
IL BOVE.
T’amo, o pio bove; e mite un sentimento

Di vigore e di pace al cor m’infondi,
O che solenne come un monumento

Tu guardi i campi liberi e fecondi,

O che al giogo inchinandoti contento
L’agil opra de l’uom grave secondi:
Ei t’esorta e ti punge, e tu co ‘l lento

Giro de pazienti occhi rispondi.

Da la larga narice umida e nera
Fuma il tuo spirto, e come un inno lieto

Il mugghio nel sereno aer si perde;

E del grave occhio glauco entro l’austera
Dolcezza si rispecchia ampio e quieto

Il divino del pian silenzio verde.

Giosuè Carducci (1835 – 1907)
Primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la letteratura (1906)

Amante della Carnia dove trascorse numerose vacanze.
First Italian to be awarded the Nobel Prize for literature

Photo by Lucio Rupil. Mt Zoncolan (2011)
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Gosuè (Joshua) Carducci, Italian poet (1835-
1907), at first republican and afterwards monarchist,
was the first Italian to receive the Nobel prize for
literature. Looking over the marshes of Tuscany, he
was struck by the placid strength of the oxen work-
ing the land, at times under the whip of the farmer.
The poem, T’amo, o pio bove, was compulsory
study for all students going into high school. Most of
us kids hated poetry, our dislike of it made worse by
the fact that we had to learn it off by heart. I, for
one, could not understand how this dumb animal
could be the symbol of anything. Now I do. Every
Friulian man and woman can identify with the quali-
ties it represents. They have seen it in their parents,
working the plains and the hills of Friuli and have
imitated them in their work as migrants to this coun-
try. Steady, determined, unbowed by difficulty or
adversity, without shirking their responsibilities, they
worked in the New Land and rendered it fertile, pro-
ducing flourishing families and successful industries.
T’amo, o pio bove - I love you, faithful ox – has the
same resonance for Friuli as Dorothea  Mackellar’s
line, ‘I love a sunburnt country’ has for Australia.

Congratulations to our own Lucio Rupil whose
sense of beauty and art was captured in this image
by his camera.

Giosuè Carducci, poeta italiano (1835-1987), in
un primo tempo repubblicano e più tardi monar-
chico, è stato il primo italiano a ricevere il Premio
Nobel di letteratura. Spaziando con gli occhi sulla
Maremma Toscana fu colpito dalla forza pacata dei
buoi che lavoravano la terra, alle volte sotto le sfer-
zate degli agricoltori. Questa poesia era di obbligo
per tutti gli studenti delle scuole superiori. La
maggioranza di noi ragazzi odiavano la poesia, il
nostro disgusto aggravato dal  commando di  doverla
recitare a memoria. Io, tanto per dire, non ci capivo
proprio come un animale così scemo sarebbe potuto
essere il simbolo di qualcosa. Ora lo capisco. Ogni
friulano, donna e uomo si può identificare con  le
qualità che questo animale rappresenta. Le hanno
viste in pratica nei loro genitori che lavoravano la
terra delle pianure e delle valli del Friuli ed, a loro
volta, le hanno imitate nella loro vita di immigrati in
questa terra: solidi, risoluti, non piegati da difficoltà
o avversità, senza mai venir meno alle proprie re-
sponsabilità, hanno lavorato la Nuova Terra renden-
dola fertile e producendo famiglie orgogliose ed in-
dustrie di alta stima. La prima riga del Carducci,
T’amo, o pio bove dà la stessa impronta al Friuli
come la prima linea della famosa poesia della poet-
essa australiana, Dorothea Mackellar, dà all’Austra-
lia, I love a sunburnt country - Amo questa terra
arsa dal sole.

Congratulazioni al nostro bravo Lucio Rupil, il cui senso del
bello e dell’arte è stato così  ben captato dalla sua macchina foto-
grafica.
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Ci è stato chiesto da molti, come mai non vedono da
tanto tempo un altro numero  della nostra rivista Sot la
Nape.  Ci fa piacere la critica, a cui sottintende un apprez-
zamento della nostra pubblicazione.  La rivista è  lavoro di
volontari e cerchiamo di scoprie sempre qualcosa di inter-
esse a tutti i Friulani ed i nostri amici. Vogliamo pure man-
tenere un bilancio tra le memorie degli anni passati e i
desideri delle nuove generazioni  friulo-australiane. Non è
sempre facile tenerci a tempi di scadenza.

L’articolo, del tutto biricchino e profondo di Daniel Vi-
doni, si centra su tutti e due i temi:  vecchi e  giovani.
Daniel Vidoni risponde, in maniera allegra e seria allo
stesso tempo, al quesito della nostra identità friulana.
Noi siamo un pò di tutto. Siamo un campione dell’u-
manità.  Eppure crediamo di avere qualcosa di speciale
che è tutto nostrano e che ci distingue da ogni altro
gruppo italiano o d’altrove.  Tutti siamo consci di essere
Friulani, ma quanti potrebbero  sezionarne  il concetto
come lo ha fatto Daniel Vidoni? Cosa ne fate dei suoi pen-
sieri? Ne condividete le vedute? Siete contrary? Volete
farglielo Sapere?  Scriveteci e pubblicheremo i vostri com-
menti.  In questo campo non ci sono opinioni  giuste o
sbagliate, solo personali.

Tanto per farci pensare ancora di più, c’è l’articoo di
Carlo Donati.  D’accordo o no, tutti siamo  convinti  di
essere atipici, in qualche maniera unici e speciali al
mondo. Certo che ragioni di vantarsi di essere Friulani ce
ne sono. Nuovamente, ci piacerebbe sentire dai nostri
lettori anche su questo articolo di Carlo Donati.

In questa edizine ci facciamo pure i portavoce di un
certo senso di inquietudine crescente tra i membri del
nostro Sub-Club Italia per la mancanza di informazini dal
nostro Sottocomitato sulla questione del Cultural Fund.
Finalmente abbiamo avuto a nostra disposizione i docu-
menti relativi alla Amalgamazione e ci sentiamo in dovere
di informare i nostril lettori  circa la realtà pratica dello
impasto Club Italia-Mounties.  Vogliamo pure rifarci alle
nostre istance precedenti circa il sostegno finaziario sotto
cui questa rivista ha diritto di essere considerta e sos-
tenuta.  I fondi  a questo scopo sono stati stanziati nel Cul-
tural Fund e, Sot la Nape, a nostro esplicito avviso e dopo
aver studiato i documenti, ha  chiaramente diritto di
averne accesso. Proponiamo il nostro caso in questa ri-
vista.

Un numero di Sot la Nape, dunque,  che potrebbe
essere anche polemico, ma certamente dettato  dalla an-
sietà di non perdere la nostra identità culturale, di assicu-
rarne il futuro e dalla necessità di reagire allo stato di
oscurità  e inquietudine in cui i membri sono rilegati dalla
mancanza di informazini  dal Sottocomitato ■

We have been asked by many, why they haven’t seen
for a long time another number of Sot la Nape.  We appre-
ciate the criticism, which underlies an appreciation of our
publication. The magazine is prepared by volunteers and
we always seek to uncover something of interest to all
Friulians and our friends. We endeavour also to keep a bal-
ance between the memories of the past years and the
wishes of the  new Friulo-Australian generations. Dead-
lines are not always easy to keep.

The article, altogether cheeky and deep, by Daniel Vi-
doni, is centred on both subjects:  the old and the young.
Daniel Vidoni gives an answer, in a style at the same time
jolly and serious, to the question of our Friulian identity.
We are a sample of humanity. Yet, we are convinced to
possess something special, exclusively our own, which
singles us from all other Italian or foreign  groups. We are
aware of being Friulians, but how many of us could dissect
it the way Daniel Vidoni did? What do you make of his
ideas?  Do you agree with him? You don’t? Do you want
to let him know? Write to us and we will publish your
comments. On this issue there are no right or wrong an-
swers, only personal  views.

To add to our food for thought there is the article by
Carlo Donati. Whether we agree or not, we are all con-
vinced to be an atypical group, somehow unique and spe-
cial. There are plenty of reasons to be proud of our Friulian
background. Once again, we would welcome comments
from our readers on Carlo Donati’s article.

We have celebrated also  Friuli  Day. The official date
is 3rd April. This year some of our members went as  a
group to celebrate it with our Friulian friends of Brisbane.
We print and account by Mirella Riga, our indefatigable
organiser.

In this number of Sot la Nape we also give voice to that
feeling of growing uneasiness among the members of our
Sub-Club Italia on the lack of information from the Sub-
Committee about the issue of the Cultural Fund.  Recently
we had the opportunity to view the documents relative to
the Amalgamation and we feel in duty bound to inform our
readers about the reality of the fusion Club Italia-Mounties.
We intend also to renew our previous appeal about the fi-
nancial support for which our magazine has a right to be
considered and assisted.  The moneys to this end were set
aside in the Cultural Fund. After studying the documents of
the Amalgamation we have re-enforced our conviction that
Sot la Nape has right of access to such funds. We state our
case in this issue.

This number five of Sot la Nape may be seen  even con-
troversial. However, it is dictated by the apprehension of
not losing our cultural identity, to ensure its future and by
the need to react about the state of ignorance and uneasi-
ness in which our members find themselves  because of the
lack of information from the Sub-Committee ■

EDITORIALE            EDITORIAL

Angelo Donati

mailto:riga@bigpond.com
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EVENTSSunday April 19, “FRIULI DAY”
WITH OUR SISTER CLUB “FOGOLAR FURLAN BRISBANE”

The first Friuli Day celebration last year, organized by Fogolar Furlan NSW was a cruise on the Nepean
River.  What a great success it proved to be with over one hundred Furlans and friends in attendance and it
was for this reason that something bigger and better had to be planned for Friuli Day 2015.  The end result a
seven day coach trip from Sydney to Brisbane, where we would join our friends from Fogolar Furlan Bris-
bane in celebrating FRIULI DAY, one of the most important events in the history of Friuli.

