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Amore vero
È amore tenersi per mano,
partire, tornare, per dirsi
[ti amo.
Sentire il tuo cuore battere
[forte,
asciugarti gli occhi dopo aver
[pianto,
parlare di noi, di come,
[di quando…
Appoggiare le labbra mie
[stanche
sulle tue morbide e calde.
È amore vero questa parola,
[sentimento sincero,
che proviamo noi per noi.
Tu che non puoi stare senza
[di me,
io che morirei senza di te.
Come una rosa senza colore,
come un tramonto senza
[sole,
così saremmo noi se non ci
[fosse amore… amore vero.

Antonello Schiavello

TAPPE DI UN PERCORSO
Nel 1999 il Fogolâr Furlàn di Roma ha celebrato cinquant’anni di vita, dei quali venticinque sotto la presidenza del dr. Adriano Degano.
In realtà, come raccontava uno dei suoi primi segretari, il comm. Mario Maurich, il Fogolâr aveva cominciato a costituirsi con diversi incontri di friulani residenti nella capitale, che amavano ritrovarsi nell’allora sede degli Alpini, in via
dei Crociferi. Erano gli anni 1946, ’47, ’48 vissuti all’insegna di un dinamismo
fervente, creativo, frenetico, per ricostruire - pur nei contrasti delle varie tendenze politiche - la nazione, i costumi, la società civile nel clima della rinascita
post-bellica. Erano anni di sacrifici, talvolta pesanti e generosi, che venivano
chiesti a tutto il popolo italiano.
Ma volontà, saggezza di governi, consenso di popolo hanno saputo fare il miracolo di un’Italia che cresceva a vista d’occhio, al pari passo con il sorprendente sviluppo della tecnologia, del progresso, della coscienza sociale.
* * *
Attorno all’animatore dr. Carlo Cantoni, si riunì un forte e qualificato gruppo
di personaggi che sotto la guida del vice presidente dei Lincei, prof. Pier Silverio Leicht, giunsero alla formale costituzione dell’associazione con l’assemblea
tenuta nello studio del dr. Cantoni (21 maggio 1949) e la costituzione degli Organi sociali, sotto la presidenza dello stesso Leicht.
Ne facevano parte: Ottilia Billia, dr. Mario Braidotti, prof. Carlo Cantoni, prof.
don Luigi Celledoni, prof. Luigi Dall’Osteria-Girolami, ing. Ermes D’Orlando,
Ugo Englaro, dr. Ferruccio de Carli, dr. Giuseppe Gabrici, dr. Cristano Ridomi, prof. Giordano Giacomello, Giovanni Battista Macor, Mario Maurich,
conte Luigi Miani, prof. Aurelio Mistruzzi, ing. Alvise Mizzau, ammiraglio ing.
Antonio Mizzau, prof. Ugo Peratoner, arch. ing. Cesare Pascoletti, dr. Paola Picecco, avv. Danilo Sartogo, ing. Paolo Scuber, dr. Luigi Sutina, dr. Pietro Giuseppe Veroi.
* * *
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Il 17 maggio 1955, nello studio dell’avv. Danilo Sartogo, con la partecipazione
del sen. avv. Tiziano Tessitori e dell’appassionato relatore prof. Carlo Cantoni,
viene rielaborato un nuovo statuto sociale.
Dopo la scomparsa del prof. Cantoni, il 25 maggio 1961, il dr. Adriano Degano riunisce nella gelateria Fassi i soci in un’assemblea riformatrice sotto la guida di un comitato promotore di un nuovo rilancio del Fogolâr (Giuseppe Di
Santolo Venuti, med. d’oro Giuseppe Zigiotti, prof. Alberto Asquini e lo stesso
Degano).
* * *
Il 16 novembre 1962 viene tenuta un’assemblea straordinaria che elegge presidente del sodalizio l’avv. Danilo Sartogo e vice-presidente il dr. Adriano Degano. Scomparso l’avv. Danilo Sartogo, nel dicembre 1974, viene eletto presidente il dr. Adriano Degano e vice presidente il dr. Adalberto Leschiutta. Sono stati momenti nuovi di propulsione e di sviluppo qualitativo delle attività sociali,
con ritmo nuovo, intenso, regolare sino al momento attuale.
Il Fogolâr di Roma fa parte di “Friuli nel Mondo”, già presieduto dal sen. Tiziano Tessitori, da Ottavio Valerio, dal sen. Mario Toros ed ora dal prof. Mario
Strassoldo.
Aderisce all’UNAR (Unione delle Associazioni regionali di Roma) e al FARIL,
Federazione delle Associazioni regionali del Lazio.
* * *

In copertina:
Il Presidente Ciampi parla alle personalità
e ai friulani convenuti.
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N.B. – Il logo del 50° è stato realizzato dal grafico Spartaco Jacabuzio, autore
anche del logo per il 50° del Fogolâr Furlàn di Milano.
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PREMIO «GIOVANNI DA UDINE»

Recto: figure in lotta contro mostri, tratte liberamente
dalle «Grottesche» di Giovanni da Udine (Udine 1487 - Roma 1561)
con didascalia «Friuli a Roma».
Verso: rilievo del Friuli, con Aquileia caput, liberamente tratto
dalle carte di p. Danti (Gallerie Vaticane, 1580-1583),
con didascalia «Fogolâr furlàn di Roma».
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La medaglia è sorretta dalla scultura “Il vincitore” realizzata da Franco Maschio





medaglia realizzata da Guido Veroi.





  

Raffaello: autoritratto con Giovanni da Udine (Parigi, Museo del Louvre)

GIOVANNI RICAMATORE, detto Giovanni Nani, noto come GIOVANNI DA
UDINE, formatosi nel capoluogo friulano, ove nasce il 27 ottobre 1487, alla scuola di Martino da Udine, quindi a Venezia nell’ambiente del Giorgione. Trasferitosi a Roma, collabora col Peruzzi (1513-1516) e soprattutto con Raffaello (15081520) nelle stanze e nelle logge del Vaticano; esegue i magnifici festoni delle storie di Amore e Psiche di Raffaello alla Farnesina; con Giulio Romano (1520) a Palazzo Madama e Perin del Vaga in Vaticano, Castel S. Angelo, Palazzo Baldassini,
ecc. Dopo il sacco di Roma (1527), alterna soggiorni a Udine e nella capitale. In
Friuli diviene architetto ufficiale del capoluogo, ove lascia segni stupendi nella
Torre dell’Orologio, nella ristrutturazione del Castello, del palazzo comunale, del
duomo, di piazza Matteotti; a Spilimbergo; a S. Daniele. Celebre la «Caduta di Fetonte», affreschi nel Castello di Colloredo di M.A. gravemente danneggiati dal terremoto. Muore a Roma nel luglio 1561 e viene sepolto nel Pantheon (da Aldo Rizzi, Profilo di storia dell’arte in Friuli, Del Bianco, Udine, 1979).





GIOVANNI DA UDINE
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Regolamento del premio

Giovanni da Udine
presenza friulana
a Roma e nel Lazio

1) Il Fogolâr Furlàn di Roma, Associazione tra
i friulani residenti nella capitale, in base ad una
delibera del Consiglio approvata all’unanimità in data 25 marzo 1979, ha istituito il Premio «Giovanni
da Udine» da assegnare ogni anno alle personalità di origine friulana che abbiano contribuito a
qualificare in sommo grado la loro «presenza friulana» nella cultura, nell’arte, nelle scienze, nelle
professioni o in qualunque altro campo di attività
a Roma e nel Lazio.
Il Premio può essere assegnato anche a Istituzioni romane, che abbiano dato un notevole
apporto alla valorizzazione delle caratteristiche
tipiche della «gens» friulana operante in Roma e
nel Lazio.
2) L’intitolazione del Premio a «Giovanni da
Udine» è stata scelta per i motivi di cui all’art. 1,
in considerazione dell’eccezionale testimonianza della «presenza friulana» del grande pittore
che, in Roma, ha lasciato molte tracce della sua
attività.
3) Il Premio consiste in una medaglia d’oro coniata a cura del Fogolâr Furlàn.

5) Ogni anno verranno assegnati non più di 4
premi di cui non più di due alla memoria. Se la
Giuria di cui al successivo art. 6 non ritenga di
poter assegnare il premio per quell’anno, i premi
stessi non potranno essere utilizzati per aumentare la dotazione dell’anno successivo.
Per quanto concerne le Istituzioni romane, resta
inteso che ogni tre anni potrà essere assegnato, se
del caso, un solo premio di questa categoria oltre
alla quota di cui sopra.
Qualora ritenuto opportuno dal Consiglio del
Fogolâr Furlàn, la consegna dei premi potrà aver
luogo anche con frequenza non annuale.
6) Viene istituita a tal fine, in seno al Fogolâr
Furlàn di Roma, la Giuria del premio «Giovanni da Udine» presieduta se del caso, e qualora
possibile, da un magistrato. Fanno parte della

Giuria le personalità scelte dal Consiglio del Fogolâr Furlàn, anche al di fuori dell’Associazione
stessa. I giurati resteranno in carica per un triennio e potranno, alla scadenza, essere riconfermati. Il Consiglio del Fogolâr si riserva di designare il Segretario generale.
7) Le attribuzioni del Premio avvengono sulla
base di libere segnalazioni, che devono pervenire
entro il 30 settembre alla Segreteria del Premio
presso la sede del Fogolâr Furlàn di Roma; le segnalazioni vengono attentamente esaminate dalla Giuria, di cui all’art. 6, che si potrà avvalere a
tal fine dei pareri di qualificati esponenti dei rispettivi campi di specializzazione.
La Giuria ispirerà il suo operato ad una valutazione dell’opera e dell’attività dei segnalati.
8) Le categorie dei premi si articoleranno nelle seguenti classi: letteratura, arti figurative, diritto, storia, scienze, musica, cinematografia, radiotelevisione e spettacolo; industria, mestieri e professioni; giornalismo, pubbliche relazioni, sport e
benemeriti del Friuli e del Fogolâr Furlàn.
9) L’assegnazione dei premi avverrà rispettando di massima un criterio rotativo fra le classi di
cui sopra.
10) La Giuria, alla conclusione di una discreta
ma approfondita indagine delle segnalazioni ricevute, redigerà un apposito verbale riportante le
sue decisioni, inappellabili, con una motivazione
adeguata.
Tale verbale verrà comunicato al Comitato direttivo del Consiglio del Fogolâr Furlàn di Roma. La proclamazione dei premi avverrà nel corso di una tra le più significative manifestazioni
dell’Associazione.
11) È facoltà della Giuria valutare ad ogni edizione del Premio le eventuali segnalazioni che
dovessero pervenire per l’assegnazione di una
particolare menzione a quei giovani friulani, in
numero non superiore a due e di età comunque
non superiore a 28 anni, che si ritenessero meritevoli di uno speciale riconoscimento, che assumerà il nome di «Alfieri del Friuli a Roma».





4) Il Premio può essere assegnato anche alla
memoria di personalità scomparse, di preferenza
da non più di venti anni.
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Le precedenti edizioni

1ª edizione: 28.10.1979

2ª edizione: 5.2.1981

3ª edizione: 23.2.1983
4ª edizione: 27.11.1985

8ª edizione:
Al Quirinale 10.3.1999

5ª edizione: 16.3.1988

6ª edizione: 10.10.1991





7ª edizione: 27.3.1996
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Prima edizione:
Premiati:

Seconda edizione:
Premiati:
Terza edizione:
Premiati:

Quarta edizione:
Premiati:

Quinta edizione:
Premiati:

Sesta edizione:
Premiati:

Settima edizione:
Premiati:
Ottava Edizione:
Premiati:

Premio «GIOVANNI DA UDINE»
Presenza friulana a Roma e nel Lazio
SINTESI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
DEL PREMIO «GIOVANNI DA UDINE»



  
28 ottobre 1979 - Aula Magna del Palazzo della Cancelleria
Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini
Ha presenziato la cerimonia: l’on. Francesco Cossiga, Presidente del Consiglio dei Ministri
* Mirko Basaldella, scultore - * Francesco Carnelutti, giurista - * Pier Paolo Pasolini, poeta e regista
- Maria Luisa Costantini Astaldi, scrittrice - Pietro Giampaoli, incisore - Cesare Pascoletti, architetto - Ernesto Gremese, editore - Olga Giampieri Pischiutta, imprenditore industriale - Didimo Badile, dirigente industriale - Vittorio Pitton, operatore economico.
5 febbraio 1981 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Palazzo Barberini
Ha presenziato la cerimonia: l’on. Arnaldo Forlani, Presidente del Consiglio dei Ministri
* Alberto Asquini, economista, Accademico dei Lincei - Cornelio Fabro, filosofo - Gianni Granzotto,
giornalista - Sergio Stefanutti, progettista aeronautico.
23 febbraio 1983 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Palazzo Barberini
Ha presenziato la cerimonia: il sen. Tommaso Morlino, Presidente del Senato
* Afro Basaldella, pittore - * Pier Silverio Leicht, giurista, Accademico dei Lincei - Mario Braidotti,
dirigente industriale - Silvio Olivo, scultore - Eugenia Baron Mardero, pioniera del1*Agro Pontino Elio Bartolini, scrittore - Enzo Bearzot, dirigente sportivo - Francesco Fattorello, storico e saggista
dell'informazione.
27 novembre 1985 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Palazzo Barberini
Ha presenziato la cerimonia: il sen. prof. Amintore Fanfani, Presidente del Senato
* Celso Costantini, cardinale - *Aurelio Mistruzzi, scultore - *Danilo Sartogo, avvocato - Franco
Crainz, professore - Damiano Damiani, regista - Carlo Zannerio, dottore - Eduino Zucchet, industriale.
16 marzo 1988 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Palazzo Barberini
Ha presenziato la cerimonia: il sen. prof. Giovanni Spadolini, Presidente del Senato
* Giovanni Bertoli, industriale - *Luigi Candoni, commediografo - * Giordano Giacomello, chimico
docente universitario - Celestino Giampaoli, medaglista incisore - Ugo Peratoner. medico docente
universitario - Eduardo Pironio. Cardinale - Carlo Rubbia, fisico Nobel - Franco Viezzoli, cavaliere
del Iavoro dirigente d'azienda.
10 ottobre 1991 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Campidoglio
Hanno presenziato la cerimonia: l'on. Nino Cristofori, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Sindaco di Roma, Franco Carraro
* Siro Angeli, poeta - Costantino Dardi, architetto urbanista - Nicolò Miani, neuro scienziato - Stelio Nardini, generale C.A.- * Pio Paschini, storico - David Maria Turoldo, poeta - Dino Zoff, campione sportivo.
27 marzo 1996 con il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Campidoglio
Ha presenziato la cerimonia: il sen. Carlo Scognamiglio, come Presidente supplente della Repubblica
Dalila Di Lazzaro, attrice - sir Paul Girolami, economista - Bruno Martinis. geologo, Accademico dei
Lincei - Attilio Maseri, scienziato cardiologo - Ettore Scaini, agronomo.
12 marzo 1999 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
e il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia - Quirinale
Ha presenziato la cerimonia: il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro
Mario Arpino, gen. C.S.M. della Difesa - Stanislao Nievo, scrittore - Mario Sist, imprenditore - Guido Veroi, scultore e medaglista - Demetrio Volcic, giornalista e saggista.



Segretari:
Presidenza:

* conferiti alla memoria
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Adalberto Leschiutta, Teresa Mizzau Massini
Mario Toros, presidente “Friuli nel Mondo”, Adriano Degano, presidente Fogolâr Furlàn



Membri delle varie giurie del Premio:
Siro Angeli, Paolo Battistuzzi, Teresa Veroi Buongiorno, Ottorino Burelli, Adriano Degano, Piero
Fortuna, Roberto Gervaso, Ugo Galanti, Adalberto Leschiutta, Sergio Maldini, Bruno Martinis, Attilio Maseri, Giuliana Morandini, Pia Moretti, Stanislao Nievo, Dino Pasini, Gian Luigi Pezza, Vittorio Querel, Alvise Savorgnan di Brazzà, Anna Maria Costantini Scala, Carlo Scarsini, Bonaldo
Stringher, Bruno Romani, Giuseppe Zanini, Alvise Zorzi.





