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PRESIDENT’S MESSAGE

It is as if in no time we have reached Christmas again,
Senza quasi accorgerci siamo nuovamente arrivati a
Natale, alla fine di un altro anno. Un anno devastato
and the end of another year. A year which was marred by
dalle sfortune di fuochi boschivi, terremoti, inondazioni,
devastating bush-fires, earthquakes, floods, economic crises,
crisi economiche, restrizioni
water restrictions and to end
d’acqua per finire con la
with the swine flu that is still a
influenza suina che tutt’ora
threat expecially for the elderly,
minaccia specialmenre la
the weight of which has also
salute degli anziani, il peso
been felt at club level. Not only
delle quali ha influito anche
in a negative sense, but also
sulla vita sociale. Non soltanto
for having being a stimulus to
in senso negativo, ma anche
the efforts of human solidarity
per essere state di stimolo a
sforzi di umana solidarietà
towards the victims, something
verso i disastrati che di
not seen in the club since
simili non se ne registravano
1976, the year of the Friulian
dal 1976, l’anno del sisma
earthquake. I am, therefore, very
friulano.
thankful to all members for their
Sono pertanto grato a tutti i
generous contributions and in
membri per il loro generoso
particular to the Alpini that, in a
contributo ed in modo
moment of need, were again first
particolare agli Alpini che
in the community to roll up their
nuovamente, al momento del
bisogno, sono stati fra i primi
sleeves.
nella conunità a rimboccarsi le
The club has had an overall good
maniche
and bad year. Good because it
Il club ha avuto un anno
has entertained more people;
buono e cattivo. Buono per
bad in terms of profitability
l’accresciuto numero di
which was down, forcing some
attendenze, cattivo in relazione
necessary measures without
a profittabilità da forzare la
decreasing what is normally
presa di certe misure senza
“put back” into the community,
tuttavia diminuire quanto
be it through school grants,
normalmente “viene dato”
alla comunità sia attraverso il
assistance to the elderly and
contributo a scuole, assistenza Il manifesto pubblicitario per “Un cos di cultura friulana” il donations to health research
brillante spettacolo culturale andato di scena il 18 Ottobre institutions, hospitals etc. In
agli anziani, donazioni a
2009.
istituzioni di ricerca sulla
addition we have continued to
Advertsing
poster
for
“Un
cos di cultura friulana” the
salute, ospedali, ecc. Inoltre
improve the ambiance of the
brilliant cultural show staged on 18 October 2009.
sono continuate le migliorie
club house and improve the
della sede e l’acquisto di
equipment
needed
to
provide
better
entertainment, such has the
apparecchiature atte a rendere più ameno l’intrattenimento,
“giant screens” strategically placed around the public areas.
come l’istallazione degli “schermi giganti” nelle aree
Improvements have been brought to the kitchen area and the
riservate al pubblico. Miglioramenti sono stati introdotti
quality of food on offer.
anche nella cucina a nella qualità del cibo in essa prodotto.
Le sfide, però, non sono ancora terminate. Una, tra e più
The challenges are not over yet. A major one is to be faced
importanti, dovrà essere affrontata con la proclamazione di
when new legislation will soon come into being regarding
nuove legislazioni in materia di macchinette da gioco che
gaming machines, forcing clubs in a position - of great cost - to
forzeranno i club in posizioni - assai costose - di comperare
either outright purchase or give up those now in allocation.

o rinunziare a quelle in dotazione. Dato che fino a questo
momento il club intende optare per la prima alternativa,
sono già in corso dei negoziati con istituzioni bancarie e/o
investitori privati per una estensione degli esistenti fidi.
Fra gli altri avvenimenti di nota dell’ultimo trimestre, uno
dei più spettacolari è stato “Un cós di culture furlane”
che ha portato sulle scene il grazioso gruppo dei giovani
danzerini risplendenti nel costume tradizionale, le
Canterine e il Coro Furlan assieme a due bravissimi artisti:
Willy Musig e la sua chitarra e il musicista jazz Sandro
Donati con la sua orchestra che mirabilmente sa trasportare
le melodie del Friuli nello stile ritmato di New Orleans.
Dobbiamo essere grati a tutti i partecipanti, a Nadia Rigoni,
al Maestro Gianpiero Canil, a Renato Vecchies l’ideatore
dello spettacolo e a sua moglie Rosemary per un stilistico
lavoro di presentazione.
Mi compiaccio ora congratularmi con il Comitato
Femminile - come sempre assai prezioso all’intrattenimento
di soci e visitatori - per aver completato il quinto anno delle
classi di dimostrazioni culinrie che assicurano continuità
all’arte delle nonne e delle mamme nelle preparazione delle
delizie della cucina Regionale
Buoni risultati sono stati raggiunti dalla Sezione Bocce
grazie a nuovi impeti creati con l’introduzione di “fun
days” per bambini, ampliate competizioni e il supporto
di nuovi patrocinatori. Pure i giocatori di squash sono
andati bene; peccato che le loro attività siano scarsamente
pubblicizzate. Buono anche il comportamento delle
squadre di calcio le quali, a partire dalla prossima stagione,
torneranno a giocare le partite casalinghe sul “Campo
Friuli” recentemente sistemato e portato alle dimensioni
regolamentari dalla Civic Works Co di Reservoir e dalla
Concrete Works di Ringwood rispettivamente dei membri
Daniele Martinis e John Tomada che ringrazio.
Dopo aver allestito, in tardo Gennaio, la Mostra AMMER,
il Sotto-comitato Culturale ha continuato le proprie
attività con visioni ben ricevute di documentari friulani
di qualità di recente produzione. Il Gruppo Anziani “ha
continuato a continuare” con undici, sempre ben frequentati
pranzi mensili, inclusi gli “speciali” di Pasqua, Natale e
riccorrenze delle Giornate della Madre e del Padre
Altro recente evento degno di nota è stato quello del
conferimento della tessera di Socio Onorario Vitalizio al
Ministro Federale, on. Martin Ferguson, membro del seggio
di Batman, la cui amicizia verso il club dura da ben 16
anni.
In chiusa, desidero informare che, a partire dagli inizi
di Novembre, è cessato l’impiego del manager, Ross
Cannataro. Gli estendiamo il ringraziamento per i suoi
servizi e gli auguri nei sui nuovi impegni.
Mi è gradita l’occasione per ringraziare, in primo luogo,
tutti i soci per la fiducia riposta in me e nei membri del
Comitato eletti nel corso dell’ultima assemblea generale e,
quindi, per attirare la loro attenzione al calendario sociale
e fortemente raccomandare le attività programmate per
il periodo festivo di Natale e Capodanno augurandomi
di poterle condividerle con quanti d’essi più possible.
Frequentate il Fogolâr e godete la vita!
A voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di Natale e di
un meraviglioso Anno Nuovo.
Robert Conte, Presidente.