After sending out personal invitations to our SOT LA NAPE readers, forty enthusiastic Furlans and friends
responded.  Laura and Salvatore Di Leva of Paramount Tours, a reputable Sydney tour company, were given
the go ahead to organize our seven day adventure.

Day 1
On Friday morning the 17th April, 2015 at 7.30am

we left Sydney. After battling Sydney early morning
traffic for approximately two hours it was time to treat
our travelers to a typical Friulian morning tea and it
was not long before the Picnic Area tables were set up
catering  for the traditional panettone soaked with
grappa and a good cup of coffee.  Of course this was
an opportunity  to take our first group photo before
continuing on to our scheduled lunch stop at Taree
and then on to Coffs Harbour.

Day 2
After enjoying a generous country
breakfast, we proceeded onto Wood-
burn, near Lismore to visit The Little
Italy Museum.  The museum repre-
sents the history of generations of
Italians, who left their mark, be it in
the way of hard work mixed with tra-

dition and culture .  Our next stop was Brisbane, where for the  evening
meal we attended the Abruzzi Club.  Well what a feast it was, true to
the Abruzzi style of cooking.  I can honestly say it was the best meal of
our trip.
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Day 3
The highlight of our trip was FRIULI DAY at the Fogolar

Furlan Brisbane Picnic Ground in Pallara.  On arrival to
their unique and well kept  picnic ground  we were cor-
dially greeted by Giuliana Giavon and Pio Martin, the Presi-
dent of Fogolar Furlan Brisbane.   Overall, there were 400
Furlans  and friends in attendance, and it was so encourag-
ing to see so many young people dressed in traditional
costume.   Light refreshments were served to our forty

travelers after which we mingled with our
Brisbane counterparts and friends new and
old.  Lunch consisted of various  Friulian
delicacies, accompanied by good wine and
to complete the feast Gubana  and Crostoli.

During the formalities, our Interim  President, Angelo Donati,
thanked all of the Brisbane Friulani for their hospitality and pre-
sented the President of the Fogolar Furlan Brisbane, Pio Martin
with a plaque from Fogolar Furlan NSW in commemoration of

the 2015 Friuli Day cele-
brated  together.
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Much to our disappointment, the
time had come for us to leave and
on saying our good byes there was
more than one tear shed within our
group.  What a memorable Friuli
Day.  How can we top  this next
year?

Group photo of
the New South Wales
Friulani and some of

the Brisbane hosts.

The Brisbane Fogolar Furlan Committee
with Angelo and Nives Donati and Bruno

and Mirella Riga

Below, views of the excellent facility of
the Brisbane FF picnic/function ground

Below, a beautiful display of traditional costumes and of
proud “Penne Nere”. Pio Martin is holding the emblem.



7

Left, always plenty of laughter around
Maria Chiavaroli.

Day 4
From Brisbane, travelling further north to
Sunshine Coast, diverting to the Glass
House Mountains, which are  a group of
eleven craggy volcanic peaks that tower
above the coastal plains.  This was another
excuse to stop, admire the scenery, take a
group photo and of course enjoy some
more panettone soaked  with grappa.  We
then proceeded onto Maroochydore before

returning to our Brisbane Hotel.

Above, a refreshing rest with the beautiful backdrop
of The Glass House Mountains.Above, the all female representation of

the “Cjarnjei”.

Right, the group in
front of the Paramount

Tours luxury coach, great
hosts and great comfort.
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Day 5
Headed  for Gold Coast/Surfers Paradise, this being  the start of our return to Sydney leg of the trip.

Stopped  at Currumbin Bird Sanctuary, where we saw some birds, lots of kangaroos, enormous crocodiles and
cute koalas.  We also enjoyed a ride on the
mini train that made us feel like children
again.   Surfers Paradise was certainly an im-
pressive city the skyline  cluttered with build-
ing after building of skyscrapers. On arrival at
our multistory hotel we were quite excited
when some of the group had rooms on the
twelfth  floor, the view was certainly a talking
point.  Dinner in the evening at Jupitors  Ca-
sino was also a highlight, gave the ladies an
excuse to dress up and put a few dollars in
the one armed bandits.

Day6
Port Macquarie next stop. The Macada-
mia Castle for lunch.  Getting closer to
home.

Day 7
Could not leave Port Macquarie without visiting the Koala Hospital.

The hospital manned by volunteers, looks after injured Koalas.  There
they were in the trees munching on gum leaves.   By this stage of the
trip, after having seen new places together, having laughed together,
having shared meals together, having been photographed together, hav-
ing had panettone and grappa together, it finally dawned that our little
adventure was almost over and we would soon be home  again where
we would be close to our children and grandchildren.

I can only conclude by emphasizing  that  FRIULI DAY 2015,  celebrated with Fogolar Furlan
Brisbane, together  with the seven day Brisbane tour in the company of forty wonderful friends
was one  that  will always be cherished  and remembered ■

Mirella Riga
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I am delighted to let you know I had an amazing time in Gemona
at the Lab and learnt so much. It was intensive, challenging and
very rewarding. I feel so very privileged to have been part of the
experience. My Italian has improved and I now have a beginners
level of Improvisione e Movimento which helped keep the
weight off from the enormous amount of food served daily.
There is a video of the public performance - Fatta di Niente
(10.34 mins)- which we performed in the ruins of a Renaissance

church that fell in the earthquake.  You'll need to scroll
down to the picture to activate video. Not sure if you have
seen it so I have attached a link.

The improvement in my spoken Italian is significant and
I had nearly wrapped my brains around “il congiuntivo”
and its uses. The grammar classes were intensive and I struggled at the beginning. There was the history components
which put in context Friuli's last 100 years in terms of politics and territories fought over in the wars. And the day to day
living, i.e. accommodation and intensive study timetable, etc.

I would also like to show you the video I made while I was there. It is
an extra curriculum activity but I could not resist the temptation to use
this space loaded with meaning and a reminder of the earthquake of '76.
The file is too big to send and I have not put it up online yet. I'll send it
when up ■

Here is a photo of the view outside my window -spectacular - I shared with a Korean lady. Erica was mynext door neighbour so she awoke to this magnificentsight everyday too.

Erica and I enjoying a spritz in Gemonawhile exchanging ideas and philosophies oflife, the universe, etc.

I also found some timeto squeeze in some artand made a temporaryinstallation in the ruins ofthe church using bottletops sourced from theLAB and the school wherewe rehearsed for the Im-provisation.
Laila Marie Costa is  a

school teacher and actively in-
volved with the  Melbourne Fogo-
lar Furlan community.

LAB 2014
By Laila Marie Costa
“The Laboratorio Internazionale della Comunicazione” (LAB) is a three week intensive summer course of Ital-

ian language and culture. It is based in beautiful Gemona del Friuli at the Universita di Udine's student cam-
pus and contributes to the area's new role as an important European geo-political crossroads. The students
come from all around the world and Italian is spoken at all times. I lived on campus however some students
stayed as guests with local families.
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STUDY IN FRIULI SCOLARSHIPS

Il Convitto Nazionale “Paolo Diacono”
IN COLLABORAZIONE CON ENTE FRIULI NEL MONDO

E CON IL CONTRIBUTO DI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI FONDAZIONE CRUP
bandisce un concorso per 20  borse di studio della durata di un anno (o semestre), per la frequenza nelle Scuole

Superiori del Convitto Nazionale o nelle altre Scuole della Provincia di Udine riservato a :

figli o discendenti di corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia
nell'ambito del Progetto                "STUDIARE IN FRIULI"

Selezione per l’anno scolastico 2015 – 2016
CONSULTARE IL SITO www.cnpd.it/Progetti /Studiare-in-Friuli

CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO”
POLO SCOLASTICO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALIPiazzetta Chiarottini, 8  33043 CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) Italia
Tel. (0432) 731116 - Fax  (0432) 702686  E-mail: segreteria@cnpd.it

Istituti Superiori annessi :  Liceo Scientifico - Liceo Classico- Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico
Istituti Superiori collegati: Istituto Tecnico Agrario- Istituto Tecnico Commerciale - Istituto Professionale di Stato

EGILBERTO MARTIN (Gjlbert di Colò)

Vital statistics: 81 years of age,  61  years in Australia, 50
years married to his wife Amelia, 4 children  and two grand-
children , 14 years as Secretary of the Juventus soccer club of
Melbourne,  and all of them lived at the service of others, fam-
ily, Australia and Fogolar Furlan. In 32 years as Sports Corre-
spondent for La Fiamma he produced 2600 pages of sporting
news and data.

For many years the Representative of the Ente Friuli nel
Mondo for Australia, Oceania and Africa, steeped in the
knowledge of Friuli, absorbed by its history and traditions,
tireless promoter of its culture, Egilberto is and will always be
the man who left his imprint on our Friulian and Australian
history. Well known not only within the circles of our Friulian
community, but also by the wider multicultural community, he
is and has been sought for advice and guidance by community
organisations and Territory, State and Federal Governments.
His contribution, already acknowledged since 1979 as
“Cavaliere” of the Italian Republic, was recently also acknowl-
edged with the bestowal, on Friday 17th of April, 2015 of the
Order of Australia Medal (OAM) for services rendered to the
Italian community in Australia, one of the highest civilian hon-
ours. Egilberto has an imposing physical presence, an intellec-
tual readiness which needs no fictitious claims, an ability to
keep to the right path with calm and firmness, just like the
Carducci “ox” on the cover of this magazine, available to all
with humility and wisdom. This makes of Egilberto a pin-up
man of the mythical Friulian.