  
PRESENTAZIONE

Lo spirito di Giovanni da Udine, oltre la sua presenza ultima al Pantheon, accanto a Raffaello Sanzio suo maestro, è rimasto a Roma nei secoli, ricordato dai friulani della capitale
come il loro esponente più artistico ed emblematico.
“Lavoro friulano, sapienza friulana, arte ed artigianato della Piccola Patria del Friuli, Giovanni ci ricorda dopo tanti secoli” scrivevo in una presentazione al Premio anni or sono.
Oggi torniamo al disegno della sua pittoresca figura per cercare, nei friulani emigrati in Patria, le stesse tensioni profonde, la stessa anima creativa nelle più diverse discipline che vogliamo perpetuare in questa cerimonia di riconoscimento.
Lavoro di selezione particolarmente arduo, quest’anno, per l’ampio ventaglio dei candidati (*)
su quali la scelta è caduta.
Impegno, qualità, dinamismo produttivo, splendori e visioni sono l’oro di queste medaglie.
Coscienza, attaccamento alla Piccola Patria ed espressione creativa, poetica e umana e splendida operosità dei nuovi premiati.
Stanislao Nievo

Alla memoria: card. Ildebrando Antoniutti, Igino Canciani, ing. Vittorio Colussi, arch. Marcello D’Olivo, dr. Ugo Galanti,
mons. Luigi Ligutti, incisore Guerrino Mattia Monassi, ing. Antonio Mizzau, giornalista radiofonico Pia Moretti, avv. Livio
Paladin, prof. Dino Pasini, regista Nico Pepe, giornalista Giorgio Provini, giornalista Cristano Ridomi, conte Alvise Savorgan
di Brazzà, dr. Bonaldo Stringher jr., caricaturista Giuseppe Zanini (Nino Za’), ed altri.





(*) Fra i numerosi nominativi di Personalità candidate dal Consiglio del Fogolâr, la Giuria si è soffermata sulle seguenti candidature altrettanto meritevoli del Premio.

Fra i viventi: vivaista Odorico Altieri, mons. Vittorino Canciani, Milly Carlucci, attore Franco Castellano, S.E. nunzio apostolico mons. Diego Causero, direttore della fotografia Sandro D’Eva, S.E. mons. Pietro Garlato, attrice Carla Gravina,
scrittore Roberto Gervaso, soprano Elisabetta Majeron, ambasciatore Franco Mistretta, attrice Leda Palma, S.E. mons.
Domenico Pecile, ammiraglio Vincenzo Pellegrino, comandante Adalberto Pellegrino, m° Adolfo Petiziol, prof. Luciano Pettoello Mantovani, giornalista Bruno Pizzul, m° Gianfranco Plenizio, pittrice Giustina Prestento, ambasciatore Diego Simonetti, ambasciatore Antonio Zanardi Landi.
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SEGRETARIO GENERALE

Adalberto LESCHIUTTA

COMITATO ESECUTIVO

Mario TOROS - Presidente emerito di «Friuli nel Mondo»
Marzio STRASSOLDO - Presidente di «Friuli nel Mondo»
Sir Paolo GIROLAMI - Presidente Onorario
Adriano DEGANO - Presidente Fogolâr Furlàn
Giuseppe BARUZZINI
Domenica CAMERLO
Carmen CARGNELUTTI
Mario FANTIN
Romeo FATTORI
Carlo GEROSA
Leopoldo GOBBI
Rodolfo GRASSO
Emilio LAZZARO
Corrado MASETTI DE CONCINA
Carlo MATTIUSSI
Rino MILITTI
Giuliano PANZARDI
Luciano PASCOLETTI
Giancarlo PESAMOSCA
Francesco PITTONI
Mariarosa SANTILONI
Francesca SARTOGO
Alessandro SCALETTI
Danilo TONON



Anna Maria COSTANTINI SCALA
Anna MARCON
Stanislao NIEVO
Gianluigi PEZZA
Fabrizio TOMADA

Fabrizio CORSO
Ugo e Valerio RAFFA



GIURIA

UFFICIO STAMPA
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Premio «GIOVANNI DA UDINE»
Presenza friulana a Roma e nel Lazio
(9ª Edizione - 2004)
Quirinale, 22 novembre 2004



  



Signor Presidente,

avevo tanto desiderato, assieme al senatore
Mario Toros, già presidente di Friuli nel mondo, e al presidente Sir Paul Girolami, che questa cerimonia avesse luogo nella maestosità
del Quirinale.
Era un auspicio, che oggi si realizza grazie
alla benevolenza ed alla magnanimità del Signor Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, giustamente considerato il Presidente degli Italiani.
A Lui, va la calorosa e fervida riconoscenza
di tutta la Gente del Friuli, quella che opera
nel territorio regionale e quella, assai più numerosa che costituisce il grande Friuli, che vive nelle diverse contrade della diaspora migratoria.
È un gesto, Signor Presidente, che onora le
nostre Comunità e ci commuove profondamente.
Friuli nel Mondo, col presidente Marzio
Strassoldo, ed il Fogolâr Furlàn sono grati, altresì a tutte le Personalità del Senato, della
Camera dei Deputati e del Governo, dalle alte Autorità dello Stato, ai Vescovi ai Sindaci e
a tutte le Autorità civili e religiose delle varie
Istituzioni del Friuli Venezia Giulia e del Lazio.
Porgo loro un cordiale saluto e, particolarmente, come corregionali, al presidente Riccardo Illy e, come cittadini, al Sindaco di Roma onorevole Walter Veltroni.
È quanto mai significativa, la presenza dell’onorevole Mirko Tremaglia, ministro degli
Italiani nel Mondo e quella dell’onorevole
Francesco Storace presidente della Regione

Presidente del Fogolâr Furlàn
… Le associazioni regionali – compresa quella
dei corregionali della Venezia-Giulia – svolgono
da anni, nella composita società romana, un
ruolo di grande importanza nell’impegno di un
generoso servizio sociale per la difesa e la conservazione dei valori delle Regioni di origine,
per trasfonderli, mediante una fertile osmosi,
nelle Comunità della Capitale, che ha sempre
avuto nei secoli una vocazione cosmopolita…

Lazio, unica, fra le regioni ad aver emanato
una legge per sostenere la conservazione delle tradizioni, e della cultura delle associazioni
regionali operanti nel territorio.
Sono con noi i Presidenti delle Associazioni, dell’UNAR, l’unione che le coordina in
sintonia di intenti e di azione.
Esse - compresa quella dei corregionali della Venezia-Giulia - svolgono da anni, nella
composita società romana, un ruolo di grande
importanza nell’impegno di un generoso servizio sociale per la difesa e la conservazione
dei valori delle Regioni di origine, per trasfonderli, mediante una fertile osmosi nelle
Comunità della Capitale, che ha sempre avuto nei secoli una vocazione cosmopolita.
Ma la loro azione è resa più ardua dalla
mancanza, per la maggioranza di esse, di una
idonea sede operativa. Siamo certi che, con il
sostegno delle rispettive Regioni, e con le
prospettive emerse negli incontri con il Comune di Roma, la Provincia, la Regione Lazio, il problema - fattosi recentemente acuto
anche per lo stesso Fogolâr - trovi idonea soluzione con la creazione di una casa operativa, che le raccolga tutte come avviene ad
esempio nella vicina Francia.
Il Premio Giovanni da Udine - presenza friulana a Roma e nel Lazio - istituito 25 anni or
sono nel nome emblematico di una straordinaria presenza a fianco di Raffaello nella capitale,
più che un auto-elogio vuol essere uno stimolo
anche per noi stessi, ad un coerente modo di essere, ad operare in silenzio e con gli altri, ad essere – come i Premiati - maestri di vita, con
esemplare spirito di solidarietà, per la costruzione di una società sempre migliore e per sentirci, in definitiva, anche noi costruttori di pace.





Onorevole Ministro, Onorevoli Senatori e
Deputati, Autorità, Signore e Signori,

Adriano Degano



  

Grazie, Signor Presidente, grazie a tutti
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… Signor Presidente, oggi, la nuova mobilità
internazionale delle persone trasforma in opportunità quello che solo alcuni decenni fa veniva
considerata una condanna ed una sconfitta. La
diaspora, protagonista di primo piano della vita
culturale, sociale, economica e politica dei paesi
di adozione si propone, spesso inascoltata, come
interlocutore del Paese con il quale intende mantenere un rapporto di efficace collaborazione oltre che di sincero affetto.

protagonista di primo piano della vita culturale,
sociale, economica e politica dei paesi di adozione
si propone, spesso inascoltata, come interlocutore
del Paese con il quale intende mantenere un rapporto di efficace collaborazione oltre che di sincero affetto. Domani, questi cittadini, diventati anche elettori sapranno conquistarsi, con la forza
delle regole democratiche, nuovi importanti spazi
nella vita della Repubblica e delle Regioni di origine. La riscrittura degli Statuti regionali non può
non tenere conto della storica svolta avvenuta
con la modifica dell’articolo 48 della Costituzione,
svolta storica che assicura l’effettivo esercizio dei
diritti democratici di ogni cittadino, dovuta, oltre
che alla sensibilità del Parlamento, alla caparbia
azione del Ministro Mirko Tremaglia al quale va
la stima ed il sincero apprezzamento di tutti gli
italiani nel mondo.
Con questa rivoluzione democratica inizia
una. fase nuova dei rapporti tra l’Italia, le Regioni ed i cittadini lontani, con prospettive ancora tutte da apprezzare.
Mi consenta di concludere, Signor Presidente,
con una annotazione che potrà sembrare ovvia
perché espressa da chi rappresenta una associazione della diaspora. Il cardine dell’indispensabile riforma, dei rapporti tra l’Italia, le Regioni
e gli italiani nel mondo passa necessariamente
attraverso il giusto riconoscimento del ruolo di
un libero associazionismo, in particolare di quello regionale, che si sta rapidamente e profondamente rinnovando con la crescente presenza
delle nuove generazioni, portatrici di nuove e
stimolanti curiosità. Non vi è possibilità di reale
partecipazione degli italiani all’estero alle vicende del loro Paese di origine se non con la valorizzazione del ponte associativo, vivo e concreto, creato da Padri,. ma oggi. strumento essenziale per mettere la diaspora nelle condizioni di dare il proprio contributo al rinnovamento
e allo sviluppo dell’Italia. e delle sue Regioni, in
applicazione del principio della sussidiarietà.
Signor Presidente, grazie ancora per averci regalato questa indimenticabile giornata.
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sono onorato di portare il saluto di Friuli nel
Mondo e dei suoi 205 Fògolârs Furlàns che rappresentano gli oltre due milioni di uomini e di
donne. sparsi in ogni angolo del mondo, discendenti di quelli emigranti che hanno lasciato la
terra d’origine per conquistare, con il duro lavoro, la dignità di una esistenza onesta e rispettata, e che hanno mantenuto forte il loro legame
con la cultura, l’identità, la lingua del Friuli.
A nome della comunità friulana. nel mondo,
oggi qui, idealmente presente, rivolgo a Lei, Signor Presidente, un ringraziamento sincero per
aver concesso il Suo Alto Patronato ed aver accolto, in questa prestigiosa sede, la cerimonia di
consegna dei premi della nona edizione del premio Giovanni da Udine. Un premio, Signor Presidente, assegnato a coloro che hanno illustrato,
in sommo grado, la loro Patria. di origine e sono
l’espressione migliore di quanto tanti altri hanno fatto quali avamposti di un popolo che ha saputo trasformare in risorsa e potenzialità una
storia di emarginazioni e sofferenze.
Grazie alla Giuria per il suo impegnato lavoro e per aver saputo individuare, tra tanto meritevoli candidati, quelle persone che, oltre ai meriti conquistati nella vita professionale, si sono
distinti anche per aver mantenuto viva la coscienza di una moderna friulanità, capace di interpretare i sogni dei tempi perché sinonimo di
identità matura e aperta, rispettosa dell’altrui
diversità e mai chiusa in anacronistici ghetti.
Un sincero ringraziamento va doverosamente
rivolto al Fogolâr Furlàn di Roma e in particolare al suo Presidente Cavaliere di Gran Croce
Adriano Degano che con tanta dedizione e
competenza ha fatto di questa. iniziativa uno degli eventi che maggiormente danno lustro alla
presenza friulana fuori dalla piccola “Patrie”.
Signor Presidente, oggi, la nuova mobilità internazionale delle persone trasforma in opportunità
quello che solo alcuni decenni fa veniva considerata una condanna ed una sconfitta. La diaspora,

Presidente dell’Ente Friuli nel Mondo





Signor Presidente, Autorità, Signore e Signori,

Prof. Marzio Strassoldo



  





Sindaco di Roma
… desidero rivolgere il mio più sincero saluto a tutta la comunità dei friulani che vive a
Roma e nel Lazio, nella convinzione che le
tradizioni e la cultura di cui essi sono portatori possono essere una risorsa preziosa in questo nostro tempo, in cui avvertiamo più che
mai il bisogno di allargare lo sguardo, di portarlo al di là di ciò che è noto, per conoscere,
per capire, per dialogare con altri popoli e altri individui, per costruire, insieme, un futuro
di convivenza e di pace…

Furlàn, ha tali qualità scritte nel proprio
Dna.
Così come il fatto di essere terra di frontiera, una terra in cui nel secolo scorso si è combattuto per la patria italiana, in cui oggi si incontrano e convivono comunità e lingue diverse, fa conoscere bene ai friulani, insieme
all’amore per i propri luoghi, il valore inalienabile dell’unità nazionale, e insieme l’importanza di essere parte di una dimensione più
grande, della nuova patria europea.
Di questa Europa che si aperta ad Est e che
da poche settimane, dalla storica firma siglata
in Campidoglio, ha un Trattato costituzionale
in cui si riconoscono 450 milioni di cittadini, il
Friuli Venezia Giulia è praticamente al centro, e sono certo che per la regione ciò rappresenterà una ulteriore occasione di crescita
economica e civile.
Signor Presidente, nel ringraziarla per aver
voluto ospitare qui, nella più prestigiosa sede
possibile, questa cerimonia, desidero rivolgere il mio più sincero saluto a tutta la comunità
dei friulani che vive a Roma e nel Lazio, nella convinzione che le tradizioni e la cultura di
cui essi sono portatori possono essere una risorsa preziosa in questo nostro tempo, in cui
avvertiamo più che mai il bisogno di allargare
lo sguardo, di portarlo al di là di ciò che è noto, per conoscere, per capire, per dialogare
con altri popoli e altri individui, per costruire,
insieme, un futuro di convivenza e di pace.



