i vici dui vici o vie pai moni 
cut sac a cirì pan ciin lune spine in 
font ti cùr e glons (ti miiiirt in ics 
orelis. Un riiornel di stiiissiis sence 
piidiii. Simpri 'ne scorie iluiìr de 
scheiie. simpri tasi e mena bruz. E 
fin in piiradìs al è rivai ti susta (ti 
une cjumpanute restadc bessote sul 

tòr sdrumàl. Vòs di dolor di risiire-
Zion e ulore modoiis su modons cu 
la stesse grinte dai vons che àii 
scombatùt iliite la vite pur chest 
blec di tiare indiilù eh a son niissùz. 

liuiini i llagjei e la vòe di ripiàsi 
u no cogiiòssin fregne polse e du-

spù di cheste ultime prove, i siums 
'a son uè une realtàt maraveose: 
cjainps iiràz. vìz coltadis. tavidis e 
hruidis sflundorosis di veri e il :u-
riesàr vistai di htuiic come une mi-
vice, al cjaiìte ae primevere di ftuiic 
des cjasis screadis (ti pòc. Resimi 
dal un poput eh ut si crodeve in 'ze-
iioglim pur simpri e segnai in veci, a 
dèi dal moni iiilir pai .so coragjo. 
par dici tirasi sa lis màniis e torna a 
.scomenz.ù di gnùf Dibòi la .sa cul
ture tornude vive cui siei valieors 
eh 'a abràzzin inarilenghe. un. siiiti-
meiiz. mùi di rivi, di gjoldi e di vui 
e. in pilli, un coro ininens dipoez, di 
.scrili'ir.s. di masici.sc' di'u lègnin vi
ve l'anime di diesi poput di con fin 
eh 'al procure di sta in bitinis cui 
vicins di cjase di diviarse lidrìs di 'u 
mi ria la bielece dui stès eli. 

E lis animis benedetis di due' i 
miiiirz 'a si son tardadis un fregiti 
ancjeinò par gjoldi di chest tnera-
citidi 'al ù non ricostrazion; eh 'ut .si 
duine riiiussilc di ptilròs tesiuirs di-
smemeàz come tu pietùt. la coino-
zioii e la solidurietùt cu la cjiideiie 
(ti iijaz vignùz dongje di ogni ban
de e die i Furlans 'a no ju distnen-
teurùn iti sigiìr E caini) co a lor-
luirùn di gnùf lussa in lui mont dui 
Infinti, u sturali fiiiulmentri in sun
te pus e itnpiuràn stetis gnovis eh a 
no si stiidnriin miti piai. 

conferenza regionale dei beni 
culturali, che si svolgerii dal 24 al 
26 maggio: la conferenza regio
nale sulla protezione civile, in 
programma in settembre a Por
denone: e la giornata regii)nale 
del volontariato nella protezione 
civile, fissata per il .̂  maggio. Nel 
corso delle celebrazioni ci sarà 
inoltre il conferimentt). da parte 
dell'Università degli studi di 
Udine, di lauree honoris causa a 
quanti si sono distinti nella rico
struzione. Vi sarà, a questo pro
posito, tra maggio e giugno, una 
serie di cerimonie a l'dine. Tol-
mczzo e Pordenone. Sarà istitui
ta inoltre anche una borsa di stu
dio per laureati in discipline 
scientifiche e tecnica delle eo
struzioni antisismiche. Nel ca
lendario approvato dalla giunta 
si trova poi un convegno organiz
zato dalla direzione regionale 
della protezione civile, sul moni
toraggio e la prevenzione dei fe
nomeni sismici, che è stato fissa
to per il 4 maggio: una simulazio
ne di evacuazione nelle scuole 
dei comuni delle zone terremo
tate, organizzata dalla protezio
ne civile d'intesa con il provvedi
tore agli studi, in programma il 6 
maggio: e l'inaugura/ione di una 
mostra fotografica, a Villa Savor-
gnan di Lestans. organizzata dal 
Centro regionale di archivia/io
ne fotografica, realizzata con il 
patrocinio dell'assessorato re
gionale alla cultura. Durante l'i
naugurazione sarà pure presente 
un volume fotografico sul Friuli 
ricostruito, curato dal Centro di 
archiviazione fotografica con il 
coordinamento del professor 
Italo Zannier e le immagini dei 
12 maggiori fotografi italiani. La 
mostra sarà inaugurata l'I 1 mag
gio e nei mesi seguenti verrà 
esportata in Canada. Sempre 
n i maggio è in programma a 
Spilimbergo un concerto in Duo
mo. In giugno sarà invece inau-
nurata la mostra fotoiirafica di 

r:' '-^-y imr^ ^:/ -̂  - >. ^ .-
Una delle tante scritte che si trovavano in giro per il Friuli terremo
tato e che invitavano a «tigni dùr e mai mola!» (Photocompless, F.lli 
Di Leno, Majano) 

Venzone. organizzata dall'Uni
versità di Udine, sugli aspetti 
scientifici della catastrofe. 

A settembre ci sarà la presen
ta/ione dell'allegato statistico al 
catalogo della mostra fotografica 
organizzata dal Craf (Centro re
gionale di archivia/ione fotogra
fica) con il contributo dell'antro
pologo Carlo Tullio Altan e del
l'architetto I;nzo Spagna. Nello 
stesso mese, il \>. ci sarà anche 
un'esercitazione della protezio
ne civile nel bacino del Raglia
mento in rieorienza del trenten
nale dell'alluvione del IMWi. Du
rante tale manifestazione, che 
vedrà la partecipazione della 
struttura regionale di protezione 
civile, le squadre dei volontari 
comunali, l'esercito ed i vigili del 
fuoco, verrà simulata l'esoiida-
zione. Dal Mal 16 settembre si 
terrà ancora un convegno scien
tifico, organizzato dall'Univer
sità di l Idine.su materie geologi
che, ingegneria sismica, impatto 
sociale ed economico degli even

ti sismici, recupero e salvaguar
dia dei beni culturali. 11 Consi
glio regionale, infine, curerà una 
pubblicazione sulla normativa 
speciale emanata dalla Regione 
per la ricostruzione delle zone 
terremotate con schede specifi
che dedicate al dibattito consilia
re che si svolse al momento del
l'approvazione delle leggi regio
nali e con cartelle di commento 
da parte dei presidenti della 
(iiunta regionale, dei presidenti 
del Consiglio regionale, degli as
sessori preposti alla ricostruzio
ne e dei presidenti della commis
sione consiliare speciale. Un fit
to calendario di commemorazio
ni, come si vede, per ricordare de
gnamente un evento che. al di là 
della sua drammaticità e delle 
gravi ferite recate, ha latto ulte
riormente conoscere nel mondo 
il Iriuli e la sua gente, destando 
spesso stima e ammirazione per 
la pronta volontà di ripresa di
mostrata da tutti i friulani in quei 
trauiei momenti. 

Il contributo 
dei friulani nel mondo 
Il contributo dato dalle comunità friulane nel mondo all'in

credibile moviiTiento di solidarietà che si è messo in moto dopo 
le tragiche scosse telluriche del maggio e del settembre 1976 non 
può essere dimenticato. 1 friulani nel mondo non si aspettano, né 
tantomeno chiedono ringraziamenti: vogliono semplicemente 
che il ruolo da loro svolto, anche in questa occasione, a favore del 
Friuli, non venga, come troppo spesso succede, dimenticalo o re
legato in secondo piano. 

«Al è cussi resurit il domo» 
Tujerisscrufujàt 
cence pìs 
braze vuèspestàz... 
Dongje i rudinaz 
cence disperazion 
"e mòf ilcjàf laint 
a sumiàsi di Crist 
di volz e di malte 
pituradcdi Sanz... 
Sietinil e plui animis 
in file par tiare 
'e àn vude cunvigne. 
Une piere 
parsore chealtre, 
dutis al lòrpuèst! 
Al è cussi resurit 
il domo, 

biel tant che prin, 
cui vecjo spirt, 
architet di anime 
ancjmò furlane. 

Ettore Scainì 
Venzone: il duomo di S. Andrea apostolo ricostruito. 
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FRIULI NEL MONDO 

DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE 
OSOPPO - La storia del paese per ri

cordare 1 vent'anni dal sisma - Nel quadro 
delle celebrazioni per il ventennale del 
terremoto, le scuole elementari di Osoppo 
hanno organizzato un ciclo di incontri fi
nalizzati alla conoscenza storica dell'am
biente locale presentando alla comunità 
l'ultimo lavoro di Mino Blasoni «La storia 
di Osoppo» in diapositive. Agli incontri, 
che si protrarranno sino a giovedì 2 mag
gio, quando verrà proiettata la videocas
setta "Osoppo 19S4 - un anno della vita 
osoppana nel corso della rinascita del cen
tro storico», interverranno gli insegnanti 
delle scuole di Osoppo. tutti i genitori e i 
parenti degli alunni, gli studenti delle 
scuole superiori, nonché tutti i cittadini e 
gli appassionati della storia del paese. 

• • VERGNACCO-114 anni di attività 
del circolo culturale «Il faro» - Nel suo 
quattordicesimo anno di attività, il circo
lo culturale «Il faro» di Vergnacco conti
nua con entusiasmo a proporre iniziative 
culturali sempre stimolanti e ricche di si
gnificato. Il nuovo programma previsto 
per il '% preannuncia interessanti novità: 
visite guidate (mostra del Tiepolo). corsi 
di nuoto, serate di teatro all'aperto nei 
borghi del Rojale. in periodo estivo e con
ferenze varie. Un'attenzione particolare 
verrà data alle manifestazioni artistiche: 
nella sala espositiva del ristorante «Al 
scus» di Cortale. «Il faro» organizzerà 
ogni mese una rassegna, dedicata ad arti
sti locali. 

Osoppo: una panoramica di Gemona vista dalla Fortezza. 

co. di Cordenons. Sarà interessante capi
re ora se le famose risorgive di Corde-
TKins acct)glieranno nuovamente l'acqua 
e se la fauna diventerà «regina» del suo 
territorio. 

• • BANNIA - La Pro loco è resuscitata 
- La Pro loco di Bannia e bene avviata sul
la strada della soluzione dei problemi che 
sembravano aver minato irreparabilmen
te la sua stessa esistenza: l'indilTerenza 
della gente e la poca disponibilità di per
sone a occuparsi della gestione degli alfa-
ri della Pro Bannia. Sotto la guida di 
Giorgio Bertolo è stato fatto un attento e 
lungo esame della situazione, e si sono 
prospettate nuove ipotesi di lavoro, sem-

Tramonti di Sotto: il lago di Redona. 

• • TRAMONTI DI SOTTO - Donati 
UNI milioni per ricostruire il campanile -
Con la donazione di ben 100 milioni, un 
anonimo benefattore consentirà la rico
struzione del campanile della chiesa di 
Tramonti di Mezzo. La bella notizia è tra
pelata nei giorni scorsi in Consiglio co
munale durante la discussione del bilan
cio preventivo per il 1996.che prevede tra 
l'altro l'utilizzazione a scopo turistico e 
sportivo dello splendido lago di Redona, 
nonché la realizzazione di infrastrutture 
idonee per far decollare in loco una zona 
artigianale.che assicuri una crescita com
merciale ed occupazionale. Si punta mol
to anche sulla valorizzazione delle borga
te, riscoprendo usi e costumi locali. 

• • CORDENONS - Visita alla centrale 
Knel nei Magredi - Porte aperte... alla 
centrale dell'Enel di Cordenons in fase di 
ultimazione nei Magredi. Non si tratta di 
uno slogan pubblicitario, ma di un appun
tamento molto importante per la realtà 
locale. Promotore dell'iniziativa il sinda
co Pajer che. grazie alla disponibilità dei 
funzionari Enel, ha potuto organizzare 
una vera e propria visita guidata al cantie
re aperto a tutti i consiglieri comunali e ai 
rappresentanti dei cacciatori, degli am
bientalisti e degli agricoltori. Vale la pena 
di ricordare che, per posizioni diverse, la 
nuova costruzione era stata sin dalla pro
gettazione nel mirino delle diverse asso
ciazioni che vedevano così depauperato 
una parte del territorio più interessante, 
dal punto di vista ambientale ed ecologi-

plificando lo statuto e rendendolo più 
consono alle effettive necessità associati
ve. Giovani e meno giovani hanno così 
dato la propria disponibilità concreta e 
soprattutto efficace. E. tanto per comin
ciare, la Pro loco, quasi emblematicamen
te, ha voluto sostenere o per meglio dire 
«dare una mano» al carnevale dei bambi
ni della scuola materna del paese. 

• • CLAUZETTO - In Comune un di
scusso bilancio di previsione per 11'% - E 

stato approvato a Clauzetto il bilancio di 
previsione del Comune per il 1996. Sul
l'argomento, però, vi è stata una grossa di
sputa programmatica fra maggioranza e 
opposizione. In sintesi, le critiche mosse 
dai consiglieri Pietro Brovedani e Flavio 
Del Missier sono le seguenti: poca volontà 
di ascoltare i suggerimenti della minoran
za, scarsa sensibilità verso le attività pro
duttive e agricole, troppa propensione a 
incentivare il settore del turismo che qui 
non porla vantaggi, poca crescila e conti
nuo degr;ido del paese, poche iniziative 
per migliorare la viabilità e frenare lo spo
polamento. Il sindaco Marcello Cedolin 
ha risposto che lo spopolamento preoccu
pa tutti, ma non esistono ricette magiche. 
1 clauzettani che hanno avuto capacità 
imprenditoriale, ha rilevato ancora il sin
daco, sono andati tutti ad esplicarla altro-
ve.mentre le risorse spese per il turismo.la 
cultura e lo sport, sono quasi tutte deriva
te da contributi di altri enti pubblici. 

• • MARIANO DEL FRIULI - Il Co
mune punta su artigianato e sport - Per 
quanto riguarda il settore delle attività 
produttive. l'Amministrazione comunale 
di Mariano ha commissionato la revisio
ne del piiino p;irticolareggiato che riguar
da la zona artigianale. Inoltre, sta verifi
cando la possibilità, per le ditte, di acce
dere a contributi erogati dalla Cee. Non 
minore attenzione il Comune dedica al 
settore dello sport, considerata l'esisten
za, nell'ambito del calcio e della pallavo
lo, di due importanti associazioni, rispet
tivamente rUs Mariano e l'As Intrepida, 
che costituiscono un importante palestra 
di formazione per i giovani del capoluogo 
e della frazione e che nel corso degli anni 
hanno saputo raggiungere considerevoli 
traguardi. 

• • ARTEGNA - Cordoglio per la 
scomparsa di «Rico Sciap» - Specie negli 
ambienti sportivi, ha suscitato cordoglio 
ad Artegna la scomparsa di Enrico Uomi
ni, noto ai più come «Rico Sciap». Per di
versi anni fu presidente della polisportiva 
arteniese e allenatore della squadra di 
calcio che raggiunse la prima categoria, 
ponendo le basi per la promozione. «Rico 
Sciap» si prodigò molto per la sua comu
nità anche in altri settori: fu tra l'altro il 
primo presidente della sezione di Arte
gna dei donatori di sangue. La sua scom

parsa fa rimpiangere i tempi in cui parte
cipazione ed entusiasmo popolare erano 
positivi e spontanei. 

• • R AVASCLETTO - Interesse in Sti-
ria per le poesie di Della Pietra - Arduino 
Della Pietra, di Zovello di Ravascletto. 
dopo la soddisfazione per il riconosci
mento Poesia e arte a Milano conseguito 
nell'autunno dello scorso anno, ha pre
sentato i suoi versi (tradotti in tedesco) in 
Austria, nel corso di alcuni incontri con 
personalità religiose, scolastiche e del 
campo medico scientifico. Un giornale 
della Stiria. sotto il titolo «Fin friulani-
scher Poet». gli ha dedicato un importan
te servizio. Grazie alle sue poesie. Ardui
no Della Pietra si fa apprezzare anche al
l'estero. Continuano, infatti, i suoi con
tatti con Francia. Svizzera e ora anche con 
alcuni Paesi dell'Est. 

• • ROM ANS D'ISONZO - In ambito 
comunale la popolazione aumenta - Si 
parla molto ultimamente, soprattutto in 
visione pessimistica, del crescente invec
chiamento delle nostre popolazioni, cau
sato da un andamento demografico or
mai vicino alla crescita zero. Le città e i 
paesi invecchiano e si svuotano, lasciando 
ai futuri amministratori scenari previden
ziali poco incoraggianti. Una tendenza 
generale questa.cui sembra volersottrar-
siRomans d'Isonzo, dove annualmente si 
registra con regolarità un aumento della 
popolazione. Un aumento dovuto, più 
che all'incremento delle nascite, spesso 
inferiori ai decessi, soprattutto all'inse
diamento di nuovi residenti. In ambito 
comunale, comprese perciò anche le fra-

Campoformido: la lapide in ricordo di 
Napoleone. 

volti la Regione, altri Comuni e l'Univer
sità di Udine. «Per l'occasione - ha rileva
to il senatore Pietro Fontanini. sindaco di 
Campoformido - oltre alla costituzione 
di un comitato formato, per ora. dai 4 sin
daci delle città coinvolte nelle iniziative. 
Codroipo. Campoformido. Palmanova e 
Udine, intendiamo interessare sia l'Uni
versità degli studi, per la preparazione di 
un convegno internazionale, sia la Re
gione da cui aspettiamo concreti suppor
ti. Anche a Campoformido - ha conti
nuato Fontanini - toccherà l'organizza
zione di un convegno sui cambiamenti 
che il Trattato ha comportato per il no
stro territorio. Non mancherà - ha ag
giunto - lo studio di un itinerario napo
leonico in Friuli-V.G. che verrà stampato 
e pubblicato». 

Artegna. 

Romans d'Isonzo: casa settecentesca. 

zioni di Versa e Fratta, nel 1971 risiedeva
no M)()5 persone, nel 1981 se ne contava
no ìM). nel 1990 si è toccata quota 3395. 
alla fine del 1994 gli abitanti erano 3441. 
mentre al 19 febbraio di quest'anno si è 
saliti a quota 3486. 

• • FORG ARI A - «Ursula di Caravel», 
nonna del Friulil - Quello che ha raggiun
to Orsola Agnola Pascuttini di Forgaria. 
nata il primo marzo 1888.e che dunque ha 
compiuto l'incredibile età di 108 anni, è 
un primato anagrafico straordinario. La 
nonna del Friuli, meglio conosciuta come 
«Ursula di Caravel».che nella sua secola
re esistenza si è allontanata dai declivi 
della sua amatissima terra solo nel 1917. 
dopo la rotta di Caporetto. è stata festeg
giata dove risiede al civico numero 2 di 
via Costa, dove il parroco Alessandro 
Belliato. presente il sindaco Guglielmo 
Biasutti. la figlia Everina di 83 anni, non
ché diversi familiari, tra cui 9 nipoti. 12 
pronipoti, ed i 4 ultimi pulcini della cova
ta (Arianna. Andrea. Maicol e Cristian.di 
soli sei mesi) di cui Ursula è trisavola, ha 
celebrato una Messa di ringraziamento. 
Dotata di una forza d'animo eccezionale. 
«Ursula di Caravel» ha conosciuto l'o
spedale solo a 100 anni di età. per una 
frattura al femore. Da queste colonne le 
formuliamo i migliori auguri «a non di 
due' i forgjarins dal monti». 