To Egilberto and his wife Amelia, on the occasion of their
50th wedding anniversary, Sot la Nape, in the name of all our
readers, we say, ad multos annos... at least for another fifty ■

I numeri vitali: ottant’un anni di
età, sessant’un anni  di vita aus-
traliana, cinquanta anni di matri-
monio con la sua compagna Ame-
lia, quattro  figli, due  nipoti, quat-
tordici  anni di Segretario della
Juventus di Melbourne e il tutto
vissuto a servizio degli altri,
famiglia, Australia, e Fogolar
Furlan. Trentadue anni come cor-
rispondente sportivo de La
Fiamma producendo duemi-

laseicento pagine di notizie ed attualità sportive.
Rappresentante da tanti anni dell’ Ente Friuli nel Mondo nella

zona Australia, Oceania ed Africa, conoscitore profondo del Friuli,
innamorato della sua storia e delle sue tradizioni, promotore senza
tregua della sua cultura, Egilberto è e rimarrà per sempre persona
che ha lasciato una impronta sulla nostra storia friulana ed austra-
liana. Ben conosciuto non solo entro le cerchie della nostra comu-
nità friulana, ma anche quella più ampia del pluriculturalismo,
stato ed è tuttora persona ricercata per consiglio e direzione da
organizzazioni comunitarie e da governi territoriali, statali e nazi-
onale. La sua benemerenza, già riconosicuta dal 1979 come Cava-
liere della Repubblica Italiana, è stata anche riconosciuta il venerdì
17 aprile, quando gli è stata puntata al petto la medaglia
dell’Ordine d’Australia (OAM) per servizi resi alla comunità ital-
iana dell’Australia, uno dei più alti riconoscimenti civili. La sua
presenza fisica ed imponente, la sua preparazione  intellettuale
senza bisogno di vantare pretese, la sua abilità di mantenersi sulla
retta strada  con calma e fermezza, come proprio il “bove” carduc-
ciano di questa rivista, la sua disponibilità a tutti con umiltà e sag-
gezza, ne fa di Egilberto Martin un esemplare del mitico Friulano.

Ai suoi cinquanta anni di matrimonio con Amelia, noi diciamo,
ad multos annos... almeno altri cinquanta ■

www.cnpd.it/Progetti
mailto:segreteria@cnpd.it
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Considerazioni di un friulano in giro per il mondo.
Carlo Donati (mamma di Gemona del Friuli, papà di

Sedegliano) è medico, vive e lavora a Roma, dove è stato membro
del Consiglio Direttivo del Fogolâr. Si è occupato per oltre un
ventennio di ricerca clinica sui farmaci e negli ultimi anni, svolge
un’attività di esperto europeo nella sicurezza degli alimenti. La
sua occupazione lo ha portato a svolgere missioni di lavoro in
Europa, Nord America, Nord Africa, India, Cina e Giappone.

Siamo friulani e, come è sempre successo nelle nostre
famiglie, siamo abituati da generazioni a viaggiare per il mondo
per trovare lavoro. Ciascuno di noi ha avuto, e ha tuttora, parenti
e amici nei più lontani continenti. Io stesso vivo lontano dal Friuli,
ma ci torno tutte le volte che posso per respirare l’aria di casa…
“Friulano intus et in cute (dentro e fuori)” mi ha definito Adriano
Degano, il compianto Presidente del Fogolâr di Roma, nella
dedica di uno dei suoi libri, e questa definizione mi riempie di
orgoglio e di soddisfazione.

Quante volte mi è capitato, camminando per strada, in Italia o
all’estero, di sentire qualcuno parlare la nostra lingua. Se posso,
in questi casi, mi avvicino con un sorriso e commento: “Benedès i
Furlans, ch’a son pardut!”. Immancabilmente, ricevo uno sguardo
di sorpresa e si comincia una breve conversazione in friulano. “Di
dulà sostu? Ce fastu culì?”, poche parole, che però sottintendono
un comune sentire, un’origine condivisa e alla quale tutti noi
siamo fortemente legati.

Quando si è lontani dal paese, si ha voglia di restare legati alle
nostre tradizioni, alla nostra terra, di parlare il nostro friulano,
che – nelle sue diverse varianti che vanno dalla Carnia alla Bassa
– ci ricorda le mille sfaccettature del Friuli, dalla montagna erta e
poderosa alle colline centrali, dalle campagne ben ordinate alle
spiagge dell’Adriatico. È quindi spontaneo cercare un luogo di
incontro, una casa comune: il Fogolâr Furlan ha proprio lo scopo
di offrirci un posto nel quale
rinnovare le amicizie, conoscere altri
compaesani e ricordare le nostre
tradizioni. Ma il Fogolâr non è solo
questo.

Molti di noi hanno vissuto un
passato, non ancora remoto,
quando le campane segnavano i
momenti e gli eventi della giornata,
quando i carri trainati dai cavalli
erano l’unico mezzo di lavoro dei
contadini, quando i ritmi quotidiani
lasciavano più spazio all’incontro e
all’aiuto fra le famiglie. A volte, c’è
un po’ di nostalgia nei nostri
pensieri, ma il Fogolâr non può
essere ridotto ad un luogo di ricordi
e di lodi del tempo passato da parte
dei più anziani. Sarebbe un errore
vivere solo del tempo trascorso:
ogni periodo ha avuto momenti
spensierati e momenti tristi, dolori e
difficoltà.

(cont pag 12)

Considerations of a Friulian around the world.

We are Friulians and as has always happened in our fami-
lies, we have been accustomed for generations to travel the world
to find work. Each of us had and still has, relatives and friends in
distant continents. I myself live far from Friuli but I go back as
often as I can to breathe the air of home... “Friulano intus et in
cute (in and out)” told me Adriano Degano, the late President of
Fogolâr of Rome, in the dedication of one of his books and this
definition still fills me with pride and satisfaction.

How many times, walking the streets in Italy or abroad, I
heard unexpectedly someone speaking our language. If I can, in
these cases, I approach these people with a smile and comment:
“God bless the Friulians, who are everywhere!”. Invariably, I get
a look of surprise and we begin a brief conversation in Friulian.
“Where are you from? What are you doing here?”, just a few
words, which imply a common feeling, a shared homeland to
which we are all strongly linked.

When we are away from our homeland, we want to stay con-
nected to our traditions, to our land, to speak our Friulian, which
- in its different variants ranging from Carnia to the lower lands -
reminds us of the many facets of Friuli, from the steep and pow-
erful mountain to the central hills, from the well-ordered coun-
tryside to the beaches of the Adriatic Sea. It is therefore natural
to look for a place to meet, a common home: the Fogolâr Furlan
has the aim of offering a place in which to renew friendships,
meet other compatriots and remember our traditions. But Fogolâr
is not only this.

Many of us have experienced a past, not even remotely, when
the bells marked the moments and events of the day, when the
horse-drawn carts were the only means of work of the farmers,
when the daily rhythms left more space for meeting and helping
each other between families. Sometimes, there is a bit of nostal-
gia in our thoughts, but the Fogolâr cannot be reduced to a place
of memories and praises of the time spent by the older. It would

be a mistake to live only for the time spent:
any period had carefree moments and sad
moments , sorrows and difficulties. Actu-
ally, if we compare the comforts of modern
life with the sacrifices of our grandparents,
we can only declare ourselves lucky to live
in our time.
What can be, therefore, the role of a
Fogolâr, beyond representing a small piece
of our land?
In my opinion, we all have received so much
in our family of origin: civil education, re-
spect of others and of the environment, a
proper behaviour, the desire to do and work.
Solid values which never failed even in
peasant families, even though they had not
been able to achieve high level studies. Val-
ues only from Friuli? Certainly not, these
are universal values shared by many other
peoples, but that is precisely why we do
understand and speak a common language,
recognized by anyone who knows and ap-
preciates their importance.

(cont page 12)

QUALE RUOLO PER IL FOGOLÂR FURLAN?
What role for the Fogolâr Furlan?

By Carlo Donati



12

(from page 11)
A dire il vero, se confrontiamo gli agi della vita attuale con i

sacrifici dei nostri nonni, possiamo solo dichiararci fortunati a
vivere nella nostra epoca.

Quale può essere, dunque, il ruolo di un Fogolâr, oltre a
rappresentare un piccolo lembo della nostra terra?

A mio parere, tutti abbiamo ricevuto tanto nella nostra
famiglia di origine: un’educazione civile, un rispetto degli altri e
del territorio, un contegno corretto, la voglia di fare e di
lavorare. Valori solidi, che non mancavano mai neppure nelle
famiglie di contadini, che pure non avevano potuto fare studi di
alto livello. Valori solo friulani? Certamente no, valori universali
e condivisi da tanti altri popoli, ma che proprio per questo ci
fanno intendere e parlare una lingua comune, nota a chiunque
conosca e apprezzi la loro importanza.

Ecco allora un ruolo fondamentale del Fogolâr: essere il
luogo dove si coltiva, si tramanda e si sviluppa la conoscenza e
la condivisione di quei valori sostanziali, immutabili, che
appartengono alla storia dell’umanità e sono considerati
importanti dai tempi più antichi. Non si tratta, quindi, di
rivolgersi nostalgicamente al passato, in maniera sterile e non
costruttiva, ma anzi di vivere attivamente nel presente per
interpretarlo e viverlo attraverso quei valori, per difenderli e farli
conoscere, insegnandoli e consegnandoli soprattutto alle nuove
generazioni, che particolarmente in questo momento sono alla
ricerca di certezze e di esempi solidi. Troppe volte si sente
dire che i valori “di una volta” non esistono più, che si sono
persi. Io sono convinto che quei valori, essendo universali,
siano sempre presenti e incrollabili, e costituiscano per così
dire la spina dorsale del vivere civile. A maggior ragione,
dobbiamo dare un senso alle nostre vite e ai nostri giovani,
perché i valori non seguono la moda e non tramontano mai.