Signor Presidente, per Roma, che da sempre
porta nella sua storia, nella sua stessa identità,
il fatto di essere attraversata da culture, popoli e vicende umane di diversa origine e di
molteplice natura, quella di oggi, la consegna
del Premio “Giovanni da Udine”, è un’occasione davvero lieta.
La comunità friulana, con oltre trentamila
residenti, è infatti una parte importante della
nostra città. È una comunità che da sempre, e
in particolare dal secondo dopoguerra in
avanti, ha fatto sentire la sua voce, la sua presenza, nella vita di Roma, con gli intellettuali
che hanno lasciato qui il segno della loro opera e con tutti quei cittadini che nati in Friuli o
di origine friulana hanno scelto di avere qui la
propria casa, di svolgere qui il proprio lavoro
e crescere qui i propri figli.
È un legame antico quello che ci unisce, un
legame di cui si possono ritrovare le tracce in
città ricche di storia come Aquileia e come
Cividale, nata duemila anni fa con il nome di
Forum Julii.
È un legame saldo, grazie al carattere aperto e accogliente che Roma possiede, e grazie
a quella serietà, a quella caparbietà, a quella
capacità di usare con intelligenza le risorse a
disposizione che sono i tratti distintivi della
gente friulana.
Soprattutto nei momenti difficili - e penso
ovviamente al tremendo terremoto di ventotto anni fa, alle città e ai paesi devastati, alle
chiese e ai monumenti distrutti - ai friulani
non è mai mancata la tenacia, la forza di reagire, di partire dalle proprie radici per costruire qualcosa di nuovo.
D’altra parte un popolo che conosce il significato della parola “emigrazione”, e che
proprio per questo vanta organizzazioni come l’Ente Friuli nel mondo e il Fogolâr

on. Walter Veltroni
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Presidente della Regione Lazio
… Roma e il Lazio hanno dimostrato, negli
anni, di sapere accogliere le popolazioni migranti e noi, come amministratori, abbiamo
cercato di rendere la loro permanenza nella
nostra regione la migliore possibile, aiutandoli a preservare le loro tradizioni e la loro cultura, favorendo un clima di integrazione e reciproco scambio di conoscenza…

clima di integrazione e reciproco scambio di conoscenza.
Come ha avuto modo di dire il dottor Degano, presidente del Fogolâr Furlàn di Roma, che
ringrazio per le sue parole, la Regione Lazio ha
approvato lo scorso anno una legge sull’emigrazione, che parte da una considerazione importante: le comunità regionali nel mondo costituiscono una ricchezza che va valorizzata. Per questo, con quel provvedimento si riconosce un
ruolo attivo alle associazioni regionali di emigrati, che rappresentano un irrinunciabile anello di congiunzione tra il mondo dell’emigrazione e quello delle istituzioni. E non ci siamo limitati a una presa d’atto: la legge prevede lo
stanziamento di contributi a favore delle associazioni, per aiutarle a svolgere iniziative di recupero della lingua italiana, a pubblicare periodici, a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico, culturale ed economico regionale, a promuovere manifestazioni che abbiano come protagonisti i giovani. È in questo solco che si inserisce il lavoro della Fogolâr Furlàn di Roma:
l’associazione è stata l’unica ad aver documentato con una mostra, nel febbraio 2003, la presenza dei friulani a Roma.
Con la nostra legge, inoltre, abbiamo istituito
una Consulta regionale dell’emigrazione, che
ha voluto dare ancora più risalto alla partecipazione degli emigrati designati dalle Associazioni all’estero, elevando la loro rappresentanza all’interno dell’organismo. E credo che, impegnandoci tutti, Regione, Comune e Provincia, si possa trovare anche il modo di realizzare
il progetto di una Casa delle associazioni regionali, che il Fogolâr Furlàn di Roma sostiene da
tempo.
L’auspicio, e concludo, è che i tanti friulani residenti a Roma e nel Lazio abbiano trovato in
questi anni la dovuta accoglienza e il sostegno
necessario a non perdere le proprie origini, le
proprie radici, trovando, a centinaia di chilometri di distanza, un’altra casa accogliente, un altro
fogolâr.
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È un onore per me essere qui oggi, a portare il
saluto dell’amministrazione regionale, che ha
voluto patrocinare questo importante evento.
Il Premio Giovanni da Udine è diventato un
appuntamento che da 25 anni conferisce un
prezioso riconoscimento a uomini e donne, che
hanno saputo distinguersi dando risalto, con la
loro opera e il loro impegno, non solo alla patria friulana, ma anche alla Capitale d’Italia e
della cristianità, che da tanti anni li ospita. Risale, infatti, al 1947 l’arrivo dei primi friulani
nella nostra terra che è orgogliosa di ospitarli:
oggi sono circa 30mila e si concentrano soprattutto nella provincia di Roma e a Latina e, poi,
ad Aprilia, Pomezia e Maccarese. E, proprio da
Fregene e Maccarese, i primi pionieri friulani
avviarono quell’attività agricola e di bonifica
di cui restano importanti testimonianze sul territorio.
Ecco, Giovanni da Udine assurge oggi a simbolo di tutti i friulani che, col passare degli anni,
hanno dato lustro alla loro terra d’origine, ma
anche al Lazio e a Roma. Una comunità a noi
molto cara come quella dei loro corregionali
giuliano-dalmati: nella Capitale esiste un intero
quartiere giuliano-dalmata, in cui vivono 3mila
persone sfuggite all’orrore delle foibe.
Questo è un tema che ci sta molto a cuore, un
tema che, come Regione Lazio, abbiamo voluto
portare all’attenzione generale, dopo decenni di
silenzio. Così, il Lazio, prima Regione in Italia,
poi imitata dal Parlamento nazionale, ha istituito con una legge regionale la celebrazione dei valori nazionali, ricordando il 9 e il 10 febbraio
due date importanti: la proclamazione della Repubblica romana e la firma del Trattato di Parigi, assurto a simbolo dell’esodo giuliano-dalmata e delle foibe.
Roma e il Lazio hanno dimostrato, negli anni,
di sapere accogliere le popolazioni migranti e
noi, come amministratori, abbiamo cercato di
rendere la loro permanenza nella nostra regione la migliore possibile, aiutandoli a preservare
le loro tradizioni e la loro cultura, favorendo un

on. Francesco Storace



  



è con grande piacere che, come rappresentante
della Regione Friuli Venezia Giulia, partecipo alla
cerimonia di conferimento del premio “Giovanni
Da Udine’’ promosso dal Fogolâr Furlàn di Roma.
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi ci ha fatto l’onore di ospitarci al Quirinale.
Ai friulani che da anni vivono a Roma e nel Lazio
un “mandi” di cuore dalla nostra regione.
La presenza del Capo dello Stato a questa cerimonia rappresenta il riconoscimento del contributo che,
con la loro operosità e con il loro impegno, i friulani
hanno dato e continuano a dare all’immagine del nostro Paese. In Italia e in Europa, nel Nord e nel Sud
dell’America, in Australia e in Sud Africa, i friulani si
sono distinti per il loro contributo operoso e silenzioso allo sviluppo economico e civile dei Paesi che li
hanno accolti. I friulani hanno manifestato le doti di
laboriosità, di tenacia, di senso civico che hanno poi
permesso di trasformare il Friuli, a partire dagli armi
Settanta, da terra povera e di emigrazione a uno dei
più sviluppati poli del Nord Est dell’Italia. Sono quelle stesse doti che hanno consentito ai friulani di trasformare l’evento traumatico del terremoto del 1976
in occasione di rinascita e di sviluppo del Friuli, diventando un esempio è un modello per l’Italia.
I friulani hanno saputo inserirsi con successo nei
Paesi di emigrazione e sono rimasti nello stesso
tempo sempre tenacemente attaccati alle loro radici, alla loro lingua, alle loro tradizioni, alla loro
Patria, quella piccola e quella grande, il Friuli e l’Italia. Lo testimonia la grande vivacità della rete
dei Fogolâr Furlàn sparsi in quattro continenti.
Come Amministrazione regionale siamo oggi
impegnati a rilanciare il ruolo di queste associazioni di corregionali all’estero, per rinsaldare i rapporti culturali ed economici con la terra d’origine.
Abbiamo per questo iniziato a utilizzare le più moderne tecnologie, come una televisione su Internet, strumento di informazione e di collegamento
fra le comunità degli emigrati ma anche di valorizzazione delle lingue minoritarie.

Presidente della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia
… I friulani hanno saputo inserirsi con successo nei Paesi di emigrazione e sono rimasti nello stesso tempo sempre tenacemente attaccati
alle loro radici, alla loro lingua, alle loro tradizioni, alla loro Patria, quella piccola e quella
grande, il Friuli e l’Italia. Lo testimonia la
grande vivacità della rete dei Fogolâr Furlàn
sparsi in quattro continenti…

Grazie a una positiva collaborazione tra le associazioni dei friulani e dei giuliani nel mondo, abbiamo cominciato a riportare i giovani figli e nipoti di emigrati in Friuli Venezia Giulia, dove hanno
potuto seguire corsi di alta formazione, imparando
nello stesso tempo a conoscere la terra dei loro genitori e dei loro nonni. Le associazioni dei giuliani
e dei friulani hanno anche collaborato per mettere
a punto programmi di rientro dei nostri corregionali che dovessero trovarsi in difficoltà o desiderassero per qualsiasi altro motivo tornare. Siamo
pronti ad accoglierli.
Nel momento in cui l’Unione europea si allarga, è
importante ricordare che l’estremo lembo del Nord
Est d’Italia è stata l’arca in cui per secoli si sono incontrate e confrontate le tre grandi civiltà dell’Europa: quella latina, quella germanica e quella slava.
In Friuli Venezia Giulia, unica Regione italiana a
confinare con i Paesi di nuovo ingresso, convivono
italiani, friulani, sloveni, tedeschi assieme a tanti altri
piccoli nuclei di minoranze etniche e religiose.
Per tanti anni terra di emigrazione oggi il Friuli
Venezia Giulia vuole anche essere un modello di
accoglienza per i nuovi immigrati grazie a una legge regionale ispirata al principio della parità dei
diritti e dei doveri, e della pari, opportunità nell’accesso ai servizi. Consideriamo tutte queste presenze, quelle storiche così come quelle più recenti,
come un’autentica ricchezza da valorizzare come
fonte di crescita culturale e di salvaguardia della
dignità umana.
Dobbiamo guardare avanti. Il Friuli Venezia
Giulia, che ha subito per un lungo periodo il confine della Guerra fredda, oggi si trova al centro della nuova Europa. Per la sua storia e per il suo modello di convivenza, oggi la nostra regione è momento di raccordo culturale, civile, economico con
i Paesi del Centro e dell’Est europeo.
L’esperienza dei Fogolârs Furlàns nel mondo è
un esempio di come i friulani hanno saputo integrarsi pur conservando le loro radici. Tante nazioni, un’unica cittadinanza: è questo il contributo che
il Friuli Venezia Giulia può dare alla costruzione di
un autentico spirito europeo. È la forza delle nostre radici che ci fa guardare con speranza al futuro della nuova Europa.





Signor Presidente della Repubblica,
Signor Sindaco di Roma,
Autorità civili, militari e religiose
Gentili ospiti,

on. Riccardo Illy
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Scultura
“Mandi”



  

L’originale e artistica creazione
di Franco Maschio donata dalla
Gente Friuli al Presidente Carlo
Azeglio Ciampi: due ragazzi festanti che sventolano una sciarpa
con la scritta “Mandi”, come augurio di mane diu, vivi a lungo.
E nella base, la dedica:
un Amî, un Parî, un President.

 


16





È una scultura forgiata e creata
direttamente con la fiamma ossidrica, fondendo e mescolando
ferro, rame, argento e oro.

La serie di trofei “Il vincitore” di F. Maschio e medaglia di G. Veroi



sono lieto di accogliere nel Palazzo del Quirinale la cerimonia di consegna dei “Premi
Giovanni da Udine. Presenza friulana a Roma
e nel Lazio”.
Ma desidero in questa occasione ricordare
quelli che sono stati i momenti e i ricordi più vivi nei miei rapporti con il Friuli. Il primo, agli
inizi degli anni ‘40, quando fui assegnato a Udine come sottotenente dell’esercito per prestare
il servizio militare di prima nomina e quindi conobbi Udine e la popolazione friulana. Il secondo lo collocherei in occasione del terribile terremoto del maggio 1976. Ebbi occasione, ricoprendo altre responsabilità, di andare diverse
volte ad Udine, a Gemona e nelle zone vicine, e
mi rimase impressa la dignità con la quale la popolazione reagiva a quel terribile evento. Tutti
noi siamo stati senza dubbio colpiti dalla laboriosità e dalla concretezza con la quale i friulani
hanno provveduto alla loro ricostruzione. Il terzo incontro con la vostra terra, l’ho vissuto da
Presidente della Repubblica visitando i capoluoghi di provincia. Ho quindi potuto constatare la trasformazione che la intera regione del
Friuli Venezia Giulia ha compiuto nel campo
della economia e in quello sociale e di come essa ha saputo trovare un proprio modello di sviluppo, e della consapevolezza delle possibilità
che la vostra regione ha nella Europa unita di
diventare sempre più un punto di relazioni sempre più intense fra il Mediterraneo e la Mitteleuropa, in particolare la regione del Danubio.
Quindi senza dubbio il vostro è un esempio
di come una società si trasforma raggiungendo un crescente benessere.
Ma torniamo a questi Premi, istituiti 25 anni fa, destinati “a personalità di origine friulana che abbiano contribuito a qualificare in
sommo grado la presenza friulana nella cultu-

Presidente della Repubblica Italiana
… Come Giovanni da Udine, tantissimi artisti,
scienziati, diplomatici, politici e tecnici italiani
hanno insegnato al mondo a conoscere ed
amare l’Italia. Lo hanno fatto anche perché,
fieri delle loro radici, hanno saputo mantenere
con la terra d’origine profondi legami culturali ed affettivi…

ra, nell’arte, nelle scienze, nelle professioni o in
qualunque altro campo di attività a Roma e
nel Lazio”, e che sottolineano doverosamente il legame tra i figli della terra friulana, la
Città Eterna, la Regione Lazio e l’intera comunità italiana.
Giovanni da Udine, il grande artista a cui sono intitolati i Premi, ha segnato l’intera cultura
rinascimentale italiana. Allievo di Raffaello,
specialista della decorazione a “grottesche”, ha
realizzato grandi capolavori in tutta la penisola, da Roma con le logge di Raffaello in Vaticano e Villa Madama, a Firenze con gli stucchi
della Sagrestia Nuova di San Lorenzo, a Venezia con la decorazione a stucco di Palazzo Grimaldi. Da Friulano ha contribuito a diffondere
il gusto romano nel Nord d’Italia.
Come Giovanni da Udine, tantissimi artisti,
scienziati, diplomatici, politici e tecnici italiani hanno insegnato al mondo a conoscere ed
amare l’Italia. Lo hanno fatto anche perché,
fieri delle loro radici, hanno saputo mantenere con la terra d’origine profondi legami culturali ed affettivi.
Se è vero, come scriveva Malraux, che la
cultura è “l’insieme delle creazioni più varie
dell’arte e dello spirito”, la cultura italiana è
un immenso e meraviglioso mosaico le cui
tessere sono le migliaia di creazioni che in
ogni comune, in ogni provincia, in ogni regione del paese centinaia di donne ed uomini
hanno realizzato nel corso dei secoli.
Questo mosaico è quindi frutto del dialogo
e dell’interscambio tra le tante generazioni
che, dal Nord al Sud d’Italia, hanno modellato una nazione diventata unita culturalmente
e politicamente.
E proprio grazie ad associazioni come il Fogolâr Furlàn, gli Italiani mantengono legami
profondi con il proprio passato, contribuendo
così ad arricchire il patrimonio dell’intera nazione. Così hanno fatto i sette premiati che festeggiamo oggi; per questo hanno diritto al nostro apprezzamento e alla nostra gratitudine.





Signor Vice Presidente del Senato,
Signor Ministro,
Autorità nazionali, regionali, locali,
Cari amici friulani,

on. Carlo Azeglio Ciampi
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GIANFRANCO FACCO
BONETTI
DIPLOMATICO
AMBASCIATORE A MOSCA.

Nato a Galeata (Forlì), friulano di elezione. Parla
la lingua friulana essendosi formato a Buttrio ove
è vissuto dal 1943 sino al 1967. Formatosi nelle
scuole di Udine. Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste nel 1965, sottotenente
dell’Arma Aeronautica nel 1967.



  
Vince il concorso di ammissione al Ministero degli
Affari Esteri nel 1967. Assegnato alla Direzione Generale dell’Emigrazione dove viene promosso Addetto di Legazione nel 1968 e nominato Capo della Segreteria della stessa Direzione nel 1969. Successivamente è a Capo della Segreteria della Direzione Generale del personale.
Secondo Segretario a Londra nel 1970 viene promosso Segretario di Legazione e nel 1972 Primo
Segretario di Legazione sempre a Londra.

Nel 1976-77 ha collaborato con il Commissario
Zamberletti ad Udine come Coordinatore degli
Aiuti Internazionali.
Successivamente è Consigliere di Legazione presso l’Ambasciata italiana a Teheran sino al 1980.
Nel 1981 viene assegnato alla Direzione Generale
degli Affari Economici dove, come Consigliere
d’Ambasciata, ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio II del Dipartimento per la Cooperazione e lo
Sviluppo sino al settembre del 1982 quando viene
nominato Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato dove resta sino a settembre del 1986.
Gli viene, in tale data, assegnata la reggenza del
Consolato Generale in Francoforte. Promosso Ministro plenipotenziario di 2ª classe nel 1989. Continua a prestare servizio presso lo stesso Consolato in qualità di Console Generale.
Dal 1990 è Ministro consigliere commerciale a
Mosca sino al 1994 quando rientra al Ministero a
disposizione per incarichi speciali. Nel 1995 è a
capo della Delegazione per il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea.
Con il rango di inviato straordinario e Ministro
plenipotenziario di 1ª classe assume quindi la Direzione Generale delle Relazioni Culturali nel
1998 e poi la Direzione Generale per la promozione e la cooperazione culturale.