• • CAMPOFORMIDO - Le iniziative 
per i 20(1 anni dal Trattalo - Celebrazioni 
alla grande, a Campoformido. per il bi
centenario del Trattato avvenuto nell'ot
tobre del 1797. Nei preparativi sono coin-

• • FORNI DI SOTTO - Il Cai conti
nua il recupero delle malghe - Anche per 
il '96 quelli del Cai di Forni di Sotto sono 
pronti per il recupero di malghe andate 
nel tempo in rovina. Sono state già recu
perate, destinandole a bivacco o rifugio, 
quelle di Cjampuz. Cjavalut. Masons e di 
Geveada. L'obiettivo di quest'anno è 
puntato sull'opportunità di salvare, con 
adeguata copertura, l'ex malga di Cuestc 
Baton.a quota 1731. equidistante tra l'a
bitato fornese e la cima del Monte Bive-
ra. 

• • VILLA VICENTINA - A luglio un 
tuITo nel passato - Il 27 e 28 luglio la co
munità di Villa Vicentina festeggerà il 
,530 anniversario della nascita del piccolo 
centro della Bassa, con una grande rievo
cazione storica. Una manifestazione che 
richiamerà in paese centinaia e centinaia 
di persone. « Rievocheremo il passato - ha 
detto in questi giorni il sindaco Giuliano 
Rigonat. annunciando l'iniziativ a - per ri
volgerci fiduciosi al futuro». Il presidente 
dell'associazione «Chei di la Vila». Italo 
Del Bianco, ha quindi presentato la mani
festazione vera e propria. In piazza della 
Chiesa, il 27 e 28 luglio la comunità farà 
un tuffo nel passato: oltre 150 comparse 
rievocheranno la posa della «prima pie
tra». Nel pomeriggio, invece, il gruppo 
storico proporrà un salto fino al 1616. rie
vocando il pagamento del quartese e la 
donazione testamentaria di Ser Giacomo 
Bertogna che. alla sua morte, lasciò alla 
chiesa alcune terre a condizione che nel 
periodo delle rogazioni venisse distribui
to pane e vino ai poveri. 
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MoMs. Erotto Vescovo a Bettuno 

Entra in Cadore dal Passo della Maurla 
Friulano: finalmente è legge! 

M onsignor Pietro 
Brollo. già vesco
vo ausiliare di 
Udine, è stato re

centemente nominato vescovo 
di Belluno e Feltre. Ha fatto il 
suo ingresso nella nuova dioce
si, domenica 3 marzo, attraver
sando il Passo della Mauria a 
Forni di Sopra e scendendo 
quindi verso il Cadore. Ha scel
to questo «cammino» per due 
motivi precisi: perché prove
niente dalla diocesi di Udine, 
della quale era appunto vesco
vo ausiliare, e perché nato in 
Carnia. il territorio che confina 
proprio con il vicino Cadore. 
Quindi, per il suo ingresso, ha 
scelto la strada più diretta. 11 
Cadore gliene è stato grato e 
glielo ha dimostrato pubblica
mente accogliendolo con gran
di festeggiamenti. Il nuovo ve
scovo di Belluno ha anche in
viato un suo particolare saluto a 
tutti i bellunesi sparsi per il 
mondo. 

«Non mi è certo difficile - ha 
scritto mons. Brollo in una let
tera aperta pubblicata nel bol-

lettint) dei Bellunesi nel mondo 
- passare dal «Fogolàr Furlan». 
simbolo dei gruppi dei friulani 
spinsi per il mondo e che tante 
volte ho avuto la gioia di visita
re, alle «Famiglie» bellunesi, 
perché il richiamo è sempre lo 
stesso; e il rifacimento a ciò che 
è fondamentale nell'esperienza 
di ciascuno di noi, cioè il calore 
e l'amore vissuto nelle nostre 
case, assieme ai nostri cari, at
tinge allo stesso valore». «In 
Cadore - ha anche scritto mons. 

Brollo - mi sembrerà di essere 
ancora a... casa mia!». E l'augu
rio che gli facciamo ••(// cùr» da 
queste colonne. ;issieme ai tanti 
friuhini del mondo che lo ama
no, lo stim;uio e apprezzano il 
suo apostolato. 

F.mblem;itica è questa foto 
scattata da Alessandro Palu-
detto nel Natale scorso, davanti 
al Duomo di Milano, dopo aver 
celebrato la santa Messa di Na
tale per i friulani della Lombar
dia. 

4° Concorso 
per testi teatrali in lingua friulana 

L
A Associazione tea-
y Irate friulana e 

l'Amministrazio
ne provinciale di 

Udine (assessorato alla Cultu
ra), col patrocinio detta Socieà 
filologica friulana e dell'Ente 
Friuli nel Mondo, ha organiz
zalo il «4" Concorso per testi 
teatrali in lingua friulana». I la
vori dovranno essere inediti, 
mai presentati ad altri concorsi 
delFAlf e mai rappresentati. 
Non sono ammessi testi tradotti 
in friulano da altre lingue. Po
tranno inoltre essere in uno o 
più atti, fermo restando che la 
durata dell'opera deve essere di 
almeno 40 minuti. 

Gli interessati al concorso 
dovranno inviare le loro opere, 
.scritte a macchina o col compu
ter, in otto copie con scritto so
pra ogni copia un motU), che 
sarà ripetuto su una busta chiu
sa, dentro la (piale si troverà un 
bigtiello con nome e cognome e 
indirizzo dell'autore. I: altresì 

•^ AssocraosTÌAiat.FnìLA.si 
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gradito il numero di telefono. 
In caso di scrittura col compu
ter .sarà bene aggiungere un 
Floppy disk. Le opere dovran
no e.s.sere recapitate alFAsso-

ciazione teatrale friulana, in via 
Manin, 18 - 33100 Udine, entro 
il 15 luglio del 1996. .Sono pre
visti i seguenti premi: I " premio 
(lire5milioni), 2°premio (lire2 
mitioni), 3" premio (lire I ini-
lione). 

E iiiollre previsto un premio 
speciale della giuria per la mi
glior opera di autore che vive 
all'estero. 

I giudizi della giuria .saranno 
resi noti entro la data del 31 ot
tobre. Se sarà il caso, l'A.ssocia-
zione teatrale friulana vedrà, su 
indicazione della giuria, di far 
stampare i lavori premiati, ri
servando per ,sè i diritti editoria
li. La partecipazione al concor
so è libera. Gli autori che vivo
no all'estero devono aggiunge
re nella busta chiusa un certitl-
culo di residenza. 

Per altre, ulteriori informu-
zioiti. si può scrivere ull'A.sso-
ciazioiie teatrale friulana, o te
lefonare al numero della segre-
teiia del premio, 0432/510856. 

Si chiama «Venezia Giulia» 
È un nuovo vino a denominazione d'origine controllata 

In regione c'è un nuovo vi
no a denominazione d'ori
gine controllata. Lo ha sta
bilito il ministro delle Ri

sorse agricole con un decreto 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale del 23 marzo scorso, che 
contiene anche il disciplinare di 
produzione. Il nuovo vino si 
chiamerà «Venezia Giulia», e 
potrà essere bianco, rosso o ro
sato, in versione liscia e frizzan
te. Per il rosso, inoltre, sarà 
consentita anche la tipologia di 
novello. Le uve con cui verrà 
prodotto questo tipo di vino 
dovranno appartenere a vitigni 
di alcune specie coltivati nelle 

L
a tutela della lingua 
e della cultura friu
lana finalmente è 
legge. 

Il Governo italiano ha spe
dito giovedì 14 marzo un tele
gramma alla Regione l'riiili-
Venezia Giulia con cui comu
nica che «non si oppone più» 
al testo licenzi;ito il 27 feb
braio scorso d;d Consiglio re-
git)nale. 

Com'è noto il testo era sta
to già licenziato un;i prima 
volta il 27 settembre 1995. ma 
Roma lo aveva rispedito al 
mittente nei primi giorni di 

novembre contestando, in so
stanza, la mancanza di potere 
in merito da parte della Re
gione. 

Allora il fatto suscitò vasta 
eco e precise prese di posizio
ne. 

Il presidente della (iiunta 
regionale. Ceeotti. in partico
lare aveva dichiarato: «Ri
sponderemo a tono. Sui con
tenuti sostanziali della legge 
siamo determinati a resiste
re». Le modifiche successiva
mente apportate dal Consi
glio regionale, in seguito ai ri
lievi fatti dal Governo italia

no, sono ora state approvate 
in loto da Roma. 

Ciò significa che è suffi
ciente la pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Re
gione, perché la legge sia ef
fettiva. Con questo fatto la 
Regione si è finalmente dota
ta di una legge che i friulani 
attendevano da tempo e che 
permette di attivare iniziative 
di particolare interesse nel 
campo culturale, didattico e 
dell'informazione, salvaguar
dando la lingua e la cultura 
friulane, beni primari della 
nostra identità. 

Nell'arco alpino circa un milione di cittadini parla un'altra lingua 

Primo «monitoraggio» 
del ministero dell'Interno 

Circa un niilii)ne di 
cittadini, che vivono 
nelle zone italiane 
dell 'arco alpino, si 

riconoscono nelle tradizioni 
di gruppi etnici diversi da 
quello italiano. 

E la fotografia che emerge 
dal primo «monitoraggio sul
le zone di confine», compiuto 
dal ministero dell 'Interno, 
con riferimento a tre aree 
geografiche: Area Est (l'rie-
ste, Udine e Gorizia); Arca 
Nord-Fst (Bolzano. Trento e 
Belluno) e Area Nord-Ovest 
(Sondrio. Como. V;irese. No
vara. Torino. Aosta. Cuneo e 
Imperia). 

Dal monitoraggio, relativo 
ai dati racct)lti nel "95. è emer
so che gli sloveni sono divisi 
tra Trieste (25 niihi). Gorizia 
( 11 mila) e Udine (tra i 6 mila 
e i 10 mila); i cittadini di lin
gua tedesca tra Bolzano 
(287.500). Udine (I.()()()) e 
Trento (1.040 germanofono 
mocheno e 360 germanofono 
cimbro);lingua ladina tra Bol
zano (18.4.50). Trento (7.000) 

e Belluno (30.000); friulano 
tra Udine (470.000). Pordeno
ne (100.000) e Gorizia 
(27.000); quelli che si espri-

Dutis lis fevelis furlanis, 

di ca' e di la' da l'aga, 

dai mons e dal pian, 

a spetin la stesa storia, 

a spetin che i furlans 

a si inecuarzin veramintri di lour, 

e a li onorin coma c'a son degnis: 

fevelà furìan a voul disi fevelà latin. 

Pier Pauli Pasolini 

mono in occitano (40.000 tutti 
in prtìvincia di Cuneo) ed i 
franco provenzali (70.000 ad 
Aosta). 

Secondo quanto riferisce il 
Viminale nel suo rapporto, il 
«monitoraggio» nt)n è soltan
to un censimento, ma indivi
dua anche i problemi di parti
colare rilevanza inerenti le 
sfere istituzionali, sociali, 
economiche ed occupaziona
li. 

Questioni collegate a quel-
hi funzione di ponte ideale 
«non tanto e non solo per una 
semplice collocazione geo
grafica delle zone di confine 
- si legge nel d o s s i e r - q u a n t o 
piuttosto per essere spesso 
caratterizzate da realtà por
tatrici di una particolare sin
tesi storica, sociale e cultura
le». 

Collegamenti, trasporti e 
cooperazione sono le questio
ni che accomunano tutte le 
minoranze etniche censite dal 
ministero in tutto l'arco alpi
no. 

Pitiche il Friuli 

Tra le mete preferite dagli stranieri 

Provincie di Gorizia. Pordeno
ne.Trieste e Udine. La massima 
produzione consentita, secon
do quanto specifica la norma. 

non dovrà essere supcriore alle 
16 tonnelliite. La gradiizione 
minima sarà quella stabilita 
dalla norniiitiva in materia. 

I n barba itile sue attrattive 
naturali e ariistidie. il Meri
dione nella geografia del tu
rismo è fanalino di coda in 

quanto a concentrazione di flussi 
di capitali. 

Gli stranieri infatti privilegia
no te zone del Nord-Est d'Italia: 
Veneto, Trentino Alti) Adige, 
Emilia Romagna e Friuli-Vene
zia Giulia calamtiano il 47.2% 
dette entrate valutarie complessi
ve. Segue l'Italia cenlrate (il 
26,3%) con Toscana, Marche, 
Umbria, Lazio e Abruzzi. Poi 
l'area Nord-Ovest (Piemonte, 
Valle d'Aosta, Lombardia, Ligu
ria), ti Sud (5,8%) e le ìsole 
(3.1%). 

Con il 33% del totale, il diente 
per eccetteitza dette nostre terre è 
tedesco, seguito a ruota, col 12%, 
(la qitetti) francese, l maggiori 
complimenti per il turismo ci 
giungono peri) tiatia Gran Breta
gna, che apprezza di noi cucina. 

Lignano: la laguna. 

bellezze naturali, arte e cortesia. 
E record anche nei nostri musei. 
Ammonta infatti a circa 95 mi
liardi, l'incas.so globale degli ol
tre 8I>() musei statati nel 1995. con 
un incremento rispetto al '94 di 
circa il 25%. L'indagine, reatiz-

zata dall'Ufficio italiano cambi su 
un camptime di quasi 47 mila in
terviste e fjéltiiate su viaggiatori ita
liani e stranieri, pone il Belpae.se al 
.secondo posto nella gradiiitioria 
mondiate, subito dopo gli Stali 
Uniti. 

http://Belpae.se
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Alla scoperta dei rapporti tra il Friuli e la Francia 

Se il mestiere del forna
ciaio è stati) quello che 
in qualche modo ha 
caratterizzato l'emi

grante friulano in Cjcrmania. 
il mestiere del terrazzaio-
mosaicista è quello che lo ha 
caratterizzato in Francia. E se 
Buja è stata l'epicentro del 
Friuli dei fornaciai. Sequais lo 
è stata del Friuli de terrazzai-
mosaicisti. 

Esemplare tra questi la 
vicenda di Gian Domenico 
Facchina. cavaliere della 
Legion d 'onore nel 1886. 
Grazie alla sua opera e di 
tanti altri suoi compaesani 
(gli Odorico. i Mora, i 
Partenio). si verificò alla fine 
del secolo scorso un'eccezio
nale fioritura dell 'arte del 
mosaico non solo in Francia 
ma in tutta Europa. In molte 
città di Francia il Facchina 
lasciò una traccia della sua 
inventiva, della sua abilità e 
genialità: a Parigi nel Teatro 
dell'opera, nella basilica dal 
Sacro Cuore, nel Museo del 
Louvre. nell'Hotel de la Ville. 

."^ 

A N T O N I O FRASCONI 

U D I N I ; 1737 • P A R I G I 1836 

Il friulano Antonio Franconì, 
riconosciuto inventore a Parigi 
del Circo moderno. 

nel Palazzo del Trocadero, a 
Lourdes nelle quindici cap
pelle della basilica, a Monaco, 
a Alen(;on. a Tour, a Lione. 

Esemplare ma non unico, 
come dicevamo, il caso di 
G.D. Facchina, perché altri 
friulani hanno saputo af
fermarsi anche se non hanno 
raggiunto il suo grado di 
eccellenza: ci sono articoli e 
libri lì pronti a testimoniare. 

E poi una massa di altri che 
se non sono riusciti a togliersi 
dal l 'anonimato purtutlavia 
hanno contribuito, con la loro 
capacità e la loro tenacia tutte 
friuhme. al progresso non solo 
economico ma anche sociale 
della patria di adozione. 
Migliaia e migliaia, sparsi in 
ogni contrada di Francia, 
come at testano i tanti 
fogolàrs "accesi" dovunque 
(che raccolgono peraltro solo 
l'elite deiremigrazione) ; i 
fogli di informazione e di cul
tura che tutte o quasi le asso
ciazioni hanno saputo produr
re; le tante tesi di laurea su 
argomento friulano che i figli 
degli emigranti, ormai felice
mente integrati, hanno di
scusso nelle varie università: 
tesi sugli scrittori del Friuli. 
Sgorlon e Pasolini in partico
lare, sulle varietà della lingua 

SETTEMBRE-OTTOBRE 1937 .LAUBE DU FRIOUL- N.2 

Periodico dell -EMANCIPAZIONE FRIULANA-. 36 ru« Oberkampl, PARIS Xl-me ARROND. 

Un documento di eccezionale interesse: la testata del periodico 
«L'alba friulana» stampato in ciclostile a Parigi nel settembre-ottobre 
1937. È la dimostrazione di quanto fosse viva la comunità friulana a 
Parigi in quel periodo. 

friulana, sulla storia dell'emi
grazione e sui problemi con
nessi. Oggigiorno il Friuli non 
esporta più forza lavoro, sep
pure di prim'ordine. ma opere 
egregie dell'ingegno: l'archi
tetto ( ìae Aulenti è chiamata 
a convertire la Gare d'Orsay 
in Museo degli impressionisti, 
(jino Valle a progettare nel 
Quartiere della Défense. Afro 
Basaldella a impreziosire il 
palazzo de i rUNESCO con "Il 
giardino della speranza". 

L'anno prossimo saranno 
esat tamente duecento anni 
dall 'arrivo in Friuli di 
Napoleone, dalla battaglia del 
Tagliamento, dalla pace di 
Campoformido.Campofornri 
o alla francese . 

Già si pensa a tutta una serie 
di manifestazioni. C'è da augu
rarsi che non ci si voglia limita
re alla rievocazione delle 
imprese guerresche ma all'esa
me del significato che tale 
vicenda ha avuto per il Friuli 
per allargare poi il discorsi) a 
tutti i rapporti intercorsi tra 
Friuli e Francia nell'età moder
na. 

Scorrendo il Dizionario 
biografico friulano non sono 
pochi i nomi che dicono di tali 
rapporti e chissà quanti sono 
sfuggiti alla nostra indagine: 
G. Aulenti. P. Bainville. L.L. 
Bonaparle . E. Bonaparte 
Baciocchi. P. Bosco. Bertrand 
di Saint Geniès, E. 
Buttazzoni. Carlo X Borbone. 
N. Del Forno Rupil. L. 
Dorigny, G. Duroc. L. Dorigo. 
Ci. Facchina. G. Faure. A. 
Franconi. B. Gallina. N. 
Madrisio. G. Mattia. F. Nimis 
Loi. D. Pironi. L. Pittuello. S. 
Porcia. B. Rigutto. G.B. de 
Rubeis. P. Savorgnan Cergneu 
di Brazzà. P. Savorgnan 
Cergneu di Brazzà. C. 
Spanghero. A.CJ. Sticotti. E. 
Sticotti. R de Suffren. C. 
Tourmier. 

Alcuni poi sono di notevo
le spessore storico: Bertrand 
di Saint Geniès. patriarca di 
Aquileia dal L\14 al 1.150; 
Carlo X. re di Francia dal 
1824 al 18,^0. sepolto a Nova 
(jorica; Pietro Savorgnan 
Cergneu di Brazzà. fondatore 
di Brazzaville {De gioire 
aurèole / totts tios péres Font 
vu; partimi de liberté / ils Font 
eiilendu; des bords de 
l'Ogooiié / à ceii.x de FAlima; 
Moiisieiir de Brazza / 
Monsieur de Brazza; è scritto 
sulla sua tomba); Gerolamo 

Aleandro. rettore dell 'Uni
versità di Parigi e pt)i cardina
le; (iéraud Duroc. duca del 
Friuli per il suo valoroso com
por tamento sull 'Isonzo e 
nella presa di Gradisca nel 
1797. 