In tutto questo, che potrebbe essere condiviso e attuato
da qualsiasi associazione culturale o di categoria, rientra a
pieno titolo il nostro essere friulani. Il Friuli, per ragioni
storiche e geografiche, ha importato ed esportato nel tempo
conoscenze e cultura, arte e artigianato. Esportavamo la
nostra manodopera, i nostri talenti, e importavamo abitudini
o linguaggi di altri popoli, ci arricchivamo di altre culture ed
esportavamo le nostre usanze, in una combinazione e in un
flusso continuo che ha creato la nostra unicità.

Il Friuli è una sintesi suggestiva ed antichissima, dalla
cultura protostorica dei castellieri alla civiltà romana, al
Patriarcato medievale: sapevate che il Friuli nel XII secolo si
era già dotato di un Parlamento, che ha continuato a riunirsi
fino al 1805? Tra l’altro, questo ne fa uno dei parlamenti più
antichi e longevi di tutta Europa! Da quei tempi remoti,
attraverso la dominazione di Venezia ed il Regno Lombardo-
Veneto austriaco, oggi la nostra terra rappresenta un
patrimonio culturale di eccezionale importanza.

(cont page 13)

Here then is a fundamental role of Fogolâr: to be the place
where people grow, hand down and spread the knowledge and the
sharing of those substantive, immutable values, that belong to the
history of mankind and are considered important from the earliest
times. It is not a matter, therefore, of turning nostalgically to the
past, in a sterile and not constructive manner, but rather to live
actively in the present to interpret and live it through those values,
to defend them and make them known, teaching and delivering
them especially to the younger generations, which - particularly
right now - are looking for certainty and solid examples. Too
many times we hear that the values “of the past” no longer exist,
that they are lost. I am convinced that those values, being univer-
sal, are always present and unshakable, and constitute so to say the
backbone of civil life. Even more so, we must give meaning to our
lives and to our young people, because the values do not follow
fashion and never fade.

All this, which could be shared and implemented by any
cultural association or category, is with full rights a part of
our being Friulians. Friuli, for historical and geographical
reasons, imported and exported in all times knowledge and
culture, art and craftsmanship. We exported our labour, our
talents, and we imported habits and languages of other peo-
ples, we enriched ourselves with other cultures and we ex-
ported our customs, in a combination and in a continuous
flow that created our uniqueness.
Friuli is an evocative and ancient synthesis, from the cul-
ture of the proto-historic “castellieri” (fortified boroughs)
to Roman civilization, and the Medieval Patriarchate: Did
you know that Friuli in the twelfth century had already a

Parliament, which has continued to meet until 1805? Among other
things, this makes it one of the oldest and long-living parliaments
all over Europe! From those remote times, through the domination
of Venice and the Austrian Kingdom of Lombardy -Venetia, today
our region is a cultural heritage of exceptional importance.

Knowledge is the best way to get rich, and each Fogolâr, in
every corner of the world, can help create awareness of our culture
and our values, especially for the younger generation. Any form of
culture and art, any way of meeting and diffusion of traditions not
only helps to keep alive the memory, but especially helps to read

the present, to interpret it, provid-
ing a balanced and mature point of
view, to prepare solidly in building
the future.
The Fogolâr can represent the
meeting place of different genera-
tions, different cultural levels, dif-
ferent customs: at their root one
can always find the key values that
unite us and bring us together.
This can be achieved - for example
- by presentations of books, or
meetings with music groups or
with professionals who speak of
their activity or give educational
lectures. In-depth analysis and de-
bate can only help open your mind
and learn to think freely, within an
atmosphere of openness and be-
longing offered by the common
basis of our origins.
I close these notes with a quote
that has always been dear to me:
“A village means not being alone,
knowing that in the people, in the
plants, in the land, there is some-
thing of yours, that even when
you're not there, still is waiting for
you. (cont page 13)

“Famee Furlane”  Toronto Ont, Canada

Fogolar Furlan “Mar de la Plata”
“Fiesta dal muset”
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(da pag. 12)
La conoscenza è il modo migliore di arricchirsi, e ciascun

Fogolâr, in ogni angolo del mondo, può contribuire a creare la
consapevolezza della nostra cultura e dei nostri valori,
soprattutto per le generazioni più giovani. Qualunque forma di
cultura e di arte, qualunque modo di incontro e di diffusione di
tradizioni aiuta non solo a mantenere vivo il ricordo, ma aiuta
soprattutto a leggere il presente, ad interpretarlo, fornendo un
punto di vista saldo e maturo, per prepararsi solidamente a
costruire il futuro.

Il Fogolâr può rappresentare il luogo di incontro di
generazioni diverse, di livelli culturali diversi, di usanze diverse,
alla cui radice si pongono però i valori chiave, che ci uniscono e
ci accomunano. Questo si può ottenere – ad esempio –
mediante la presentazione di libri, l’incontro con gruppi
musicali, l’incontro con professionisti che parlino della loro
attività o tengano conferenze divulgative. L’approfondimento e
il dibattito non possono che aiutare ad aprire la mente e ad
imparare a pensare liberamente, nell’ambito di un’atmosfera di
apertura e di appartenenza offerta dalla provenienza comune
delle nostre origini.

Chiudo queste note con una citazione che mi è sempre stata
cara: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche
quando non ci sei resta ad aspettarti”. Cesare Pavese inserisce
questa frase nel suo romanzo “La luna e i falò” (1950). Per tutti
noi friulani, che abbiamo saputo portare nel mondo
competenza, serietà, tenacia, spirito di sacrificio, volontà e
positività (“popul salt, onest, lavoradôr”), ovunque ci troviamo
rimane in mente un posto, a volte un piccolo paese della nostra
terra: forse non siamo neppure nati lì, l’abbiamo conosciuto in
seguito, o addirittura da adulti dopo tanti racconti dei nostri
genitori emigranti. Ma un giorno l’abbiamo visto, abbiamo
sentito i profumi di quella terra, abbiamo visto le persone e i
luoghi, abbiamo sentito quella lingua friulana. E
improvvisamente abbiamo sentito qualcosa dentro. Questa
Patria del Friuli è anche mia, le appartengo, e continuerò a
portare avanti la sua cultura, le sue tradizioni, per proseguire il
cammino che tanti, prima di me, hanno già compiuto e onorare
la loro memoria sostenendo i loro valori, eterni e sempre
presenti ■

(from page 12)
” Cesare Pavese put this phrase in his novel “The Moon and

the Bonfires” (1950 ). For all of us Friulians, who have been able
to bring around the world our competence, commitment, tenac-
ity, spirit of sacrifice, willpower and positivity (“firm, honest
and  hardworking people”), wherever we are, still there is a place
in our mind, sometimes a small village of our land: perhaps we
were not even born there, we met it later, or even as adults after
so many stories of our parents emigrants. But one day we saw it,
we heard the scents of the land, we knew the people and the
places, we heard that Friulian language. And suddenly we felt
something inside. This Land of Friuli is also mine, I belong to it,
and I will continue to pursue its culture, its traditions, to con-
tinue the journey that so many before me have already made, and
honour their memory by supporting their values, eternal and
always present ■ Carlo Donati

Carlo Donati (mother from Gemona del Friuli, father from
Sedegliano, Udine) is a physician who lives and works in Rome
(Italy), where he has been a member of the Managing Commit-
tee of the Fogolâr. He has worked for more than twenty years in
clinical research on drugs and in recent years has been engaged
as a European expert in food safety. His occupation led him to
perform work assignments in Europe, North America, North
Africa, India, China and Japan.

CONGRATULATIONS
Angelo and Nives

50th
WEDDING ANNIVERSARY

Angelo Donati and Nives Biasutti were married at St
Paul's Catholic Church in Moss Vale, NSW on February
13th, 1965. They moved to their first home in Sydney after
marrying. They had four of their five children, Paola, Laur-
ence, Andrew and Mark by 1973. Denis, their youngest
child was born some time later in 1985.

Angelo and Nives lived in Ashbury, Bankstown, Panania
and Belfield before they moved to Greenacre where they
lived for 17 years. In 1990, they moved to Leppington,
where they presently live.

Angelo and Nives were involved in founding the Fogo-
lar Furlan club from the earliest days, and have been in-
volved in the Club ever since.

Angelo developed his terrazzo business, TAM Ter-
razzo, over the years, and it’s now managed by his three
oldest sons.

All of Angelo and Nives' children are now married, and
between them they have three granddaughters and six
grandsons, aged between 5 and 19 years old.
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PEOPLEReal Friulani
©2015 Daniel Vidoni

Disclaimer
Be warned reader, I’m about to stereotype, outrage, be politi-
cally incorrectand hopefully amuse and educate. Know then that
the more seriously you take this essay, the more professional
help I recommend you seek.