Nel 2000 con il rango di Ministro plenipotenziario è a capo della Direzione Generale per i Paesi
dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide sino al 5 marzo del 2001 quando viene nominato
Ambasciatore a Mosca dove esplica attualmente la
sua missione unitamente a quella di Ambasciatore
presso la Repubblica del Turkmenistan.
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Sino al 1974 lavora presso la Segreteria del Comitato misto italo-jugoslavo per le minoranze e nella Commissione per l’attuazione dell’accordo di
Udine. Console a Capodistria nel 1975.





Nasce in Romagna,
ma trascorre l’infanzia
e la giovinezza in Friuli, a Buttrio,
apprendendo il nostro idioma
friulano.
Si laurea in giurisprudenza
a Trieste e poi serve la Patria come
sottotenente dell’Aereonautica.
Dopo aver vinto il concorso
al Ministero degli Affari Esteri,
si apre ad una dimensione
diplomatica che lo porterà
in una pluralità di Stati
e di situazioni delicate
ed importanti.
Si è pure prodigato in Friuli
dopo il terremoto, curando
i rapporti del Ministero
degli Affari Esteri con il
Commissario Sen. Zamberletti.
Tatto, intelligenza, umanità
contraddistinguono la sua
carriera che lo ritrova
per la seconda volta a Mosca.



GIULIANA MORANDINI
SCRITTRICE E GIORNALISTA.

È nata a Pavia di Udine e vive tra Roma e Venezia. Si occupa di critica letteraria e teatrale.
La sua scrittura rivela attenzione particolare per la cultura
mitteleuropea e quella giuliana, il rapporto tra letteratura e
psicoanalisi, la letteratura femminile.



  
I primi romanzi hanno cornici centroeuropee, storie di donne in rapporto ad atmosfere di città. Nel giro di pochi anni
definisce una trilogia: I Cristalli di Vienna narra la guerra in
Friuli (Bompiani, 1978; Premio Prato letteratura 1978); Caffè
degli Specchi evoca la tradizione di Trieste (Bompiani, 1983;
Premio Viareggio letteratura 1983); Angelo a Berlino ritrae
una città divisa nell’imminenza degli eventi del ’89 (Bompiani, 1987; selezione Premio Campiello 1987).
I successivi romanzi sono volti ad una profonda esplorazione delle radici europee: Sogno a Harrenberg (Bompiani, 1991;
Premio Flajano 1991) racconta, sullo sfondo della Germania
dei primi anni del ’500, la tragica vicenda del pittore Jorg
Ratgeb; Giocando a dama con la luna (Bompiani, 1996 e Premio Latisana 1996) si ispira al ritrovamento, da parte di Carl
Humann, dell’altare di Pergamo.
Di tutte queste opere narrative sono state eseguite traduzioni in varie lingue, in particolare nei Paesi dell’Est europeo.
Liriche di un “canzoniere” sono raccolte nell’antologia poetica femminile Poesie d’amore (1986). Ha scritto poesie in lingua friulana.
L’attenzione alle tematiche femminili è intensa in …e allora
mi hanno rinchiusa (Bompiani, 1877), racconto-inchiesta premiato a Viareggio nel 1977.
Seguono riflessioni sulla scrittura femminile: La voce che è in
lei (Bompiani, 1980), riscoperta di scrittrici italiane tra ’800 e
’900; l’edizione delle Lettere al padre di Suor Maria Celeste Galilei (1983) e Sospiri e palpiti (Marietti 2001), disegno della
scrittura femminile italiana tra ’600 ed inizio ’700.
Vivo è l’interesse per la cultura giuliana: interventi su Umberto Saba, Carlo Michelstaedter, i fratelli Stuparich, Italo
Svevo e il volume Da te lontano: cultura triestina tra ’700 e
’900 (Dedolibri, 1989).
Per il teatro, Le insensate (1975, edizione francese 2004). Rilievo ha l’interesse per l’opera di Pasolini: del 1984 è l’edizione tedesca curata per Fischer Tasenchenbuch-Verlag di
Francoforte; e numerosi sono tra il 1984 e l’85 gli interventi
sull’opera drammatica e filmica di Pasolini in Germania.
Intensa è l’attività svolta su “La stampa-Tuttolibri”, il “Messaggero” e “Ri-nascita”: recensioni di testi in gran parte di
lingua tedesca e dell’ambito mitteleuropeo e slavo; incisivi
profili di città tedesche e dell’Europa dell’Est. Numerosi gli
interventi sulla cultura friulana, dalla letteratura alla lingua, ai
costumi.





Originaria di Pavia di Udine,
vive tra Roma e Venezia
occupandosi prevalentemente
di critica letteraria e teatrale.
Scrittrice e giornalista di vaglia
per importanti testate,
ha conseguito con le sue opere
premi prestigiosi come
“Il Viareggio”, “Il Campiello”
e “Il Flaiano”
Ha pubblicato liriche,
scritti per l’infanzia e sulle
problematiche della donna.
Nella saggistica ha illuminato
intensi momenti storici
della Mitteleuropa, specie
della Germania, dell’Austria
e della Polonia, dal Cinquecento
all’Ottocento.
Un lirismo carico di sentimenti
si sprigiona e conquide
dal suo canzoniere d’amore.

Del suo lavoro letterario si sono occupate e si occupano varie Tesi di laurea in Università italiane e straniere.

Nel 1996 è stata insignita con “Das Verdienstkreuz I. Klasse
des Verdienstordens der Bundesrepubblik Deutschland”
(Croce di Prima Classe della Repubblica Federale tedesca),
e nel 1997 ha ricevuto la “Osterreichische Ehrenkreuz fur
Wissenschaft und Kunst” (massima onorificenza per la cultura in Austria).
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ALESSANDRO ORTIS

INGEGNERE, MANAGER,
ESPERTO IN PROBLEMI ENERGETICI



  
Nato a Udine nel 1943, vive a Roma.
Dopo aver frequentato la scuola militare
“Nunziatella” di Napoli, si laurea in ingegneria
nucleare al Politecnico di Milano con sucessiva specializzazione nel settore energetico e
della sicurezza impianti. Si è anche diplomato
presso la Scuola di direzione aziendale della
Bocconi. Ha seguito inoltre corsi di management all’estero.
Ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende pubbliche e private tra cui la Zanussi elettronica e
società del gruppo Pirelli ed Eni.

Nel 1987 è stato nominato vice presidente dell’Enel, carica mantenuta sino al 1992. Nello
stesso periodo, Presidente di Eurelectric e Vice
presidente dell’Unione Internazionale dei produttori e distributori di energia elettrica.
Membro da anni di commissioni del Ministero
dell’Industria per progetti riguardanti la produzione industriale, l’innovazione, lo sviluppo tecnologico.
È stato nominato nell’ottobre 2002 Direttore
generale per l’energia e le risorse minerarie del
Ministero delle Attività produttive e membro
del Governing board dell’Agenzia internazionale dell’energia.
Dal novembre 2003 è presidente dell’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas.
Autore di numerose pubblicazioni tecnicoscientifiche in materia di energia e management.
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Dal 1970 al 1978 Direttore commerciale ed in
seguito di divisione della Solari; dal 1980 al
1982 Direttore generale dell’Ispredil per l’Associazione nazionale costruttori edili; dal 1983 al
1986 Direttore generale dell’industria farmaceutica Serono, consigliere della Cofarma, consorzio tra le industrie farmaceutiche italiane, nonché membro del Consiglio di Amministrazione
della Lanerossi.





Nato a Udine, vive a Roma.
Percorsi gli studi in Friuli,
frequenta la Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli, passa
poi al Politecnico di Milano,
dove si laurea brillantemente
in ingegneria nucleare
e si specializza nel settore
energetico. Si diploma
alla “Bocconi” di Milano
in direzione aziendale.
Innumerevoli sono i ruoli
dirigenziali assunti nell’industria
privata e di Stato, nonchè in campo
internazionale, dimostrando
non comuni attitudini manageriali.
Bagaglio tecnico e conoscenza
scientifica dei problemi energetici
caratterizzano il suo validissimo
operato, anche con importanti studi
e pubblicazioni sulle innovazioni
tecnologiche per lo sviluppo
industriale.





  
GIANFRANCO
OTTOGALLI

TENENTE GENERALE
GIÀ CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL’ESERCITO.

Nato ad Aquileia il 26 agosto 1938. Risiede a
Roma e abitualmente in Friuli.
Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena
e la Scuola di applicazione di Torino conseguendo la nomina a tenente del Genio nel 1963.
Ha altresì frequentato il 97° corso della Scuola
di Guerra dell’Esercito e l’11° Staff College
Course in Gran Bretagna. È laureato in Scienze
Strategiche all’Università di Torino ed in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università
di Trieste.

Gli incarichi “di Stato Maggiore” sono stati tra
gli altri quello di Capo sezione dell’Ufficio infrastrutture e successivamente Capo dello stesso Ufficio ed in seguito quello di Capo Ufficio
Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Particolarmente ricca ed approfondita è la
sua esperienza nel settore delle infrastrutture e
del demanio militare.
Negli anni dal 1995 al 1997 è stato Direttore
Generale della Direzione lavori Demanio e materiali del Genio. Dal 1997 al 2001 ha ricoperto
la carica di Sottocapo di Stato Maggiore della
Difesa, partecipando direttamente ed attivamente ai lavori per la ristrutturazione delle Forze Armate iniziata in quegli anni.
Il 17 maggio 2001 ha assunto la carica di Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito che ha ricoperto sino al suo collocamento in pensione il 22 luglio 2003.
Durante il suo mandato ha, tra l’altro, diretto
personalmente l’approntamento delle unità terrestri attualmente impegnate in Afghanistan ed
in Iraq.





Nasce ad Aquileia, città
di romane memorie e madre
del Friuli. Frequenta l’Accademia
Militare e altre scuole militari
specializzate, iniziando una
prestigiosa ascesa che culminerà
con la carica di Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito.
Nei diversi incarichi ricoperti,
accanto alla eccezionale capacità
tecnica, ha dimostrato una
straordinaria predisposizione
alla docenza e al comando,
non disgiunte da una profonda
sensibilità psicologica verso i suoi
sottoposti, portandolo a risolvere
problemi personali e familiari
con non comune comprensione.
Ha istituito la Festa dell’Esercito
italiano, valorizzandone l’epopea
storica al servizio della Patria.

Tra i principali incarichi ricoperti, il comando
della Scuola del Genio dell’Esercito negli anni
1985-86 ed il comando della Brigata meccanizzata “Gorizia” negli anni 1989-91. Dal 1994 al
1995 ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante
della Regione Militare tosco-emiliana.

È insignito di numerose alte onorificenze italiane e straniere.
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AMEDEO PIVA

SOCIOLOGO
ESPONENTE DEL VOLONTARIATO
RESPONSABILE DELLE
POLITICHE SOCIALI
DELLE FERROVIE DELLO STATO.

Nato a Porcia di Pordenone nel 1947 vive a Roma dal 1973, si è laureato in Scienze sociali all’Università gregoriana di Roma.
A 29 anni parte come volontario per l’Equador
dove opera per quattro anni come volontario di
cui negli ultimi due è anche direttore della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Quito.

Nel 1985 fonda la Spices, Scuola Politica Internazionale Cooperazione Sviluppo, realizzata in
collaborazione con alcune Università, la Caritas
e la Ucsei, Unione Studenti Esteri in Italia.
Negli stessi anni è responsabile della formazione quadri e relazioni sindacali per gli aeroporti
di Roma s.p.a. del gruppo Iritecna.
Nel 1986 costituisce la Asal, Associazione Studi
per l’America Latina, e nel 1992 l’Intersos, Associazione che realizza interventi di emergenza
nei Paesi in via di Sviluppo.
Dal 1993 al 2001 è Assessore alle Politiche Sociali del comune di Roma cui fanno capo i settori della terza età, dell’handicap, della tossicodipendenza, dei minori e dei rapporti con le Associazioni di volontariato romane. Ha costituito negli stessi anni l’Associazione ‘Amici per la
città’.
Dal 2001 è responsabile delle Politiche Sociali
delle Ferrovie dello Stato, autore di numerosi
saggi ed articoli sul tema del volontariato e della cooperazione internazionale. Già Direttore
della rivista “Volontari e Terzo Mondo”.
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In quegli anni è stato membro del Comitato
Consultivo e del Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.





Esponente del Volontariato
e responsabile delle pubbliche
relazioni delle Ferrovie dello Stato,
è nato a Porcia di Pordenone e vive
a Roma.
Laureato in scienze sociali
all’Università Gregoriana
di Roma, inizia la sua attività
umanitaria in Ecuador, dove
ricoprirà funzioni direttive
all’Università di Quito.
Attivo pubblicista, ha fondato
organismi internazionali
per la cooperazione, operando
anchecon il Ministero degli
Affari Esteri e con organizzazioni
sindacali.
Dal Terzo Mondo a quello dei
disabili e dei tossicodipendenti,
ha operato con altruismo cristiano
e perseverante entusiasmo,
anche come assessore alle Politiche
sociali del Comune di Roma.

Dal 1981 al 1989 è Presidente del Movimento
laici per l’America Latina, organismo per la realizzazione di programmi di cooperazione in
Paesi in via di sviluppo che si avvale dell’opera
di 350 professionisti volontari.



MARIA LUISA
RINALDI VELOCCIA

ARCHEOLOGA - ISPETTRICE DEL
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI.
Nata a Trieste. Ha trascorso la giovinezza a Gorizia. Vive a Roma.



  
Laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico presso l’Università di Trieste nel 1960.
Ha quindi frequentato la Scuola Nazionale di Archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la Scuola archeologica di Atene. Vince nel 1962 il concorso di Ispettore archeologico
ed è assegnata alla Soprintendenza archeologica
di Padova con incarichi prevalentemente topografici e con particolare attenzione alla pre-protostoria, ricoprendo altresì la direzione scientifica del
Museo di Este e la gestione dell’Ufficio vincoli.

Nel 1976 e sino al 1993 è Soprintendente archeologico per il Lazio svolgendo funzioni dirigenziali
di coordinamento, ricerca, programmazione e
amministrative in materia archeologica per tutto il
territorio regionale, dirigendo tra l’altro l’Ufficio
esportazione oggetti d’arte di Roma.
Dal 1993 ricopre la carica di Ispettore centrale
coordinatore archeologico della Direzione per i Beni archeologici del Ministero per i Beni e le Attività
culturali. Membro del Comitato per i Beni archeologici segue la progettazione dei parchi archeologici italiani, la valorizzazione del patrimonio archeologico, la verifica degli standard degli istituti museali, delle aree archeologiche e delle mostre.
È inoltre responsabile della Direzione del Servizio
tecnico di Ricognizione patrimoniale e della Direzione del Servizio di Ricerche antropologiche, paleontologiche e paleopatologiche del Ministero,
Coordinatore dei rapporti ministeriali con il Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali, Presidente del Comitato scientifico archeotopo, Commissario speciale per il progetto Julia Felix, per il Progetto Urban e per il Progetto Nausicaa (archeologia di grado, archeologia subacquea,
recuperi di reperti archeologici, ecc.)





Le tappe della sua peculiare
azione si scandiscono da Trieste
a Gorizia e a Roma.
Laureata in lettere classiche
con indirizzo archeologico
all’Università di Trieste,
ha frequentato “La Sapienza”
di Roma e la Scuola Archeologica
di Atene.
Ha retto le Soprintendenze
di Padova, di Ostia e
dell’intero Lazio.
Nella docenza e nella valorizzazione
delle radici della civiltà italiana
si è interessata particolarmente
alla protostoria.
Ha curato l’istituzione di parchi
archeologici, ed è perspicace
luminare, anche con numerose
pubblicazioni.
Ha salvato il passato
per l’intelligibilità del presente
della nostra cultura.

Viene assegnata, nel 1968, alla Soprintendenza archeologica di Ostia con funzioni di Ispettore prima e di Direttore poi. Oltre al coordinamento dell’Ufficio vincoli, sia mobili che immobili, è responsabile del recupero e restauro delle pitture e
dei mosaici nell’area di competenza e della ricognizione topografica di tutto il territorio, occupandosi inoltre della direzione degli scavi, particolarmente significativi in quell’area. Dal 1974 al
1976 assume la carica di Soprintendente archeologico di Ostia con le funzioni tipiche dell’incarico.

Socio corrispondente dell’Istituto archeologico
germanico.