Since the club has at this stage opted for the first alternative,
negotiations are under way with financial institutions and/or
private investors to extend the present loan.
Among the events of note of the past quarter, one outstanding
was the spectacular “Un cós di culture furlane” which brought
to the stage the graceful young folk dancers, resplendent in
their traditional costumes, the Canterine and the Furlan Choir,
as well as two very talented artists: Willy Musig and his guitar
and jazz musician Sandro Donati and his band, which happily
specialize in rendering Friulian melodies in the New Orleans
style. We ought to be thankful to all the artists, to Nadia
Rigoni, Maestro Gianpiero Canil, to Renato Vecchies who was
behind the idea of the show and to his wife, Rosemary, for a
stylish presentation of the show.
I am now pleased to congratulate the Ladies Committee - as
ever valuable in assisting with the entertainment of members
and visitors - for having just completed their fifth year of
cooking classes, thus ensuring the continuation of skills used
by grandmothers and mothers when preparing the delectable
foods of the Regional cuisine.
Good, satisfactory results were met right through the by
the Bocce Section thanks to the new interest created by the
introduction of “fun days” for children, enlarged competitions
and the support of new sponsors. Our squash players also did
well; pity their achievements are so little publicized. Soccer
teams went well and, as of next season, their home games will
be played on “Friuli Ground” recently improved and brought
to regulation size by the Civic Works Co. of Reservoir and
Concrete Works of Ringwood respectively of members Daniel
Martinis and John Tomada whom I thank. After successfully
staging the AMMER Exhibition in late January, the Cultural
sub-committee actively went on showing quality, well received
documentaries of recent production obtained in Friuli. The
Pensioners “kept on keeping on” with eleven, well patronized
monthly luncheons, including the “specials” for Easter,
Christmas, Mothers’ Day and Fathers’ Day. Another recent
highlight worthy of mention was the conferral of Life Honorary
Membership to the Federal Minister, the Hon. Martin Ferguson
MP, member for Batman, a friend of the club since he won the
seat some 16 ago.
In closing, I inform on another matter. In early November
Ross Cannataro finished his employment as club manager. In
thanking him for his services we wish him all the best in his
new endeavors.
Finally, I avail myself of this opportunity to, first, thank
members for the trust placed in me and fellow members of the
Committee elected at the last AGM and, second, to draw their
attention and strongly recommend all the activities the club has
planned for better and pleasant celebrations for the Christmas
and New Year season. I sincerely trust I will be able to share
them with as many of you as possible. Please come to the
Fogolâr and ...enjoy life!
To you and to your families, best wishes for a very Merry
Christmas and a wonderful New Year.
Robert Conte, President

COMITATO FEMMINILE

LADIES COMMITEE

Un breve messaggio per augurare a tutti un Buon
Natale ed un sano Anno Nuovo. Questo è un periodo dell’anno di gioia, quindi siate ben accorti in
qualunque vostra attività e fate d’esse momenti da
godere con la famiglia e gli amici. Noi saremo di
ritorno nel nuovo anno con nuove idee e le solite attività che ognuno potrà piacevolmente condividere.
La festiva “giornata per la famiglie” di Natale
svolge, assieme ad altro intrattenimento, in un
pranzo-BBQ nella giornata di domenica 13 Dicembre con inizio a mezzogiorno. Invitiamo i membri a
non mancare assieme a figli e nipoti e condividere
la gioiosità della giornata organizzata dal Comitato
Femminile.
Un particolare “grazie” a Tarcisio, un gentiluomo,
che costantemente è di aiuto per tutti nel club: un
tuttofare nel giusto senso della parola. Per il Comitato Femminile egli ha costruito un mobile smontabile
per le apprecchiature usate nelle nostre classi culinarie. Le classi sono giunte al quarto anno e provano
essere sempre assai popolari. Informatevi della date
per l’anno nuovo alle quali raccomandiamo la vostra
presenza. Il divertimento a queste serate è garantito.
Estendiamo tanti auguri di rapido ritorno in salute
alla nostra vice presidente Betty Pase presentemente
ricoverata in ospedale.
Bentornata Michelle dopo una estesa vacanza oltremare fra America e l’Europa. Fresca e riposata
è nuovamente al suo posto di lavoro per riprendere
quanto aveva interrotto.
Il Comitato Femminile porge a tutti migliori auguri
per le Feste.
Lily Polesel, Presidente.

A brief notice just to wish you all a very Merry
Christmas and a safe and Happy New Year. This
is a joyous time of the year, so please take care
in whatever that you do, and enjoy every moment
with family and friends. We will all be back in the
New Year, with fresh great ideas and all the usual
entertainment that is enjoyed by all.
Our Christmas ‘Family Day’ with BBQ lunch
and festive activities will be held on Sunday 13th
December commencing at 12.00 noon. So members,
bring along your children or grandchildren to
enjoy the afternoon delights prepared by the Ladies
Committee.
A special “thank you”, goes to Tarcisio – a true
gentleman who is constantly helping out around
the club, a handyman in all respects. He has been
a great help to the Ladies Committee by making a
moveable stand for our appliances used during our
cooking classes. The classes have now been going
for four years, and are as popular as ever. In the
New Year please look for the dates of these classes
ans we recommend your attendance. You will not
be disappointed at these entertaining evenings.
We extend best wishes of prompt recovery to our vice
president Betty Pase at present hospitalized.
Welcome home Michelle, after a great holiday
overseas, through America and Europe. She is now
back at her desk fresh and ready to settle back once
more.
Best wishes, for the Festive Season from me and all
the Ladies Committee.
Lily Polesel, President.

SOTTO-COMITATO CULTURALE

CULTURAL-SUBCOMMITTEE

L’appena trascorso Ottobre ha segnato la chiusura
dell’annata del cors di culture popolâr furlane con
la visione di una delle tre parti dell’estremamente
iteressante CD prodotto da Franco Fabbro e Lorenza
Vorano, “Patrie dal Friûl”. La presenza di diversi
soci e ammiratori della cultura friulani ha registrato
il tutto esaurito. Complessivamente, durante l’annata,
sono stati goduti - grazie ai nuovi impianti di visione
- tre lavori di qualità: “Nûfcent” presentato da Silva
Accaino, “From Arba to America” e “L’edera e il
maggiociondolo” prefaziati da Reina Allessio ed
Egilberto Martin ed altresì il su citato CD dal titolo
“Salt onest lavoradôr” con l’introduzione della