Friulani in the wild
Friulani once numbered in the millions and roamed freely across
the north-east of Italy and bordering countries. Today sadly, due
to habitat distruction and international poaching their numbers
are dwindling  though if you are lucky, you can still find some
domesticated ones around; they are becoming increasingly rare.
Nestled in the cosy north-east corner of Italy, Friuli Venezia
Giulia and its inhabitants are a quirky bunch. Characterised by a
famously volatile temperament, they are mostly good-natured
and harmless provided you avoid speaking with them about poli-
tics and don’t shoot at them.
Politics may be broached with a judicious application of alcohol
and lots of reassurances that their positon won’t be challenged.
A typical town in Friuli has one church, one soccer field and
three bars. The soccer field gets used once a month, the church
once a week and the
three bars are filled each
and every day.

The good
They love family, frico
and hard work, the
harder the better. Some-
one once said that suf-
fering is good for the
soul, if so,Friulani are
truly blessed. They must
have crossbred with bea-
vers at some point in
their evolution as they
only seem to stop when
they run out of things to
do or people stop asking
them for help. They give
far more then they re-
ceive and make the most
amazing friends who will
gladly starve to death rather then watch you go hungry. Wow.
They are above all tenacious. Invasions, adversity, bone-splitting
cold, hunger and poverty have not crushed their spirit, it has
forged them into stainless steel. It has made them self sufficient
and determined to go on into the World and show the rest of us
barbarians what they are made of and how thing are done.

The bad
They look down on and love to criticise idiots and sigh conde-
scendingly at intellectuals. They love a hard working dog but will
not hesitate to drown puppies if there are too many in the litter.
They like shooting at small harmless creatures with big guns,
shattering them to bits. They like eating small harmless crea-
tures too. The smaller, the yummier.

(Cont pag. 15)

Dichiarazioni di Non Responsabilità!
Cari lettori, avviso che sto per generalizzare prendendo in giro

ed essere politicamente incorretto ma mi auguro di divertire ed
educare. Sappiate che tanto più seriamente considererete questo
saggio, tanto più vi consiglio di non darci troppa importanza.

Friulani allo Stato Brado
I friulani una volta erano a milioni e vagabondavano

liberamente nel nord-est dell’Italia e nei paesi confinanti. Oggi
tristemente a causa della distruzione dell’habitat e del
bracconaggio internazionale i numeri sono calati, ma se sei
fortunato, puoi ancora trovare in giro alcuni veri friulani ma
stanno diventando un pò alla volta rari.

Annidati nel profondo angolo del nord-est dell’Italia, il Friuli
ed i suoi abitanti sono particolari. Caratterizzati da un carattere
facilmente esplosivo, sono quasi sempre cordiali ed inoffensivi, a
condizione che si eviti di parlare con loro di politica e non si cerchi
di ammazzarli...La politica può essere affrontata con un prudente
uso di alcool e molte reassicurazione che non ci saranno
cambiamenti nella loro situazione. Una tipico paese friulano ha

una chiesa, un campo di
calcio e tre bar. Il campo di
calcio si una una volta al
mese, la chiesa una volta alla
settimana e i tre bar sono
tutti pieni ogni giorno.

Il Buono
Amano la famiglia, il frico e il
lavoro duro –più è duro,
meglioè. Qualcuno una volta
disse che soffrire fa bene
all’anima – se è così, i friulani
sono proprio benedetti.
Devono esserse incrociati con
gli sgobboni in un certo punto
dell’evoluzione perchè
sembrano fermarsi solo
quando quando hanno finito

di fare le cose o nessuno chiede
il loro aiuto. Danno più di quello
che ricevono e sono gli amici più

veri, quelli che morirebbero di fame per te piuttosto che vederti
soffrire la fame. Guarda un pò Sono sopratutto tenaci, le
invasioni, le avversità, il freddo che spezza le ossa, la fame e la
povertà non hanno distrutto i loro spiriti – sono diventati di
acciaio inossidabile. Sono stati creati autosufficenti e testardi per
andare in giro per il mondo e mostrare a noi, residui dei barbari,
di che cosa sono fatti e come si fanno le cose.

Il Cattivo
Osservano e amano criticare gli scemi e sospirano con

atteggiamento di superiorità agli intellettuali. Amano il lavoro
duro del loro cane ma non esitano a eliminare alcuni cuccioli se
nella cucciolata ce ne sono troppi. Amano cacciare piccole
creature con grandi fucili e mangiarle poi con gusto; più piccole
sono, più sono appetitose.

(cont page 15)

SAURIS (Udine) highest township in Friuli (1220) boasts a church
in every quarter and plenty of “osterie”
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(from page 14) The ugly
They distrust their happy southern Italian brothers and sisters
but don’t remember why ( they say it’s because of the mafia
but that’s not really the reason); I suspect they are simply jeal-
ous. They also don’t like Albanians and hate Asian food. No one
knows why. Most, though not all, love garlic. Those who don’t
become angry at the tiniest scent and proceed to rant incoher-
ently. They love nature and great free running rivers (which is
why they damed them all up). They think diesel cars are cool
and they think Juventus is the best. Funny stuff.

Additional Observations
They don’t like gangs but love clubs.
They like earning and saving and love gambling it away.
They truly love their spouses – and adultery.
They can be nasty – loyal and loving.
They criticise the poor – and are the first to donate to help
them.
They think poorly of other cultures – but love travelling and
exploring.
They think they know everything – but they study, read and
learn endlessly.
Those living in Friuli want to leave and those who left long to
return.
They would rather be right than happy.

“Homo sapiens Friulanis”
One could go into great detail as to the reasons why Friulianites
are the way they are, the effect of endless invasions, cross polli-
nations, empire building, earthquakes etc, but it really doesn’t
matter, as is often the case, to know them is to love them. I’m
somewhat biased as I happen to be one of them and I am per-
haps more than a little proud of it.
We are all born joyful, exited and positive about life, then as we
grow and learn we begin to see the world differently. Things are
more complicated and there are many forces pressing on us in
every direction. There appear to be just as many people who
want to take what we have as there are those wanting to assist
us. For the longest time, just surviving was an achievement. Add
to this a bleak and unjust history and you will have yourself a
cautious people. Cynical and suspicious by historical necessity;
loving by nature. The fact is we are all setup from birth in a par-
ticular way by two clever and relentless programmers – tradi-
tion and culture.
Accepting the program means acceptance of one’s Ego into the
collective. When we all fought to survive against the elements
(and each other) this mattered. Now it’s a hindering artefact.
Modern innovation, growth and even survival come from think-
ing beyond these constraints. (cont page 16)

(da pagina 14) Il Brutto
Diffidano dei loro conterranei del Sud Italia, ma non si ricordano il
perchè (danno la colpa alla mafia ma non è questa la ragione);
sospetto siano semplicemente gelosi. Non amano nemmeno gli
albanesi e odiano il cibo asiatico. Non si sa il perchè.
La maggior parte, anche se non tutti, amano l’aglio. Quelli che
non si arrabbiano al minimo odore di aglio, continuano a
sbraitare senza logica. Amano la natura ed i grandi fiumi (questo
è il motivo percui ci sono molte dighe). Pensano che le automobili
diesel siano molto speciali. Pensano pure che la Juventus sia la
migliore squadra. Cose così...

Altre Osservazioni
Non amano i gruppi ma amano i club.
Amano guadagnare e risparmiare soldi e perderli al gioco.
Amano veramente i loro coniugi - ed il tradimento.
Possono essere cattivi – leali e bravi don giovanni.
Criticano i poveri – e sono i primi ad aiutarli.
Pensano male delle altre culture – ma amano viaggiare ed
esplorare.
Pensano di saper tutto – ma studiano e leggono continuamente.
Quelli che vivono in Friuli vogliono andarsene e quelli che se ne
sono andati vogliono tornare.
Preferiscono essere leali piuttosto che felici.

“Homo Sapiens Furlanis”
Uno potrebbe cercare nei dettagli per dire perchè i friulano siano
così – l’effetto di invasioni senza fine, di mescolature etniche,
l’esser stati parte di vari imperi, terremoti e così via – ma
veramente non ha importanza perchè spessa la risposta sta nel
conoscerli ed amarli. Sò che non sono imparziale anche perchè
sono uno di loro e sono forse più di un bel poco orgoglioso di
essere friulano. Siamo tutti nati felici e positivi nei confronti della
vita, ma poi quando cresciamo ed impariamo, iniziamo a vedere il
mondo in modo diverso. Le cose sono più complicate e ci sono
molte forze che premono su di noi in varie direzioni. Queste forze
sembrano essere come tante persone che vogliono prendere ed
altre che vogliono aiutarci. Per tantissimo tempo sopravvivere era
già un successo. Aggiungi a questo una storia tetra ed ingiusta e
diventi una persona cauta. Essere cinici e sospettosi è una
necessità storica, ma si ama per natura.
Il fatto è che noi tutti fin dalla nascita siamo organizzati in modo
specifico da due programmatori intelligenti e inarrestabili –
tradizione e cultura. Accettare il programma significa accettare
un ego nella collettività. Quando tutti si combatteva per

sopravvivere agli elementi
q u e s t o  c o n t a v a .
L’innovazione, la crescita e
persino la sopravvivenza, al
giorno d’oggi, provengono
dal pensare oltre questi
limiti. Non stò suggerendo
di voltare le spalle al nostro
patrimonio culturale. Ho
notato che c’è molta bontà
e perfino saggezza
incastrata in molte
tradizioni. Sto proponendo
di pensare e di adattarmi:
mantenere, coltivare e
assimilare li elementi
migliori, giusti e razionali e
scaricare il resto.

(cont.pag. 16)

Fruits of the Alpine forests
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(from page 15)
I’m not suggesting we turn our back on our heritage. I’ve no-
ticed there is much goodness and even wisdom embedded
with many traditions. I’m proposing that we think and adapt:
Keep nature and internalise the best elements, the most em-
powering, just and rational and dump the rest.