Restiamo ai tempi di 
Napoleone. 

«Passeggiavo un giorno nei 
dintorni di Udine con il gene
rale Martin de Vignolle. mio 
capo di stato maggiore. 
Vignolle era del Languedoc e 
sapeva il dialetto del suo 
paese. All'improvviso egli si 
voltò, credendo di sentir par
lare dei contadini della sua 
regione. Erano abitanti del 
Friuli. Grande meraviglia da 
parte nostra: alcune ricerche 
ci appresero che. sotto l'impe
ro romano, une legione il cui 
reclutamento si faceva 
costanteiTiente nella Cjalli;i 
narbonese era stala per un 
gran numero di anni a 
IJdine». 

Così il maresciallo di 
Francia Auguste Viesse de 
Marmont nei suoi Mémoires. 
Come si vede idee un po ' 
bislacche, di due uomini d'ar
mi e non di lettere, non moitt) 
dissimili peraltro da quelle 
espresse da Clément Tournier 
nelle sue opere relative al 
Friuli. 

Niente affatto bislacche ma 
concrete e positive invece, le 
idee dei redattori de «L'alba 
friulana - L'aube du Frioul». il 
periodico bilingue dell'asso
ciazione F'.iìiancipazione 
Friuluiia che usciva a Parigi 
negli anni Trenta. Senza per
dersi in sterili disquisizioni di 
carattere accademico, venuti 
a conoscenza che la lingua 
romancia era diventata la 
quarta lingua ufficiale (sic!) 
della Svizzera, nel n. ?> del 
marzo del 1938, scrivono 
testualmente: «La cosa ha un 
grande interesse per noi friu
lani perché la lingua romancia 
fa parte di quel gruppo di lin
gue ladine a cui appartiene 
anche la nostra lingua friula
na. Se la Svizzera ha procla
mato lingua ufficiale una lin
gua parlata da poche decine 
di migliaia di cittadini, non 
vediamo perché la lingua friu
lana, che è parlata da un 
milione di persone, non possa 
avere lo stesso onore in Italia. 
E ' questione di agitare e di 
insistere...». Dalla lingua alla 
letteratura il passo è breve. 

«... /(/ piqué du chàteau de 

Ditiiu) daiìs le Frioul qiie le 
sotitiu de garde faisait étincder 
en la toiicham du fer de sa 
lance...». Così Victor Hugo fa 
entrare il Friuli nel suo 
romanzo Les travailletirs de la 
mer per documentare un 
curioso fenomeno fisico che 
lo interessava. 

Due altri grossi nomi della 
letteratura francese del secolo 
scorso hanno a che fare con il 
Friuli o. meglio, con friulani; 
Alfred de Musset e Honoré 
de Balzac. De Musset. uno dei 
quattro grandi del Ro
manticismo francese con il già 
nominato Hugo, con A. de 
Vigny e A. de Lamartine, nel 
romanzo autobiografico Les 
confessions d'un enfant du sie
de, pubblicato la prima volta 
a Parigi nel 18.^6. racconta di 
una sua amante che era solita 
cantare una «romance tyro-
lienne» (sic!): Une volle o jert 
biele / bianche e rosse come un 
fior / CUDÙ) no. no sol plui 
biele / consumade dal amor. 
Testuale, in friulano, natu
ralmente come poteva scri
verlo un francese esattamente 
cento e sessanta anni addie
tro. Verosimilmente l'amante 
tirolese era una friulana, sicu
ramente la citazione ci forni
sce uno dei primi riscontri 
temporali relativamente ad 
una villotta. Honoré de 
Balzac. uno dei più fecondi 
scritti)ri di tutti i tempi e di 
ogni letteratura, è autore di 
decine e decine di opere. 
Ebbene due dei suoi romanzi: 
Splendeurs et inisères des 
courtisunes del 1838 e Les 
employés del 1844 sono dedi
cati rispettivamente ai fratelli 
Alfonso Serafino di Porcia e 
Serafina Sanseverino nata 
Porcia. Non è questo il luogo 
per dilungarsi a descrivere le 
circostanze che hanno provo
cato tali dediche, gli interessa
ti a ct)noscerle troveranno in 
bibliografia sufficienti indica
zioni per appagare la loro 
curiosità. 

Al momento non risulta 
che altri campioni della lette
ratura d'oltralpe, oltre ai tre 
sopr;i nominati, abbiano 
"chiamato in ciiusa" nelle loro 
opere il Friuli o friulani. 
Risulta invece che un discreto 
manipolo di opere di impor
tanti autori francesi siano 
state tradotte in friulano: 
Dialogiies des Carinétiles di 

G. Bernanos, L'Arlésienne di 
A. Daudet. Un coeur simple di 
CI. Flaubert. La caiitatrice 
chaiive di E. lonesco. La 
jaloiisie du Barbouillé. 
L'avare e Dom Juan ou te 
festiii de piene di Molière, les 
Comes de ma mère Foie di C. 
Perrault e Le petit prince di A. 
de Saint-Exupcry. 

Tre soli friulani invece 
hanno avuto la ventura di 
essere tradotti in francese: 
Caterina Percoto. Vittorio 
Ciidel e Pier Paolo Pasolini: 
integralmente i primi due. 
solo parzialmente il casarsese 
(Fa noiivclle ieiincsse. Paris 
1979). 

Per restare nel campo della 
letteratura, diremo ct)me 
curiosità, che una verseggia-
trice friulana. Francesca 
Nimis Loi ha pubblicato in 
francese a Parigi nel 1951 la 
silloge Le Frioul chaiite et 
endiantc. Se poi allarghiamo 
l'indagine aldilà della lettera
tura in senso stretto, troviamo 
che nella lingua di Molière ai 
primordi del secolo scorso 

Antonio Giovanni oltre 
che attore fu anche autore 
prolifico. Pubblicò, tra l'altro 
a Berlino nel 1760 L'art du 
théàtre. Nella biblioteca 
dell'Opera di Parigi esiste una 
serie di acquarelli che lo rap
presentano nelle vesti di 
Pierrot. Anch'egli. come il 
padre, interpretò magistr;il-
mcnte il ruolo di Pierrot sotto 
il nome di Toni (sic!) 

Michele Sticotti non aven
do ottenuto il successo spera
to a Parigi, andò a recitare 
fuori dalla Francia dove si 
rese noto come Kelly. 

Una forma di teatro sui 
generis, che non ha tuttavia 
pretese di ordine estetico, è il 
circo. Nacque nel '7(X) e all'e
vento ebbe parte anche un 
udinese: Antonio Franconi. 
"Esiliato" nel 1756 dalla sua 
città natale per aver ferito 
mortalmente un patrizio della 
Repubblica veneta, emigrò in 
Francia. Qui iniziò quel gene
re di spettacolo che fu poi 
battezzato con il nome di 
circo: Cirqiie otympique si 

Napoleone Bonaparte alla testa delle sue truppe passa il 
Tagliamento ìl16 marzo 1805. 

Antonio Sticotti, detto Fabio, 
celebre interprete del Pierrot a 
Parigi. 

G.B. de Rubeis scrisse l'opera 
Des portraits ou traile pour 
saisir la phisionomie uvee des-
seins. suivi d'un traile d'anato
mie à l'iisage des pelntres de 
portratis ( Paris 1809) e che. ai 
tempi nostri, sono state scritte 
due opere notevolissime per 
la cultura del Friuli: Le frtini-
laii à partir des tiialectes parlés 
en Roumanie di M. Iliescu, 
splendida grammatica della 
lingua friulana, e Le Frioul 
région d'affroiiteinent di B. 
Prosi, forse il miglior libro di 
geografia del Friuli scritto 
finora; e che si può leggere la 
Storia del Friuli di PS. Leicht 
anche nella versione francese. 

Una forma di espressione 
artistica che con la letteratura 
ha uno stretto rapporto, è il 
teatro. Autori e attori francesi 
ne hanno contrassegnata la 
storia, e non solo di quello 
francese. Nella schiera degli 
attori di Francia hanno avuto 
un posto, seppure modesto, 
anche tre friulani, tre camici 
per l'esattezza: Fabio Sticotti e 
i figli Antonio Giovanni e 
Michele. Il primo lavorò con 
successo nella capitale e andò 
fainoso nel sostenere le 
maschere di Pantalone e di 
Pierrot al punto che gli fu 
dedicata la quartina: Cher 
Sticotti, je crois sans peiiie / 
quanti je te vois joiier Pierrot / 
qiie si tu fais bien le sol / tu ne 
le fais qtte sur la scène. 

chiamava infatti il locale in 
cui egli presentava a Parigi le 
sue attrazioni, dopo che con 
un decreto napoleonico fu 
proibito l'uso del nome di tea
tro par tale sorta di spettacoli. 

Molti discendenti del 
nostro abbracciarono la sua 
arte sicché la dinastia circense 
dei Franconi «regnò» in 
Francia per parecchie genera
zioni. 

Anche nello sport i friulani 
di Francia si sono fatti parec
chio onore: Eric Buttazzoni, 
Laurent Dorigo, Didier 
Pironi. Walter Spanghero 
sono i nomi più celebri. Il 
primo fu campione di .sf/r/'per 
il 1982; Dorigo, giocatore di 
basket, fu campione di 
Francia nel "61. '62 e '67; 
Pironi divenne universalmen
te famoso come corridore di 
"formula 1": Spanghero. infi
ne, fu più volte nazionale e 
capitano della squadra di 
rugby d'oltralpe che nel 1968. 
nel torneo delle cinque nazio
ni; Francia. Galles, 
Inghilterra. Irlanda e Scozia, 
realizzò il grand chelem. 
Naturalmente egli giocò tutti 
e quattro gli incontri. 

Ma se è curioso che sia 
Laurent Dorigo che Walter 
Spanghero abbiano avuto due 
fratelli nazionali di Francia: 
Maxime e Claude, è addirittu
ra straordinario che Walter 
abbia avuto sei fratelli tutti 
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Cibici mmiA MMmmm^M^à. m mmm 
ottimi giocatori di palla ovale. 

E potremmo continuare 
ancora per pagine e pagine 
per parlare di Pietro Zorutti 
che: Furlans, o savarès, eh 'o sai 
stàt militar sol dai Francés ; 
della villotta: O ce biele letari-
ne / mi è rivade viié sul frese / 
jo no sai s'a ven di Erance / o 
des bandis dì Triesti, del Friuli 
così come lo vide Gabriel 
Faure: del pittore Ludovico 
Dorigny che lavorò in Friuli 
nel "700: delle opere degli arti
sti friulani al Louvre e nei 
musei di Francia (non molte 
per la verità) e di altro ancora. 
Ma lo spazio che ci concede il 
giornale non ce lo permette: 
sarà per un'altra volta. 

g.n. 

Gli S p a n g h e r o 
una famiglia di campioni 
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Una leiiera del direttore dell'Ermi 

H o Ielle, nel numero di 
dicembre 1995 di 
Friuli nel .Mondo, il 
dociiiiiemo approva

to tiiti delegati al convegno tin
tinno sloveno a .Montreal (otto
bre 1995), organizzalo 
dairUnione emigranti sloveni di 
Cividale dd Friuli. In esso c'è un 
punto in cui si dice: I delegati 
deplorano la lentezza burocrati
ca delle istituzioni regionali che 
finisce per scoraggiare la 
domanda di servizi socio-cultu
rali da parte delle comunità 
all'estero, domanda già garanti
ta dalle leggi regionali. Poi pro
segue: I delegati ...esigono che 
le istituzioni regionali cui si 
rivolgono, quantoment) accusi
no in tempi accettabili ricevuta 
delle richieste inoltrate. 
Chiedono piti contributi all'ac
quisto di computers e ai collega
menti via Internet. 

Poiché l'istituzione regionale 
che tratta dell'emigrazione è 
l'E.R.M.I., ritengo mio dovere 
intervenire, perché in .sostanza il 
dociimenlo è una critica al fuii-
zioiianieiilo dell'elite pubblico. 
Quando non si .sa con chi pren
dersela, si critica la pubblica 
amministrazione (è un luogo 
comune, e difatti non si dice: 
piove, governo ladro'.'). 

Ecco le mie precisazioni. 

1) Dalle ricerche effettuale, 
non risulta che l'Ermi abbia 
intrattenuto rapporti diretii con 
sodalizi dd Canada, per cui non 
so a quali riiartii e manchevolez
ze si riferisca la lamentela. 

2) L'azione ddfE.R.M.L è 
sempre stala rapida e non è un 
ente burocratico nel senso dete
riore della parola. 

3) L'E.R.M.I. ha massima 
attenzione per le iniziative delle 
Associazioni (tanto è vero che 
Tunica richiesta pervenuta nel 
1995 (la parte di un Comune è 
stata rigorosamente controllata e 
non è ancora stala approvata). 
Nessun progetto delle 
Associazioni è mai stato boccia
to: (piando ci .sono dubbi sulle 
iniziative, si è sempre proceduto 
alle tioviiie correzioni tii comu
ne accordo. 

4) Eventuali ritardi sono spes
so dovali non agli impiegati 
(teli'Ente, ma alte Associazioni 
(penso all'approvazione dei ren
diconti di qualcuna). 

A .sostegno di quanto affermo, 
porto alcuni esempi. 

1) Con deliberazione ti. 
2.WI995, ti Consiglio di ammi
nistrazione detl'E.R.M.I. ha 
deliberato lo snetiimento dette 
procedure riducendo da 15 a 4 i 
documenti da allegare ai rendi
conti dei centinaia di corsi che 
l'Ente finanzia per il sostegno 
.scolastico (lei figli di emigrati ed 
immigrati. 

2) t contibuti delle As
sociazioni (E.F.M., A.G.M.. 
E.EA.S.C.E., U.E.S, 
E.R.A.PL.E., A.L.E.E), che 
complessivamente sono ammon
tati per ti 1995 a 510.000.000, 
sono già stati liquidati per 
450.()0().()00 (ti cui 297 milioni ti 
30 maggio (previa delibera del 
27 aprile 1995) e la differenza, 
secondo prescrizione di legge, 
man mano che pervenivano i 
rendiconti 1994 (mancano quin
di da liquidare 60 milioiii). Ci 
.sono poi 220.000.000 per il 
sostegno dei loro organi di slam
pa, già pagali al 50%. 

3) La domanda (una delle 
lame) di un Comune per il sog
giorno di un 'anziana argentina è 
pervenuta all'È.R.M.I., il 28 
novembre ed il 29 novembre è 
stata approvata la delibera (visto 
favorevole del presidente Ceeotti 
il 15 dicembre). 

4) Finanziamento dei giornali 
che interessano le A.ssociazioni. 
Guardiamo ti caso di Emigrant, 
periodico dell'U.E.S. (Cicero 
prò domo U.E.S.). Questa prati
ca è parlicidarmente complicala 
perché era la prima volta che 
veniva adottata questa nuova 
procedura. Comunque, ecco i 
tempi detl'E.R.M.I. 

15 maggio 1995: l'U.E.S pre
senta la domanda per ottenere il 
finanziamento dell'807ii della 
spesa prevista di L. 25 milioni: 

31 maggio 1995: con delibera 
n. 234 il Cd.A. stabilisce i criteri 
per l'assegnazione dei contribu
ti.; 

16 giugno: l'U.E.S. compila la 
scheda-notizia prevista dalla 
delibera: 

13 luglio (prima riunione 
utile): con delibera n. 275 il 
Cd.A. approva la spesa di 
20.000.000 per la pubblicazione 
e spedizione di Einigrant; 

17 luglio: la delibera viene tra
smessa alla Presidenza della 

Giunta; 
4 agosto: la delibera è vistala 

dalla presidente Guerra; 
Il agosto l'alto ritorna 

ati'E.R.M.I.; 
21 agosto: viene emesso il 

mandato di E. lO.OOO.OIH). 
Il saldo sarà erogato alla pre

sentazione del rendiconto da 
parte iteti'U.E.S 

Da un 'indagine d'ufficio 
risulta che i pagamenti vengono 
fatti mediamente in 8 giorni Iti 
regolamento regionale prevede 
entro 75 giorni). 

Mi pare che si tratti di tempi 
rapidi. Quali tempi più brevi 
dovremmo rispettare'.' 

Naturalmente, potrei citare 
centinaia di pratiche svolte rapi
dissimamente, ma occuperei 
troppo spazio. Non nego che 
alcune rare volte i tempi si allun
gano (una volta è capitalo anche 
a danno tidl'Unione emigranti 
sloveni). 

Per quanto riguarda la richie
sta dei delegati (ti finanziamento 
nell'acquisto di computers. sono 
decisioni che competono ai con
siglieri di amministrazione 
(leti'Ente e ad essi bisogna rivol
gersi. 

Colgo l'occasione per rendere 
noto a tutti gli emigrati che leg
gono ti mensile, che hanno diril-
lo di chiedere (con la modica 
spèsa di L. 250 per fotocopia) 
copia di tutti gli atti 
dell'E. R. M. l. e delta documenta
zione depositala. Tulli gli alti, 
compresi quelli che riguardano 
le associazioni tiegti emigrali, 
.sono a disposizione di chi ha 
interesse a conoscerli. Come 
pubblici funzi(^nari. non abbia
mo nulla da nascondere. 
L'E.R.M.I. non è un ente buro
cratico. Se verrà soppresso lo 
sarà per merito (o demerito) di 
altri, non certo di noi funzionari. 

Ho sottratto mollo spazio, ma 
non potevo non replicare a 
quanto .scritto, anche perchè mi 
sembra utile che i friidaiii all'e
stero sappiano die l'F.R.M.l. è 
un ente democratico, efficiente, 
snello che non ha nulla da 
nascondere nel suo funziona-
inenlo e che persegue i fini pub
blici stabiliti dalla legge. 

Cordiali .saluti 

Claudia Carìisi 
direttore detl'E.R.M.I. - Udine 

http://fruiice.se
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PER LA RICERCA DELLE «RADICI» 
Notìzie e indicazioni a cura dì Gino dì Caporiacco e Olivia Vesnaver 

Sempre più numerose 
pervengono ai comuni 
friulani ma specialmen
te all'Archivio di Stato 

di Udine richieste di discen
denti di emigranti che chiedo
no di poter documentare la 
propria «radice» friulana. 

A una più che legittima cu
riosità, a una lodevole ricerca 
delle proprie origini familiari, 
si è aggiunto - in conseguenza 
della legge 5.2.1992. n. 91 - un 
preciso interesse quando si in
tenda conseguire la cittadinan
za italiana. 

Queste note intendono con
tribuire, per quanto possibile, a 
meglio indirizzare le richieste 
che pervengono in Friuli. 

Occorre fare una premessa 
di ciirattcre storico, relativa
mente alle vicende del Friuli a 
partire dall'inizio del XIX se
colo. 

Prima del 1800 va ricordato 
che non esistevano anagrafi ci
vili. Soltanto le parrocchie re
gistravano i battesimi (e quindi 
i nati), i matrimoni e le morti. 

Consultando gli archivi par
rocchiali si possono desumere 
notizie e quindi rict)struire ge
nealogie che. in qualche caso 
fortunato, si possono far risali
re fino alla metà del 1500. 