The month of October just gone saw the end of
another season of “cors di culture pololâr furlane”
with the viewing of one of the three chapters forming
an extremely interesting CD produced by Franco
Fabbro and Lorenza Vorano. Titled “Patrie dal Friûl”
it was seen by a full house comprising members and
admirers of Friulian culture. During the year three
such quality works were enjoyed - thanks to the new
visual equipment - namely, “Nûfcent” presented by
Silva Accaino, “From Arba to America” and “L’edera
ed il maggiociondolo” introduced by Reina Allessio
and Egilberto Martin, and the one quoted above
“Salt onost lavoradôr” presented by the secretary of

segretaria del Sotto-comitato, Nadia Petrocco.
the Sub-committee, Nadia Petrocco.
Comunque l’evento di maggior richiamo, sempre in However, the most glamorous event, also occurring
Ottobre, è stato quello
in October, was the
dello spettacolo “Un
presentation of “Un
cós di culture furlane”,
cós di culture furlane”,
un’altra
di
quelle
another
of
those
produzioni
culturali
cultural shows masterly
encomiabilmente curate
organized by Renato
da Renato e Rosemary
and Rosemary Vecchies
Vecchies, alla quale
which involved 14 young
hanno preso parte i 14
folk dancers wonderfully
giovani allievi del balletto
choreographed by Nadia
folkorico mirabilmente
Rigoni, the Canterine
coreografati da Nadia
del Fogolâr and Coro
Rigoni, le Canterine
Furlan, both directed by
del Fogolâr e il Coro
M.o Gianpiero Canil.
Furlan diretti dal M.o
In addition, two very
Gianpiero Canil, ai quali
talented local artists also
Visione della sala durante la visione di Patrie dal Friul.
si sono aggiunti due noti View of the projection room duing the showing of Patrie dal Friul. took part, the pop singer
e bravi artisti locali: il
Willy Musig and Sandro
cantoautore Willi Musig e il jazzista Sandro Donati Donati and his jazz band. Regarding this activity
e il suo complesso. Sul conto di questa attività ci we limit ourselves to reporting what appeared on
limitiamo a riportare solo quanto commentato da “il Globo” pages: “a show without precedents…
il Globo: “spettacolo senza precedenti… avvolto enwrapped in the magic atmosphere of Friulain
nella magica atmosfera della cultura friulana”. culture”. Congratulations to both the producers and
Congratulazioni ai produttori e ai singoli participanti. individual performers.
Le attività del nostro gruppo vanno in meritata The activities of our group will take a break until
vacanza fino verso la fine di Febbraio. Per la data di the end of February. For the date of resumption and
ripresa e sul programma, rimandiamo ai comunicati program to be presented please follow the press and
stampa e ai volantini distribuiti in sede. Chi dispone the fliers distributed around the clubhouse. Those on
di p.c. sarà informato per e-mail.
line will be notified by e-mail.
Cun tanc’ augurs di Bon Nadâl e di An gnûf a duc’.
A Merry Christmas and a Happy New Year to one
and all.

GRUPPO ANZIANI
Con numeri sfortunatamente sempre più assotigliati
(anche perchè tanti sono malati) sono stati
organizzati all’insegna del “tutto come il solito” tre
ottimi pranzi mensili che hanno permesso alla nuova
coordinatrice, Grace Dal Santo, di addentrarsi nell’
organizzazione delle nostre attività.
Nell’occasione del giorno del Padre, il titolo di
“papà dell’anno” del Gruppo è stato assegnato
Giovanni Campaner, un associato di vecchia data, al
quale formuliamo gli auguri di rito.
In questo mese di Dicembre, il giorno di mercoledì
16 abbiamo in programma lo “speciale” pranzo
di Natale di cinque portate durante il quale sarà
servito anche del prelibato panettone. Sarà pure
atteso Babbo Natale. Come sempre questa occasione
sarà condivisa con gli anziani delle parrocchie
circonvicine, da vari connazionali piemontesi

PENSIONERS’ GROUP
With numbers unfortunately down (due to many
being affected by illness), three nice monthly
luncheons were held under the banner “everything
as usual” which gave a chance for the new
coordinator, Grace Dal Santo, to familiarize herself
in the running of our events. On the occasion of
Fathers’ Day, the title of “dad of the year” of the
group was bestowed to long standing associate
Giovanni Campaner, to whom we extend our
congratulations.
For the next quarter we are looking forward to the
“special”, five course Christmas lunch during which
some delicious panettone will be served. There will
also be a visit from Father Christmas. This will
take place on Wednesday December 16. As always,
the occasion will be shared with the pensioners
of nearby parishes, Pedemontese colleagues and

e da diversi non associati ai quali sarà chiesto
il pagamento di un modesto soprapiù. Si prega
ricordare che la data di questo pranzo è fissata
per il giorno 16 Dicembre. Dopo le feste, il primo
appuntamento dell’anno nuovo avrà luogo il 20
Febbraio 2010.
Porgiamo un caloroso bentornata alla nostra
coordinatrice Edda Trevisan reduce da un viaggio
oltremare che l’ha portata, assieme al marito John, in
visita al Friuli e ad alcune località del Veneto.
Il Gruppo porge migliori auguri di Buone Feste a
tutti gli associati e alla loro famiglie.

BOCCE

non associates who will be charged a modest price
increase. Please remember the date of December
16. The first appointment of the next year will be on
February 20, 2010.
We extend a warm welcome back to our coordinator
Edda Trevisan, and her husband John, from their
overseas trip which took them back to Friuli and
parts of Veneto.
The Group extends best Season’s greetings to all
associates and their families.

BOCCE

Il Tempio delle bocce (Seconda Puntata). Solo ai Our Bocce Section is at the fore again. This time
primi decenni del secolo scorso, con la definizione with an ambitious program specifically planned for
children with a “fun
delle
regole,
si
day” which is hoped,
organizzarono i primi
thanks the efforts of
nuclei associativi e
organizers Adelia Pase
la costituzione della
and Mario Marasco,
Unione
Bocciofila
to be extended in the
Italiana. Al di là di
future. The aim of the
program is, of course,
queste
divagazoni
the establishment of
introduttive
è
a club nursery where
ragionevole ritenere
children of members
che il gioco delle
(as well as others)
bocce
sia
stato
will be taught and
introdotto a Udine
encouraged to take up
da un piemontese,
the techniques of the
sport whilst absorbing
giunto in città per
I finalisti della :Luigi Grollo Cup con il Presidente Robert Conte e
the traditions which
commercio. Accasato,
il rappresentante del patrocinatore Fondazione Grollo-Ruzzene, Dr constitute the backbone
egli avviò un esercizio
Piero Genovesi.
of the Section. Overall
Luigi
Grollo
Cup
finalists
with President Robert Conte and sponsor
pubblico di ristoro
the day was a great
representative Grollo-Ruzzene Fiundation, dr Piero Genovesi.
destinando al gioco
success, be it in terms
l’ampio cortile, dietro l’ edificio, come si usava nella of the numbers of children taking part (about 30), as
Real Savoia.
well as by the extremely valuable effort of many a
L’iniziativa prese piede, tanto che, in ogni osteria grandparent whom, besides ensuring the attendance
della città e della immediata periferia, si diffuse la of the children, enthusiastically shared in the running
bocciofilomania, anche se l’impossibilità di poterla of the meritorious experiment. Take a bow!
Great keenness was again demonstrated for the
esercitare tutto il periodo dell’anno costituì un forte
Grollo Cup by the 96 contesting players which gave
freno alla sua ulteriore promozione. È risaputo, the following results: MEN State League: 1, Peter
infatti, che in Friuli la piovosità è abbondante, né Gusatto-Silvio Gatto (Veneto); 2, Dino Micolicconviene giocare sotto i pergolati tra le intemperie, Tony Palermo (Istra); 3, Angelo Parisi-Frank Di
da qui la necessità di reperire degli spazi al coperto. Dio (Sunshine); 4, Gino Montuoro-Attilio Udivic
Ma dove?! Intanto il gioco delle bocce aveva assunto (Istra). Serie A: 1, Romano Mario-Mario Gravina
i carismi di sport e a tutti gli effetti anche se qualcuno (Casa d’A); 2, Gianni Fogale-Umberto Tomasiello
(Fogolâr); 3, Peter Foresto-Croce Angelucci (Casa
erroneamente sostiene che questa attività costituisca
d’A); 4, Nino Savio-Mario Agostinelli (Veneto).
un esercizio da anziani “per ammazzare il tempo”; al WOMEN: 1, Gina Giacomelli-Josie Costanzo