Up Close  and Personal
Happily, the Friulani have mellowed over time. The most re-
cent generations are well travelled, open-minded and less
likely, though not totally immune, to shouting down the better
angels of their nature. As with most people, they like to be left
alone to sing, dance, make (and then drink) grappa, roast
castagne and explore their potential, I say that’s fair enough.
One charming summer’s day, lost in the peaks of the Alps of
Carnia, I found myself part of what felt like a very Australian
tradition, a BBQ. While the snags sizzled and popped the tribe
dozed in the mild breezes. One member broke away and van-
ished for a good half-hour returning triumphant with a huge
grin on his face and even bigger porcino mushroom in his
hands. After many approving nods he lay down on the sweet
smelling grass and breathed deeply. Life was good.

Friulani memory
It’s easy to make fun of cultural foibles and to stereotype; it’s
almost a national Aussie pastime. Some say it’s ugly racism
surfacing a and that may be true at times, but I don’t think we
should take our fleeting lives too seriously.
As a well travelled 21st century Friulano, born, raised and living
under the stars of the Southern Cross, I can be self deprecating,
honest about and proud of my heritage all at the same time. I
honour the best bits and dump the rest. I don’t want to forget
my origins and the sacrifices of my ancestors. I don’t want to
lose all the great things the Friulian culture offers. I’d like to
pass on the best traditions to future generations. If we don’t
bring these things forward into our daily consciousness they
will fade and be lost. If we don’t talk about it and integrate its
elements into our lives, the culture will become irrelevant. Re-
member – the next generations are watching. Upon reflection I
think that the Friulani are an  ideal representation of our spe-
cies; flawed, egotistical, conflicted, kind and generous. It’s all
there in the heart of your typical Friulani, and in the heart of all
rational human beings. They all aspire to live a good and de-
cent life of service and to someday look back with few or no
regrets, perhaps surrounded by squealing grandchildren, a
belly full of polenta and a head full of great memories ■

(da pagina 15)

In Realtà
Fortunatamente i friulani sono maturati con il tempo. Le
generazioni più recenti viaggiano, sono mentalmente aperte e
quasi, se non totalmente, libere di comunicare i migliori aspetti
della loro cultura. Come tanta altra gente, i friulai amano essere
lasciati soli, ballare, fare (e poi bere) la grappa, castagne arrostite
ed esplorare il loro potenziale, dico sia sufficente...
Un giorno incantevole d’estate, disperso tra le vette delle Alpi
Carniche, mi sono travato a far parte di quella che definiscono una
tradizione molto australiana – una grigliata. Mentre le salsiccie
sfrigolavano e scoppiettavano, la tribù pisolava nella brezza fresca.
Abbiamo parlato dei limiti dei ghiacci perenni, degli scoiattoli e di
calcio. Uno del gruppo scomparse per una buona mezz’ora – e
quando ritornò era trionfante con un enorme sorriso in faccia ed
ancora più grande era il porcino che aveva in mano. Dopo molti
commenti e congratulazioni, lui si è disteso sull’erba profumata e
ha respirato profondamente. La vita è bella.

Memorie di Friulani in Australia
Divertirsi delle fobie culturali e farne degli stereotipi è quasi un
passatempo nazionale australiano. Qualcune dice che è sgradevale
razzismo e che a volte può essere vero, ma non penso che noi
dovremo prendere le nostre vite effimere troppo seriamente. Da
buon viaggiatore friulano del 21º secolo, nato, cresciuto e che vive
in Australia, posso disapprovare queste fobie, ma sono allo stesso
pempo onestamente orgoglioso del mio retaggio. Accetto le cose
migliori e scarico il resto. Non voglio dimenticare le mie origini ed i
sacrifici dei miei antenati. Non voglio perdere tutte le belle cose
che la cultura dei friulani offre. Vorrei trasmettere le tradizioni
migliori alle generazioni future. Se non includiamo queste cose
nella consapevolezza quotidiana, esse si affievoliranno e saranno
perse. Se non parliamo di questo e integriamo questi elementi
nelle nostre vite, la cultura diventerà irrilevante. Riflettendo penso
che i friulani siano una rappresentazione idealmente valida nella
nostra società – imperfetti, egocentrici, conflittosi, gentili e
generosi. È tutto quì nel cuore dei tipici friulani e nel quore di ogni
essere vivente razionale. Tutti aspirano a vivere una vita buona e
decente e un bel giorno guardarsi attorno senza rimpianti,
circondati di nipotini chiassosi, con la pancia piena di polenta e la
testa piena di grandi memorie■

Daniel Vidoni

ZOMPICCHIA (Codroipo, Udine)
1926

Prima documentazione fotografica della
squadra di calcio. La foto fu ripresa prima della
partita contro la seconda squadra del’U.S.
Codroipese. La  gara fu abilmente combattuta e
terminò con l’ottimo risultato di 3 - 0 in favore
del Zompicchia.

La formazione.
In piedi da sinistra: Baldassi Gildo, Bressa-

nutti Giacomo, Belluz Emilio, Lenarduzzi Er-
mes, Spagnolo Silvio, Piccoli Oreste, De Tina
Mario.

In ginocchio da sinistra: Piccoli Gino, Lenar-
duzzi Lino, steso il portiere Di Tina Giacomo.
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LATISANA ( Tisane. ) Il Comune mandamentale di Latisana, recemente riconosciuto come Città, forma

parte della provincia di Udine e conta circa 14mila abitanti. La prima volta che il nome dell’antichissima località viene citato è nel
diario di un pellegrino francese avviato sulla strada per Gerusalenne, quando ivi fece sosta nell’anno 333 d.C. Allora il piccolo nucleo
abitativo era conosciuto come Apicilia, nome latino significante “luogo di cambio dei cavalli” o “cantina” o anche “ luogo di ristoro”,
ed era situato sulla strada romana Annia che raccordava Concordia Sagittaria con Aquileia. Gli abitanti erano, come pare sia effetti-
vamente il caso, dediti all’agricoltura, alla pesca e al servizio di guado del Tagliamento.

Porta la data del 1118 un altro documento dove non solo è citata la corrente denominazione del paese (Portus Latisanæ) ma
anche che fosse feudo della nobile tedesca Matilde di Masburgo. A circa questo perido risale la elevazione della chiesa locale di S.
Giovanni Battista a parrocchiale e la fusione di Latisana con il limitrofo Sottopovolo, oggi solo borgata di Latisana. Di passaggio fac-
ciamo notare che ciò avvenne con decreto del Patriarca confermato solo molti secoli più tardi. Sottopovolo (sub populi) era il nome
dato alla popolazione del borgo per l’usanza di riunirsi per le “vicinie” all’ombra dei pioppi che crescevano abbondanti nei paraggi.
Grazie ad un ben attrezzato porto mercantile e ai buoni rapporti tessuti con le comunità marinare dell’alto Adriatico, Latisana-
Sottopovolo, era da considerarsi comune libero sotto la nominale sudditanza del Patriarca. La sua floridezza economica era ancor più
riflessa dall’esistenza sul luogo di due conventi, uno maschile e l’altro femminile, di una banca condotta da ebrei, di un tribunale e
dalla presenza di diverse nobili famiglie fra queste le veneziane Vendramin e Mocenigo e la padovana Malombra attive, sopratutto,
per gli allevamenti di cavalli e lo sviluppo dell’agronomia. Nel XVIII Secolo, sotto la occupazione dei Francesi, e fino al Trattato di
Campoformido, Latisana fu sede di Cantone entro il Dipartimento di Passariano. Notevole, durante il Risorgimento, fu il contributo
dei patrioti latisanesi per l’annessione con l’Italia, poi avvenuta nel 1866 allorchè venne posta entro l’appena creata Provincia di
Udine. Notevole è stato il progresso che ne ha seguito, senza dubbio grazie l’arrivo della ferrovia Venezia-Trieste, la costruzione di
ponti in legno, ferro o in muratura, e le bonifiche delle paludi circostanti.

Durante la Prima Guerra mondiale fu teatro di feroci eventi bellici e di numerosi bombardamenti (dall’aria e dal mare) e la dis-
truzione di uno fra i maggiori ponti sul Tagliamento. Questi episodi ricordati anche nel
celebre libro di Ernest Hemingway “Addio alle armi”. Altre vittime, distruzioni di abitazi-
oni e di varie infrastrutture risalgono al Secondo conflitto. Statistiche vogliono che
Latisana avesse perso fino a 75% delle sue opere edilizie. Durante gli anni, inoltre,
Latisana e dintorni hanno subito numerose disastrose esondazioni del Tagliamento. Al
giorno d’oggi, nonostante costosi lavori di bonifica lungo gli argini del fiume e nelle
campagne cicostanti, su Latisana grava la pericolosità delle acque che mette in allarme
la popolazione ogni qualvolta viene data notizia di grosse “montane” sul territorio del
bacino collettore o di quelli dei suoi confluenti del Basso Friuli.
La città di Latisana, grazie alla generosità di diversi fra i suoi più suoi più facoltosi citta-
dini, vanta essere anche repositaria di numerose opera d’arte. Queste si possono am-
mirare nel duomo di S. Giovanni Battista, nella chiesa della Madonna delle Grazie e nel
Tempio Gaspari, un gioiello di archiettura neocassica nella cui cripta sono interrati i

membri della famiglia che l’avevano commissionato nel 1860: Gaspare, la moglie Rosa ed il figlio Deodato, deceduto poco dopo la
nascita.