E. infatti, con il Concilio di 
Trento (1545-1563) che la 
Chiesa di Roma impone ai sa
cerdoti di tenere questi regi
stri. 

Dall'inizio del 1800 si co
minciano a formare le anagrafi 
civili ma queste prendono for
ma omogenea intorno al 1835 
in quella parte del Friuli che 
era stato prima parte del regno 
Italico e poi passato con l'im
pero d'Austria nel regno lom
bardo-veneto. 

Colonia Caroya: l'arrivo dei coloni friulani. 

Bisogna tener presente che 
il Friuli orientale (grosso mo
do, l 'attuale provincia di Go
rizia) era invece sotto il do
minio degli Asburgo e in que
st 'area non vengono che mol
to più tardi organizzate ana
grafi civili. 

NEL FRIULI 
OCCIDENTALE 
E CENTRALE 
(attuali province 
di Pordenone e Udine) 

Occupiamoci, quindi, di 
quanto accadde in quella parte 
del Friuli che definiamo cen
tro-settentrionale (l'area che 
oggi è divisa tra le province di 
Udine e Pordenone). 

Il governo lombardo-veneto 
compie 2 censimenti: il primo 
nel 1836 e il secondo nel 1865. 

Questi censimenti portano 
alla compilazione di fogli di fa
miglia che contengono esau
rienti indicazioni, anche sulla 
provenienza dei loro membri. 

Numerosi comuni conserva
no (anche se non sempre con la 
dovuta diligenza) questi regi

stri che sono suddivisi per co
mune rustico (praticamente 
per le attuali frazioni). Questi 
registri - se esistono - sono im
portantissimi perché elencano 
individui che emigrarono, spe
cialmente nelle Americhe, a 
partire circa dal 1870. 

Ritrovare in essi un singolo 
individuo significa ritro\are 
anche la sua famiglia. Non 
sfuggirà certo l'importanza di 
ciò anche ai fini di stabilire re
lazioni di parentela. 

Questi registri, infatti, offro
no elementi di ricerca che. in
vece, non si ricavano dalle ana
grafi parrocchiali, nelle quali è 
possibile ritrosare un singolo 
individuo ma è assai più arduo 
stabilire relazioni di parentela 
coi collaterali (fratelli e sorelle 
eccetera). 

Dal 1868 si conservano elen
chi e successivamente fogli ma
tricolari di maschi nati dal 1848 
soggetti alle leve militari del 
regno d'Italia entro il quale, 
dal 1866. fu compreso il Friuli 
occidentale e centrale. 

E questa un'altra importan

te fonte di notizie anagrafiche 
che si possono consultare. Le 
liste di leva vennero compilate 
dai Comuni di residenza, a pre
scindere che l'individuo avesse 
o meno passato la visita di leva 
(molti coscritti hanno, accanto 
ai dati anagrafici, l'annotazione 
«emigrato», con l'indicazione 
talvolta dello Stato dove si era
no trasferiti), dal che si deduce 
che questi erano partiti dal 
Friuli prima del compimento di 
18 anni.addirittura fanciulli.in
sieme ai genitori. 

Intorno al 1850 fu formato 
dal governo del lombardo-ve
neto il catasto del quale si con
servano gli atti. 

E quindi possibile lare ricer
che anche in questa di)cumen-
tazione se si sa che l'avo abbia 
avuto proprietà immobiliari. 

Così illustrate, le principali 
fonti per le ricerche anagrafi
che per questa parte del Friuli, 
sono: 

- anagrafi delle parrocchie: 
- anagrafi dei Comuni; 
- leve militari; 
- atti catastali. 
A queste possiamo aggiun

gere - ma con crescente diffi
coltà di ricerca - alcuni archivi 
privati (utili nei casi di affittan
ze agrarie e di lavoro dipen
dente) e elenchi specifici, co
munali e provinciali, nei casi di 
attività artigiane eccetera. 

Lo stato di queste fonti ar
chivistiche è il seguente: 

- anagrafi delle parrocchie 
generalmente in ordine, di non 
facile consultazione (ci si deve 
affidare alla cortesia dei parro
ci); 

- anagrafi dei Comuni: me-
diocramente in ordine per la 
parte più vecchia, in molti casi 
di difficile accesso; per il perio

do dall'inizio di questo secolo 
di agevole consultazione te
nendo conto delle disposizioni 
legislative in vigore; 

- leve militari: i documenti 
conservati presso gli Archivi di 
Stato di Pordenone e di Udine 
sono di facile consultazione 
sempre nel rispetto dei limiti 
legislativi; 

- catasto: i documenti con
servati presso gli Archivi di 
Stato di Udine e Pordenone so
no ben conservati e di aizevole 

consultazione secondo le nor
me vigenti. 

Gli altri archivi citati se con
servati presso gli Archivi di 
Stato sono di facile consulta
zione, se presso enti di difficile 
consultazione.se presso privati 
l'accesso è consentito o meno 
dai proprietari. 

Va notato che questi ultimi 
archivi debbono essere consi
derati l'estrema risorsa di una 
ricerca che si sia rivelata di 
urande difficoltà. 

COLONIA CAROYA 
Incontro in Municipio 

L'entusiasmante iniziativa realizzata per I giovani ad Ascochinga, 
località presso Colonia Caroya, di cui parleremo in dettaglio nel 
prossimo numero di «Friuli nel Mondo», è stata anche motivo di un 
cordiale incontro tra il sindaco di Colonia Caroya Pitavino ed il pre
sidente di Friuli nel Mondo Toros, che ha illustrato al sindaco 
caroyense finalità e scopi dell'importante iniziativa, volta a salva
guardare le antiche «radici» friulane. 

«66 AINS INSIEME!» Manifestazioni al Fogolàr di Grenoble (Francia) 

? ^ 

Da Wliue River. Ontario. Caiiatia. \'irgilio C oiuil.'tcrive:i';uo Friu
li nel Mondo, ti trasmetto un vaglia bancario per rinnovare l'abbona
mento per due anni. Inoltre ti allego una foto che mi ritrae assieme a 
mia moglie Maria il giorno in cui abbiamo festeggiato 66 anni di vita 
assieme. Ci siamo infatti sposati a San Daniele del Friuli il 4 novem
bre 1929. lo ho compiuto 92 anni, mia moglie 87. Mi trovo in Canada 
dal 1920. Sono passate quindi tante primavere! Per 45 anni ho lavo
rato con la Compagnia ferroviaria canadese riparando i macchinari. 
Da ultimo facevo il capo. Ora sono in pensione e passo il tempo a col
tivare l'orto. Non ho mai dimenticato la mia San Daniele dove io e 
mia moglie siamo nati e ci siamo sposati. Assieme, salutiamo i nostri 
parenti e tutti i sandanielesi. In particolare quelli emigr;iti. 

Virgilio e IVlariu ConciI 

Pubblichiamo mollo volentieri la vostra foto, anche perchè non ca
pita tanto .spesso di trovare «giovanotti» co.sì in gamba e soprauiitio 
così affiatati. «Doi nuviz. insome! Tal particolàr de foto ch'o publi-
chìn la torte ch'o vés mangjade no si viòt. Jerie buine almancul'.' Nus 
al disarès un'altre volte! Mandi e ogni ben a ducjdoi!». 

D
ue particolari ma
nifestazioni, come 
il 25" anniversario 
di fondazione del 

sodalizio e la festa dedicata ai 
soci anziani, liunno caralteriz-
:uto e movimentiuo Tattività e 
t'impegno dei responsabili del 
Fogolàr l'urlati itcll'lsère, Fran
cia, in questi ultimi tempi. Il .so
dalizio francese, più nolo come 
Fogolàr Furiati di Grenoble, 
che del dipariiinenlo dell'Isèrc 
è la cititi capoluogo, è da anni 
presieduto e diretto con soler
zia ed Impegno da Armando 
\'alciitiniizzi, un manzunese 
che. ancorché radicato da tem
po nel cosiddetto Delfinato. 
non ha mai cessalo di varcare 
ogni tanto le Alpi per fare una 
capatina in Friuli e qiiiniti rien
trare lieti'Isèrc carico di friiila-
iiilà e di amore per la Piccola 
Patria, da infondere con entu
siasmo a tutti i soci e simpatiz
zanti che frequentano il sodali
zio ormai da oltre venticinque 
unni. La festa per il 25" anni
versario si è svolta alla peri feria 
di Grenoble, nella sala dell'Aii-
berge de .Icuiiesse di Echirolles, 
in iiii'atmosfcra di grande ar
monìa, alta presenza di nume
rose uutorilà loculi, ma soprat
tutto (ti soci, di simpatizzanti e 
di rappresentatili di altri Fo
golàrs e (ti altre a.ssociazioni 

italiane detTIsèrc, come la si- desto Treppo. locale Capogrup-
giiora Ferrari, rappreseiitame pò A.N.A.; il signor Fosetlo. 
dei Lombardi e Bergamaschi; presidente del Circolo Vicenti-
Otto Toriiien. presidente locale ni; Gino Cantarutti, presidente 
dei Bellunesi nel Mondo; Mo- del Fogolàr delta Mosdla; ti si-

Grenoble: due immagini delle manifestazioni organizzate dal locale 
Fogolàr Furian, presieduto da Armando Valentinuzzi. 

gnor Beiti.s. rappresentante del 
vicino Fogolàr di Chambery; 
nonché tulli i predecessori tii 
Valciitiiiuzzi. come il fondatore 
e primo presidente del Fogolàr 
Giovanni Cesculti. che ha ap
punto ricordato come è nato il 
sodalizio, e i vari Furiano e 
Strazzaboschi che lo hanno in 
seguito sosiiiiiiio sino al 1985, 
anno in cui subentri') alla presi
denza Armando Valentinuzzi. 
Alla cerimonia per il 25° era 
pure iiiterveniito il consigliere 
regionale e vicesindaco di Echi
rolles Renz.() Suiti (di origine 
italiana) che ha augurino al so
dalizio friulano, ai suoi soci e a 
tutto il consiglio diretiivo del 
medesimo una lunga e proficua 
attività. Il Fogolàr dell'l.sère, 
come dicevamo, ha anche fe
steggiato i soci anziani del pro
prio sodalizio, offrendo toro un 
gustoso convivio, accompagna
to da buona musica e tanta alle
gria. 

Un particolare riconosci
mento, rappresentato da una 
targa con inciso il «cjavetiàt-. è 
stata offerta dal presidente Va
lentinuzzi a Luciano Cozzi..so
cio fondatore del Fogolàr Fur
iali di Grenoble, per tu sua co
stanza ed il suo continuo aiiiic-
camenlo al .sodalizio. 

http://consultazione.se
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Friuli, terra di architetti 
di Silvano Bertossi 

U
dine e provincia, 
terra di poeti co
me Turoldo e Pa
solini, di esplora

tori come Pietro Savorgnan di 
Brazzà, di geologi come Ardito 
Desìo, di .studiosi come Luigi 
Pio Tessitori, negli anni Cin
quanta è stata anche culla di un 
gran numero di architetti. Udi
ne già in precedenza poteva 
vantare un nome illustre di 
progettista come Raimondo 
D'Aronco (1852-1932). archi
tetto di corte del sultano di Co-
stanlinopoti nel 1903-1909. 

Negli anni Cinquanta, pere), 
.sfodera presenze come Provi
no Valle (1877-1955), Ermes 
Midena (1895-1972), Angelo 
Masieri (1921-1952), l'itidi-
inenlicubile Marcello D'Olivo 
(1921-1992) e tra i viventi ri
cordiamo Gino Valle, che ha 
progettato opere civili e indù-

Guida all'architettura 
del Novecento 

di Udine e provincia 
di Marco PoraeUo 

prefazione di Cario Sgorlon 

Striali in Italia e all'estero, a 
Chicago. Denver, New York, 
Berlino e Parigi. 

C'è ora una guida tascabile 
dedicata alTarchitettura del 
N(jveceiito di Udine e provin
cia, con testo di Marco Bozzet
to, docente alla facoltà di inge

gneria delTUniversilà di Trie
ste, con prefazione di Carlo 
Sgorlon, edizioni Electa. E sta
ni presentata di recente dall'ar
chitetto Marcello Conti e dal 
sindaco Barazza nel salone del 
castello di Udine. 

Una pubblicazione comple
ta, veloce e facilmente coiisul-
iiihile che ha avuto la spinta del 
Rotary Club di Udine e l'ap
poggio finanziario detta Snai-
ilero R. spa che, sin dalla sua 
fondazione, come ha piiiittia-
lizzato Edi Snaidero, ha con
tribuito a far conoscere l'opera 
di designer e architetti friulaiii 
anche attraverso le cucine che 
produce. 

L'autore di questo studio so
stiene che il tenore medio dei 
progetti realizzati in Udine e 
provincia è superiore, per una 
somma di stratificazioni, a 
quello di altre realtà consimili, 

a partire dai tempi di D'Aron-
co. L'ardiitctlura udinese pren
de avvio dalle condizioni sto
riche, acquisisce delle cose 
esterne, le elabora e le trasfor
ma. 

Il venti per cento del mate
riale pubblicato in questa gui
da deU'architettura risulta ine
dito e contribuisce a valorizza
re ancora di più il lavoro di 
molti architetti friulani i cui no
mi sono quasi sconosciuti, mu 
che hanno crealo delle strutture 
sulle quali le nuove schiere di 
architetti possono studiare. 

Per il professor Bozzetto, 
che non si definisce un critico 
dell'architettura né uno storico, 
Tedificio più bello degli ultimi 
cinquant'amii, costruito su una 
collina di Pagnacco. è firmato 
da Carlo Mangani. 

Udine, terra di aichitctti e 
non di storie lese e di... cachi. 

Assemblea e attività al Fogolàr di Trento 

O
ltre novanta soci 
del Fogolàr Furlan 
di Trento si sono 
riuniti in assem

blea a Levico. nota stazione 
termale idrominerale e centro 
di villeggiatura estiva dell'alta 
Valsugana.per rinnovare le ca
riche del proprio sodalizio. 

I lavori dell'assemblea sono 
stati presieduti dal past presi-
dent. Roseano. che è stato ri
confermato all'unanimità nel
la sua carica. Il presidente 
uscente, Bornancin, con una 
breve relazione ha illustrato 
l'attività svolta dal sodalizio 
nell'ultimo biennio, nonché 
l'evoluzione dei tesserati ed i 
lavori svolti presso la sede. 
Bornancin ha inoltre ricordato 
gli incontri culturali realizzati 
ed ha citato in particolare l'in
tervento sulla storia del Friuli, 
tenuto dal direttore del Museo 
carnico delle arti e tradizioni 
popolari «Michele Gortani» di 
Tolmezzo. Domenico Molfet-
ta. e la manifestazione sulla 
poesia friulana, giunta ormai 
alla sua quarta edizione. 

A chiusura del suo interven-

Trento: Sant'Apollinare. 

to Bornancin ha ringraziato 
quanti hanno collaborato a te
ner aperta due volte la settima
na la sede del sodalizio ed ha 
evidenziato l'importanza del 
lavoro d'insieme per far cono
scere ancora di più la voce del

la Piccola Patria, tra i friulani 
che operano in Trentino. 

All'incontro, in rappresen
tanza di Friuli nel Mondo, è an
che intervenuto il consigliere 
Flavio Donda. che ha formula
to l'auuurio di continuare a far 

vivere con sincero impegno i 
Fogolàrs. anche se poco distan
ti dalla realtà friulana, come 
appunto quello di Trento. 

Con una toccante e signifi
cativa relazit)ne. Donda ha an
che esposto ai presenti le varie 
caratteristiche della provincia 
di Gorizia, che è uno dei terri
tori di particolarità etnica e lin
guistica, quindi storica, della 
regione Friuli-Venezia Giulia. 

Il cassiere dott. Molletta ha 
quindi dato lettura della rela
zione finanziaria e si è poi pas
sati alle votazioni. Per il diret
tivo sono stati eletti: De Ros. 
Di Lena. Marcon D., Bornan
cin, Marcon A.. Molfetta. Pao
li.Taverna e Zanor; per i probi
viri: Degano M.. Foramitti e 
Clan; per i revisori dei conti: 
Baldissera e Dorigatti. Merita 
segnalata la presenza nel diret
tivo di alcuni giovani nati in 
Friuli o figli di friulani oggi tra
piantali a Trento. 

In una successiva riunione 
Bornancin è stato riconferma
to presidente. Gli formuliamo 
da queste colonne i migliori 
auguri di buon lavoro. 

v.b. 

Docenti della «Dante Alighieri» a Villa Regina 

T •(( quattro inse
gnanti della Dante 
Alighieri di Villa Re
gina. Rio Negro, Ar

gentina, sono friulani o di ori
gine friulana. L'immagine ce li 
propone tutti e tre assieme, ri
tratti davanti ad una carta geo
grafica in un aula dove inse
gnano. Sono nell'ordine, da si
nistra a destra, Edgardo Pirri, 
Edda Collìno in Barazzutti ed 
Azucena Pagtira. Tramite la 
Dante Alighieri di Villa Regi
na, si insegna l'italiano a circa 
90 alunni della scuola elemen
tare e a 40 adulti. Da queste co
lonne Friuli net Mondo invia i 
più sentiti rallegramenti ai tre 
docenti e .saluta caramente tulli 
i loro allievi. 

Onorificenza 
a Berna 

Leonardo Della Schiava, terzo da sinistra nella foto, è stato insignito 
del titolo di Maestro del lavoro della Repubblica Italiana. Originario di 
Tolmezzo, Della Schiava risiede a Berna, Svizzera, da circa 40 anni. 
L'onorificenza, consegnatagli dal console d'Italia a Berna, è motivo dì 
soddisfazione anche per tutti i soci del locale Fogolàr Furian. Il nuovo 
maestro del lavoro è infatti da anni il dinamico vicepresidente del 
sodalìzio dì Berna. Friuli nel Mondo, da queste colonne, gli formula ì 
migliori auguri e sì rallegra vivamente con luì per l'importante rico
noscimento ricevuto. 

Sotto l'affresco dì Malemaseria 

Da Torino, Giovanni Pietro Micco scrive: 11 7 febbraio scorso è ve
nuta a mancare Fausta Franz.nata il 3\ ottobre 1905 a Maleinaseria, 
oggi in comune di Tarcento. ma allora frazione di Ciseriis. Mia sorel
la Graziella, con suo marito Augusto, ed io vi saremmo grati se pub
blicaste questa foto che ci vede tutti assieme proprio a Malemaseria 
in occasione del 90° compleanno della cara mamma. La foto è stata 
scattata sotto un affresco devozionale fatto da un nostro avo. Vi rin
grazio sentitamente per la cortesia e vi saluto caramente, vostro so
cio-abbonato 

Giovanni Pietro IVIicco 

Ti accontentiamo volentieri. Sotto t'affresco l'immagine ci propone 
da sinistra a destra:Augusto. Graziella. Fausta e Giovanni Pietro. «Dal 
Friùl. un mandi di cùr!». 