contrario, si va verficando una inversione di tendenza
che coinvolge molti giovani che hanno scoperto in
essa un impegno importante del corpo e della mente,
della coordinazione neuro-muscolare in generale e
oculo-motoria in particolare. Il giocatore di bocce ha le
stesse prerogarive di abilità, resistenza, autocontrollo
che richiedono le altre discipline sportive per le quali
si riserva più attenzione. (continua). Da Stelutis
Alpinis. -Per altre notizie si veda la colonna in inglese.

I NOSTRI CORI
Applauditissime sono state almeno due delle
prestazioni dei nostri due cori del trimestre. Una,
la partecipazione al celebre Festival Folkloristico
Italo-Svizzero che va di scena annualmente a
Daylesford; la seconda nell’ambito del concerto
culturale organizzato in sede da Renato Vecchies.
In ambedue le occasioni Coro Furlan e Canterine
hanno presentato repertori individuali per poi unirsi,
sempre sotto la guida del M.o Gianpiero Canil, nei
numeri di chiusura che, a Daylesford è stata una
felice rendizione di Edelweyss (dal film Sound
of Music) mentre in sede, dove ai cori si erano
uniti anche gli altri artisti che hanno partecipato al
concerto e l’intiera platea, sono stati eseguiti vibranti
versioni di L’alegrie e di quello che è un po’ l’inno
ufficiale del Friuli, O ce biel ciscjel a Udin.
Il coro maschile ha, inoltre, accompagnato la Messa
pontificale in onore di Santa Sofia, a Koo-weerup, celebrata dal nuovo vescovo di Sale, Mons.
Christopher Prowse, conosciuto da tanti soci come
già parroco della vicina chiesa di Holy Spirit.
Per il prossimo futuro molti sono gli impegni dei
nostri coriti, specialmente gli uomini. Inizieranno
cantando la Messa dei carpinetesi il prossimo
6 Dicembre al Centro Assisi per finire con la
partecipazione alle cerimonie commemorative per
i Caduti sul Fronte Russo durante l’ultimo conflitto
mondiale, il seguente Febbraio, presso il centro
Salesiano di Lysterfield.
Il maestro Canil, a nome del Coro Furlan e della
Canterine del Fogolâr estendono al lettore gli auguri
di Buon Natale e di felice Anno Nuovo.

(Fogolâr); 2, Antonietta Albanese-Carmela Di Biase
(Freccia A); 3, Vanessa Allegretto-Attlia Mezzalira
(Fogolâr); 4, Paola Mariani-Adele Frachione (Casa
d’A). Congratulations all round and many thanks
to sponsor Grollo-Ruzzene Foundation. The Wanda
Guardiani Memorial tournament, sponsored by an
anonymous supporter whom we thank, was played on
Sunday 25 November. Results will appear in the next
edition of “il Furlan”. The end of the year activity
will be a Christmas BBQ on Sunday 13 December.
Resumption for 2010 is scheduled for Sunday 22
January. Happy holidays to all!

OUR CHOIRS
There have been at least two much applauded
performances of our choirs during the past term.
One was taking part in the Swiss-Italian Folk
Festival, the renowned yearly event taking place at
Daylesford; the other was at the cultural concert
organized at the club by Renato Vecchies. On both
occasions Coro Furlan and Canterine presented
separate selections, but united under the leadership
of M.o Gianpiero Canil for the closing pieces that,
at Daylesford, consisting in a fine rendition of
Edelweiss (from Sound of Music) whilst at the club,
where the choirs, joined by other artists sharing the
bill and by the audience, gave vibrant versions of
“L’alegrie” and of the unofficial anthem of Friuli,
“O ce biel ciscjel a Udin”.
The men also provided the accompaniment to
Pontifical Mass in honor of Santa Sofia, at Koowee-rup, celebrated by he newly appointed Bishop
of Sale, Mons. Christopher Prowse, remembered by
many a member from the time when he was parish
priest at nearby Holy Spirit.
For the forthcoming future, many are the
engagements of our choristers, especially the men.
They will start with the accompaniment of Mass
for the Carpineto community on December 6 at the
Assisi Centre and finish the following February
at the Salesian Centre, in Lysterfield, at the
Commemoration of the Fallen on the Russian Front
during World War II.
Maestro Canil on behalf of Coro Furlan and
Canterine del Fogolâr extends best wishes of Merry
Christmas and Happy New Year to all readers.

SEZIONE ALPINI
È stata un’esperienza che doveva essere provata
quella intrapresa della Sezione, lo scorso Ottobre,
quando 49 commilitoni alcuni accompagnati da
famigliari hanno visitato la Nuova Zelanda. Si è
trattato di una escursione di 14 giorni estesa ad
ambedue le isole, ricca di strabiliante interesse
dovunque, ad ogni svolta del percorso, per l’incanto
dei paesaggi e l’alternanza della natura plasmata
dalle attività vulcaniche in epoche così remote il
cui calcolo è computato a millenni. Indubbiamente,
tra i momenti che più piacciono ricordare è quello
dello spettacolo offerto delle cime dei monti (che
molto assomigliano a quelle delle Alpi Carniche)
ammantate di neve recentemente caduta, mentre
nelle valli già dominava il tepore dei primi raggi
primaverili. Un altro, è stato il “tuffo nel passato”
provato sul tratto dell’itinerario percorso in un
comodo treno d’epoca trainato da una sbuffante
vaporiera. Domenica 8 Novembre la nostra Sezione
ha preso parte, assieme ad oltre un migliaio di
connazionali provenienti da tutto la Stato, alla
commemorazione dei Caduti tumulati nel sacrario
militare di Murchison. La cerimonia, connessa con
la ricorrenza del IV Novembre, è stata ufficializzata
dal nuovo Console Generale d’Italia, dr Marco
Matacotta Cordella.
Per domenica prossima 6 Dicembre p.v. la Sezione
attende tutti i suoi commilitoni, i soci e loro
famiglie e gli amici al picnic annuale di Natale che
si svolgerà sul verde che circonda il Museo Alpino,
presso la Università LaTrobe. Non mancherà
nessuna delle attrazioni che, come il solito, per
tradizione, rendono la scampagnata alpina una
occasione da non mancare