Commendatore dell’Ordine al merito della Repubbblica Italiana.
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ELIO VENIER

CANONICO
GIORNALISTA, SCRITTORE, POETA.

Nato a Zuglio Carnico nel 1916 vive a Roma.
Ordinato sacerdote nel 1940, vice parroco a
Donna Olimpia sino al 1948. Licenziato in teologia presso l’Università lateranense. Insegnante
di Lettere al Ginnasio e Storia dell’Arte nei licei
del Seminario vaticano dal 1945 al 1952.

Ha collaborato e poi diretto sino al collocamento in pensione al Bollettino del Vicariato e
successivamente al Bollettino del clero romano,
che dal 1960 si chiama Rivista Diocesana di Roma. In questi decenni ha collaborato a vari quotidiani e periodici quali: l’Osservatore Romano,
l’Osservatore della Domenica, Studi Romani,
Avvenire, Orizzonte Medico, Annali d’Italia
ecc.
Tra i libri da lui scritti citiamo: Roma in editoriali (in tre volumi), Roma al mio microfono, Pio X il
santo e gli aneddoti, Il volto cristiano di Roma, Flash sulla Chiesa d’oggi, Paolo VI vescovo di Roma, S.
Eligio de’ Ferrari, Dal fronte russo un epistolario
d’amore, Quasi un testamento (poesie), Una diocesi in cammino, Appuntamento con Maria mia madre (poesie), Dante cristiano impegnato, A ritroso
una poesia una vita, Una croce sul grigioverde, i
due volumi …in punta di piedi, Gli anni santi a
Santa Maria Maggiore, Entriamo nella casa del Signore, Sotto il manto della stessa Madre, Santa Maria Maggiore la Betlemme di Roma e altri.
Dal 1997 accademico ad honorem della classe
letterati e poeti della Pontificia Accademia dei
Virtuosi al Pantheon e assistente ecclesiastico.
Ha donato oltre dodicimila volumi al Centro
Culturale Ecumenico “La polse” di S. Pietro di
Carnia per la formazione della biblioteca al servizio pubblico.
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Nato a Zuglio Carnico, vive
a Roma dalla giovinezza.
Laureato in teologia all’Università
Lateranense, ha insegnato
nel Seminario Romano
e nella stessa Lateranense.
Si è distinto nella vita pastorale
in varie parrocchie di Roma.
È Protonotario e canonico onorario
della Basilica di Santa Maria
Maggiore. La sua attività letteraria
e giornalistica è documentata
da articoli su riviste e quotidiani
di fama.
È stato responsabile delle
Comunicazioni del Vicariato
di Roma e della regione ecclesiale
del Lazio.
Ha pubblicato volumi sul
Post-Concilio, sulla Chiesa attuale,
su Dante ed è autore di liriche
ispirate alle immagini sacre delle
Chiese romane.
Lascia un segno nella sua Carnia
con la donazione di dodicimila
volumi al Centro culturale
della Pieve di S. Pietro a Zuglio.

Primicerio della confraternita di San Teodoro al
Palatino e della confraternita di San Eligio de’
Ferrari. Dal 1957 membro del collegio dei Cappellani Pontifici, dal 1962 canonico di S. Anastasia, dal 1974 prelato d’onore di sua Santità,
dal 1988 Protonotario apostolico e quindi Canonico onorario di Santa Maria Maggiore. Prefetto dell’Archivio e della Biblioteca liberiana e
direttore della rivista mensile Theotokos.





Dal 1952 al 1972 ha insegnato religione nelle
scuole superiori statali e morale presso il convitto Agnelli per infermiere e presso altri convitti per operatori sanitari.

Premio Giovanni da Udine

La gente del Friuli
esaltata in Quirinale

E

ra stato detto che il Premio
“Giovanni da Udine” in
Quirinale sarebbe stato un
evento molto importante. Lo è stato davvero. Eccezionale, memorabile, commovente.
Commozione che ha colto tutti
quando il Coro del Fogolâr Furlàn
di Milano, diretto dall’emozionatissimo Maestro Mario Gazzetta, ha
intonato “Fratelli d’Italia”, facendo
alzare in piedi tutta la folla che gremiva il salone, con il Presidente
Carlo Azeglio Ciampi al centro. Ma
soprattutto per i Friulani è stato
emozionante ascoltare nella solennità del Quirinale il canto di Un salut de furlanie. Infatti il Presidente
della Repubblica, ha consegnato, lunedì 22 novembre 2004, nel maestoso salone dei Corazzieri al Quirinale, i premi “Giovanni da Udine –
presenza friulana a Roma e nel Lazio” a note personalità di origine
friulana che hanno contribuito con
la loro vita e il loro lavoro a dare risalto alla terra d’origine.
Istituito 25 anni fa, il Premio è
giunto oggi alla nona edizione. È
costituito da una scultura bronzea
realizzata dal bravo artista Franco
Maschio di Majano: “il Vincitore”,
che sorregge la medaglia aurea del
famoso incisore friulano e medaglista del Papa, Guido Veroi, ispirata liberamente alle “grottesche”di Giovanni da Udine e alla
Carta del Friuli di p. Danti, nelle
Gallerie Vaticane.

Il Presidente Ciampi con premiati e autorità in piedi ascolta l’inno di Mameli
(foto Uff. Stampa Reg. FVG)

Il Presidente della Repubblica,
esprimendo i saluti “ai cari amici
friulani”, ha voluto ricordare le sue
personali esperienze in Friuli avvenute in tempi diversi: all’inizio degli
anni quaranta, come sottotenente
dell’esercito a Udine; nel 1976, a seguito del grande terremoto e, infine,
come Capo dello Stato, in visita ai
capoluoghi di provincia. Tre occasioni che gli hanno mostrato come il
popolo friulano “con dignità, laboriosità e concretezza sia riuscito a
trasformare l’intera regione e a
creare un suo modello di sviluppo”.
Oggi, ha proseguito il Presidente, “nell’Europa unita, il Friuli Venezia Giulia è pronto a cogliere le
nuove opportunità per diventare

Canta il coro del Fogolâr di Milano, diretto dal m° Mario Gazzetta
(foto Uff. Stampa Reg. FVG)

sempre più punto di relazioni fra il
Mediterraneo e la Mitteleuropea”.
Ha quindi sottolineato l’importante ruolo del Fogolâr furlàn e di tutte le associazioni regionali perché
permettono agli italiani “di mantenere legami profondi con il proprio passato e contribuiscono così
ad arricchire il patrimonio dell’intera nazione. Per questo, i sette
premiati che oggi festeggiamo
hanno diritto al nostro apprezzamento e alla nostra gratitudine”.
Alla cerimonia della premiazione, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio della Regione Friuli Venezia
Giulia, del Comune di Roma e della
Regione Lazio, hanno partecipato il
vicepresidente del Senato F. Moro, il
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio G. Letta, il sottosegretario
al Ministero dell’Economia, M.
Contento, il ministro per gli Italiani
nel Mondo, Mirko Tremaglia, gli on.
M. Collavini, V. Lenna, F. Saro, T.
Treu, il sindaco di Roma, Walter
Veltroni, il Presidente della Regione
Lazio, Francesco Storace, il Presidente della Regione Friuli Venezia
Giulia, Riccardo Illy, e numerose
personalità politiche regionali e comunali, rappresentanti dei Fogolârs
italiani, personalità religiose.
Il Presidente del Fogolâr furlàn,
cav. di gran croce dr. Adriano Degano, ha ringraziato il Presidente della Repubblica, anche a nome di tutti i friulani sparsi nel mondo, per la
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Premio Giovanni da Udine

Sul palco, da sinistra: Strassoldo, Illy, Storace, Veltroni e Degano (foto Uff. Stampa Reg. FVG)

benevolenza e la magnanimità dimostrata per aver ospitato l’ambito
premio. Il dr. Marzio Strassoldo,
nella qualità di Presidente di Friuli
nel Mondo, ha voluto sottolineare
l’importanza di riconoscere il ruolo
delle libere associazioni, grazie alle
quali oltre due milioni di friulani
raggruppati in 205 Fogolârs, disseminati in tutti i continenti possono
partecipare attivamente ai cambiamenti del nostro Paese.
Il sindaco di Roma, Walter Veltroni, ha evidenziato i tratti distintivi della gente del Friuli, “serietà, caparbietà e capacità di usare con intelligenza le risorse a disposizione,
soprattutto nei momenti difficili”.
È inoltre convinto che il Friuli, dove
convivono pacificamente lingue e
culture diverse e che costituisce una
porta aperta verso l’Europa centrale, saprà ricavare dall’Unione europea allargata, una maggiore crescita
economica e sociale.
Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Storace, è pronto ad
accogliere la proposta avanzata
dal dr. Adriano Degano del progetto di una “casa comune” delle
associazioni regionali. Secondo lui,
le comunità regionali devono essere valorizzate perché rappresentano una grande ricchezza per il
Paese, un plusvalore nei settori sociale, culturale ed economico.
Un “mandi di cuore a tutti i friulani di Roma” è stato il saluto di Riccardo Illy, Presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia, ma implicitamente rivolto ai friulani di tutto il
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mondo, popolo che si è integrato in
tutte le diverse società, pur rimanendo attaccato alle proprie radici della
terra d’origine. Testimone ne è la
“fitta e vivace rete di fogolârs” che fa
sempre più uso delle più moderne
tecnologie informatiche. In pochi decenni, Il Friuli, passato da regione di
emigrazione a regione di immigrazione, “vuole essere un modello di
accoglienza per i nuovi immigrati
grazie a una nuova legge ispirata ai
principi della parità di diritti e doveri e delle pari opportunità dell’accesso ai servizi”. Il segretario generale
del premio, Cav. Gran. Croce Dott.
Adalberto Leschiutta ha ricordato la
delicata opera della Giuria, composta dal presidente Stanislao Nievo,
Anna Maria Costantini Scala, Anna
Marcon, Gian Luigi Pezza e Fabrizio
Tomada. Ha poi scandito le sintesi
delle motivazioni (vedere le relative
schede) per il conferimento dei premi all ‘ambasciatore Gianfranco Facco Bonetti, alla scrittrice Giuliana
Morandini, all’Ing. Alessandro Ortis,
al Ten. Gen. Gianfranco Ottogalli, al
Dott. Amedeo Piva, all’archeologa
Maria Luisa Rinaldi Veloccia, al Canonico Mons. Elio Venier.
Il presidente Ciampi ha consegnato a ciascun premiato, congratulandosi, l’artistico trofeo “il vincitore”. Pure ispirato alle pitture di
Giovanni da Udine il diploma miniato da Giuliano Bertossi, recante la dedica in friulano scritta dal
poeta Alberto Picotti.
Calorosi applausi hanno sottolineato ciascuna consegna fatta dal

presidente, ma l’entusiasmo ha raggiunto l’apice quando come ringraziamento della gente del Friuli è stata offerta a Ciampi l’originale e artistica scultura, “Mandi” come auspicio augurale di lunga vita. È un’opera forgiata direttamente con la fiamma ossidrica liquefacendo e mescolando ferro, rame, argento e oro. Raffigura due ragazzi sprizzanti gioia che
agitano al vento una sciarpa con il caratteristico saluto dei friulani.
Il dono è stato molto ammirato
ed apprezzato dal presidente
Ciampi che ha ringraziato vivamente i presidenti Strassoldo e
Degano che glielo porgevano leggendogli la dedica: un Amî, un Pâri, un President!
Poi il Presidente ha preso la parola pronunciando un ispirato discorso ove è emersa la convinta
stima verso i friulani, acquisita anche per aver vissuto con loro durante il servizio militare. Ha, quindi, esaltato l’iniziativa del Fogolâr,
intesa a porre in risalto il valore
degli uomini più meritevoli.
Ha concluso esprimendo i suoi
sentimenti di stima e di apprezzamento verso tutta la Gente del Friuli, quella che vive in Patria e quella
che si è meravigliosamente affermata operando nei vari Stati esteri.
Le struggenti note di Stelutis
Alpinis, di Zardini, hanno suggellato la straordinaria cerimonia durata oltre un’ora e mezza.
Roma, 23 novembre 2004
Maria La Torre

Premio Giovanni da Udine

Il Friuli al Quirinale

A

ncora una volta i friulani
come modello di serietà,
impegno e lavoro, appartenenti ad una regione che può
aspirare ad essere un modello di
sviluppo per gli intensi collegamenti con la nuova Europa. Friulani fieri delle loro radici, della loro cultura che è l’insieme delle
creazioni dello spirito. Lo stretto
legame tra i figli della terra friulana con Roma e il Lazio, ricordando quella massiccia emigrazione,
avvenuta a partire dal 1947, quando i friulani sono venuti a lavorare
le terre di Latina, Pomezia, Maccarese. Sono state queste le parole
che il Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, ha pronunciato in occasione dell’assegnazione dei riconoscimenti del “Premio
Giovanni da Udine”.
Per la nona edizione i premi sono stati attribuiti a Gianfranco
Facco Bonetti, ambasciatore; Giuliana Morandini, scrittrice; Alessandro Ortis, ingegnere, presidente Autority energia; Gianfranco
Ottogalli, tenente generale già Capo di Stato Maggiore dell’Esercito; Amedeo Piva, dirigente delle
Ferrovie dello Stato e operatore di

volontariato; Maria Luisa Rinaldi
Veloccia, ispettrice archeologica;
monsignor Elio Venier, canonico e
giornalista.
Nella cerimonia del 22 novembre al Quirinale, il presidente
Ciampi ha ricordato i suoi tre momenti di collegamento con la terra
friulana: il primo negli anni Quaranta, che lo hanno visto sottotenente a Udine, il secondo in occasione del terribile terremoto del
1976 e, infine, il terzo con le sue visite da Presidente in un Friuli trasformato in tutte le sue strutture.
“Grazie al Fogolâr Furlàn – ha
concluso Ciampi – e a tutte le associazioni che contribuiscono ad
aumentare il patrimonio nazionale”. Gli è stata consegnata, in segno di omaggio, una significativa
scultura di Franco Maschio con la
scritta “Un amì, un pàri, un Presidènt!”.
Prima di Ciampi hanno parlato
Adriano Degano, presidente del
Fogolâr di Roma, preoccupato per
la perdita della sede romana di via
Principessa Clotilde; Marzio Strassoldo, presidente di Friuli nel
Mondo (La diaspora protagonista
della vita culturale, sociale, econo-

mica e politica dei paesi di adozione); Walter Veltroni, sindaco di
Roma (La comunità friulana con
le sue oltre 30 mila presenze rappresenta un legame antico, saldo e
serio con la comunità romana);
Francesco Storace, presidente della Regione Lazio (D’accordo per
la creazione di una “casa” delle associazioni regionali); Riccardo
Illy, presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia (Nel momento in cui l’Unione europea si allarga è importante ricordare che l’estremo lembo del nord est è stato
l’area in cui, per secoli, si sono incontrate e confrontate tre grandi
civiltà d’Europa: la latina, quella
germanica e quella slava).
Il Premio Giovanni da Udine,
assegnato a sette personalità, con
la partecipazione di parlamentari
friulani, di molti sindaci del Friuli
e del Lazio e anche di due rappresentanti del grande calcio come
Enzo Bearzot e Dino Zoff, e della
scienza Attilio Maseri ha dato
grande lustro e prestigio alla “presenza friulana” fuori dalla Piçule
Patrie.
Silvano Bertossi

Un magnifico insieme di autorità e friulani nel salone dei Corrazzieri
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Il Presidente ammira compiaciuto il dono della scultura “Mandi” di F. Maschio. A Lato il Sindaco di Roma, Veltroni
(foto Uff. Stampa Reg. FVG)

PERSONALITÀ INTERVENUTE
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Con il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il
Segretario Generale dr. Gaetano Gifuni; il Ministro on.
Mirko Tremaglia con la consorte Italia Caruzzi; il Sindaco di
Roma Walter Veltroni; i presidenti delle Regioni Lazio, on.
Francesco Storace, e Friuli Venezia Giulia on. Riccardo Illy;
i Sottosegretari on. Gianni Letta e Mario Contento; i sen.
Giovanni Collino, gen. Umberto Capuzzo, e Giuseppe Zamberletti già commissario per il Friuli terremotato; l’ex Ministro Tiziano Treu; i deputati Danilo Moretti, Manlio Collavini, Piero Fontanini, Vanni Lenna e consorte, Ettore Romoli, Ferruccio Saro, Roberto Menia, on. Valerio Zanone,
Giovanni Dell’Elce, gen. Luigi Calligaris; l’amb. Bruno Bottai, presidente della “Dante Alighieri”; il Consigliere Regio-

nale Lazio, dr.ssa Rita Padovano; l’Assessore di Roma Roberto Morassut; il Consigliere del Comune di Roma; avv.
Claudio Santini, e per la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Assessore alla cultura ed emigrazione prof. Roberto Antonaz e
consorte; i vice presidenti del Consiglio avv. Carlo Monai e
on. Roberto Asquini; i Consiglieri Roberto Molinaro, Alessandra Battellino, il Capo Gabinetto Daniele Bertuzzi, il direttore generale Andrea Viero.
Fra le autorità del Friuli, con il presidente prof. Marzio
Strassoldo, il presidente della Società filologica friulana
dr. Lorenzo Pelizzo, il presidente della Fondazione CRUP,
prof. Silvano Antonini Canterin, l’avv. Giovanni Pelizzo, il
presidente dei farmacisti dr. Manganotti e consorte, il dr.