Nuovo direttivo 
a Sciaffusa (Svizzera) 

In occasione dell'assemblea tenutasi l'I 1 febbraio scorso i soci del 
Fogolàr Furlan di Sciaffusa. Svizzera, hanno rinnovato il direttivo del 
proprio sodalizio, che resterà in carica sino a tutto il 1997. Gli incari
chi sono stati così distribuiti; presidente. Gino Schneider; vicepresi
dente. Enrico Conti: segretaria. Liliana Del Mestre: cassiere. Gianni 
Del Mestre; consiglieri: Ivano Della Schiava. Rainer Sidler. Mirella 
Conti. Giancarlo Veronese. Lina Della Schiava. Bruna Sidler e Gio
vanni Battistella; revisori dei conti: Ivo Bugiantella e Mario Corbat-
to. Presidente emerito: Egidio Silvestri. 
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I rischi e le opportunità per le imprese friulane 
La CRUP presenta un'indagine di Prometeia Calcolo 

che confronta le prospettive economiche delle province di Udine e Pordenone 

di SERGIO SIMONIN 

I l processo di integra
zione economica che 
sta coinvolgendo tutti i 
Paesi europei procede 

a ritmo serrato e determina 
una forte pressione competi
tiva ed una necessità di adat
tamento alla nuova situazio
ne. La creazione di un unico 
mercato di dimensioni conti
nentali rimette in discussio
ne la situazione che si è con
solidata negli ultimi decen
ni: questo significa ad esem
pio per le imprese ridefinire 
le proprie quote di mercato. 

Inoltre la modifica pro
gressiva della divisione del 
lavoro in Europa e la conse
guente formazione di nuove 
specializzazioni produttive e 
settoriali inipongono modi
ficazioni nella struttura dei 
sistemi locali. 

Si è parlato di questi tempi 
recentemente a Villa Manin 
di Passariano durante la pre

europea creerà nelle provin
ce di Udine e Pordenone. 

Il convegno è stato aperto 
dall'avvocato Antonio Co-
melli. presidente della 
CRUP spa, e protagonista, 
come presidente della Giun
ta regionale di qualche anno 
fa, della trasformazione del 
Friuli da regione prevalente
mente agricola ad area ricca 
di realtà produttive e indu
striali. 

«Il modello Friuli - ha ri
cordato Comelli - ha risenti
ti) positivamente della vici
nanza con il Veneto e del la
voro svolto a partire dal 
1978 all'interno della Comu
nità di lavoro Alpe Adria 
che perseguiva una reale in
tegrazione tra le aree di con
fine. L'area geografica del 
Nord-Est viene definita dai 
mass media come la locomo
tiva dell'economia italiana, 
un'area quindi che ha molte 

Il pubblico intervenuto al convegno. 

sentazione di una ricerca 
realizzata da Prometeia Cal
colo di Bologna e commis
sionata dalla Cassa di Ri
sparmio di Udine e Porde
none in collaborazione con 
le Camere di Commercio In
dustria Artigianato e Agri
coltura di Udine e Pordeno
ne, dalla Finest e da Infor-
mest. Obiettivo dello studio 
era l'individuazione dei ri
schi e delle opportunità che 
il processo di integrazione 

opportunità ma che corre 
anche dei rischi nell'ambito 
del processo di integrazione 
europea». 

L'avvocalo Comelli ha 
concluso il suo intervento ri
cordando che l'indagine di 
Prometeia è un punto di rife
rimento a livello regionale 
per indirizzare nel modo mi
gliore le risorse finalizzale 
alla crescita delle strutture 
produttive. 

Il dottor Massimo Qua

li prof. Tantazzì, l 'aw. Comelli, il prof. Grandìnetti e il dott. Guagninì. 

gnini. ricercatore di Prome
teia. ha tracciato un quadro 
dell'economia regionale. E 
una fase di particolare com
petizione dovuta alla crea
zione del mercato unico eu
ropeo e dai processi di inter
nazionalizzazione dell'eco
nomia. Rispondere alla sfi
da competitiva significa mi
surarsi a livello d'impresa 
ma anche a livello delle isti
tuzioni locali. 

Il Nord-Est in generale e il 
Friuli rappresentano aree di 
forte sviluppo. 

Gli indicatori economici 
degli ultimi anni sono molto 
positivi; sono elevati i tassi di 
crescita delle esportazioni, 
del prodotto interno lordo, 
così pure i tassi di industria
lizzazione e di terziarizza
zione. La svalutazione della 
lira è stata un fattore deter
minante della notevole cre
scita degli ultimi ,"̂ -4 anni; i 
sistemi locali maggiormente 
dinamici hanno trovato nei 
mercati esteri lo sbocco che 
veniva loro negato sul mer
cato interno. 

La ricerca di Prometeia ha 
suddiviso le 95 province ita
liane in sei gruppi classifi
candole in base al grado di 
apertura verso l'estero, al 
tasso di occupazione e al 
reddito per abitante. Il posi
zionamento a livello nazio
nale di Udine e Pordenone è 
ottimo. Udine fa parte del 
gruppo delle province forti 
che comprende le aree piìi 
sviluppate del Paese (Mila
no, Verona, Padova, Bolo
gna). 

Pordenone fa parte addi
rittura del gruppo più dina
mico insieme a l'orino, Co
mo, Vicenza, Treviso. Reggio 
Emilia e Modena. Si tratta 
di province con un'elevatis
sima presenza sui mercati 
esteri, un tasso di disoccupa
zione estremamente basso e 
una crescita economica par
ticolarmente acccllerata. 

Se la situazione di Udine e 
Pordenone appare attual
mente molto soddisfacente, 
sono presenti comunque al
cuni elementi di rischio che 
potrebbero mutare lo scena
rio nel prossimo futuro. In 
particolare proprio gli sti-

struttura finanziaria delle 
imprese, il livello di infra
strutture del territorio, le 
tendenze demografiche e 
l'offerta del lavoro ed infine 
la dotazione infrastruttura-
le. E necessario reinventare 
il vantaggio competitivo, 
modificare la struttura fi
nanziaria delle imprese.qua
lificare sempre di più la ma
nodopera, incentivare la 
realizzazione di infrastruttu
re nel territorio che attual
mente presenta un forte ri
tardo rispetto alla media na
zionale. 

Il professor Angelo Tan-
tazzi. presidente di Prome
teia ha inserito la situazione 
delle province di Udine e 
Pordenone in un contesto 
più globale, rilevando che 
l'ingresso nell'Unione Euro
pea dell'Austria ed i progetti 
di collegamento da Ovest a 
Est (da Barcellona a Vien
na) rappresentano certa
mente un'occasione impor
tante per le aree friulane nel 
futuro ma che nell'immedia
to si registrano anche fattori 
sfavt)revoli. 

Per quanto riguarda la ca-

Le esportazioni verso l'estero delle province 
corrispondente periodo dell'anno precedent 

Area 

Udine 
Pordenone 

Friuli-V.G. 

Piemonte 
Lombardia 
Trentino A. A. 
Veneto 
Emilia R. 

Nord-Est 
Nord-Ovest 
Centro 
Sud 

Italia 

(*) primi nove mesi de 

199.̂  1994 

18.5 21.2 
22.0 18.2 

39.1 1.15 

12.6 17.7 
17.8 1.16 
10.5 21.9 
28.7 18.1 
29.8 15.2 

16.8 14.8 
29.0 16.7 
27.5 16.1 
19.0 17.1 

20.8 15.2 

l'anno 

italiane ( \à. % sul 
ì • valori correnti) 

1995(*) 

19.7 
28.9 

18.0 

34.9 
24.0 
30.3 
23.1 
23.6 

26.8 
23.2 
19.1 
33.2 

25.0 

Codroipo, Passariano: Villa Manin. 

moli provenienti dai mercati 
internazionali potrebbero 
non trovare una reazione 
positiva da parte dei sistemi 
locali. 

Il modello di specializza
zione settoriale, tecnologico 
delle esportazioni potrebbe 
rilevarsi inadeguati): Udine 
e Pordenone opereranno 
nei prossimi anni su mercati 
(Unione Europea e Paesi 
centro-orientali) che richie
dono prodotti diversi per 
prezzo e qualità costringen
do il sistema produttivo a 
una costante riorganizzazio
ne e ridefinizione della com
posizione delle esportazio
ni. 

Guagnini ha evidenziato 
che la ricerca non nega le 
performance raggiunte, ma 
analizza alcuni punti critici 
dei due sistemi locali, come 
la proiezione verso l'estero. 
il sistema imprenditoriale, la 

pacità di assorbimento dei 
Paesi dell'Est, l'economia 
delle Repubbliche ex Sovie
tiche ha mostrato chiari se
gni di crescita. 

Ma il flusso delle esporta
zioni dirette verso quei mer

cati è discontinuo e dipende 
da fattori esogeni interni.co
me la capacità di pagamento 
e la necessità di impiantisti
ca e tecnologia che sono in
dipendenti dalla capacità 
competitiva dei sistemi in
dustriali. 

«La ripresa - ha continua
to Tantazzi - comunque è in 
atto e il sistema Friuli potrà 
essere un interlocutore cre
dibile e privilegiato di quei 
Paesi con i quali per molti 
anni ha avviato azioni di 
cooperazione». 

Le analisi svolte presenta
no complessi\ amente, per le 
province di Udine e Pt)rde-
none. buone potenzialità di 
crescila economica rispetto 
alla situazione media dei si
stemi locali italiani ed euro
pei, anche se non mancano 
elementi di fragilità. 

L'impegno che viene ri
chiesto ai due sistemi locali è 
notevole, in quanto alle col
lettività locali è in certa mi
sura richiesto di supplire an
che alle carenze dello Slato 
centrale. 

Anche rispello ad altri si
stemi locali. Udine e Porde
none presentano comunque 
alcuni fattori vantaggiosi 
quali: 

- l'inserimento in una re
gione a statuto speciale; 

- la vicinanza geografica e 
culturale con le regioni au
striache che può sviluppare 
progetti di collaborazione 
transfrontaliera e fornire sti
moli per azioni di sviluppo di 
tipo innovativo; 

- l'ingresso dell'Austria 
nell'Unione Europea, la 
probabile adesione della 
Slovenia e il progettalo 
rafforzamento dell'asse Est-
Ovest, inseriscono le provin
ce friulane in un'area geoe
conomica interessala da cre
scenti processi di integrazio
ne e dotata di un mercato 
che può assumere dimensio
ni rilevanti. 

In conclusione, il Friuli oc
cidentale e quello orientale 
possono essere considerati 
un'area di punta dell'econo
mia italiana, ma devono riu
scire a rispondere alle nuove 
e impegnative sfide del mer
cato elaborando inter\enti 
che migliorino costanteinen-
te la qualità del sistema loca
le attraverso comportamenti 
globalmente coerenti. 

Codroipo, Passariano: Villa 
Manin. Le statue secentesche 
poste a coronamento della bar-
chessa destra. 

© 
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AD AVIANO E A CASARSA APERTI PER UN GIORNO TRE MONUMENTI 
GRAZIE ALL'IMPEGNO DEL F.A.I. 

Versutta: Chiesa di Sant'Antonio abate (Incoronazione della Vergine). 

Si è svolta anche quest'an
no, il 23 marzo scorso, la 
manifestazione «Oggi 
aperto - Giornata FAI di 

Primavera».organizzata in tutta 
Italia dal FAI - Fondo per l'Am
biente Italiano e alla quale han
no aderito anche le delegazioni 
del Friuli-Venezia Giulia. 

Per quanto riguarda il Friuli 
Occidentale, il FAI di Pordeno
ne, che in questi anni ha fatto co
noscere diversi monumenti de
gni di nota, in quella giornata ha 
aperto due chiesette a Casarsa e 
un palazzo privalo ad Aviano. 

L'iniziativa del FAI va segna
lata e valorizzata per diversi 
motivi: innanzitutto perché con
sente - per una volta almeno -
di far conoscere alla gente tanti 
tesori custoditi nel territorio; in 

secondo luogo - ed è il motivo 
più importante - perché in tal 
modo fa crescere nella gente 
una sensibilità nuova verso i be
ni culturali e di conseguenza 
verso la loro tutela. 

Quest'anno, come detto, nel 
Friuli Occidentale si sono potu
te ammirare tre testimonianze 
significative nel panorama sto
rico, artistico, architettonico lo
cale. Per quanto riguard;i Avia
no. è raro che un edificio privato 
come il Palazzo Menegozzi pos
sa essere visitato; a Casarsa. in
vece, si sono riviste - dopo re
centi restauri - due chiesette; 
l'Oratorio di Santa Croce nel 
capoluogo e l'Oratorio di S. An
tonio Abate a Versutta, entram
be care alla «pietas» locale e ri
cordate, in diverse sue opere, da 

^/NICO NANNI 
Pier Paolo P;isolini. che ebbe 
modo di frequentarle. 

Palazzo Menegozzi 
Nella piazza principale di 

Aviano sorge un palazzo di for
ma molto semplice a due piani 
ed il terzo ed ultimo adibito a 
granaio, sormontato da un pic
colo timpano con stemma rile-
\;ito dei Menegozzi. facoltosa e 
|)restigiosa famiglia con vaste 
proprietà nella zt)na già dal XVI 
secolo. La villa (poiché in effetti 
si affianca anche un utilizzo di 
carattere agricolo-ricettivo). 
impreziosita da balconata cen
trale sostenuta da lesene e da 
due ingressi carrarecci simme
trici con terminali sempre tim-
panati. è decorata da una serie 
di statue (undici) che ne fanno 
un «unicum» per tutto il vecchio 
centro nobile del paese. 

Chiaramente le forme attuali 
rispondono a un codice decora
tivo del Settecento, con salone 
centrale che si sviluppa su due 
piani e scala d'accesso interno 
decorat;i ed impreziosita da 
stucchi. 

Importante all'interno la de
corazione pittorica eseguita in 
epoche successive, tra il Sette
cento e l'Ottocento e rispon
dente a un gusto arcadico e lar
do-arcadico che propone, oltre 
ad episodi esotici, anche degli 
scenari naturali che, riprodu
cendo paesaggi avianesi. docu
mentano spesso strutture non 
più esistenti e cancellate dall'in
curia umana. 

Oratorio di Santa Croce 
La chiesa di Santa Croce ri

sulta (da indagini archeologiche 
svolte nel 1993) l'elemento reli
gioso centro dell'antica «corti
na» casarsese. trattandosi effet
tivamente del primitivo orato
rio posto al centro dell'antica 
struttura medievale, purtroppo 
eompletainente scomparsa nel 
corso dei secoli. L'attuale edifi
cio ecclesiale è la parte supersti
te di un fabbricato molto più 

grande, preesistente e risalente 
probabilmente al XV secolo, ed 
era anche dotato di campanile: 
all'interno c'erano sei altari, una 
fonte battesimale e annessa una 
sacrestia; attorno all'edificio si 
stendeva l'area cimiteriale. La 
decisione infausta di costruire 
alla fine del secolo scorso la 
nuova parrocchiale fu la causa 
principale del progressivo degra
di) dell'edificio. Intatta, dell'aula 
originaria, oggi rimane solo la 
metà dalla quale si accede ad un 
abside poligonale tuttora esi
stente ma completamente rifatta 
perché disgraziatamente una 
bomba nel marzo del 1945 ne 
provocò in gran parte il crollo. 
All'interno di questa chiesa esi
ste uno dei cicli più importanti 
del pittore niottense Pomponio 
Amalteo. genero del Pordenone 
e molto probabilmente (nelle 
volte distrutte dalle bombe) una 
parte del ciclo fu affrescato di
rettamente dal Pordenone. 

Documento storico quindi 
importantissimo per la cultura 
locale; dopo periodi di inaccessi
bilità per vari motivi, oggi può 
essere rivisto solo in quella parte 
delle decorazioni pittoriche che 
si sono salvate dalla furia della 
guerra, sicuramente dell'Amal-
teo con «Storie della Vera Cro
ce», fresco di recentissimo re
stauro che gli ha ridonato chia
rezza e pulizia. 

Oratorio di Sant'Antonio Abate 
(a Versutta nei pressi di .S. Gio

vanni di Casarsa) 
L'oratorio è costituito da 

un'aula rettangolare e da un pre
sbiterio quadrato con abside po
ligonale costolonati. che si ritro
va nella l'orma attuale dopo una 
serie di modificazioni e amplia
menti susseguitisi in un arco di 
tempo che lo datano come una 
delle costruzioni più antiche di 
epoca medievale friulana in ter
ritorio casarsese. Conserva ele
menti medio trecenteschi fino a 
giungere ai primi decenni del 
XV secolo, periodo nel quale, in 

Casarsa: Chiesa di Santa Croce. 

effetti, l'edificio raggiunse l'at
tuale aspetto, anche probabil
mente per l'intervento diretto 
della nobile famiglia sanvitese 
degli Altan. 

Risulta particolare nella fac
ciata la statua del titolare della 
chiesa Sant'Antonio Abate nel
l'atto di benedire, ritratto con 
linimaneabile ni;iialino ai piedi, 
probabile opera dello scultore 
Cario da Carona ( 1480-1.545 ). 

All'esterno ed all'interno dei 
muri dell'aula troviamo un ciclo 
di affreschi trecenteschi di pro
feti e sante che risultano partico
larmente interessanti perché di 
chiara matrice friulana anche se 
impostati sui modi di Tomaso da 
Modena e Vitale da Bologna. 

Nel presbiterio absidato gli 
affreschi interessano solo le par
ti alte dell'ambiente: i quattro 
Evangelisti con i relativi simboli, 
nelle vele della volta presbiteria
le, le figure di santi e di sante, 
l'incoronazione della Vergine e 
altre immagini devozionali co
stituiscono l'elemento più carat
terizzante di questo ambiente 
pio per il quale si è arrivati ad 
ipotizzare il nome di Masolino 
da Panicale quale diretto esecu
tore. Questa ipotesi è parzial
mente rientrata e oggi parliamo 
di un ignoto allievo del grande 
Masolino. nel quale lo spirito del 
gotico internazionale assomma 
sia i modi della cultura venezia
na sia di quella toscana. 

I I I ll||lì 

AvJano: Palazzo Menegozzi. 

itinerari nel Friuli Occidentale 
R I S A L E N D O IL L I V E N Z A F I N O ALLE S O R G E N T I 

L
asciata Sacile. merita ri
salire ti corso del Li-
venza fino alle sorgen
ti. La strada (che si al

lontana dal corso del fiume) ci 
porterà dapprima nel lerriiorio 
di Caneva, l'antica «càneva» 
(cantina) del PtUriarcato tii 
Aquileia. La morfologia del ter
reno non è ancora ben definita: 
non siamo più in pianura, ma 
nemmeno ancora in collina. I re
sti del castello (che si possono 
raggiungere facendo una passeg
giata) si trovano comunque in al
lo, a dominare il paese, nella cui 
chiesa ottocentesca dedicala a S. 
Tomaso si più) ammirare ti tritti
co cinquecentesco di Francesco 
da Milano. E dalle prime alture, 
poste in posizione soleggiata e 
un tempo coltivate a ulivi, si puri 
godere una bella visione della 
sottostame pianura. 

Dalla zona di Caneva e delle 
sue frazioni si prosegue verso 
Polcenigo. Tappa (Fobbligo la 
«Santissima»;in un ambiente na
turale ancora intatto, ricco di ac- Polcenigo, Santissima: Chiesa della Santissima Trinità. 

que provenienti dalle vicine .sor
genti del Livenza, ecco la chiesa 
(ti antichissima origine (l'edifi
cio attuale è peri) in larga parie 
dd '500) che conserva un anco
na lignea (datata 1496 e firmata) 
di Domenico da Tolmezzo e di
verse altre opere, tra cui un inte
ressante coro ligneo di recenie 
restaurato. Nei pressi si trova la 
zona palafitticola del Patti, che 
secondo recenti scoperte conser
va tracce di insediamenti preisto
rici. 