THORNBURY UDINESE
La stagione s’è conclusa con la cerimonia di
premiazione degli atleti che, a differenza di quanto
avveniva nel passato, s’è svolta in una indovinata
“giornata per la famiglia” con bbq e altre attrazioni
per adulti e bambini. Come largamente previsto
la spartizione dei trofei non ha destato soprese
e, per quanto riguarda la categoria di “migliore e
più corretto”, i premi sono stati d’appannaggio di
David Kerley (seniori) e Peter Wilson (riserve).
Peter s’è pure laureato capo cannoniere riserve
con un totale di 23 marcature, mentre David
Wightman, Jeff Bonanno, Joe Arceri e Charlie
Kang hanno condiviso a pari merito il carniere dei
seniori. A Steve Mazoccato è stata assegnata la

ALPINI SECTION
Last October, 49 members - some accompanied by
their family – visited New Zeland for a once in a
lifetime experience. It was a 14 days trip, which
extended to both islands, full of amazing interest
at each turn of the road, for the enchantment of
the scenery and the contrasting nature forged by
volcanic activities in epochs so distant in time
that can only be calculated in terms of millennia.
Undoubtedly, among the moments that will long be
remembered was the spectacle offered by the peaks
(which resemble those of the Carnic Alps), covered
with fresh snowfalls, while the valleys were basking
in the balm of the Spring sun. Another was the
“dive in the past” experienced on a segment of the
itinerary undertaken on a period train pulled along
by a puffing steam locomotive. Sunday 8 November
our Section took part, together with about a
thousand persons alighting from all over the State,
at the commemoration of the Fallen resting in the
Military cemetery at Murchison. The ceremony,
connected with the recurrence of IV November, was
presided by the new Italian Consul General, dr.
Marco Matacotta Cordella.
A call goes out to all comrades, members and
their families and friends for Sunday 6 December
next, for the Section’s Christmas picnic, which will
be held on the greens surrounding Museo Alpino
at LaTrobe University. All the attractions which
traditionally make this Apline outing an occasion
not to be missed will be there.

THORNBURY UNITED
The season has just come to its end with the
presentation of the trophies. This year, departing
from tradition, the event took the form of a well
received “family day” with a BBQ and attractions
for young and old. As far as the trophies are
concerned, the Best and Fairest went to David
Kerley (seniors) e Peter Wilson (reserves). Peter
was also named reserves top goal scorer with a total
of 23; whilst the seniors’ bag was shared equally
by David Wightman, Jeff Bonanno, Joe Arceri and
Charlie Kang. Steve Mazoccato took out the honour
of Best blub man. We are obliged to sponsors Cooks

palma di giocatore più attaccato ai colori. Sentiti
ringraziamenti alla Cooks Electrical Co, allo Pascoe
Vale Sports Store per la copertura della spesa dei
trofei, e alla Bulla Ski Lifts e alla Hi Tech Hosiery di
Joanne Roperto che, tra l’altro, da anni regolarmente
supplisce le calze alle squadre.
In tema di ringraziamenti, sottoscriviamo quanto
espresso dal Presidente Conte nel suo messaggio
aggiungendo la nostra gratitudine alle ditte Civic
Works Co. di Daniel Martinis e Concrete Works
di Paul Tomada per la sistemazione del campo e le
alterazioni al posteggio.
La dirigenza della sezione calcio è attualmente
coinvolta nella selezione di nuovi allenatori e
assistenti in previsione della nuova stagione, gli
allenamenti della quale avranno inzio il prossimo 20
Febbraio 2010. Si cercano volontari per le posizioni
di assistente.
Grazie a tutti per il sostegno esteso al calcio e Buon
Natale e Buon Anno.

SQUASH
Non è stata una stagione di grandi successi
quella appena terminata, in quanto è riuscita
solo a riportare onorevoli di posizioni
di mezza classifica nelle Divisioni B3 e
D2 e il fanalino di coda in Divisione E.
Relatività e valutazioni di graduatoria a
parte, va sottolineato che l’impegno e la
determinazione dell’ intero parco giocatori
è sempre stato di encomiabile compitezza,
dimostrata anche nelle contese contro più
quotati antagonisti.
Le tre squadre sono ora a meritato riposo
per qualche settimana prima di dare inizio
agli allenamenti pre-competizione 2010 il
cui inzio è previsto per il prossimo Febbraio
e che si spera sia un tantino di maggior
soddisfazione per i colori del Furlan Squash.
Buone Feste a tutti!
DI QUESTO E DI QUELLO...
Il Ministro Federale, on. Martin Ferguson, membro
per il collegio di Batman, è l’ultimo socio onorario
a vita del club. Il conferimento dell’alta distinzione
sociale, voluta dall’Assemblea generale svolta lo
scorso agosto, è stato ufficializzato dal Presidente
Robert Conte durante un “morning tea” in sede lo
scorso 9 ottobre, alla presenza del Vice presidente
cav. Antonio Martinis, del Segretario Edie Martin,

Electrical Co and Pascoe Vale Sports Store for
defraying the costs of the trophies. Also to Buller Ski
Lifts and to High Tech Hosiery of Joanne Roperto
who, in addition to sponsorship, has regularly
provided socks for the teams for several years.
On the subject of thanks, we endorse what President
Conte said his message, adding our appreciation to
Civic Works Co. of Daniel Martinis and Concrete
Works of Paul Tomada for the restructure of the
playing pitch and alterations to the parking area.
Management is at present selecting new coaches and
assistants, so they can be ready to take charge of the
teams when training resumes in February 2010. We
are looking for volunteers to assist the coaches.
With thanks to all for the support extended to soccer
and a Merry Christmas and Happy New Yeal.

SQUASH
The season just completed has not been
one of great success, as it did not produce
anything better than an honourable midladder position in Grades B3 and D2 and
a wooden spoon in Division E. Relevance
and values expressed by the classifications
apart, it is worth noting that the entire
squad always went about with remarkable
determination even when playing against by
far more noted opponents.
The three teams are now taking few weeks of
well earned rest before resuming pre-season
training in preparation for season 2010
which is due to start next February, which
will hopefully be a little more rewarding
for the colours of the Furlan Squash.
Compliments of the Season to all.
OF THIS AND THAT...
Federal Minister, the Hon. Martin Ferguson,
member for the seat of Batman, has become the last
Life honorary member of the club. The conferral
of the high social distinction, decreed by members
during the Annual General Assembly held last
August, was formalized by President Robert Conte
during a morning tea gathering at the club last
October 9, in the presence of Vice president cav.

dall’ex presidente cav. John Dal Santo, della Signora
Grace Dal Santo segretaria del Comitato Femminile
e dell’Addetto Culturale Egilberto Martin.Il Ministro
Federale, on. Martin Ferguson, membro per il
collegio di Batman, è l’ultimo socio onorario a
vita del club. Il conferimento dell’alta distinzione
sociale, voluta dall’Assemblea generale svolta lo
scorso agosto, è stato ufficializzato dal Presidente
Robert Conte durante un “morning tea” in sede lo
scorso 9 ottobre, alla presenza del Vice presidente
cav. Antonio Martinis, del Segretario Edie Martin,
dall’ex presidente cav. John Dal Santo, della Signora
Grace Dal Santo segretaria del Comitato Femminile
e dell’Addetto Culturale Egilberto Martin.