Il Presidente Ciampi ammira il dono del “Mandi”
(foto Quirinale)

Il Presidente Ciampi con i premiati
(foto Quirinale)
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ing. V. Tonini, cav. G.P. Zoffi, Sig. I. Benvenuti, gen. A. Remondini, prof.ssa L. Gritti e gen. Pilotto, scultore A. Zamarian, gen. D. Pillinini, dr. Lamberto Clementini presidente AEMIL ed altri.
Erano infine presenti i consiglieri del Fogolâr:
Ing. C. Mattiussi, cav. ing. F. Pittoni, cav. G. Baruzzini,
sig. M. Fantin, dott. L. Gobbi, prof.ssa M. Santiloni, prof. G.
Pesamosca, prof. L. Passeri, sig. A. Picotti, cav. G.P. Zoffi,
gen. A. Remondini, nonché i componenti la Giuria del
Premio, con il Presidente dr. scrittore S. Nievo; dr.ssa A.
M. Costantini Scala, dr.ssa A. Marcon; dr. G.L. Pezza, dr.
F. Tomada, e il segretario generale dr. A. Leschiutta che ha
letto le motivazioni mentre il Presidente Ciampi consegnava l’artistico trofeo realizzato da Franco Maschio, che
sorreggeva la bella medaglia di Guido Veroi.
ADESIONI RICEVUTE

Carlo Faleschini presidente degli artigiani; il presidente
della Confabi Servizi dr. Giovanni Fabris e consorte; i Sindaci di: Trieste, R. Di Piazza; Gorizia, V. Brancati; il Vice
Sindaco di Pordenone, Ezio Pasut; i Sindaci di Moimacco,
S. Caporale; Venzone, A. Pascolo; Varmo, G. Vatri; Nimis,
R. Picogna; Arta Terme, G.B. Somma; Basiliano, F. Bertoldi, Zuglio, D. Romano; Pavia di Udine, M. di Bert; la Vice
Sindaco di Povoletto, Bruna Tracogna; e altri.
Dal Lazio sono intervenuti il Sindaco di: Latina, on. V.
Zaccheo; Aprilia, P. Virzili; Pomezia, on. S. Zappalà; Cisterna, M. Carturan; Ardea, C. Eufemi.
Fra le autorità religiose: mons. arcivescovo D. Pecile,
mons. vescovo P. Garlato, don D. Locatelli, mons. V. Canciani, rev. C. Pighin, rev. C. Rinaldi, mons. D. Savoia, mons.
A. Manzetti, mons. G. Radivo, p. rettore F. Romanin, don
B. Fraulin.
Per i premiati delle edizioni precedenti: ten.gen. M. Arpino, comm.. E. Bartolini, Sig. E. Bearzot, regista D. Damiani,
attrice D. Di Lazzaro, prof. C. Giampaoli, cav.lav. P. Girolami, edit. E. Gremese, prof. A. Maseri, prof. N. Miani,
ten.gen. S. Nardini, comm. E. Scaini, ing. M. Sist, architetto
G. Veroi, on. D. Volcic, comm. D. Zoff, comm. E. Bearzot.
Fra i presidenti delle Associazioni regionali: dr. A. Simonelli, dr. I. Bonitatibus, cav.gr.cr. A. Clemente, gen. D. Benvenuti, gen. N. Giovanetti, dr. A. Marinello, gen. S. Labonia,
dr. F. Pellicciardi, ing. V. Di Trapani, dr. Francesco Sanzi ecc.
Fra i presidenti dei Fogolârs italiani:Aprilia, cav. R. Cotterli; Bologna, S. Matiz; Cagliari, A. Zuliani; Firenze, dr.ssa
R. Zancan del Gallo; Umbria, gen. T. Ronco; Pescara, S.
Tosolini; Venezia, M. Madrassi e A. Mattioni, Milano, prof.
P. Monassi, ecc.
Fra le autorità varie: amb. S. Falez, dr. C. Savastano,
comm. A. Pellegrino, ing. R. Urban, ten.gen. A. Ficucello,
gen. G. Ganzer, gen. G. Riondino, dr. F. Santi, dr. R. Zilli,
gen. G. Gullotta, prof. L. Passeri, com.te E. Cotterli, ind.le
L. Fusaro, prof. A. Picotti, Sig. B. Senno Falsini, prof. V.
Mattiuzzi, Sig. G. Dapit, prof. F. Maschio, Sig.ra M. Plos,

Presidente del Senato, sen. Marcello Pera; presidente della
Camera, on. Pierferdinando Casini; direttore generale del
Dipartimento Funzione Pubblica; Sottosegretario agli Esteri,
sen. Roberto Antonione, on. Maria Pia Garavaglia, vice sindaco di Roma; gli assessori regionali F.V.G. Franco Iacop,
Gianfranco Moretton; il presidente della Provincia di Pordenone dr. Elio De Anna; il Vice presidente del Consiglio Regionale FVG, R. Asquini, il magnifico rettore dell’Università
di Udine prof. Furio Honsell, il prof. Edmondo Lupieri, avv.
Paolo Cristiano, il sindaco di Sacile Roberto Cappuzzo, e di
Fanna, Maria Grazia Girolami, il comm. Augusto Giordano
del GR2, il socio benemerito Dr. Mario Fucile e altri.

RASSEGNA STAMPA
La cerimonia ha avuto vasta eco. I servizi sono andati in
onda su Tg1, Tg2, Tg3, Tg4 e altre emittenti locali, nonché
pubblicati dai giornali: “MessaggeroVeneto”, “il Piccolo”
di Trieste, “il Gazzettino”, “Trieste Oggi”, e riportati sulla
rete Internet dai siti web del Quirinale, della Regione
Friuli Venezia Giulia, dell’ “INFORM” di Roma, di “Convergenza per il Friuli”di Udine, “il Friuli”, “Ansa Notizie”,
“Friuli nel Mondo”, “La Vita Cattolica” ecc. (dati pervenuti sino al 4 novembre 2004).
***
La manifestazione ha avuto anche il sostegno degli Assessorati Cultura-Emigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Cultura, Sport e Turismo della Regione Lazio.
Si ringraziano anche gli sponsors: Azienda Vinicola Eugenio
Collavini, Corno di Rosazzo; Distillerie Bepi Tosolini, Povoletto; Soc. G.V.F. di Lucio Fusaro, Vernate (MI).

Il Presidente Ciampi con gli Alpini della Sardegna
(foto Uff. Stampa Reg. FVG)
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I Lustrissims a Palazzo Barberini

I

l Presidente onorario del Fogolâr Furlàn, Sir Paul Girolami, alla fine della cerimonia
del Premio Giovanni da Udine al
Quirinale, ha generosamente offerto, presso il Circolo Ufficiali
di Roma, a Palazzo Barberini, un
pranzo per continuare a festeggiare non solo i premiati di oggi,
ma anche quelli che lo sono stati
nelle precedenti edizioni. Due
grandi ed eleganti sale, riccamente preparate, hanno accolto
gli invitati festosi che hanno gustato prelibatezze friulane e
un’ottima cucina. Molti i volti e i
nomi noti: il ministro Mirko Tremaglia e la sua signora Italia Caruzzi, originaria di Attimis (UD),
il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy,
l’on. Collavini, che gentilmente
ha offerto i suoi vini per il pranzo, Marzio Strassoldo, presidente
di Friuli nel Mondo, Rodolfo Zilli, del Parlamento Europeo, figlio
del grande scultore di Nimis, sindaci di città friulane e del Lazio,
membri del Consiglio regionale
del Friuli, coi vice presidenti avv.
Monai e on. Asquini, i presidenti
di Fogolârs, autorità religiose.
Fra i premiati degli anni precedenti, erano presenti Enzo Bearzot, l’editore Ernesto Gremese, il
prof. Attilio Maseri, e Dino Zoff.

Il dr. Adriano Degano ha ringraziato, a nome di tutti gli invitati,
Sir Paul Girolami per avere offerto l’occasione di riunire tanti
amici friulani, quindi insieme a
Riccardo Illy e Marzio Strassoldo ha proclamato “Lustrissim
dal Friûl”, cioè maestro esemplare del Friuli, tutti coloro che
nel corso delle nove edizioni (*)
hanno ottenuto il Premio “Giovanni da Udine – presenza friulana a Roma e nel Lazio”.
A suggellare il titolo onorifico, è
stato consegnato – ai presenti –
un’artistica ceramica realizzata a
mano dalla gemonese Marisa
Plos, raffigurante l’aquila di
Marquardo, che appare in un af-
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Il Presidente Onorario Sir Paul Girolami dà il benvenuto agli ospiti
(foto Fluri)

Il C.T. Dino Zoff ed Enzo Bearzot con le Signore
(foto Vera)

Un insieme del salone del trono, con premiati e giuria
(foto Volpato)

Premio Giovanni da Udine

Alberto Picotti declama “Mame” di Vittorio Cadel di Fanna
(foto Volpato)

Al ministro Tremaglia il dono “Benemerit dal Friûl”! Si nota,
fra gli altri, la Signora Italia (foto Volpato)

“Lustrissim dal Friûl” a Dino Bearzot
(foto Fluri)

All’ing. Ortis la ceramica “Lustrissim dal Friûl”
(foto Fluri)

L’ing. Mario Sist ritira il premio onorifico di “Lustrissim”
(foto Fluri)

Il Presidente Strassoldo porge il dono “Benemerit dal Friûl”
al Presidente Illy (foto Volpato)

Al luogotenente Francesco Madotto, benemerit dal Fogolâr
(foto Fluri)

L’archeologa Maria Luisa Rinaldi riceve l’ulteriore titolo
onorifico di “Lustrissime” (foto Volpato)
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fresco della Porta Manin di Udine, di proprietà dell’industriale
milanese Lucio Fusaro, sponsor
del riconoscimento stesso.
Il ministro per gli Italiani nel
mondo, Mirko Tremaglia, ha preso la parola per dichiarare che “i
friulani ovunque vadano fanno
una grande opera di italianità e
sono i primi della classe del sistema Italia”. Ha poi aggiunto che
sono 60 milioni gli italiani oriundi nel mondo e oggi “non vengono più mortificati come un tempo, ma fanno parte di un grande
popolo”. Rappresentano un’immensa ricchezza. Basti pensare
che “32 persone che fanno parte
della Confederazione degli imprenditori italiani all’estero – da
lui recentemente creata – fatturano otto miliardi di euro”. Ha dato infine appuntamento al prossimo anno per un convegno in
Friuli, concordato con l’on. Mario
Toros e l’on. Riccardo Illy, sui
Friulani nel mondo.
Infine il poeta Alberto Picotti,
vice presidente della fondazione
“Cjâse dei Furlàns pal Mont”, ha
portato il saluto del presidente
sen. Mario Toros, non presente
per motivi di salute, ha recitato la
bella poesia “Mame” di Vittorio
Cadel, dedicandola a Sir Paul Girolami. Ha concluso Degano declamando, tra la commozione

Il campione sportivo Dino Zoff e mons. Vittorino Canciani
(foto Fluri)

L’ambasciatore Gianfranco Facco Bonetti e l’on. Riccardo Illy
(foto Fluri)

La scrittrice Giuliana Morandini, dopo aver ritirato l’ulteriore premio, saluta mons. Canciani
(foto Fluri)
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della Signora Tremaglia e dello
stesso Ministro, la poesia di Fruch “Aquilee”.
Roma, 23 novembre 2004
Maria La Torre

Il Presidente della Provincia di Udine Marzio Strassoldo conferisce il titolo
di “Lustrissim” allo scrittore Stanislao Nievo (foto Fluri)

I premiati A. Piva e G. Ottogalli con la Signora
(foto Fluri)

(*) Premiati in attività: gen.
Mario Arpino, scrittore Elio
Bartolini, dirig. sport. Enzo
Bearzot, regista Damiano Damiani, attrice Dalila Di Lazzaro, ambasc. Gianfranco Facco
Bonetti, scult. med. Celestino
Gianpaoli, econom. Sir Paul
Girolami, edit. Ernesto Gremese, accad. dei lincei Bruno
Martinis, scienz. prof. cardiologo Attilio Maseri, neuroscienz. Nicolò Miani, scrittrice
Giuliana Morandini, gen. Stelio Nardini, scrittore Stanislao
Nievo, pres. autority energia.
Ing. Alessandro Ortis, gen.
Gianfranco Ottogalli, dott.
soc. R.P. Trenitalia. Amedeo
Piva, archeologa Maria Luisa
Rinaldi Veloccia, premio Nobel Carlo Rubbia, agronomo
Ettore Scaini, imprend. Mario
Sist, scult. med. Guido Veroi,
mons. giorn. Elio Venier, cav.
lav. Franco Viezzoli, giorn. on.
Demetrio Volcic, camp.sportivo Dino Zoff.