A Polcenigo - che sorge in 
un 'incantevole posizione - biso
gna saper apprezzare il fascino 
(li una terra antica, ricca iti sug
gestioni, (love Topera dell'uomo 
si sposa con la natura in perfetta 
armonia. Il centro storico, con 
belle abitazioni, lambito da corsi 
d'acqua e circondato di verde, si 
raccomanda per la sua tranquilla 
eleganza. I resti del castello (iciii 
progetti di recupero si sono pur
troppo dispersi) dominano il 
paese; scendendo (tal castello ci 
si imbatte nella parrocchiale di 

San Giacomo con l'annesso anti
co convento (trecentesco), che 
un recente restauro ha riportalo 
all'antica bellezza, con il suo 
chiostro e la sala capitolare. Net
ta chiesa si conservano diverse 
opere interessanti e un organo 
del '700. apprezzalo strumento 
per concerti. Scendendo ancora, 
eccoci in paese e si è subito attrai
ti dal grande Palazzo Fiitliiii 
(Settecento), che ospita un famo
so albergo e ristorante. 

Poco fuori dati'abtiato, verso 
la frazione di San Giovanni, si 
trova rindicazione per San Flo
riano; è un colle (dove si .sule a 

piedi) che la Provincia di Porde
none ha aurezzato a parco natu
ralistico. In cima c'è l'antichissi
ma chiesetta dedicata al santo, 
con pregevoli affreschi. 

Assolutamente da non perde
re una puntatina al Gorgazzo: 
oltre ad aitimi ristoranti, vi è il fa
moso laghetto, la cui acqua dal 
colore indefinibile sembra sgor
gare tiatia montagna che lo so
vrasta e ti cui fondo nessun simi-
inozzatore è mai riuscito a rag
giungere: un 'impresa per la qua
le in tanti vi hanno purtroppo la
scialo la vila. 

N.Na. 

Visaisi che tane' furlans 
no cognòssin anejmò 

FRIUU NEL MONDO 
Regala un abunament 

e fàlu eognossi 
al è un plasé eh'al eoste pòc! 
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Una storia bella, grazie a Friuli nel Mondo 
del Capo. Vorrei concludere dicendo che storie belle 
come queste.oggi esistono perché esiste un ente come 
Friuli nel Mondo.che tiene uniti i friulani da un confi
ne all'altro della terra. 

Ti saluto caramente. Sarò a Udine in occasione 
dell'adunata nazionale degli alpini! 

Giuseppe Musso 

Allegate atta simpatica lettera inviataci da Giuseppe 
Musso c'eraiu) queste due immagini, che pubblichia
mo vitientieri,sia per ringruziario per l'affetto che ci di-
mostra, siuper.salutare «di cùr. i furlans e i furlanuz» di 
Città del Capo. Fu filo in allo ci presenta, da sinistra a 
destra, il presidente del Fogolàr Giuseppe Rigotti, men
tre stringe la inatu) a Giuseppe Masso che si trova in 
mezzo alta propria sorella Angelina ed al fruldto del 
presidente dd Fogolàr Sedine in prima fila sono: Re
nala Colii.ssi (tesoriera), te sorelle Luciana e Graziella 
Battiston (consigliere) e Fioraia Borean (vicepresi
dente). L'altra foto ci mostra invece «i doi nuviz» con 
la piccola Annalisa, in braccio alla mamma. «A due' 
un mont di ben e i salùz di Friuli nel Mondo!». 

Da Milano, Giuseppe Musso scrive: Caro Friuli 
nel Mondo.sono appena rientrato da uno splendi
do viaggio in Sudafrica, dove ho avuto tra l'altro il 
piacere di visitare il Fogolàr Furlan di Città del 
Capo, al quale ho portato i saluti dei Fogolàrs di 
Milano e di Cesano Boscone. Sono stato ricevuto 
festosamente dal presidente del sodalizio Giusep
pe Rigotti, dalla vicepresidente Fiorina Borean e 
da parte del consiglio direttivo. Durante la per
manenza sono venuto a conoscenza di uno splen
dido fatto. Il giovane Angelo Battiston. nato in 
Sudafrica, figlio del cav Sante Battiston e di Fiori
na Borean, era venuto in Friuli in occasione del 
35 anniversario di fondazione dell'Ente Friuli nel 
Mondo. In quella circostanza aveva incontrato a 
Udine Sandra lelina. anche lei figlia di friulani, ma 
nata e residente in Canada. Anche Sandra era ve
nuta in Friuli per lo stesso motivo. Tra loro ci fu il 
classico colpo di fulmine. Le decine di migliaia di 
chilometri che li separavano non ostacolarono il 
loro amore. Si sono entrambi laureati negli Stati 
Uniti ed ora sposati e con una bambina, nata lo 
scorso 18 dicembre, vivono felici nei pressi di Città 

niL Tisn©M[F@ is)n 

Conquista a Oslo la seconda Coppa di cristallo 
e diventa la regina mondiale del fondo 

«M ;inu. regi
na». «Ma
nu, la donna 
del nostro 

secolo». «Manu sul tetto del 
mondo». «Manu, regina dell'im
possibile», «Di Centa regina del 
fondo». Sono solo alcuni dei ti
toli di giornali italiani che ci sono 
passati sotto gli occhi dopo l'ulti
mo atto della coppa del Mondo 
di sci nordico, svoltosi in Norve
gia, che ha permesso alla nostra 
atleta di conquistare per la se
conda volta il trofeo già vinto nel 
'94 a Lillehammer. Sulla collina 
di Ilolmenkollen. nei pressi di 
Oslo, questo ultimo appunta
mento aveva avuto una vigilia 
carica di tensione, che neanche 
la principessa di Paluzza non era 
riuscita a dissimulare. Le incer
tezze legate alla partenza in li
nea, la difficile scelta dei mate
riali più idonei per una pista du
rissima, che presentava vari tipi 
di neve, con la complicazione di 
una precipitazione 24 ore prima 
della gara, la tenevano sulla cor
da. Ma la fuoriclasse carnica, 
stretta alla partenza nella morsa 
delle sciatrici russe, che cercava
no di fare il gioco della Vaelbe.fi-
no all'ultimo candidata alla con
quista dell'ambito trofeo, ha sa-

«... a Paluzza è scattato, come due anni fa, il concerto di campa
ne...". 

puto scegliere la tattica più logi
ca, quella di restare nella scia 
della rivale, che se non le ha per
messo di vincere la gara, le ha 
tuttavia consentito di aggiudi
carsi la seconda Coppa di cristal-
lo.diventando la regina indiscus
sa del fondo. Ad ammirarla, sul
la collina che domina Oslo, c'era 
anche il re di Norvegia Harald V. 
con la principessa Martha Loui
se. Ma in quei momenti, accanto 
alla grande, immensa Manu, che 
stava vincendo la sua seconda 
Coppa del Mondo, c'era ideal
mente con lei tutta la gente di 
Paluzza che, dislocata in parte a 
Timau e in parte in pianura, 
dov'era possibile seguire la gara 
in diretta, trasmessa da una tv 
norvegese, ha salutato con un 
lunghissimo, emozionante ap
plauso il grande exploit della 
campionessa. Poi a Paluzza è 
scattato.come due anni fa.il con
certo di campane: quello della 
chiesa di Santa Maria e del mu
nicipio, cui si sono aggiunte, sia 
pure con un attimo di ritardo, 
quelle della chiesa sconsacrata 
di San (ìiacomo. Perché in ritar
do'? E presto detto: non si trova
vano le chiavi! «E alare?». «E 
alare si è biitade jù la puarte!». 
Per una regina, come Manu, si 
può l;ire anche questo. 

a Melbourne 
nella chiesetta 

degli alpini 

Da Melbourne, Austra
lia, Giuseppe Concollato 
scrive: Sono na to a Casar
sa della Delizia e r is iedo a 
Me lbourne , in Austral ia . 

Vi ch iedo se è possibile 
pubbl icare la notizia per 
un avven imen to assai im
po r t an t e per noi geni tor i : il 
ma t r imon io di nos t ro figlio 
A m e d e o con Maria Pavo
ne. È s ta to ce l eb ra to nella 
chiese t ta di Mt. Buller . co
s trui ta dagli alpini sulle 
mon tagne vicino a Mel
bourne . 

La cer imonia è s tata ac

compagna ta dai canti del 
Coro del Fogolàr . qui ri
t r a t to con gli sposi ed i fa
miliari dopo la cerinu)nia. 
Tramite «Friuli nel Mon
do» des idero r ingraziare 
s en t i t amen te tut t i i compo
nenti il coro e quant i si 
p rod igano a Melbourne 
per man tene re vivo il ri
co rdo della Piccola Patr ia . 

Come vedi ti accontentia
mo volentieri. Salutiamo 
tulli con un mandi e formu
liamo agli sposi i rnigliori 
auguri per il loro avvenire. 

ONORIFICENZA 
A FRANCO BERTOLI 
nel Granducato di Lussemburgo 

I
l presidente del Fogolàr 
Furiali di Lussemburgo, 
Franco Bertoli, è stato in
signito dall'ambasciaiore 

d'Italia in Lussemburgo, Leo
poldo Formichdla, dell'onori
ficenza di Cavaliere dell'Ordi
ne «Al Mertio della Repubblica 
Italiana ». 

È una onorificenza che oltre 
al direno interessato fa partico-
larmeiiie piacere a Friuli nel 
Mondo, che lo ha visto per mol
ti anni attivo e partecipe com
ponente del proprio consiglio 
di amministrazione, nonché va
lido esponente del mondo del-
t'einigrazione regionale. Ne è 
una prova anche ti fatto che, no
minato presidente del Fogolàr 
di Lussemburgo nel 1978, dopo 
essere sluto sin dalla fondazio
ne del sodalizio, avvenuta il 15 
novembre 1964, dinamico e at
tivo tesoriere, è tuttora al vertice 
del Fogolàr del Granducato, 
che vede appunto in lui il riferi
mento più significativo e quali
ficante tra i friulani residenti in 
Lussemburgo. Nato a Furrida 
di Sedegliano nel marzo del 
1939, Franco Bertoti partì per d 
Lussemburgo appena venten
ne, trovando subito lavoro in 
una concessionaria Fiat, delta 
quale diveime dapprima re
sponsabile dell'officina e suc
cessivamente agente e conces
sionario della medesima, non
ché della Maserati. Una ditta 
che attiialniente occiipu una 
ventina di dipendenti tra mec
canici, impiegati, capiofjìcina. 
Sposato dal 1961 con Bruna 
Ciani, friulana di Goricizza. 

Franco Bertoli, Cavaliere della 
Repubblica Italiana. 

Eranco Bertoli è anche padre di 
due figli. Patrizia ed Andrea, 
nati rispettivamente nel 1969 e 
nd 1971. 

Lavoro, famiglia, Fogolàr, 
sono in pratica i tre termini che 
meglio identilìcano e caratte
rizzano l'attività e l'impegno 
del nostro rappresentante netta 
città di Lussemburgo. Una ctità 
che lo ha visto arrivare nel fiore 
della giovinezza e che in lunghi 
anni di attività, e di presenza, ha 
imparato a conoscerlo e a .sti
marlo come un suo degno fi
glio. 

A Franco Bertoli. da queste 
colonne Friuli nel Mondo 
esprime pubblicamente i più vi
vi rallegramenti per il più che 
ineritevole riconoscimento ri
cevuto e lo saluta caramenle as
sieme alla consone Bruna e ai 
figli Patrizia e Andrea. 

http://Vaelbe.fi
http://fa.il
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Romanz storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviano 
(16) 

Faz compagns 'a jerin 'za capitàz. 
Gualchi feniine di strade 'e jere 
'za stade cjastiade plui di une 
volte e metude in berline, par ve 

sedòt fantacins di buine famèe. Lis ri-
cercjs. ancjeben che fatis cun diligjence, 
no puartàrin a nissun risultàt. Carli, aio-
re. erial scjampàt a cjase so? 

Un mès al partì di corse par Avian. a 
tapis sfuarzadis. e al riva in cjase dal fru-
tat, no par cjatàlu, ma par puartà preo-
cupazion a chei di famèe. Ma indulà 
erial làt a finìle. chei benedet fantat'.' E 
par là ce? Fintremai che cualchidun al 
disc di vèlu viodùt pe strade che puarta-
ve aTriest. Lis ricercjs e scomenzàrin te 
direzion juste, ma no puartàrin ancjmò 
nissun risultàt. 

Carli, difat. al oleve riva a un puart de 
Republiche. Capodistrie. Fole chei ch'ai 
jere. par imbarcjàsi e cori a difindi Can-
die. Gualchi nàf veneziane lu varès 
puartàt viars orient. dongje il lue dal so 
progjet. Podopo Diu lu varès judàt. co
me ch'ai veve simpri fat cui omps di ogni 
crosade. Silafè. Propit di chest si trata-
ve. Lui. Carli Cristofori. al si sintive un 
crosàt. come Blàs Zuliani e i martars di 
La Cananèe, e due' chei ch'a riscjavin la 
vite par liberà lis tiaris cristianis de levre 
dal ture. Cun tun prin viaz al spera\e di 
riva fintremai 'es isulis de Dalmazie. o 
miòr ancjmò fintremai a Corfù o a Zan-
te. Podopo disbarcjà a Candie noi sarès 
stàt proibitif. Stant che il ture no la fini-
ve di invadi e di ocupà lis tiaris cristianis 
lui... lui al scugnive fasi crosàt. La fede 
vergognose e teribil in Maomet e scu
gnive finalmentri ritirasi e là al mancul. 
L'ore 'e jere rivade. La diane 'e jere sta
de sunade. 

Par strade al mangjà e al beve come 
ch'ai podè. Lis locandis lu rifudavin par-
ceche al jere masse 'zovin e noi veve nis
sun lassepassà. firmàt di cualchi auto-
ritàt. Lu viodevin vistìt ben.e alore cen
ce nissun leam cui zingars sbrendolons o 
i manigolz di citàt o di campagne, ma al 
jere miòr no ve rapuarz cun lui. 

Al riva a Capodistrie e cui cùr in man 
al domanda subìt ai marinàrs istrians di 
imbarcjàsi. 

"Par dulà?" j domandàrin chei. 
"Par Candie. O pai puest plui vicìn". 
"Candie? Ma no satu. frut. ce ch'ai 

sucét lajù?". 
"Proprit parceche lu sai 'o vuei là". 
"A combati i turcs?". 

(Trascrizion in Icnghe 
di Eddy Bortoiussi) 

1 DODICI DCLIO ZODIACO 

Carlo Sgorlon 

MARCO 
D'EUROPA 

romano storico 

iwraio 

• ~ 

"Sigùr. 'O ài l'etàt par fa il soldàt". 
1 marinàrs 'a si metèrin a ridi come 

maz. parceche dùrs e pratics e tacàz ae 
vite, come ch'a jerin. no vevin nissun 
spirt di fa crosadis. e il lòr desideri plui 
grant al jere chei di sta lontan dai turcs e 
di ogni tipodi vuere. 

"Tome a cjase, macaco, che tò mari ti 
starà cirint". 

"Jo "o vuei là in orient...". 
"Tu laràs. tu laràs. ma di grant. Tu sés 

ancjmò cence barbe!". 
Cun chei. scombati cu lis peraulis al 

jere dibant. bisugnave fa ale in segret. 
monta in tune nàf di scuindon. chest al 
veve di fa. une volte al lare no lu varèssin 
butàt ai pès. Al si piata pes andronis. tra 
la int dai marcjàz e dai magazins de piz-
zule citàt. Des tavernis al stave lontan.al 
veve 'za ben capìt che. par vie de etàt, al 
veve di là di mancul di ve un rapuart 
viart e sancir cui siéi sìmii. Al cjatà un 
puèst par passa la gnot al cuviart. in tune 
stale di cjavai vueide. ma piene di pàe. e 
al si sistema. Al cumbinà di gjavàsi la 
fan comprant ale tal fòr o in tune bètule. 
Plui voltis al tenta di là su tes nàfs. ma al 
fo simpri scuviart. termàt. e tornai a 
manda indaùr cun sburtadis e peraula-
tis. Ogni tentatìf falit al ruvinave un pòc 
il cuadri croie ch'ai veve tal cjàf. lu limi-
tave e lu rindeve plui pizzul, e tal stès 

I iLn ©a^ffii^ffa 

di Lucia Scozìero 

Unevore di int vué, ch'ai è lunis, tal ambulatori dal miedi. Due' in spiete, 
cui sentàt, cui cu la schene cuintrì mùr par judàsi a sta in pts. Si spiete simpri 
tant, e pòc nome par cumbinazion. Un cidinór di glesie rot ogni tant da un 
suspìr o dal erica dal sfuei che un siorut al lei tignintlu spalancai par taponà-
si. La puarte, lassade in sfese, si viarz rivuardose e al jentre un «ciient». «Chi 
è l'ultimo?». La domande che due' a fàsin par podè fa une eonte. «E il medi
co è arrivato?». «Non ancora», al rispuint cualchidun. Dopo, sito di gnùf. 
Nissun al conte dai siéi malans, ma si capìs ale parvie che une si sfreòle un ge-
noli, une si palpe de bande dal cùr, un'altre 'e eir di gambià posizion, che la 
sente 'e je avonde dure. Ma eco che la puarte si spalanche e si presente Ma-
falde, la lengate dal pais: «Cui ìsal l'ultin?». «Jo», al fàs un siorut alzant la 
man. £ je: «Va ben, va ben, 'o starai atente di entra dopo di ehel de golarine 
'zaie. Dio, ee tante int! E il miedi noi è anejmò rivàt! Chi si mùr prime di 
savé di ce!». Po 'e dà une ejalade intòr, 'e fas euatri pàs viars la cjadrèe di 
ejanton e: «Po... Rine...sestutù? Sestu Rine dal cjaliàro sbalio? Mari me, ee 
seeje! Piel e uès!». E la biade femine, euasi vaint: «Vilane, tu m'al disis cus
si, dulà astu il eùr? Ti plasaressial se jo ti disès bufule di saìn, grasse come che 
tu sès...». «Miòr grasse che piel e uès! Il mio omp al mi ùl ben furnide!». Un 
'zovin al si intromet par fàlis tasè. Ma ehel eh'al met pàs al è il miedi che, en
trai cidin, al à sintùt dut. Bonaejon e simpri pront a ridi, pluitost che a vai, al 
comande: «Silenzio! Entri il primo! E la signora "bufule di saìn " si sieda e 
tenga la boeea chiusa». 

timp i siéi zechins, tal tacuin di corean.'a 
lavin al mancul. Piane a piane il progjet 
di Candie al si sfantà par mancjance di 
aliment. Candie j entra ancje tal slum, 
no jere però la fuartece difindude dai 
venezians. ma che dal antic labirint ch'ai 
veve dentri l'omp cui cjàf di tàur. che je
re làt ineuintri cui cuàrs sbassàz. cui 
grant cjàf pien di pél neri, e che lu veve 
butàt jù. Al si sveà. Un ramaz colàt par
sore di luij pesave sul stomit. come ch'ai 
volès sbusàlu. Al jere ancje inumidii cu 
la rosade de gnot.cuasi bagnàt. 

J vignive di vai. parceche lis robis si 
stavin metint mài. ingropantsi e ingher-
deantsi. 