Antonio Martinis, Secretary Edie Martin, past
President cav. John Dal Santo, Ladies Committee
Secretary Grace Dal Santo and Cultural coordinator
Egilberto Martin.Federal Minister, the Hon. Martin
Ferguson, member for the seat of Batman, has
become the last Life honorary member of the club.
The conferral of the high social distinction, decreed
by members during the Annual General Assembly
held last August, was formalized by President Robert
Conte during a morning tea gathering at the club
last October 9, in the presence of Vice president
cav. Antonio Martinis, Secretary Edie Martin, past
President cav. John Dal Santo, Ladies Committee
Secretary Grace Dal Santo and Cultural coordinator
Egilberto Martin.

Sono stati circa 400 i partecipanti al Ballo
dell’Emigrante nell’edizione che ha segnato il suo
giubileo d’argento, lo scorso Agosto. Durante la
serata è stata particolarmente festeggiata Armida
Romanin quale emigrante di più antica data fra
i presenti in sala. La signora Armida, infatti,
giunse in Australia nel 1938, quando era ancora
bambina, a bordo del piroscafo inglese Orama che
impegò ben 41 giorni per la trasferta. Nonostante
71 anni di lontananza dal paese natio, Villa
d’Arco di Cordenons, Armida si onora per non
avere mai dimenticato la varietà friulana locale
appresa dai genitori e, tra l’altro, canta con le
Canterine. Congratulazioni!Sono stati circa 400 i
partecipanti al Ballo dell’Emigrante nell’edizione
che ha segnato il suo giubileo d’argento, lo scorso
Agosto. Durante la serata è stata particolarmente
festeggiata Armida Romanin quale emigrante di
più antica data fra i presenti in sala. La signora
Armida, infatti, giunse in Australia nel 1938,
quando era ancora bambina, a bordo del piroscafo
inglese Orama che impegò ben 41 giorni per la
trasferta. Nonostante 71 anni di lontananza dal
paese natio, Villa d’Arco di Cordenons, Armida
si onora per non avere mai dimenticato la varietà
friulana locale appresa dai genitori e, tra l’altro,
canta con le Canterine. Congratulazioni!

There were some 400 participants that attended
the silver jubilee edition of Ballo dell’Emigrante
held last August. Highlight of the evening was
celebrating Armida Romanin as the earliest
migrant among those present. Mrs Romanin, as a
matter of fact, came to Australia as a young girl
in 1938 aboard the English steamship Orama
which took 41 long days to get here. In spite of
having spent 71 years away from her birthplace,
Villa d’Arco di Cordenons, Armida is proud that
she still speaks the variety of Fiulian learned
from her parents and, that she sings with the
Canterine. Congratulations!There were some
400 participants that attended the silver jubilee
edition of Ballo dell’Emigrante held last August.
Highlight of the evening was celebrating Armida
Romanin as the earliest migrant among those
present. Mrs Romanin, as a matter of fact, came
to Australia as a young girl in 1938 aboard the
English steamship Orama which took 41 long
days to get here. In spite of having spent 71
years away from her birthplace, Villa d’Arco
di Cordenons, Armida is proud that she still
speaks the variety of Fiulian learned from her
parents and, that she sings with the Canterine.
Congratulations!

Complimenti a Lorenzo Savio per essere stato rieletto per un’altra annata alla presidenza del Fogolâr
di Adelaide. Con lui, continua in carica anche la
vice presidente Rita Venuti. Tutt’ora vacante rimane
la posizione di segretario/a. Riconferme sono state
registrate anche nelle assemblee generali di Perth
e Sydney. In Western Australia con l’arch. Franco
Sinicco alla presidenza e Zeno Bolzicco suo vice,
mentre a Sydney alle due massime cariche del
“board” restano il rag. Sergio Lauretti e il vice
Filiberto Donati.

Congratulations to Lorenzo Savio for having been
re-elected to the presidency of Adelaide’s Fogolâr
for another term. Vice president Rita Venuti was
also re-elected. The position of secretary still vacant
remains. Reconfirmations were the order of the day
also in Perth and Sydney; in Western Australia with
the recalling of arch. Franco Sinicco as president
and Zeno Bolzicco as his deputy, meanwhile in
Sydney the top most positions in the “board”
continue with accountant Sergio Lauretti and
Filiberto Donati..

Il Moret d’Aur 2009, assegnato ogni anno
ai friulani che nel corso dell’annata abbiano
meritato distinzione, è stato d’appannaggio
delll’attore Giuseppe Battiston e del ciclista
Franco Pellizzotti; mentre “Uomo dell’Anno”
è risultrato il promotore di spettacoli Loris
Tramontin. Segnalati sono stati anche cinque
diplomatici friulani presentemente in servizio,
cioè l’Arcivescovo Diego Causero (Praga,
già incaricato presso la nunziatura vaticana di
Canberra), Antonio Zanardi Landi, (Santa Sede)
Gianfranco Facco Bonetti (Mosca), Franco
Mistretta (Montecarlo) e Lamberto Zannier
(Kossovo). Inoltre altri premi sono stati assegnati
al medico Massimiliano Fanni Canelles, al
presidente del Fogolâr di Roma Adriano Degano,
alla Brigata Alpina Julia, al comandante delle
“Frecce Tricolore” Massimo Tammaro, alla
primatista nel salto con l’asta Anna Giordano
Bruno.
Sono stati individuti anche i talenti emergenti
di Lorenzo Crisetig (calcio/Inter) ed Emanuela
Battigelli (arpista) ed inoltre premiate le carriere
di Giuliano Gemo (presidente Federazione
Nazionale Motociclismo) e a Giovanni Maier
(contrabassista jazz).
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The 2009 Moret d’Aur, the award assigned to
the Friulians who distinguished themselves over
the preceding 12 months, has been won by actor
Giuseppe Battiston and cyclist Franco Pellizzotti,
whilst “man of the year” resulted the event’s
promoter Loris Tramontin.
Also recognized were five Friulian diplomats
presently on active service: Archbishop Diego
Causero (Prague, former attaché to the Vatican
legation in Canberra), Antonio Zanardi Landi
(Holy See), Gianfranco Facco Bonetti (Moscow),
Franco Mistretta (Montecarlo) and Lamberto
Zannier (Kossovo). In addition, other awards went
to physician Massimiliano Fanni Caselles, Rome’s
Fogolâr president Adriano Degano, the Alpine
Brigade Julia, the commander of Frecce Tricolore
Massimo Tammaro and pole jump record holder
Adriana Giordano Bruno. Also recognized were
the emerging talents of Lorenzo Crisetig (football/
Inter) and Emanuela Battigelli (harpist) and the
careers of Giuliano Gemo (president National
Motor-biking Federation) and Giovanni Maier
(jazz counter-bassist).
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Sentite grazie a dodici dei nostri soci che hanno
partecipato nella ricerca sociolinguistica sul
friulano in Australia riempindo degli dettagliati
formulari di 11 pagine stesi dall’ins Anna Zozzi,
assistente linguistica del CoAsIt presso le scuole
superiori cattoliche di Myrtleford che l’ha diretta.
La sig.na Zozzi, che proviene da Reana del Roiale,
è una laurenada della Prof.ssa Piera Rizzolati
dell’Università di Udine.