Tra Latisana e Australia esiste una lunga vartietà di collegamenti. Uno di questi per essere comune di nascita di uno degli ex-
presidenti del Fogolâr di Sydney, Silvano Duri. Altro singolare collegamento di Latisana con il nostro paese è aver concesso ospitalità,
specialmente negli anni fra il 1950 ed il 1970, a centinaia di latisanesi in cerca di migliori fortune. Fra costoro va segnalata la famglia
Stefanutto presente nel distretto di Cairns. Fra i membri della seconda generazione di questa famiglia spicca il nome del calciatore
Shane Stefanutto, un difensore, classe l980, formato nelle squadre della zona e poi passato al Brisbane City in Lega Nazionale. Shane
ha condiviso la sua carriera sportiva tra Australia ed Europa dove ha militato in Svezia con le squadre di prima categoria del Lill-
estrom e del Lyn. Nel 2006, il suo nome fece le cronache sportive con la convo-
cazione nei socceroos e il suo utilizzo in tre occasioni: contro Ghana, Cina e Giap-
pone. La sua carriera a livello di rappresentativa ho subito una brusca interruzi-
one in seguito ad un fortuito incidente di gioco in una partita di A-League. Pre-
sentemente è in forza con il Brisbane Roars.

Dalla lunga lista di nomi dalla quale scegliere personalità che hanno dato lus-
tro a Latisana, ne abbiamo cerniti alcuni. Per esempio, quello del filantropo Bar-
tolomeo Vendramin, l’intagliatore Antonio Mozzon, l’attrice Anna Bonaiuto (che
apparì ne “La ragazza del lago”), lo storico Roberto Tirelli, il saggista Ermanno
Dentesano, e.v.d. Le attività prevalenti nel comune sono agricoltura e commer-
cio. Buona parte della sua ecomonia, però, deriva dalla vicinanza ai centri turistici
balneari di Lignano Sabbiadoro (prov. di Udine) e Bibione (prov. di Venezia). E
certo, e definitivamente per non dimenticare, va ricordato “il vin di Latisane che
al è tant bon” come del resto è cantato dalla villotta.

Il Comune di Latisana, oltre al copoluogo, comprende anche le frazioni di
Latisanotta (Tisanote), Gorgo (Gorz), Pertegada (Perteade) e Bevazzana
(Bevezane). Fino al 1961 incudeva anche Lignano (Lignan) quando fu eretto a
comune a se stante con al seguito la frazione di Pineta (Pinede) ■

Gjlbert di Colò

PIAZZA DEL DUOMO

IL MUNICIPIO
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We were promised funding for Sot la Nape but it never came.
Now, having read the documents of Amalgamation, we know be-
lieve we have a right to ask for these funds.

Two years ago Angelo Donati, the interim President of the Fogo-
lar Furlan NSW, submitted a request to the Sub-Club for funding of
the magazine Sot la Nape from the Cultural Fund allocation. There
was some dispute over it, given that the magazine had obtained
some sponsorships. The Sub-Committee felt that the magazine
could not ask for funding from the Sub-Club if, at the same time, it
made money out of charging for publicity. At a meeting with the
President of the Sub-Club, Mr S Laureti, it was agreed that the
money made from the publicity would be handed over to the Sub-
Club and that the Sub-Club in turn, would fund the printing and dis-
tribution of Sot la Nape. The Sub-Committee also requested that the
material be submitted to it for review and approval prior to going to
print. The deal was agreed to by the Sub-Committee.  Both condi-
tions were carried out. The CD of the magazine was submitted for
their perusal prior to publication and $3500 from the publicity was
handed in to the Sub-Committee. The Sub-Committee however,
failed to fulfil its part of the agreement, giving no reason for reneg-
ing on the deal. In the end, the publication of the magazine was paid
with funds from private individuals.

A similar experience was revealed recently by John Poggioli,
one of the Sub-Club’s prominent members. John Poggioli says that
he had been given certain promises of financial support for a Golf
activity which the Sub-Committee failed to keep. The refusal to sub-
sidise a legitimate activity within the scope of the Agreement, the
refusal by the Sub-Committee to keep its word and the failure to
give its reasons, has created such an unpleasant situation as to in-
duce John to write an Open Letter of complaint the Sub-Committee.
Recently, for the first time, we had the opportunity to have access
to the documents of Amalgamation. These, as far as we know,
were never made available to or seen by the membership at large
before or after the date of amalgamation. A summary of the terms
of the agreement is distributed by our magazine as an INSERT. Like
John Poggioli, we now feel confirmed in our conviction that our
magazine is fully within its rights to be considered for funding from
the Cultural Fund under the terms of the agreement. Under the
agreement, a Cultural Fund was set up for cultural, language, rec-
reational and research activities. $400,000 dollars were made avail-
able and the Sub-Committee was given authority to spend up to
$20,000 a year on such activities, and up to $50,000 with approval
from the Mounties. These grants can be made to individual mem-
bers or groups of members. There is no requirement to be incorpo-
rated, only to prove that the activities proposed fall within the
terms contained in the Rules of the Sub-Club. There is no doubt in
our minds, in the minds of our readers and of anybody who has a
minimal understanding  of the term “Culture” that our magazine
qualifies for funding by the Cultural Fund. Sot la Nape is tri-lingual,
Italian, English and Friulian. It is all about the Friulian Culture: his-
tory, life-stories of its members, reports on cultural activities, letters
from its readers and others, articles from prominent members of
the Friulian and Italian community, articles on historical events and
current activities in Friuli, description of cities and life in Friuli and
much more. The magazine has been well received and is being
passed around the community.  Even members of the Sub-
Committee read it. The only major criticism from its readers has
been that it has not come out on a regular basis. We regret this fail-
ure but we are rather proud of this disappointment of our readers.
The people involved are volunteers. They love doing it, but it is in
their own time. Even the funds needed for the publication are from
private individuals. Our readers agree with us, that Sot la Nape is all
about the Friulian Culture.

Ci erano stati promessi i fondi per Sot la Nape, ma non ci
furono dati. Ora, dopo aver letto i documenti  della Amalga-
mazione tra il Club Italia ed i Mounties, siamo convinti di
aver diritto di chiederli.

Due  anni fa, Angelo Donati, Presidente del Fogolar Fur-
lan NSW, ha fatto richiesta al Sub-Club Italia di sovvenziona-
mento della nostra rivista Sot la Nape dai fondi del Cultural
Fund. Ci fu una discussione al riguardo, dato che la nostra
rivista si era data da fare per ottenere fondi dagli sponsors. Il
Sub-Committee obiettò che la rivista non potrebbe pretendere
di  essere sovvenzionata dal Sub-Club e allo stesso tempo ot-
tenere  profitto finanziario dalla pubbliciltà. Ad un incontro
con il Presidente del Sub-Club, Sig S Laureti, si è venuti
all’accordo che i soldi dalla pubblicità sarebbero stati tras-
feriti al Sub-Club e che il Sub-Club avrebbe sovvenzionato la
stampa e distribuzione di Sot la Nape.  Inoltre, il Sub-
Committee  richiese che il materiale da pubblicare gli fosse
sottoposto per revisione ed approvazione prima di mandarlo in
stampa.  Questo intendimento fu suggerito ed approvato dal
Sub-Committee ed ambedue le  condizioni sono state eseguite.
Il CD della rivista fu presentato per l’approvazine del Sub-
Committee prima di mandarlo in stamperia, ed i $3500 della
pubblicità sono stati trasferiti al Sub-Committee. Susseguente-
mente, tuttavia, il Sub-Committee non corrispose alla sua
parte dell’accordo, non mantenedo la sua parola e senza
darne spiegazione. Di conseguenza, la rivista fu stata pagata
da fondi di persone private.

John Poggioli, membro prominente del Sub-Club Italia,
recentemente ha reso pubblica una simile esperienza. John
dice di aver ricevuto dal Sub-Club simili promesse di sostegno
finanziario per una attività di Golf di Club, che poi mancò di
mantenere. Il rifiuto di sovvenzionare una attività legittima
entro i parametri dell’Accordo, la mancata adesione alla pa-
rola data e l’assenza di una spiegazione  basata sugli accordi,
ha generato una situazione tanto spiacevole da indurlo a re-
digere una Lettera Aperta di protesta al Sub-Committee.

Qulache girno fa abbiamo avuto l’occasione di aver ac-
cesso ai documenti relativi alla Amalgamazione. Da quanto ci
risulta, questi documenti non sono mai stati visti dai soci del
Sub-Club prima o dopo la Amalgamazione.  Un sommario dei
documenti di Amalgamazine sono contenuti in un Supplemento
a questa rivista. Alla stessa maniera di John Poggioli ci sen-
tiamo giustificati nella nostra convinzione che la nostra rivista
Sot la Nape, rivendica pienamente il suo diritto ad essere sov-
venzionata sotto la voce del Cultural Fund. Secondo l’accordo,
il Cultural Fund è stato stabilito per attività culturali, linguis-
tiche, ricreative e di ricerca.  $400.000 furono stanziati a
questo scopo  con autorità, investita nel Sub-Committee, di
disporre fino a  $20.000 annualmente  senza far ricorso ai
Mounties, e fino a $50.000 con permesso del Mounties. Singoli
membri  o groppi di membri possono ricevere legittimante tali
fondi. Non vi è bisogno di essere incorporati sotto la legge ma
solo di provare che tale attività è contenuta entro i termini
delle Regole del Sub-Club (Rules of the Sub-Club).

Non c’è alcun dubbio nel nostro pensiero, nell’opinione
dei nostri lettori e di quelli che hanno anche un minimo in-
tendimento del significato della parola inglese “Culture”, che
la nostra rivista si qualifica entro l’ambito del Cultural Fund.