Al capì ch'ai jere timp di meti vie chei 
so slum, di torna a pleàlu e di metilu in 
tun riplan segret dal so spirt. 

Al si sintì sòl e lontan. Parcè jerial vi
gnài propit a Capodistrie? Jerial un 
motìf? Chei non a cjase so lu veve sintùt 
daspès. 11 vuardian dai capucins di Ca
podistrie al jere difat de zone di Avian e 
ami di famèe. 1 capucins no mandavin 
vie mai nissun; e cussi al le a bali la puar
te lì di lòr. Juste in timp. Aromai al jere 
cuasi sfinii; al veve la fiere, fan. set e frét; 
al jere un pùar frut ch'ai veve bisugne di 
dut. Apene che si cjatà dai fraris j someà 
di torna te realtàt. L'esaltazion j ere pas
sade e il capuein. inmò 'zovin. cu la bar
be dute nere, j fevelà come ch'ai varès 
fat so pari. 

« Ajo fat ale di mài?» al domanda C;ir-
li. 

«Tu sés làt vie cence di nuje a nissun. 
Chest noie ben». 

«Ma se lu disevi no mi lassavin parti». 
«E 'a varèssin fat ben. Tu sés ancjmò 

'zovin e no tu puedis disponi di te stès». 
«'O ài pensàt ch'o sol un soldàt di Cri

st». 
«Sigùr. Ma lis batais di conihati te vite 

"a son tantis. No son nome i turcs». 
Il pari capuein j fevelà a lune e al nota 

che Carli al cjapave dut ae Ictare. ch'ai 
voleve là a Candie come san Francese, il 
grant fondadòr dal Ordin. al jere làt in 
Tiare Sante, là dal Saladin. par diliberà 
la tombe di Crist. J pensa su. Salacòr la 
sostanzie de santitàt 'e consisteve propit 
in chest. tal cjapà lis robis ae letare. 

Ma al jere ancjmò un frut. e il so pue
st al jere cui siéi di cjase. e là al veve di sèi 
mandàt subìt. Al veve di madressi. e pò. 
cuissà. al podeve ancje decidi di fa il 
soldàt. Bisugnave. però, dà timp al timp. 

La sentence 
dal mès 

Ipinsìrs 
nopàìn 
dazi! 

« A f a f i l e » 
di Vittorino Zuliani 

EMILIO CULOS 
Tagliamento. 

La fila, 1932, olio su tela, cm. 140x200. Coli. Culos, S. Vito al 

'O sol forsit un dai pós de me etàt a 
sei stàt a fa fìle te stale. Ta ehel timp, 
tal gno curtìi 'e jere a sta une famèe di 
contadìns di chès ch'a vevin lidris ben 
plantadis tes tradizions furlanis, cussi 
'«) ài imparai lanlis usancis e momenz 
di vite ch'a no son plui. 

Cumò mi fermi a conta cuanche si 
cjalavisi in le siale subii cene. 

Finii di cena, doi ùs in fonghel o in 
pujeri, che fele di polente, cun lune 
sclese di formadi e une grampe di li-
dric, si cjapave su ognidun la so cja
drèe e si lave a sta su, valadi a spietà 
che vignìs ore di là a durmi, due' te sta
le di cheste int, pareeehe lì al jere il 
puest là ch'ai funzionare miòr il ri-
scjaldamenl ('a jerin plui vaejs). 

La prime robe che si faseve, si dise
ve rosari, cun misleris, lilanìis e altrìs 
prejeris secont dal moment liturgjc. 
Podopo ognun al faseve i siei mislirs: 
lis frutis 'a scomenzavìn a doprà il fe-
rel, lis fanlatis a ricama par prepara il 
furnimenl di spose, lis femìnis 'a 
gucjavin (inmò prime 'a vevin indo-
plcadc la lane l'asintle su cui fùs). 

Il rìcuarl plui biel par me al è ehel di 
ve vùt imparai a fa sporlis cui scartòs 
(i scus de panole) parvie che cheste 
famèe 'e jere origjnarie des bandis di 
Reane e cussi 'e veve puartàt cheste 
art fintremai tal gno pais. 

Vie pe 'zornade si sielgevin i 
scartòs plui biei (grane' e blancs), po
dopo si metevju in tun earatel vieri. 

ben metùz su ta lis dovis internis e sul 
cui dal earatel si meteve un cit di boris 
cun tun pòe di solfar e si taponave dut 
cun doi, tre sacs di jute e cussi si solfa-
ravin i scartòs parch'a fossin ancjemò 
plui blanes. 

La sere, cuanche si jere in file, si la
ve fùr di chei cliput de stale par cjolint 
un pós par impara a fa lis sportis e si 
faseve a la svelte parceche cun chei 
clàrs di lune e pòe vìstìz che si jere, 'o 
vevin un frét di erica. 

Cussi, 'o ài imparàt a fa la euardc 
cui scartòs, a involuzzàle sui telàrs a 
tiessi lis mais par che biel piane 'e vi
gnìs fùr la sporte. 

Chest! Ancje s'a son passàz coran-
te ains no lu ài dismenteàt! Tal jenfri 
di dutis chestis ufiziaduris si cjantave, 
si eontavin storiis e si viveve chei mo
menz parie eun fameis diferentis, fe-
velant e judanti cence bisugne dì tele-
visìons, come eh'al sueét cumò ch'an' 
mètin une pe stanze par podè gambià 
canài cuanche si ùl. 

Cuanche si lave in tal jet, stracs e 
plens dì slum, sì ejatave une cjamare 
ìnglazzade parvie des fressurìs ch'a je
rin in te puarte, dulà ch'ai podeve pas
sa un gjat, o in eualehì bareòn, che tal 
puest de lastre al veve un earton. Cun-
dìpluì, cuanche si leve par segnasi de-
nant di là sot de plete, e si tocjavin i 
dèz tal bussul de aghe sante, ìnveeìt di 
aghe, si ejatave giace sante! 

RiCUarZ d i f r u t e di Paola Regio 

Tal finì dal an 1946. cuanche la 
mitrae 'e taseve e il fusi! noi 
sclopetave plui, mi àn man-
dade a scuele. D'istàt la 

scuele 'e finive; vie di corse a sentami 
sul grin di none Nine. Cui cjàf pojàt 
sul so pontepet. "o scoltavi liendis de 
so 'zoventùt. Sotsere nono Chechi al 
tornave a cjase di vore.mi sentave sun 
tune cjadrèe cun doi cussins. par che il 
gno nàs al podès riva tal ór dal taulin. 
Lui di une bande, me none di che al
tre. 

Jé a cusì e comedà e lui a insegnami 
astis e puntins e che un plui un al fase
ve doi! 

Mi cjalave cui siei voi celesc". ogni 
tant al cimiave. e par fami studia 'e 
saltave fùr de sa sachete une carame-
le. Cussi,ogni dì! 

La domenie 'e jere la 'zornade plui 

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

al jentri tes cjasis di due' i furlans! 

biele. None Nine tirade a fin. cui vistìt 
di sede, il merlet tòr dal cuci e l'om-
brenin;gno nono cu la cjamese inami-
dade. ciapielut e baguline. Un mi ti-
gnive la manute a drete e chei altri a 
zampe. 

Si lave in place grande a Udin a cja-
minà sot di Floreàn e Venturin. Jo 'o 
cjalavi meraveade chei doi omps croz 
e 'o domandavi; «No ano frét d'unviàr 
sot de ploe e cuanch'e ven jù la nèf?». 
Lór'a ridevin de me ingenuitàt. 

Il nono cu la baguline al segnave 
Marie Luise, che la vevin pojade a 
metàt de rive dal ciscjel,sun tun basa-
ment. e al diseve: «Che lì 'e jere biri
chine!». 

Po, vie par Marcjàtvieri nus cjoleve 
un carantan di gjelato par fànus con-
tentis. 

I ains. un dopo di chei altri 'a son 
passàz. 

Magaricussinò, pe lez de nature, 
chei voi si son siaràz. Par un moment 
il gno cùr si è fermai, puartant dentri-
vie un grant dolor. 

'E je une conte par vualtris, in me al 
è restàt un ricuart maraveòs. 
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^Mandi a duc'!)> LIS VOS DAI FOGOLÀRS 
«Oh, ce biei cjatàsi in Friul!» 

Olivo Di Lenarda, Benvenuto Cisilìno e Benigno Molerò (da sinistra a 
destra, nella foto) erano partiti tanti anni fa per l'Argentina, spinti 
dalla comune necessità di trovare un lavoro che In Friuli mancava. Il 
legame di amicizia e parentela era forte, ma a causa delle grandi 
distanze si erano persi un po' di vista, anche se avevano continuato 
a scriversi e a telefonarsi «cjacarant par furlan». Per rivedersi si sono 
dati appuntamento in Friuli, a Coderno di Sedegliano e a Pantianicco, 
loro paesi d'origine, dove lo scorso mese di agosto si sono riabbrac
ciati e hanno potuto ricordare i vecchi tempi e raccontarsi le vicende 
della loro vita. «Insome, il timp al è passàt, il Friùl al è cambiàt, però 
chi al é simpri biel vivi. Il cùr al cjate pàs!». 

Avellaneda: 
inaugurato il campo di bocce 

L'inaugurazione di un campo di bocce ad Avellaneda di Buenos Aires, 
è stata l'occasione per ritrarre assieme alcuni benemeriti rappresen
tanti del locale Fogolàr Furlan. L'immagine ci propone, secondo da si
nistra, con cravatta ed occhiali, Davide Scian, e di seguito. Elido Scian, 
Berto Bìanchet, l'attuale presidente Romano Gardonio, nonché i soci a 
vita Dante Franceschini e Gigi Cisilino. La foto ci è stata cortesemente 
trasmessa da Giovanni Quattrin. Friuli nel Mondo ed il presidente, on. 
Toros, salutano caramente tutti quanti con un particolare mandi. 

Laurea a Rio Cuarto 
Da Rio Cuarto. Argentina. Giovanni B. Lucchini scrive: Caro Friu

li nel Mondo, ho il piacere di comunicarti che mio figlio Juan Martin 
ha brillantemente conseguito la laurea in ingegneria chimica, presso 
l'Università nazionale di Rio Cuarto. in provincia di Cordoba. Se ti è 
possibile ti chiederei un po' di spazio nel mensile per pubblicare la fo
to che ritrae me e mia moglie Norma, assieme al nostro ingegnere. 
Desidero con l'occasione salutare tutti i compaesani della Val Pesari-
na sparsi per il mondo ed insiare in particolare un caro mandi all'a
mico prof. Nemo Gonano. 

Giovanni B. Lucchini 

Pubblichiamo volentieri la foto e foriiiiiliamo i migliori auguri ut 
neoingegnere per la sua attività futura, che ci auguriamo sia costellata 
da tanti successi. «Mandi e ogni ben!». 

Fogolàr 
di Adelaide 

11 sodalizio friulano di Adelai
de ha chiuso in bellezza l'anno 
sociale ''l'i. Lo ha fatto come si 
conviene a un sodalizio che ha 
sempre dato il meglio di sé nel 
mantenere le tradizioni e la cul
tura della gente friulana. La ter
za domenica di dicembre è arri
vato Babbo Natale per la gioia 
dei più piccini che hanno avuto i 
suoi graditi regali natalizi. Per la 
circostanza è stato presentato il 
Presepio vivente dei piccoli del 
Fogolàr. La manifestazione è 
stata rallegrata da un ottimo 
complesso musicale ed è stata 
suggellata da una allegra cena in 
compagnia. La fine dell'anno ha 
visto il gioioso carosello del Ve
glione di San Silvestro con gli au
guri di un felice anno nuovo. 
Presso il fogolàr ogni terza do
menica del mese abbiamo la ce
na alla friulana con tutti i sapori 
della cucina tradizionale del 
Friuli. Nel bollettino del sodali
zio friulano di Adelaide leggia
mo articoli sul Natale dei tempi 
passati, sulle attività sportive, 
sull'organizzazione del Carne
vale IW6. Il Comitato Culturale 
fa presente che verrà allestita 
un'altra mostra presso il Museo 
dell'Emigrazione e ogni fotogra
fia riguardante la vicenda migra
toria costituisce un documento 
valido per la iVIostra e per la pub
blicazione di un \t)lume-ricordo 
che eternerà la sua memoria, tra
smettendola alle generazioni fu
ture. Altri scritti di Sot Le Nape 
riguardano la descrizione delle 
Regioni Italiane (perquesta vol
ta si parla della Val d'Aosta), del 
Natale di altri tempi e anche del
l'orto, al quale i Friulani sono 
tanto attaccati. 

Il «Cjanton» 
di Rosario 

C'è tanta voglia di giovani nei 
sodalizi friulani. Questo è spie
gabile con il nuovo indirizzo cul
turale che anima i Fogolàrs della 
Diaspora friulana nel mondo. 
Tradizioni e cultura e la stessa 
conduzione delle associazioni 
friulane passa ormai alle nuove 
generazioni. Documenti di que
sta nuova e promettente tenden
za sono i bollettini dei vari comi
tati o gruppi giovanili, sui quali 
abbiamo intenzione di dare una 
panoramica in un prossimo futu
ro. In questo momento pensia
mo al «Cjanton» della gioventù 
friulana di Rosario in Argentina. 
che esce da sei anni e il cui ultimo 
numero è apparso nel novembre 
scorso. Lo scopo del «Cjanton» 
è indicato nella prima pagina 
«comunicare, informare, mante
nere e sviluppare i legami reci
proci, accorciare le distanze, 
consolidare la friulanità». Ab
bondano le citazioni sul Friuli di 
personalità del passato, compre
sa la poesia «Friùl» di Pieri Cor-
vat (Miehelini). Possiamo am
mirare i «Danzarins Furlans» di 
Rosario.che tra tante manifesta
zioni si è distinto all'Incontro 
delle Collettività Immigrate a 
Chiavas. a Reeonquista. Ciudad 
de Armstrong, alla Festa del 
Venticinquesimo Anniversario 
di fondazione del Fogolàr Fur
lan di San Juan, alla 111 Settima
na Friulana di Rosario. 1 bravi 
danzerini della Famiglia Friula
na di Rosario sono gli ammire
voli ambasciatori del Folclore 
friulano della comunità. L'undi-

A Pozzalis dì Rive d'Arcano 
«I 101 di none Celestine!» 

I
l 26 maggio prossimo a 
Pozzalis di Rive (FArca
no le campane suoneran
no a stormo per festeggia

re C 'deste Scliibi che compirà 
IDI anni, essendo appaino nata 
a San Vito di Fagagna il 26 
maggio 1895. Celeste Sclabi 
che è la nonnina dd Comune, 
dopo la fine delta Granite guer
ra, nel 1919. sp().s(') Lino Conti, 
e si trasferi a Pozzalis Dal ma
rito Lino ebbe 8 figli: 3 maschi 
(Carmelo. Ottelio e lìordto). e 
5 figlie (Maria, Lina, Carmela, 
Ottelia e Celina); con il marito 
ha prima molto sacrificalo per 
costruirsi la casa, poi per far 
crescere dignito.sameiile la nu
merosa famiglia. Sessantenne, 
quando già due figli erano emi
grali in Venezuela per trovarsi 
un lavoro, rimase vedova. Ce
lestina dovette cosi assumersi 
anche l'onere di capofamiglia. 
In Venezuela il primogenito 

Celeste Sclabi, la nonna di 
Rive d'Arcano. 

Carmelo è deceduto a seguito 
tii incidente daino, mentre Ot-
idio Conti, ancora residente in 
Venezuela, ha coperto anche la 
carica tii presitiente dd Fogolàr 
Furlan di Caracas, dove vive 
anche la sorella Ottelia. L'an
no scorso, per la festa dei 100 

anni di nonna Celeste, si sono 
stretti a lei il figlio Fiorello, leti-
glie Maria, Lina, Carmela e Ce
lina, con i rispettivi mariti, figli 
e nipoti, nonché numerosi ami
ci e compaesani. Per ringrazia
re il Signore per questo prentio 
di longevità concesso a nonna 
Celeste, i parroci don .Mario 
Lavano e don Guerrino Dreos-
si avevaiu) celebrato la .santa 
me.s.sa nel cortile della centena
ria. Presente anche il metiico 
doli. Daniele Di Benedeiio ed 
ittioli. Dino Biirelli. A salutare 
la vegliartia era intervenuto il 
nuovo sindaco di Rive iFArca
no Enzo D'Angelo, assieme al 
già sindaco Giovanili .Melchior 
che avevu portalo itila centena
ria, madre di una famiglia nu
merosa e tii emigranti, anche il 
saluto di Friuli net Mondo. 
Quest'anno glieli anticipiamo 
«di cùr> (la queste cotone: 
«Augùr.s. none Celestine!». 

cesimi) incontro delle colletti
vità di Rosario nel Parco della 
Bandiera presso il Paranà è stata 
la festa più popolare e pittoresca 
di Rosario e dell'intera provin
cia di Santa Fé. La collettività 
friulana ha partecipato con le 
sue istituzioni. Nel foglio giova
nile troviamo notizie sul Friuli-
Venezia (iiulia e una descrizione 
della Famiglia Friulana di Rosa
rio, fondata nel 19.S.1. La pubbli
cazione si chiude con una pagina 
dedicata alle diverse attività 
svolte e da svolgersi da parte del 
gruppo giovanile. Sono ricordati 
anche i corsi di lingua italiana e 
leatti\ità sportive. 

«Sot La Nape» 
di Liinbiafe 

Il gruppo giovanile del Fo
golàr lurlan di Limhiate in 
Lombardia ha realizzato un pro
prio foglio periodico a uscita bi

mestrale. 1 «Zovins Furlans» del 
sodalizio lombardo-friulano. Il 
numero reca in successione i se
guenti argomenti; «le poesie, la 
nestre risete, i nestris augùrs. las 
nestres iniziatives». La prima 
pagina è dedicata al tipico radu
no annuale dei Friulani di tutto il 
mondo che nel \'-)^)5 si è svolto a 
San VitoalTagliamento. Di esso 
i giovani friulani di Limbiate ri
cordano l'efficiente organizza
zione, la buona idea della tavola
ta per i giovani, la messa in friu
lano, la visita alle mostre e l'ac
coglienza dei Sanvitesi. E stala 
una giornata indimenticabile. 
Le due feste significati\e del so
dalizio di Limbiate sono la Viar-
te, festa di primavera, e la Fra-
scje, festa di settembre. È da se
gnalare l'intervento del Presi
dente dell'Ente Friuli nel Mon
do. Sen. Mario Toros alle mani
festazioni. Il Sen. Toros ha bat

tuto sul tasto dei gio\ ani. che so
no il domani delle comunità friu
lane. 

Ci sono state esibizioni musi
cali e folcloristiche che hanno 
avuto per protagonisti i «Danze
rini L'dinesi». gli allie\i della 
scuola di ballo del Fogolàr di 
Limbiate. l'Orchestra Cecilia 
Folk. Una parte degli utili delle 
due feste è stata devoluta a sco
po benefico-assistenziale. In No
vembre è stata organizzata con 
successo la tradizionale «casta-
gnata». 

Nel «cjanton da poesie» ab
biamo i versi di «Zovintut». 
composizione di Maria Cìioitti 
del Monaco. Seguono la ricetta 
culinaria per volatili e funghi e 
gli auguri a soci e amici per avve
nimenti familiari e personali. Il 
Mandi ai lettori è firmato dall'in
tera redazione giovanile del Fo
golàr. 