Many thanks to the 12 members who took part in a
socio-linguistic survey in the Friulian language in
Australia by filling in an 11 page document prepared
by Anna Zozzi, a CoAsIt’s language assistant at the
Myrtleford catholic high school who supervised the
research. Miss Zozzi, who alights from Reana del
Roiale, is a student of Prof. Piera Rizzolati of the
Udine University.

In seguito alla ricomparesa della rabbia silvestre,
la Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto per
la terza volta nello spazio di alcuni mesi un’altra
distribuzione di esche contenenti un vaccino
orale per combattere la diffusione del pericolo.
L’animale nel mirino è la volpe. Tale vaccino sarà
sparso in tutti i comuni delle provincie di Trieste
e Gorizia, in 71 della provincia di Udine e 6 di
quella di Pordenone. Le autorità assicurano che
l’esca non rappresenta nessun rischio per l’uomo
o per altri animali domestici che ne venissero a
contatto.

Following the re-emergence of rabies, the Friuli
Venezia Giulia Region has authorized a third
scattering of baits in the space of few months
containing an oral vaccine in order to combat its
spread. The animal in it’s sight is the fox. The
vaccine will be distributed in every municipality
of the provinces of Trieste and Gorizia, in 71 of
the provinces of Udine and 6 in that of Pordenone.
The authorities assure that the bait does not
present any risk for humans or other domestic
animals coming in contact with it.

Il Fogolâr di Brisbane, in seguito alla chiusura del
Centro Italiano dov’era locato il proprio ufficio da
oltre 30 anni, ha trasferito la sede nella proprietà di
Pallara, alla periferia della città. Quivi sarà sistemata
anche la libreria recentemente arricchita di nuovi
volumi ricevuti in dono dall’Ente Friuli nel Mondo
in sostituzione di quelli andati persi nell’alluvione
abbattutasi su Brisbane lo scorso Marzo. A Sydney
una settantina di “super-patiti” dell’Udinese al grido
di “Fuarce Udines” ha appena celebrato un altr’anno
di appassionato delirio per la squadra del cuore con
una cena danzate condivisa con amici e famigliari.

The Brisbane Fogolâr, following closure of the Italian Centre where it was located for more than 30
years, has moved headquarters to its own property at
Pallara, on the city’s outskirts. The Library will also
be re-established there, newly enriched with books
donated by Ente Friuli nel Mondo in substitution of
those lost in the flood which hit Brisbane last March.
In Sydney some seventy one-eyed supporters of
Udinese have just celebrated another year of passionate delirium for the team of their heart, with a
dinner dance shared with family and friends.

Il più buon miele prodotto in Italia, profumato
e dolcissimo, è friulano ed è quello del sapore
dell’acacia che proviene dall’azienda agricola di
Andrea D’Orlando di Villa Santina, in Carnia.
Lo ha stabilito il prestigioso concorso nazionale
di apiculturta di Montalcino al quale ogni anno
prendono parte 50mila apicoltori italiani.

The best honey produced in Italy, for scent and
sweetness and having the flavor of acacia, is
Friulian product of the hives of Andrea D’Orlando
of Villa Santina, in Carnia. This was established at
the prestigious national competition in Montalcino
which attracts some 50,000 Italian beekeepers
each year.

Chi va e chi torna. Fra questi ultimi, è appena tornato Ivo Martin da un lungo giro fra Italia ed Europa
al quale, oltre al ben tornât, estendiamo vive felicitazioni per esser diventato nonno di una graziosa
bimbetta chiamata Chelsea. Sono in viaggio, con
destinazione Nuova York e Toronto, il Presidente
Robert Conte e la moglie signora Laura. In ambedue
le città essi visiteranno anche i rispettivi Fogolârs; si
ripropongono di tonare il giorno 14 c.m.

Departures and arrivals. Among the latter, Ivo
Martin has just returned from an extended trip to
Italy and around Europe; in addition welcoming him
home, we extend our heartiest felicitations on having
become grandfather of a nice bundle of joy called
Chelsea. Traveling to New York and Toronto, are
President Robert Conte and his wife, Laura. In both
cities they propose also to visit the respective Fogolârs; they plan to be back on December 14.v

Esprimiamo sentite condoglianze ai familiari
e amici dei soci recentemente tornati alla Casa
del Padre: Bruno Namor, marito di Bruna che
ha servito il club a più riprese nel Comitato
Femminile, Nunzio Salpietro, Giuseppe Pastro,
Romano Micheletto, Donato Ferri, Rosemarie
Asquini, moglie del membro Rino e cognata
di Tarcisio e Giancarlo Cecchini, quest’ultimo
un aderente sin dagli inizi dell’Associazione
Sedeglianesi in Australia. Alla veneranda età di
99 anni è deceduto Ettore Alessio, padre del socio
Dante. Parrucchiere di professione, era nato a
Buia e, prima di stabilire la famiglia a Melbourne,
ha vissuto alcun tempo in Adelaide. Riposino in
pace.

We express our sympathy to the surviving families
and friends of members who have recently
returned to the House of the Father, namely Bruno
Namor, husband of Bruna who served the club
as member of the Ladies Committee on several
occasions, Nunzio Salpietro, Giuseppe Pastro,
Romano Micheletto, Donato Ferri, Rosemarie
Asquini wife of member Rino and sister in law
of Tarcisio and Giancarlo Cecchini, the latter a
member since inception of the Sedeglianesi in
Australia Association. At the great age of 99,
Ettore Alessio, father of member Dante, has died.
A hairdresser by profession, he was born in Buia
and, before establishing his family in Melbourne,
lived for a while in Adelaide. May they rest in
Peace