Il ministro Tremaglia consegna al comm. Scaini la targa ceramica “Lustrissim dal Friûl”
(foto Fluri)
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Il Fogolâr e i “Lustrissims”
friulani a Roma
ROMA. La giornata di friulanità
che Roma ha vissuto al Quirinale
con la consegna dei tradizionali
premi Giovanni da Udine da parte del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha avuto un felicissimo seguito nel vicino palazzo Barberini, col concorso delle stesse autorità friulane e
del Governatore Illy, concludendosi con la consegna su un’originale ceramica – realizzata a mano dall’artista gemonese Marisa
Plos per conto dello sponsor industriale Lucio Fusaro – degli attestati che nominano lustrìssin
dal Friûl un gruppo di personaggi
già premiati al Giovanni da Udine gli anni scorsi. La bella ceramica, bianca con l’aquila d’oro
nel mezzo, porta anche il contrassegno S.P.Q.R., a testimonianza
dell’unione attraverso Giovanni
da Udine di Friuli e Roma. I lustrìssims dal Friûl presenti, oltre
ai sette premiati dal Giovanni da
Udine di quest’anno, erano (in
ordine alfabetico, e così sono stati premiati) il generale Mario Arpino, lo scrittore Elio Bartolini,
l’allenatore della nazionale italiana di calcio campione del mondo
nel 1982 Enzo Bearzot, il professor Franco Crainz, l’attrice Dalila
Di Lazzaro, il regista Damiano
Damiani, l’editore Ernesto Gremese, il medaglista Celestino
Giampaoli, l’economista Sir Paul
Girolami, l’accademico dei Lincei Bruno Martinis, lo scienziato
e cardiologo Attilio Maseri, il
neuroscienziato Nicolò Miani, il
generale Stelio Nardini, lo scrittore Stanislao Nievo, il premio
Nobel Carlo Rubbia, l’agronomo
Ettore Scaini, l’imprenditore Mario Sist, il medaglista Guido Veroi, il giornalista Demetrio Volcic
e il capitano della nazionale di
calcio al Mondiale dell’82 Dino
Zoff. Lustrìssim viene da illustre,
quindi illustrissimo, titolo per alti
funzionari del tardo impero verso la fine del IV secolo, dato a
prefetti, magistrati, questori, poi
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a consoli, patrizi, senatori. In secoli posteriori era più popolarmente esteso a deferente omaggio di contadini verso i padroni
dell’Italia settentrionale. Lustrìssim ha un senso di rispetto e un
filo d’affettuoso umorismo, mantenuto nel tempo, spontaneo
omaggio lievemente ironico che
lo rende uno dei più riusciti e meno pomposi segni di saluto gradito da parte di chi lo offre e lo riceve. Infine lustrìssin significa
«che ha dato lustro al Friuli». A
lato di ciò, nell’occasione della
cerimonia al Quirinale, in una parentesi ricca di calore e familiarità, lo scultore maianese Franco
Maschio (autore, fra l’altro, delle

statuette del premio Giovanni da
Udine) ha donato al Presidente
Ciampi una sua pregevole scultura dal titolo Mandi, ben noto saluto friulano il cui significato è
duplice: «nelle mani di Dio»
(Mane Deo) e «che tu viva a lungo» (Mane diu). Ma un lustrìssim
davvero speciale anche stavolta è
stato il presidente del Fogolâr di
Roma Adriano Degano, che da
tanti anni promuove e attua con
straordinario vigore e con elegante precisione l’attività del Fogolâr e i suoi splendidi incontri
(s.n.).
(Messaggero Veneto,
05 dicembre 2004)
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Il Presidente Ciampi con Autorità e Premiati nel Salone dei Corazzieri
(foto del Quirinale)

Il vicepresidente del Senato Francesco Moro con i sottosegretari Manlio Contento e Gianni Letta e il presidente onorario
del Fogolâr, sir Paul Girolami
(foto del Quirinale)
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Giovanni “Ricamator”
e Borg Glemone
in Udine

D

esideravo ripercorrere il Borg Glemone per rivedere il vecchio lavatoio sulla roggia. accanto alla tiritoria “Lestuzzi” che, chiudeva la prospettiva
della strada dall’antica chiesa di S. Chiara.
Desideravo rivedere l’antica corte Antonini
chiusa dal palazzo del Palladio, dall’ex collegio Bertonì e dalla storica Osteria ai Frati
dove in tempo di guerra andavo a prendere
il broda delle grandi occasioni preparato,
dalla siore Catine.
Desideravo rivedere la casa dov’ero nato
vicino ai portici. Ero convinto di poter rivedere quei cieli di marzo, segnati da cumuli
di nubi bianche contro l’azzurro denso, che
non ero stato capace di ridisegnare e così,
alzando lo sguardo verso i tetti e le altane
che maestose inghirlandano le vecchie case
dei borgo mi è capitato di leggere consapevolmente l’epigrafe ottocentesca murata
sull’arco di avvio di quei pochi portici rimasti:

GIOVANNI RICAMATORE
DETTO GIOVANNI DA UDINE,
INSIGNE PITTORE ED ARCHITETTO
EBBE ED ABITÒ QUESTA CASA.
NACQUE IN UDINE BORGO
GRAZZANO-ADDÌ 17 OTTOBRE 1487,
MORÌ IN ROMA NELL’ANNO 1564
L’ACCADEMIA UDINESE
NEL DICEMBRE 1874
(cfr. anche: Epigrafi murarie del Comune di
Udine Reg. Aut. Friuli - Venezia Giulia. Quaderno del Centro Regionale di catalogazione
dei Beni Culturali. 1983)

Negli anni della guerra avevo visto il rumoroso tramvai sferragliare lungo la via
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Gemona, avevo visto l’acqua della roggia
prendersi la libertà e invadere la strada,
avevo visto passare i cosacchi verso il nord,
avevo giocato al calcetto nella vecchia
osteria sotto i portici ma non mi ere reso,
conto che dalle finestre della casa, accanto
al ponte che portava ai campi di Pratum,
clausum, si era affacciato nel 500, nei periodi del suo ritorno alla città natale, il nostro artista.
La curiosità e la possibilità di consultare
quelle mappe e quegli interessanti studi che
analizzando i documenti notarili ricostruiscono le divisioni fondiarie del Comune, mi
hanno aiutato ad immaginare gli anni di
presenza ad Udine dell’artista di cui il trattatista rinascimentale Serlio, dice: “… di
buonissimo giudizio come ingegnoso allievo
del divino Raffaello...”.
Sono gli anni dei papati di Alessandro VI e
di Giulio II, che così significativi per il Rinascimento, avevano richiamato a Roma,
tra quattrocento e cinquecento, una eletta
schiera di artisti. È però un periodo segnato
da violenti scontri politici per la definizione
dei diversi dominì europei: epidemie, miseria, saccheggi mettono in fuga le popolazioni e Giovanni per sfuggire al Sacco di Roma
del maggio 1527 ritorna a Udine alla vecchia casa di famiglia tra gli artigianì dell’operoso borgo Gemona.
È la felice occasione per contribuire all’ideazione e progettazione degli importanti
monumenti che definiscono il carattere di
città veneta rinascimentale sintetizzato nell’odierna piazza della Libertà: loggia e chiesa di San Giovanni, loggia del Lionello, Torre dell’Orologio, Fontana.
La pace di Cambrai del 1529 gli permette di
ritornare a Roma ma ormai coinvolto dal-
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l’animato mondo udinese si impegna per ricostituire una permanente proprietà immobiliare intorno alla vecchia casa patena, riuscendo ad acquistare da Gregorio Amaseo
la porzione di fabbricato prespiciente la via
Gemona.
Nel febbraio del 1534 è autorizzato a restaurare il fabbricato completandolo allineandone il fronte stradale con la costruzione della nuova zona porticata.
Ancora oggi si individuano chiaramente gli
interventi, ordinati e classicheggianti, che
interessarono anche l’adiacente casa comperata per la sorella Caterina, e desta mera-

viglia come per secoli non si sia apprezzato
il valore culturale che la testimonianza di
quell’originale riassetto strutturale e formale del fabbricato può costituire nella dinamica dell’utilizzo dei centri storici.
È dalle finestre di quella sua casa che il
Maestro avrà preso luce per illuminare il lavoro di disegno e progettazione cui era
chiamato come sovrintendente delle opere
cittadine e progettista della nobile scalinata
di accesso al salone del Castello, e se avessi
potuto allora battere al portone della sua
casa avrei visto il vivace occhio dell’artista
spiarmi da una di quelle strane finestrelle
che, chiuse da un semplice sportelletto di legno, si aprivano nel pavimento del piano sopra il
portico.
Ricordo ancora quando
camminavo lungo quelle
civilissime strade coperte
e, con la testa volta in alto, guardavo incuriosito
quei misteriosi spioncini
che dal soffitto del portico sembravano personificare l’occhio severo della
Repubblica di Venezia
che tutto sapeva e tutto
controllava. E allora passava la voglia di birichine
scampanellate notturne
perché la vendetta del
secchio d’acqua era sempre in agguato.
Oggi i sottoportici sono
quasi tutti rifiniti e dipinti con i colori del restauro di moda, l’utopia della funzionalità tecnologica si sforza di cancellare tanti segni della storia ma forse non ci lascia
la fantasia e l’illusione
di immaginare il volto di
Giovanni Ricamatore che
cerca di scoprire chi batte al suo portone della casa di borg Glemone dongje il puint ca mene a
Prat clus.

Casa di Giovanni da Udine (foto Grasso)

Rodolfo Grasso
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Une visite a barcis
Mi capite, ancje se da râr, di fâ une visite a Barcis, cumò
in provincie di Pordenon, paîs di divignince de mê famee.
A son passâts diviers agns de prime volte cuant che jo o
soi lade lenti là ma, fin vuê, no pues dismenteâ i sentiments
e lis emozions che o vevi provât cuant che o vevi visitât chei
lûcs.
In chê ocasion, jo o ai sintût a fevelâ de mê parintât, dal
sigûr cualchidun muârt, atris emigrants in diviers paîs dal
mont par cirî fortune e pôcs ancjemò vîfs.
La strade che e puarte a Barcis e che daspò e mene viers
Claut e Cimolais, fin a cualchi an indaûr, e jere strete, intorteade, un biel trat cence asfalt, scuasi sgjavade in chei sgoifs
di monts cidinis, cence lûs e cu la aghe stagne.
Sul flanc, il turint Celine al scôr inte valade, istes clamade,
jenfri lis parêts ruvidis de montagne.
I abitants di une volte, par vivi, a vèvin di lassâ lis lôr cjasis e vignî jù viers Montreâl, Manià, Spilimberc e cualchi
volte rivâ fin a Udin par cirî vôre o par vendi i lôr prodots
al marcjât de setemane o al marcjât grant.

Ai nestris timps, cu la bondance, lis diviersis sovenziôns e,
massime, cu la realizazion dal lac artificiâl si rive a Barcis e
a lis localitâts che a son dongje in pôc timp e cun grande comoditât, traviers strâdis modernis, largjis, asfaltadis e panoramichis.
Di chê che e jere prin, al è restât nome un nostalgic ricuârt.
Vie pal an, diviersis a son lis manifestazions sportivis, enogastronomichis e culturâls che a puartin tancj forescj e turiscj, che a vegnin di ogni bande e ancje di difûr dai nestris
cunfins.
Seont il gno parê, vuê, la int dal luc, cumò no plui isolade,
e à pierdût un pôc di chê spontaneitât e naturalece propite
de int di montagne, usade a une vite dure, fate di rinunziis e
sacrificis.
Invezit, cul sisteme di comunicazions e publicitât, al è
rivât ancje là sù il progrès!
Gloria Traina Giacomello
Udin, tal mês di Mai dal 2004

“Il silenzio di dio” • Mostra d’arte contemporanea
Domenica 20 giugno 2004 a Tarcento
presso la Villa Moretti, recentemente
restaurata,è stata inaugurata la Settimana internazionale di Cultura “Il silenzio di Dio”. La Mostra, curata dai
critici Damiani e Perissinotto, ha ospitato una grande rassegna d’arte collettiva di artisti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. Fra i diciotto artisti, che esponevano ciascuno
in una sala, spiccavano le opere di Giorgio Celiberti, Toni Colussi, Tonino
Craighero e del fotografo Elio Ciol. All’apertura erano presenti, fra gli altri, il
presidente della nostra Regione Riccardo Illy, il presidente del Consiglio,
Alessandro Tesini, il presidente della
Provincia, Marzio Strassoldo, il rettore
dell’Università di Udine, Furio Honsell
e il sindaco di Tarcento Lucio Tollis.
Monsignor Duilio Corgnali, presidente del Comitato organizzatore della Mostra, ha spiegato che scopo dell’esposizione è di consentire a se stessi
un tempo di riflessione e offrire uno
spazio al pensiero per approfondire i
temi fondamentali della vita dell’uomo e delle domande a cui, da sempre,
cerca di dare una risposta.
Durante la settimana sul “Silenzio di
Dio” si sono alternati giornalmente,
presso l’Auditorium della Scuola Media, Palazzo Frangipane e Duomo di
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Tarcento personaggi ed eventi di particolare rilievo che hanno attirato un
folto pubblico di visitatori.
Citiamo alcuni: prof. Bruno Forte
teologo, il dott. Ferruccio De Bortoli
giornalista e scrittore, Giampaolo Carbonetto giornalista del Messaggero
Veneto di Udine, prof. Remo Cacitti
dell’Università degli Studi di Milano.
La settimana sul tema del Silenzio di
Dio si è chiusa il 27 giugno 2004 con la
solenne celebrazione, di San Pietro
Apostolo nel duomo di Tarcento cantata dalla Corale di San Pietro e presieduta dall’ arcivescovo emerito
Mons. Alfredo Battisti. Nel corso della
Messa, è stato presentato ai fedeli e
benedetto dallo stesso arcivescovo
uno splendido Crocifisso del Settecento, restaurato con passione artistica dal

restauratore-scultore Roberto Milan,
presente alla cerimonia. L’opera è stata ricollocata vicino al presbiterio nella prima arcata della chiesa.
Monsignor Duilio Corgnali, pievano
arciprete e vicario foraneo di Tarcento,
ha porto i saluti e le congratulazioni
del Fogolâr Furlàn di Roma, rappresentato dai collaboratori Paolo e Gloria Giacomello. Anche l’arcivescovo
Battisti ha elogiato la nostra comunità.
Martedi 29 giugno 2004, l’arcivescovo
di Udine Mons. Pietro Brollo ha concelebrato solennemente la Festa di San
Pietro Apostolo, accompagnato dalla
Cantoria di Tarcento, Bueriis, Coja e Lusevera. Così, il silenzio dell’uomo verso
Dio ha concluso la manifestazione che
ha messo a confronto ragione e fede.
Gloria Giacomello

Alla festa della Viarte organizzata dalla Società
Filologica Friulana a Romans d’Isonzo (domenica
20 giugno 2004) il Fogolâr di Roma è stato rappresentato dai collaboratori Paolo e Gloria Giacomello.

Premi al merit furlàn
RIVE D’ARCANO – Sono stati consegnati ieri sera, nel castello di Arcano, i premi Merit furlàn 2004. Il premio, giunto alla sua 21ª edizione, è un
omaggio alla cultura friulana rendendo pubblica testimonianza con la consegna di un attestato a persone che in
Italia e nel mondo hanno onorato il
Friuli con il loro lavoro, mantenendo
vive le tradizioni, la lingua e la cultura
friulane. Gli insegnanti di quest’anno
sono: Gian Carlo Menis, sacerdote, archeologo e storico, direttore del museo
di arte sacra e docente del seminario
con al suo attivo centinaia di pubblicazioni; Roberto Iacovissi, giornalista,
saggista e studioso della friulanità, autore di numerose pubblicazioni e saggi
sulla cinematografia e sulla poesia di
Pier Paolo Pasolini; Adriano Noacco,
insegnante al Malignani e al Ceconi,
oggi in quiescenza, da sempre dedicato
alla poesia, che con il suo canzoniere
“Momens e sintimens” che comprende
700 poesie in friulano, ha partecipato a
vari concorsi e ha pubblicato il libro
“Taipana: la mia terra, la mia gente”;
Angelico Piva, imprenditore amante

della fisarmonica con la quale ha portato in giro per il mondo, nei Fogolârs
furlàns, le villotte con il suo complesso
“I bintars”; Piera Rizzolatti, docente di
glottologia e componente del collegio
dei docenti del dottorato di ricerca ladinistica e plurilinguismo, ricercatore
di antichi scritti e pubblicazioni in friulano negli archivi e nelle biblioteche
Joppi di Udine e Guarneriana di San
Daniele. Alla manifestazione hanno

portato il loro saluto Gabriele Contardo sindaco di Rive d’Arcano, Marzio
Strassoldo, presidente della Provincia
e di Friuli nel mondo, Lorenzo Cozianin, presidente della Comunità collinare, Roberto Molinaro consigliere regionale ed il presidente Adriano Degano con una delegazione del Fogolâr
Furlàn di Roma. (g.m.)
Messaggero Veneto
7 agosto 2004