Il nuovo Direttivo del Fogolàr di Edmonton (Canada) 

Da Edmonton, Alberta, Canada, Mario Francescut ci ha cortesemente trasmesso questa foto che ci pro
pone i componenti il nuovo direttivo del locale Fogolàr, eletti per il biennio 1996-1997. In prima fila, sedu
ti da sinistra a destra sono: Stefano Francescut, tesoriere; Giuseppe Chiesa, presidente; Clarice Bottos, 
vicepresidente; Lawrence Benvenuto, segretario. In seconda fila, in piedi, sempre da sinistra: Claudio 
Bottos, Jeanne Fornaclari, Mario Francescut, dulie Galasso e Dino Bottos, consiglieri. Nel gruppo manca 
il consigliere Giacomo Picco. «Salacòr al è daùr de machine fotografiche! Mandi a due' e ben lavóri Stait 
atenz che si capìs che il fùc impiàt tal fogolàr... al è un fùc di gas! Seso cence tens ta l'Alberta?». 
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L'UNIONE EUROPEA BOCCIA L'EMJVIENTAL SVIZZERO 
Viene tutelato il prosciutto di San Daniele ed il Montasio 

I PRODOTTI ITALIANI PROTETTI IN EUROPA 
Prosciutto di San Daniele 
Prosciutto di Parma 
Prosciutto di Modena 
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo 
Salame di Varzi 
Salame di Brianza 
Speck dell'Alto Adige 
Canestraio Pugliese 
Fontina 
Gorconzola 
Grana Padano 
Parmigiano Reggiano 
Pecorino Siciliano 
Provolone Valpadana 
Casciotta d'Urbino 

(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(.Aop) 

Pecorino Romano 
Quartirolo Lombardo 
Taleggio 
Asiago 
Forma dclV1utdclTAIl;i 
Valle Brcniabana 
Montasio 
Mozzarella di Bufala Campana 
Marezzano 
Arancia rossa di Sicilia 
Cappero di Pantelleria 
Castagna di Montclal 
Fungo di Borgotaro 
Nocciola del Piemonte 

(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 

(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Aop) 
(Igp) 
(•gP) 
(IgP) 
(Igp) 
(l.iiP) 

G li svizzeri sono grave
mente affiitti e co
sternati: uno dei loro 
simboli più amati e 

radicati ha perduto la battaglia 

per la sopravvi\'enza. L'Em
mental, finora inimitabile for
maggio eoi buchi famoso in tutto 
il mondo.è ruzzolato dal suo tro
no. L'Unione europea lo ha in

fatti bocciato e lo considera pro
dotto generico assieme ad altri 
formaggi, come il Brie ed il Ca
membert francese, il Cheddar 
inglese. l'Edam ed il Gouda 

olandese, le cui denominazioni 
hanno perso con l'andare del 
tempo la specificità regionale 
per diventare nomi comuni. Il 
celebre prodotto elvetico, in
somma, è diventato un latticini) 
qualsiasi, che può essere imitato 
a piacimento. Per la Svizzera è 
come se le fosse stata discono
sciuta la paternità dell'orologio 
a cucù. Ora tra i formaggi da di
fendere le resta solo il Groviera 
ed è decisa a battersi come una 
tigre. «Ci hanno rubato un pez
zo del nostro Paese», hanno 
commentato nell'ufficio federa
le dell'agricoltura. I prodotti 
promossi dall'Unione europea 
sono per il momento .''l?. di cui 
2(S italiani. Tra questi figura il ce
lebre prosciutto di San Daniele 
ed il rinomato formaggio Mon
tasio. 

Ubaldo Paschini: un friulano che si fa onore 

U
baldo Paschini è 
nato in Carnia a 
Verzegnis e ha la
sciato la sua terra, 

bella, ina non cerlamctite ric
ca, all'età di soli quindici an
ni. Il rimasto lontano dalla 
sua terra natale e oggi risiede 
e opera a Sesto San Giovan
ni. La sua passione per lo 
sport, in particolare per il pu
gilato, è nota a lutti coloro 
che lo conoscono. Paschiiii è 
nato nel 1938 e dall'adole
scenza la sua vi tu è trascorsa 
nel lavoro e nello sport. 
È Presidente del Centro 
Sportivo Sport Club Sesto, 
che ha sede in Via F.lli Ban
diera a Sesto San Giovanni in 
Provincia di Milano. Ubaldo 
Paschini dal 1985 ricopre la 
carica di Vice Presidente del-

Ubaldo Paschini, quarto da sinistra, durante una riunione della 
Federazione Internazionale di Boxe Francese Savate, che ha la sua 
sede a Parigi. 

la Federazione liiteriiaziona-
le di Bo.xe Francese Savate, 
che ha la sua sede a Parigi. Le 
sue capacità organizzative e 

il suo amore per lo Sport e la 
bo.xe sono sempre stati ap
prezzati. Nell'ultima Assem
blea Straordinaria dell'Unto

ne Italiana Bo.xe Francese Sa
vate tenutasi a .Milano presso 
lo Csaiii (Cciilri sportivi 
aziendali e iiidiistriati) è stato 
inserito net nuovo organi
gramma nazionale in (piatita 
dì Presidente Onorario. È il 
meritato riconoscimento per 
quanto Ubaldo Paschini ha 
dato allo sport, alla boxe e at
ta società. 

È un onore per ta città in cui 
risiede e anche per la sua na
tale Verzegnis. 
Fa nomina è avvenuta nel 
novembre 1994 ed è stata ri
portala anche dal Settiinaiiu-
le lombardo locale «Città 
Nostra». Friuli nel Mondo è 
lieto di darne notizia e si con
gratula con Ubaldo Paschini 
per il riconoscimento conse
guito. 

«Il nestri 
coròt» 

CATERINA B A T T I C ; E L L I 

IN PERSELLO - IVIunita di 
conforti religiosi è deceduta 
quasi ottantenne in l'raneia. a 
Freyming-Merlebach. TU no
vembre scorso. Era nata il 12 
marzo 1916 a Maiano ed era 
emigrata in Francia nel 1947. 
Oltre ai figli ed al marito Miro 
Persello. ha lasciato nel dolore 
tanti cari amici che la ricordano 
tramite «Friuli nel Mondo» con 
tanto affetto. Era infatti una so
stenitrice del Fogolàr lurlan di 
Faulqueniont e un'attenta e fe
dele lettrice del nostro mensile. 
La notizia ci è stata cortesemen
te segnalata dal Fogolàr di Tàul-
quemont che rinnova ai familia
ri tutti le più sentile eondo-
ulianze. 

MARIA TERESA TAVA-
SANIS - Ci ha lasciati a Como 
lo scorso mese di dicembre, 
poco prima di Natale. Era na
ta a Tarcento il 21 dicembre 
1914 ed aveva appena compiu
to 81 anni. Da vario tempo ri
siedeva a Como, dov'era iscrit
ta presso il locale Fogolàr Fur
lan da oltre dieci anni. 

Ci segnalano la notizia i re
sponsabili del sodalizio di Co
mo, unitamente alla cognata 
Jolanda Tavasanis. compo
nente il direttivo del Fogolàr 
Furlan di Sanremo. Imperia, 
che la ricordano con tanto af
fetto attraverso le pagine di 
«Friuli nel Mondo» di cui era 
un'affezionata lettrice da va
rio tempo. 

Fogolàr Furlan di Dimbulah 

II segretario del Fogolàr Furlan di Dimbulah. Australia. Giu
liano Cordenos. ci ha cortesemente comunicato la composizione 
del nuovo direttivo del sodalizio, i cui incarichi sono stati così di
stribuiti; presidente, Gino Centis, vicepresidente, Antonio Simo-
nato; segretario. Giuliano Cordenos; tesoriere. Ermes Schinca-
riol; consiglieri; Remo Minisini. Elio Bi)rtolussi. Giovanni Pin. 
I:lio Bomben. Oliviero Schincariol. Atesio Bin, Adriano (Gio-
\anni) Schincarit)l. 

Fogolàr Furlan di Perth (Australia) 

La sera di venerdì 9 febbraio si è tenuta a Perth, Australia, l'as
semblea generale dei soci del locale T'ogolàr. Durante tale incon
tro si è anche provveduto al rinnovo delle cariche del direttivo del 
sodalizio, che resterà in carica sino a tutto il 1997. Alla presiden
za è stato riconfermato Aldo Brambilla. Gli altri incarichi sono 
stati così distribuiti: vicepresidente. Franco Sinicco; segretaria. 
Chiara Scaffidi; consiglieri: Giuseppe Bolzicco.'Tim Scaffidi. Mi
na Colombini. Rino Bonino. Edi Bolzicco. Pieri) Campeotto e Ze
no Bolzicco. 

Salva la lidris al ùl ancje di 
propaganda e sustigni 

FRIUU NEL MONDO 

^Cun tane* salfizU 

«Il nevodut di Edmonton» 

Da Edmonton. Canada. Mario Francescut scrive: Caro Friuli nel 
Mondo, ti trasmetto questa foto scattata in occasione del battesimo 
del nostro secondo nipotino. Jonathan, avvenuto il 2 dicembre scorso. 
L'immagine propone anche tutta la famiglia Francescut con quattro 
generazioni assieme. Prima in basso è la bisnonna Lina Baggio di S.i 
anni; dietro a lei da sinistra c'è mamma Celia con Jaqueline. nonna 
Itala con in braccio il piccolo Jonathan, nonno Mario, che sarei io 
(••conieni di fessi (levenlat nomi pa la seconda volta!").e quindi Stela
no. Barbara ed il nuovo papà Matthew. Mi auguro sia possibile vede
re la loto sul nostro caro mensile, perché vorrei salutare con questa 
tutti i parenti in Argentina. Francia. Canada e. naturalmente quelli 
del Friuli. Grazie e mandi. 

Mario Francescut 

Caro .Mario, come vedi ti accontentiamo volentieri. Salutiamo te e 
tutta la tua famiglia e forniiitiamo i migliori auguri «pai nevodut ! ». 

65° di Gino David e Vice Cicuto 

Gino Da\id e Vice Cicuto hanno festeggiato il loro bel ò5 anni
versario di matrimonio, assieme a parenti ed amici. Entrambi origina
ri di Arba. hanno in pratica trascorso la loro esistenza in Olanda, do
ve (jino dirigeva un'azienda di mosaico in proprio. Ora.da pensiona
ti, trascorrono le loro vacanze al paese natio. Da queste colonne l'a
mico Pieri Rigutto ( Von) augura loro ogni bene e -simpri in salùt!». 

Villa Regina: 
un vivo attaccamento alle radici 

^ ^ ^ ^ S i f c w a ^ I W 

Vsr 
^ yti 

Questa immagine dimostra tutto rattaccameiito alle lontane radi
ci del l'riuli da parte del Fogolàr Furlan di Villa Regina. Rio Negro, 
Argentina. L'immagine assume inoltre un particolare significato, in 
quanto tra i presenti, pronti a festeggiare una circostanza importante 
come il 69° compleanno di Villa Regina.si nota.assieme ad Edda Col
lino in Barazzutti. presidente del locale Fogolàr. un predominante 
gruppo di giovani in costume friulano, che fa ben sperare per il man
tenimento delle nostre tradizioni in loco. 

file:///anni
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N E S T Z O >̂  I N 
Questa è una particolare pagina che «Friuli nel Mondo» riserva esclusivamente ai giovani. Periodicamente, segnaleremo il loro 
impegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli. 

€%(mìm ]Q)' 
"^ 

ìmmm 
Dalla Società Friulana del Paratia, 

Argentina, ci scrivono: Siamo lieti di 
informarvi che due giovani compo
nenti il direttivo del nostro Fogolàr 
hanno conseguito l'abilitazione al
l'insegnamento dell'italiano e del la
tino presso TI.E.S. (Instituto de En-
senanza Superior) di Paranà. Sono 
Sandra Gabriela Capello e Rolando 
Javier Bressan. rispettivamente se
gretaria e vicesegretario del nostro 
sodalizio. Siamo molto orgogliosi di 
sapere che oggi c'è un'altra genera
zione che si preoccupa per il futuro 
delle tradizioni dei nostri antenati. 
Vogliamo ringraziarvi per ciò che fa
te per i nostri giovani e porgere, tra
mite «Friuli nel Mondo», i migliori 
auguri a questi due docenti. '•Mandi 
di cùr!». 

Fausto P(»lo 
(Presidente) 

Rallegramenti vivissimi a Sandra e 
a Rotando. A tutti i soci del Fogolàr. 
«otini ben!» da Friuli nel Moniti). 

UN CIAO A MIRIAM! 
Dal Fogolàr Furlan di Valencia, Venezuela, riceviamo e pubblichiamo: Vi 

siamo presenti con il nostro cordialissimo saluto, e sincere felicitazioni, per la 
vostra opera a favore dei friulani nel mondo. In questo momento viviamo il 
grande dispiacere di aver perduto improvvisamente la presenza fisica di una 
nostra corregionale, ottima amica e collaboratrice del Fogolàr di Valencia. Vi 
preghiamo di pubblicare nel nostro giornale, «Friuli nel Mondo», la nota qui 
preparata in suo onore e ricordo. Con vìvi ringraziamenti e tanti saluti. 

Fogolàr Furlan di Valencia 

Un addio non piace, assai meno quando si tratta di un addìo alla vita. 
Mìrian Fasano... il 3 di gennaio di 1996, improvvisamente ci ha lasciatL 
Ma tra noi. i ragazzi dei Fogolàrs Furlans del Venezuela, ed in particolare il 

Fogolàr Furlan di Valencia, del quale facevi parte, hai lasciato il ricordo della 
tua incredìbile > ivacìtà. energia e volontà, in tutte le nostre atti% ita, come presi
dente del comitato dei giovani: sempre avanti con le buone idee, lasciando un 
esempio a tutta la gioventù del nostro Fogolàr. 

Tra noi sempre rimarrà il tuo spirito, la tua immagine e la tua fiamma non si 
spegnerà mai. 

Data di nascita: 29/05/67 
Fogolàr Furlan di Valencia (Venezuela). 

MIrìan 
Fasano 

Ascochinga: un'esperienza formidabile 

A partire dal 19 febbraio scorso, ad Ascochinga, località tra Colonia Caroya e 
Cordova, in Argentina, una trentina di ragazzi delle scuole medie superiori ha par
tecipato ad un laboratorio intensivo, promosso da Friuli nel Mondo e finanziato 
dall'Ermi. Il progetto, che ha avuto un ottimo successo e dì cui parleremo più 
approfonditamente nel prossimo numero, ha segnato un momento evolutivo 
rispetto all'iniziativa svoltasi in questi due ultimi anni a Forni di Sopra, con la par
tecipazione di ragazzi provenienti da tutta Europa per scoprire la terra d'origine dei 
padri. 

Una lettera di Lavinia Zardi da Strasburgo 
«Trovo ammirevole la vostra idea di realizzare questi campiscuola che ci 

permettono di scoprire una realtà del Friuli che poco conosciamo» 

ari amici di Friuli nel 
Mondo, da tempo volevo 
scrivervi per farvi parteci
pi delle mie impressioni 

sul camposcuola di Forni di Sopra, 
che per me è stato molto interes
sante. Vi ringrazio ancora! Rispet
to a quello dell 'anno precedente, il 
clima di quest 'anno è slato piìi mo
vimentato, anche perché eravamo 
pili numerosi e... rumorosi! Ho tro
vato, tuttavia, un'organizzazione 
meglio strutturata dell 'anno prece
dente. 

Se posso permettermi un sugge
rimento, farei una preselezione dei 
candidati, al fine di individuare in 
partenza quanti sono veramente in
teressati ad imparare il friulano,che 
resta lo scopo principale del sog
giorno. Bisognerebbe poi sapere 
quali sono i loro hobbies ed i loro 

ì 
ì 
1 

l 
Lavinia Zardl, prima in basso a destra, In una foto scattata durante II primo cam
poscuola di Friuli nel Mondo a Forni di Sopra. 

maggiori interessi (musica, sport, 
teatro, canto, ecc.) per suddividerli 
in funzione dei loro gusti. Potreb
bero esprimersi meglio, infatti, in 
funzione delle loro affinità. Trovo 
ammirevole la vostra idea di realiz
zare questi campiscuola che ci per
mettono di scoprire una realtà del 
Friuli che poco conosciamo. Per me 
la lingua friulana anche se non la 
parlo bene, è una fonte di ricchezza 
che si aggiunge alla mia lingua ita
liana e francese. 

È la lingua dei miei nonni,che voi 

mi avete fatto scoprire ed apprezza
re in un modo del tutto particolare, 
tra ragazzi e ragazze della mia età. 
Ora ascolto il nonno, quando parla 
«in furlan»,con un'altra attenzione, 
per saperlo meglio l 'anno prossi
mo! 

Nell'attesa di rivedervi, vi saluto 
e vi ringrazio con un caloroso 
«mandi» alla friulana. Saluto gli or
ganizzatori del camposcuola e tutti 
gli amici incontrali a Forni. 

Lavinia Zardi 
(Strasburgo, Francia) 

Una lettera di Luisa Drigo dalla Sardegna 
«Forwi di Sopra ha creato delle amicizie 
che resteranno sempre nei nostri cuori» 

D opo sei mesi dalla fi
ne del camposcuola 
di Eorni, ognuno di 
noi ha ripreso la so

lita vita tra casa, scuola e amici, 
gli stessi che al rientro da Eorni 
di Sopra abbiamo stressato rac
contando loro un'esperienza 
che non ha eguali. 

Come non farne a meno? 
Come non raccontare questa 

esperienza, che mi fa scoppiare 
in lacrime di gioia ogni volta 
che vedo una fotografia di Eor
ni o qualcosa che mi ricorda 
quei giorni passcui assieme'/ 

Come far capire a tutti eie) 
che Friuli nel Mondo è riuscito 
a darmi'/ Come spiegare la mia 
reazione ogni volta che, tra la 
posta, trovo una lettera di qual
cuno che era ta.ssù con me? 

O quando alzo la cornetta e 
.sento al lete fono le toro voci? 

Le parole non potranno mai 
esprimere tutto quello che pro
vo. Cari amici, che eravate lassù 
a Eorni, prima di quell'espe
rienza ero molto timida e riser
vata. Raramente riuscivo ad 
aprirmi con una persona sin dal 
primo giorno. 

Con voi è slato diverso: mi 
avete subito aperto il cuore! 
Ora quelli del mio gruppo, qui 

Foto dì gruppo col presidente dì Friuli nel Mondo, on. Toros, ed il vicesindaco di Forni 
di Sopra, per i partecipanti al secondo camposcuola, tenutosi nel luglio dell'estate 
scorsa. 

in Sardegna, dicono che non sem
bro pili ta ste.s.sa. Quando ascolto 
una canzone che abbiamo cantato e 
registrato a Forni, dicono in coro: 
» Ci risiamo, ha un attacco di nostal
gia acuta!». Come reagireste voi? 
lo li guardo e sorrido, ma continuo 
a pensare a voi. Conto i mesi che 

mancano al prossimo luglio e al pe
riodo in cui ci ritroveremo nuova
mente assieme. Scrivo queste cose 
per far sapere a tutti che Forni di So
pra ha creato delle amicizie che re
steranno sempre nei nostri cuori. 
Grazie, Friuli nel Mondo! 

Luisa Drigo 