PAGJNE FURLANE
Festegjn il Nadâl.
(Riflesion di pre Ferruccio Romanin S.J.) Passarin tanc’ secui prime che la date dal 25 Dicembar fossi stabilide zontant qualchi fantasie che fossi ancje d’unviêr. Pai antîcs Romans il 25 Dicembar jere la fieste dal diu Soreli. Come par atres fiestis cristianis, ancje che dal Nadâl cjapà forme in Orient
e, cul passà dai timps, cun simpri plui atenzion a le visite dal agnul a Marie par visâle che stave deventant Mari dal Signôr. E Sant Luche al conte che
la nassite succedeve a Betlem.
Jentre te suage S. Francesc di Asisi che par un Nadâl al à pensât di celebralu cui pastôrs lentivie di Greccio (dongje Rieti) te Italie di miez. Lui, ch’al
ere un diacun, al voleve cundividi te forme plui sclete il Nadâl cun chei puarets a curt di istruzions. Ta une stale stave une mari cul frutut apene nât
che, par Francesc, rapresentave la Madone e il pari dal frut, ch’al cjalave, al ere Sant Jusef. Il presepio nol podeve jessi plui umil, ma al deventà
ispirazion par duc’ i presepios tai secui dispues.
Il dovè ricuardà Jesus a Nadâl, samee un sberlot su la muse di tante int e dai comercianz. Ma par chei atris vores nome ricuardà il poete di Bangladesh, Tagore, che nol ere cristian, quant ch’al diseve: La nassite di un frut nus pant che Diu nol è stuf dal om. A juste reson, par noatris chi crodin,
festegin veramentri il Sant Nadâl.
Nadal 2
Navigant -come che si dîs- sul intrernet nus è capitât sot voli chiste poesiute furlane che no savin scrite scrite di cui. La ripuratin sperant che sei ben
acetade insiemit cui plui ferbíns augurs di Buinis Fiestis de bande de Redazion.
BON NADÂL E BON AN GNÛF
E in te gnot al è un Silenzi misteriôs
ch’al fevele a la to cussienze
se tu as l’umiltât di scoltà,
e ch’al po dà rispuestis ai tiei Parcè
se tu as impiât il lumin de fede.

Nadâl al po fevelà tal cûr,
dome se tu lassis lis lûs e i rumors
che t’incein e ti sturnissin ogni dì
e tu vâs a cirì la so Vôs
in tun pizzul paîs, picjat pal cîl,
dulà che la risorse plui grande al è il Cidin.

Paîs dal Friûl: Sagrado.
Sagrado/Sagrât (Zagraj in sloven) si cjate su le rive di zampe dal Usinz, tal mandament di Gradiscje Imperiâl, in provincie di Gurizze, e al fâs cumun
cu lis frazions di Petean, Poggio Terza Armata (cussì clamât par onorarà il sacrifizi dai soldâz de III Armade tal prin conflit mondiâl) e Sant Martin
dal Cjars. D’insiemit a fasin uns 2200 abitanz. Prime de prime uere mondiâl al ere un centri stradâl e feroviari di impuartance ch’al servive la zone
dal Friûl fin al cunfin todesc/talian di Visc, ma ancje Monfalcon e, indiretamentri, il puart di Triest. Samee che la derivance dal nón a devi jessi che di
“sagrato” ch’al sares un simiteri logât atôr une glesie. Lis origjnis di Sagrât son una vore antighis, ma lis primis informazions son datadis nome dal
XV Secul in documenz e cjartis lassadis dai venezians che, in che epoche, governavin sul Friûl. Si sa ancje che il paîs, tai secui prime di Vignesie,
al è stât inondât diviersis voltis da lis plenis da Usinz cun grandis pierditis di cjasis e int. Al à vût ancje une vôre di ce sapuartà tes ueris combatudis
fra Vignesie e Austrie, pal fat che i cunfins passavin propit tra Sagrât e Fojan/Fogliano, tal puest cumò segnât cun tun munument. Soredut al è stât
tartassât te prime grande uere mondiâl dai faz e batais che si son suzedudis su lis alturis dal Sant Michêl e tes localitâs di Castelnuovo, Borgo Cappuccio, Trincea delle Frasche, Cave di Pietro, Valisella, Valle della Morte che son stadis, malacussinò, tantis voltis nomenadis tai boletins di uere.
Il Sagrât di uè al è un paîs une vôre impegnât te industrie cun diviersis aziendis e une floriculture une vôre renomade. Le agriculture a è pluitost
scjarse par vie che tante int lavore tai cantîrs navai di Monfalcon. La glesie parochiâl, dedicade a San Nicolau; a e stade costruide tal 1901 sore di une
antighe capele avodade a Sante Ane che vêve dulintôr il simiteri. Une strade sfaltade dal centro dal paîs puarte cun comoditât sul Sant Michêl adulà
che si cjate un museu storic, cu lis reliquîs di matereâl bellic restât de prime uere.
Vacancis
Tes nestris parts dal mont, cu lis fiestis di fin an al rive ancje il timp des vacancis e il grant esodo des zitâts particularmentri cun destinazion lis spiagjs
o sù in montagne dulà che, dal uè al doman, i paîs cun popolazions normâl di un miâr di personis, vegnin invadûz fin di 10-12 mîl forestîrs. Baste
pensà ce ch’al suzzêt a Rosebud, Rye, Sorrento o a Torquay, Lorne, Apollo Bay su lis cuestis, o a Myrtleford, Mount Beauty e sui Grampians, o a
Mildura, tant par ricuardà qualchi risorse des plui cognossudis in Victoria. Di resint, lis vacancies son tornadis a quatri setemanis (come une volte,
plui lis quatri zornadis festivis decretadis tes gazettis dai Stâts) che, praticamentri, scomenzin il 23 di Dicembar e finissin il 26 di Zenar, il dì di
Australia Day, atre fieste biel auâl decretade tes gazettis. Il periodo des vacancis al è un dirit stabilît in lez par cui ch’al lavore, par dai il mût di riposà
la strussie dai prins 11 mês e rinvigorasi par frontà chei che stan par rivà. Tanc’ profitin di chistis zornadis di “dolce far niente” par la a pescjà, zujà di
golf o di balis, nudà, pedalà, cjaminà tai boscs o semplicementri par rilassasi sul savalon sot l’ombrenon tignint di vôli i fruts, lei qualche pagjne di
libri o risolvint peraulis crosadis. I plui aventurôs frontin ancje il windsurfing, si calin in qualche spelonche - come chês di Buchanan - opûr fasin il
“deltaplano”. Insome, dut e tant atri nome par rilassasi.
Cun Gjò, Lelo
Cidin, squasit in ponte di pît, come che dal rest al jere il to caratar, tu sês lât di chist mont, Lelo Cjanton, il mês di Maj passât, par tornà a cjatâti cun
pre Bepo, Dino, Riedo, Meni e Alan, i tiei amîs di Risultive, e ancje cun Tavio, Chino, Pierpauli, Tiziano, Vjgi, Lea, Manlio e pre Aldo che, come te,
ma in atris manieris altretant sflandorosis, àn contribuît a insiorà il nestri Friûl e fâlu ancjemò plui grant. I furlans di chiste bande dal mont ti ricuardin
cun riverence par vêti cognossût chel scjampon che tu as vût fat tal 1995, par vierginus i voi a le gnove produzion leterarie in marilenghe e siguranus
che un furlan al reste simpri furlan, nol impuarte algò che al vîf. Grazîs par chiste lezion che no disimentearin e cul cûr sglonf di tristece di disin:
Mandi, Lelo!
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