Sot la Nape è trilingue, Italiano, Inglese e Friulano. La
rivista è dedicata in totale alla cultura friulana: storia, vita dei
suoi  membri, relazioni su attività culturali, lettere dai suoi
lettori ed altri articoli da individui di preeminenza entro la
comunità friulana ed italiana, articoli su eventi storici e di
attualità del Friuli, descrizioni di città e vita nel Friuli e molto
ancora.

THE SUB-CLUB ITALIA, THE CULTURAL FUND AND SOT LA NÀPA
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We are miffed by the failure of the Sub-Committee not only to
refuse consideration of funding , but more importantly, by its fail-
ure to give coherent reasons. Either Sot la Nape falls under the
definition of Culture, as contained in the agreement of Amalga-
mation, or the Sub-Committee has a different understanding of
the term ‘Culture’, unknown to us. We would be interested to
learn it.

To this state of confusion one should add the fact that ru-
mours are circulating indicating that the fund has been used for
some activities. We suggest that the members have the right to
be informed about these allocations so as to dispel the confusion
and suspicion of bias and lack of fairness surrounding the use of
the Cultural Fund.

Another proposal mooted, but not made public, by the Sub-
Committee is to use the Cultural Fund to set up a Permanent
Display in a room made available by the Mounties when they de-
velop the site, honouring  and detailing the history of Club Italia
since the original foundation of the Fogolar Furlan (Sydney) Ltd.

Worthy as this initiative may be, we suggest that it is an alarm-
ing deviation from the intended use of the Cultural  Fund, whose
primary purposes was envisaged to be for the maintenance and
fostering of the cultural traditions of its members for the benefit
of future generations.

A self-congratulatory hall of remembrance for the pioneers of
our Club, some thankfully still with us, seems a poor alternative to
initiatives aimed at consolidating their cultural contribution to
their families, their children and grandchildren.  A museum of the
past is a poor alternative to initiatives lasting into the future.

Given that the Sub-Club Italia has only eight years of life left
under the agreement of Amalgamation and given that, after that
time it will become totally absorbed into the Mounties, one has to
wonder about the establishment of a museum which will proba-
bly not be built for many years and become forgotten and obso-
lete soon after.

We remind the Sub-Committee that these funds, according to
the negotiators of the accord like John Poggioli and S Laureti,
were intended for the benefit of all the members, consequently,
the members have a right to be kept informed and consulted. The
Sub-Committee is the manager, not the owner of these funds.

We do not know how much if any, of these funds have been
used so far. However, we discovered that the rules of the Amalga-
mation give the Mounties the powers to distribute the unspent
funds. We ask, why not spend them now, as per the rules, on cur-
rent cultural activities? Instead of keeping the members in igno-
rance, why not encourage them to make suggestions to come
forward with ideas and initiatives that foster the maintenance
their cultural aspirations? Instead of refusing to acknowledge
their proposals, why not be grateful for them and reward them
with support?

Finally, we repeat that the Sub-Club Italia has only eight years
left to use these funds to create activities and support pro-
grammes which may assist with the continuation of our cultural
traditions and identity... none of which can be secured by a hall of
remembrance.

Why raise this issue?
Because we are concerned that the members may be losing

that sense of confidence of belonging to the Club which has
characterised its life for the past fifty years.  Because we think
that, whatever money is available through the Cultural Fund,
should be spent for the purpose for which the members voted in
favour of the amalgamation: Preserving the Culture... not as a
fossil in a museum but in ongoing programmes of cultural activi-
ties to ensure its  future ■

John Colussi

La rivista è stata ben accetta e viene  passata in giro per la
comunità. L’unica critica dei suoi lettori èche non è uscita con
regolarità. Ci dispiace questa carenza, ma siamo alquanto or-
gogliosi  di questo disappunto dei nostri lettori. I collaboratori a
questa rivista sono tutti volontari. Lo fanno ben volentieri, ma vi
dedicano il loro tempo. Anche i fondi necessari per la pubbli-
cazione vengono  da fonti private. I nostril lettori ci danno
ragione: questa rivista è totalmente didicata alla cultura friu-
lana. Siamo perplessi non solo dal rifiuto del Sub-Committee di
sovvenzionare Sot la Nape, ma, ancora più dalla mancanza di
ragioni coerenti. O che Sot la Nape rientra nella definizione di
‘Culture’ così come e interpretata negli  accordi di Amalga-
mazione o il Sub-Committee ha un concetto del termine
‘Culture’ a noi sconosciuto. Saremmo curiosi di consocerlo.

A questo stato di confusione  si devono aggiungere le chiac-
chiere che circolano secondo le quali questi fondi sono stati
infatti, già usati per alcune attività. A nostro avviso, i membri
hanno diritto di esserne  informati, almeno per eliminare il so-
spetto di parzialità e di mancanza di equità nell’uso di questi
fondi.

Un’ altra proposta avazata dal Sub-Committee è di mettere
il Cultural Fund a disposizione  di una Esibizione Permanente
in una sala messa a disposizione dai Mounties per tale uso, per
onorare e commemorare la storia del Club Italia dalle sue
origini del Fogolar Furlan (Sydney) Ltd.

Per degna che sia questa iniziativa, noi la consideriamo una
deviazine allarmante dall’uso prescritto dei fondi del Cultural
Fund la cui ragion d’essere è il mantenimento e la promozione
delle tradizioni culturali  dei membri  a beneficio delle future
generazioni. Una sala ricordo di autocongratulazioni per i pi-
onieri del Club, alcuni  fortuanatamente ancora tra noi, sembra
una alternative meschina in confronto ad attività dirette a con-
solidare il loro contributo culturale per le loro famiglie, i loro
figli e nipoti. Un museo del passato è un sostituto ineguale ad
inizitive durature  per il futuro.

Data la scadenza del Sub-Club tra otto anni sotto il con-
tratto di Amalgamazione e dato che, oltre a quella  data, sarà
completamente assoribito dal Mounties, ci si sente preplessi
all’idea di un museo che forse non diventerà realtà per molti
anni e che ben presto sarà dimenticato e oltrepassato.

Rammentiamo al Sub-Committee che questi fondi, secondo i
partecipanti agli accordi come John Poggioli,  erano intesi a
beneficio di tutti i membri e che di conseguenza, i membri hanno
diritto ad essere informati e consltati. Il Sub-Committee è il ge-
store, non il proporietario dei fondi.

Non siamo a conoscenza di quanto di questi fondi sia già
stato distribuito. Abbiamo scoperto però  che il Mounties ha
l’autorità di distribuire  il resto dei fondi non usati. Chiediamo,
perche’ non usufruirli adesso, entro le regole, per attività cul-
turali? Invece di tenere i membri nell’oscurità, perchè non in-
coraggiarli a suggerire proposte, a farsi avanti con idée ed
iniziative per promuovere e mantenere le loro aspirazioni  cul-
turali?

In ultimo, ripetiamo che al Sub-Club Italia rimagono solo
otto anni entro cui usare questi fondi per creare attività e pro-
grammi di sostegno che possano assistere con la continuazione
della identità e delle tradizoni culturali...  nessuna delle quali
può essere resa sicura da una Sala Ricordo.

Perchè questa nostra istanza? Perchè ci preme il fatto che i
membri stiano perdendo  quel senso di appartenenza a questo
Club che ha caratterizzato la loro vita negli ultimi cin-
quant’anni. Perchè siamo della convinzione che i fondi a dis-
posizione sotto la voce del Culture Fund, dovrebbero essere
impiegati per le ragioni per cui i membri  hanno creduto di
votare in favore della Amalgamazione: il mantenimento della
cultura... non come fossile di museo ma come programma di
attività culturali per assicurarne il future ■
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H I S T O R Y

Cari amici,

per incarico del Coordinamento delle Associazioni d’Arma del Friuli Venezia Giulia vi comunichiamo
l’iniziativa Evento Albo d'Oro - Progetto Medaglie Ricordo
· Il progetto Medaglie Ricordo “Albo d’Oro” si colloca nell’ambito delle commemorazioni che la Regione
Friuli Venezia Giulia dedica al Centenario della Grande Guerra.

Durante le Cerimonie che si terranno a cura delle Associazioni d’Arma della Regione tra il 2014 e il 2018
verranno letti in modo solenne tutti i nomi dei Caduti iscritti all’Albo d’Oro (529.025 persone). I discendenti che
lo desiderano possono richiedere e ritirare gratuitamente la Medaglia Ricordo “Albo d’Oro”, in cui compare il
nome e il grado del loro parente. La richiesta della medaglia deve essere fatta almeno 60 giorni prima della
data della Cerimonia in cui verrà letto il suo nome.

PROGETTO MEDAGLIE RICORDO “ALBO D’ORO”
 Cerca nell'Albo d'Oro il tuo parente caduto in guerra

Nel sito del Ministero della Difesa trovi tutti i dati del tuo congiunto iscritto nell'Albo d'Oro.

 Prenota la medaglia ricordo

Iniziativa con il patrocinio del Ministero della Difesa. Invia una mail al Coordinamento Associazioni d'Arma del Friuli
Venezia Giulia, indicando tutti i dati del tuo parente caduto (nome e cognome, grado, regione, provincia, pagina e sub
pagina di riferimento nell’Albo d’oro).

 Consulta il calendario delle letture e di consegna delle medaglie

Nel sito del Coordinamento Associazioni d'Arma del Friuli Venezia Giulia
sono disponibili tutte le informazioni sulle date e i luoghi delle Cerimonie.

Ministero Difesa
http://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/default.aspx

Struttura di Missione del Governo
http://www.centenario1914-1918.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/grande-guerra/

Evento Albo d’Oro
http://www.albodorograndeguerra.it

Lago di Como
Monumento all’AlpinoPal Piccolo

Museo aperto
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