Evento in onore dei nostri connazionali
È stato il suggestivo scenario del Complesso del Vittoriano
ad accogliere, mercoledi 7 luglio 2004 la IV edizione del
Premio Italiani nel Mondo, prestigioso riconoscimento istituito dalla Fondazione Marzio Tremaglia, per rendere
omaggio in Italia del successo ottenuto da quei connazionali che, anche lavorando in altre Nazioni, hanno dato visibilità e prestigio all’Italia.
Di alto profilo il livello dei premiati soprattutto di quelli
che, lontano dalla Patria, hanno raggiunto posizioni di prestigio in campo politoco, giuridico, giornalistico e artistico.
Fra i premiati ricordo Achille Compagnoni che con Lino
Lacedelli scalò 50 anni fà il K2 e il premio alla memoria
conferito a Primo Carnera unico pugile italiano a conquistare il titolo di Campione del Mondo dei pesi massimi, cav.
Bruno Zoratto di Sedegliano e altri.
La bella serata si è svolta sulla terrazza del Bollettino della
Vittoria presso il Complesso del Vittoriano alla presenza di
un numeroso pubblico di invitati.
La cerimonia si conclude con l’Inno di Mameli e con le
note dell’Inno alla Gioia in omaggio all’Europa, eseguiti
dalla banda della Marina Militare.
ca.ma.
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Udine raccontata dagli udinesi
Cento storie che raccontano Udine,
cento personaggi che hanno contribuito a portare la città al passo con i
tempi, cento esperienze a cui attingere per riflettere, cento fotogrammi
animati che Mario Blasoni ci fa gustare per deliziarci. Un linguaggio
semplice, scarno, limitato all’essenziale che si legge d’un fiato. È la cronaca raccontata, parlata, fotografata,
dove i personaggi intervistati esprimono la speranza, l’entusiasmo, la
gioia, ma anche qualche rammarico
e, perché no, dolore. Persone che
fanno parte della vita quotidiana,
che ognuno di noi incontra tutti i
giorni; le guardiamo ma non le vediamo per timore di essere obbligati
a fare qualcosa. Mario Blasoni, invece, la sua gente è andato a scovarla,
percorrendo Udine in lungo e in largo, dal 1996 al 2003. Ogni giorno un
incontro, una vita, che ha descritto
nella sua rubrica del Messaggero Veneto, “Vite da Udinesi”: la storia dei
farmacisti Beltrame, iniziata nel lontano 1900; quella della professoressa
Rina Bernardinis, di 96 anni, che ha
lavorato fino a pochi anni fa; la vita
di Bianca Solari, oggi dedita al mecenatismo; i fotografi Pignat, che
hanno donato al Comune e alla Provincia 20.000 immagini scattate nell’arco di un secolo; la prima vigilessa
della città; la storia di sarte, ricamatrici, fioristi, ristoratori, costruttori
che hanno trovato il successo all’estero; cantanti, attori, giornalisti...
personaggi che svolgendo il loro
ruolo nella società hanno fatto di
Udine e del Friuli intero un polo
economico di primaria importanza, a
livello nazionale.
Mario Blasoni ci mostra ogni tessera con la lente di ingrandimento
per farci cogliere tutti i particolari e
catapultarci in epoche e mondi lontani che abbiamo dimenticato o che
non abbiamo mai conosciuto. E alla
fine ci appare il mosaico in tutta la
sua interessa, composto dalle cento
tessere che il bravo giornalista ha
conservato e catalogato per noi nel
libro Cento Udinesi raccontano, La
Nuova Base Editrice, Udine, 2004.
Vittoria Di Qual
Roma, 12 luglio 2004
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Bicentenario
di S. Luigi Scrosoppi
Il 10 agosto, una delegazione del nostro Fogolâr, col presidente dr. Degano, ha partecipato alle solenni celebrazioni nella chiesa del Redentore di Udine, per ricordare
i 200 anni della nascita di S. Luigi Scrosoppi.
Ha presieduto il solenne rito, col Capitolo metropolitano
ed i parroci della città, l’arcivescovo mons. Pietro Brollo.
Commovente è stata la preghiera della madre generale
delle Suore della Provvidenza e la ostensione delle pantofole di padre Luigi, quelle che lo hanno fatto camminare nell’esercitare la sua prodigiosa attività caritativa.

Visitatori
A cura della Società Filarmonica “Euritmia” di Povoletto, sono giunti a Roma il 6 luglio 2004
a Roma, una cinquantina di allievi della scuola di musica della
città di Desmo- gorsk, nella regione Smolenski in Russia.
Essi con una guida presieduta
dal Fogolâr, hanno visitato la
città e quindi si sono ritrovati
festosamente a pranzo dagli
amici Giulio e Maria Messa, nel
ristorante “Ai Musei”
***

La furlane

Il Coro dell’Artugna di Budoia
(Pordenone), già portatoci più
volte da mons. Giovanni Perin,
(ora abate mitrato di Sesto al
Reghena), è ritornato a Roma
ad allietarci con i suoi bellissimi
costumi e soprattutto con canti
e danze gioiose.
Hanno visitato Roma con una
nostra guida e poi sono venuti
ad un brindisi in sede, portandoci una nota allegra, danzando
nel nostro giardino.
Erano diretti dal m° Salvatore
Cigana

Danza delle gerle

Teatro di Luigi Candoni
Il 25 settembre 2004, a Udine alle ore 16.30, in vicolo Sillio n. 3, Rodolfo de Chiemilewki, ha interpretato i personaggi più appassionati del commediografo carnico
Luigi Candoni. Nel corso del convegno “Viva Candoni”, il Centro culturale San Cristoforo, ha ricordato l’artista a trent’anni dalla sua morte. Ha presentato Lucia De
Stefano. I calorosi applausi dei partecipanti hanno suggellato il successo dell’iniziativa e la bravura dell’interprete.
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Ricordato a Silvella Valentino Toniutti
Valentino Toniutti, “Tin di Silviele”, era nato a Silvella, frazione del
Comune di San Vito di Fagagna, nel
1927 ed è deceduto nel 1994 a 67
anni, dopo essere stato emigrante a
Bollate fin da quando era giovane,
dove mise su famiglia ed ebbe due
figli, ma non dimenticando mai il
Friuli e il suo paese natio, dove ritornava in ferie ogni anno nella sua
vecchia casa, e riposa nel locale cimitero.
A Bollate, Valentino ha fondato e
presieduto il Fogolâr Furlàn per decenni e per il suo legame alla terra
friulana alcuni anni dopo il terremoto, ebbe l’idea di organizzare in Friuli un incontro durante le ferie estive
di quanti ritornavano nei loro paesi
di origine, istituendo un appuntamento chiamato “Fogolârs in vacance” scegliendo sempre una località
diversa delle tre province del Friuli
storico.

Omaggio alla tomba di Tin Toniutti
(foto Melchior)

Ricorrendo quest’anno il decimo anniversario della scomparsa di Tin, è
stato scelto Silvella per ricordare colui che diede inizio a questo ormai
tradizionale appuntamento, e domenica 8 agosto si sono ritrovati all’annuale incontro oltre 150 persone dei
vari Fogolârs della Lombardia, accolti in piazza dal presidente del Fogolâr di Bollate Ernesto Bosari e
dalla vedova di Valentino, Signora
Elsa.
Fra i presenti il dott. Galli presidente dei Fogolâr di Monza e lo
scultore-medaglista Piero Monassi
già presidente del Fogolâr di Milano, inoltre un gruppo del Fogolâr di
Roma guidati dal loro presidente
dott. Adriano Degano. La comitiva
si è recata nel cimitero comunale di
San Vito di Fagagna dove è stato
deposto un omaggio floreale sulla
sobria tomba che custodisce le spoglie di Valentino, mentre il coro del
Fogolâr di Milano diretto dal m°
Mario Gazzetta ha eseguito alcune
villotte friulane.
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In chiesa a Silvella con il coro del Fogolâr di Milano
(foto Melchior)

È poi seguita la messa nella chiesa di
Silvella, celebrata in friulano dal parroco di San Vito, mons. Luciano Felice accompagnata dal coro del Fogolâr di Milano. Mons. Felice ha ricordato Valentino dicendo: “Tin alè
stat un dai tancju furlâns che àn
onorât il Friâl pal Mont”. Il saluto
del Comune di San Vito è stato portato dal vice sindaco Ugo Pontello,
mentre Giuliano Micoli assessore
comunale, ha portato il saluto della

comunità di Silvella. Ha chiuso gli
interventi il dott. Adriano Degano
portando il saluto del prof. Marzio
Strassoldo presidente dell’Ente Friuli nel Mondo e del presidente emerito, senatore Mario Toros. In omaggio all’amico “Tin”, il dr.Degano ha
declamato l’ode storico-poetica
“AQUILEE” di Enrico Fruch.
Giovanni Melchior
Domenica 06 agosto 2004

Alpini ed emigranti a Rive d’Arcano
Favorito da una splendida giornata
di sole, si è tenuto a San Mauro di
Rive D’Arcano, il tradizionale incontro degli alpini con gli emigranti. Un appuntamento che si rìpete
dal 1978 avente lo scopo di salutare con un abbraccio ideale quanti
hanno lasciato il Friuli per trovare
un lavoro anche oltre oceano e dopo tanti anni ritornano nei loro
paesi di origine a salutare parenti e
amici e rivedere i luoghi dei loro
giochi che hanno lasciato da bambini e sono emigrati con i loro genitori. L’incontro ha sempre momenti di emozione offrendo l’occasione di rivedere vecchi alpini che
hanno lasciato il Friuli nel dopo
guerra e reincontrano in questa
circostanza anziani commilitoni
dopo decine di anni.
La manifestazione ha avuto inizio
presso il castello d’Arcano, dove alle 10.30; i partecipanti in corteo con
la banda di Rivignano in testa, hanno raggiunto il colle di San Mauro. È
seguito l’alzabandiera, la deposizio-

ne di una corona al cippo che ricorda i caduti di tutte le guerre ed è stata celebrata una messa. All’omelia il
parroco don Antonio Castagnaviz,
ha ricordato il sacrificio degli emigranti e l’amicizia con cui gli alpini li
accolgono a San Mauro, ed ha concluso dicendo “Emigranti e alpini
hanno onorato il Friuli in tutto il
mondo”. Al termine del rito ha portato il saluto il sindaco Gabriele
Contardo, ringraziando gli alpini di
Rive per questa iniziativa che si ispira alla pace e all’amicizia, il saluto
della sezione ANA dì Udine è stato
portato dal consigliere nazionale,
Dante Soravíto.
È quindi seguita la consegna degli
attestati di partecipazione all’incontro: Julio Contardo, nato 49 anni fa a Santa Fè-Argentina e rientrato in Friuli dove ha trovato lavoro; Arnaldo Petris, con le figlie;
Chiara Furlano rientrati da Buenos Aires dopo 55 anni; Aurelio
Zorzini, da 40 anni a Brisbane-Australia; Bruno Serafini, da 45 anni

con la moglie Paulette in Francia;
Silvia Polesello, da 42 anni in Svizzera; Silvano De Rosa, da 45 anni a
Stoccarda-Germania; Maria Varutti, da 67 anni a Nantes-Francia; Antonio Boiano, maresciallo degli alpini, presente durante il terremoto
in Friuli e in tutte le altre località
italiane colpite da terremoti e alluvioni, Angelo Floreani, a Trieste
consigliere dell’ANA e responsabile della Protezione civile.
Autorità militari e civili presenti alla cermonia: Capitatno Gian Franco David, con alcuni alpini della
Brigata Julia; generali a riposo:
Mario D’Angelo, Gianfranco Zaro
e Carlo Alberto Del Piero; Roberto Molinaro e Paolo Menis, consiglieri regionali, Adriano Piuzzi,
consigliere provinciale, Claudio
Zonta, sindaco di Majano, Ennio
Benedetti, sindaco di Colloredo di
M.A. e Giuliano Micoli, assessore
di San Vito di Fagagna.
Giovanni Melchior

Sessantenni a Roma
Congresso
Filologica
Per esigenze di spazio non siamo
in grado di pubblicare l’ampia e
ben circostanziata relazione della
collaboratrice Gloria Traina Giacomello nell’assemblea della Filologica Furlàn, tenutasi a S. Daniele del Friuli il 26 settembre 2004.
I collaboratori Paolo e Gloria
Giacomello hanno rappresentato
il Fogolâr al Congresso stesso.

I sessantenni di Rivignano, guidati da
Giorgio Zatti, hanno voluto festeggiare dal 15 al 17 ottobre a Roma, la felice ricorrenza.
Sono stati accolti dai nostri soci, nel ristorante degli amici Giulio e Maria
Massa ed hanno visitato, col prof. Vito
Cavallin i monumenti di Roma ed i
Musei Vaticani.
Hanno fatto anche un’escursione nei
Castelli romani gustando le specialità
laziali a Frascati nel ristorante la Frasca.
All’Angelus di domenica 17 ottobre,
hanno ricevuto paterno augurio del
S. Padre.
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Al santuario di Bon Encontre
Il Fogolâr Furlàn di Toulouse (Francia) ci ha mandato un’ampia documentazione sugli incontri svoltisi dal
28 agosto 2004, con l’intervento di S.E.
mons. Domenico Pecile, che, su nostra
richiesta ha accettato di presiedere gli
incontri stessi.
Essi si sono svolti prima a Lourdes,
con la partecipazione dei corregionali
provenienti da varie parti del Friuli,
con il dr. Saule Caporale, sono stati accolti dal vice console Franco Santi.
Quindi si sono recati a Toulouse, Bon
Encontre, ove molti partecipanti hanno incontrati i loro parenti emigrati
nella zona. È seguito un ricevimento
nel comune da parte del sindaco Micheal Lauzzana, assieme al vice sindaco Ugo Pontello.
Quindi, fra una serie di ricevimenti e
manifestazioni, si è svolta la tradizionale processione al santuario della Madonna Miracolosa, guidata da mons. Pecile, che poi ha rivolto ai partecipanti
calorose parole di saluto e di augurio.

Nella basilica di Bon Encontre Mons. Domenico Pecile porta la statua della Madonna
trovata del pastorello

Davanti al monumento dei caduti: Discorso di Michel Lauzzana, sindaco di Bon Encontre.
Da sinistra a destra: Maria Luisa Zorzenone (presidente del CORAI), m. Trei D’Ousteau (vicesindaco di Bon Encontre),
Gilbert Fongaro (presidente del Consiglio Generale), mons. Pecile (Vescovo), Guy Saint Martin (presidente della Provincia), Marc Boueilh
(sindaco di Castelculier gemellato con Medea), Saule Caporale (sindaco di Moimacco), De Martin (sindaco di San Fior), m. Chalmels
(sindaco di Colayrac-St. Cirq, gemellato con San Fior), Ugo Pontello (vicesindaco di San Vito di Fagagna).
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Mostra di Ardito Desio a Palmanova
La grande figura del prof. Ardito Desio è stata ricordata a
Palmanova con una mostra di cimeli e di scritti, presentata
questa estate in un dongione del complesso architettonico
della città stellata.

Medaglia del 50° del K2
Nella circostanza celebrativa del cinquantesimo della conquista Italiana della vetta del K2, la seconda vetta piú alta
del Mondo nella catena Himalaya-Karakorum, l’incisore
Piero Monassi, ha realizzato una medaglia commemorativa del grande avvenimento del
1954. In essa viene effìgiato colui che fu
lo scienziato capo-spedizione della
magnifica impresa: Ardito Desio.
Ardíto Desio è scomparso ultracentenario nel 2001 a Roma. Era
friulano, nato a Palmanova
(Udine) nel 1857. Geologo e
Geografo è stato il Fondatore
dell’Istituto di Geologia della
Università Statale di Milano.
Scienziato di fama internazionale ha scritto oltre quattrocento pubblicazioni scientifiche apprezzate in tutto il mondo.
Ha compiuto studí, rilíevi, esplorazioni, scoperte nei vari continenti,
soprattutto in Asia e in Africa e perfino
nell’Antartide. La conquista del K2 lo rese
popolarissimo in Italia nel primo dopoguerra.
Era ammiratissimo in Cina per i suoi studi sul Tíbet. Ha

fatto parte di numerose Accademie di fama internazionale
e Italiane.
Ha lavorato fine all’ultimo a lavori scientifici e geografici.
La sua vita è trascorsa per molti decenni a Milano,presso
l’Università in cui era docente. Piero Monassi, ha posto al
centro il ritratto di Desio, con tratti realistici, chiaramente
espressivi di una personalità saggia, autorevele e serena. lo
sguardo è vivo e scruta davanti a sè glì uomini e le donne. Il
portamento si rivela compito e signorile nella pettinatura e
negli abiti.
Nello sfondo immediato alle sue spalle spiccano a sinistra
di chi guarda la piramide eretta nel Nepal, per gli studi
scientifici della zona Himalayana, e a destra le cime del K2, teatro della sua impresa con
Compagnoni e Lacedelli, due grandi dell’alpinismo italiano
La dicitura circolare recita in alto:
“Ardito Desio Geologo e Geografo” e in basso in cartiglio
“1837-2001”, data della nascita e
della scomparsa. È incisa pure la
firma dell’incisore “A.D. 2004 P.
Monassi”. La composizione costituisce un tutto armonico con
efficace rappresentatività icastica
e pertinente dosaggio degli spazi.
L’effetto è molto gradevole.
La medaglia omaggio ad Ardito
Desio, si inserisce degnamente nel
contesto delle celebrazioni del 2004 riguardanti lo scienziato e le sue realizzazioni.
Domenico Zannier
Luglio 2004

Gemellaggio vitivinicolo
tra Friuli-Venezia Giulia e Sardegna
A fine luglio si sono incontrati a Udine, per sostanziare il progetto di gemellaggio che verrà proclamato in occasione del raduno degli Alpini che si terrà a Cagliari il 2 e 3 ottobre 2004, i rappresentanti dell’Agenzia di sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia, il direttore generale dell’Agricoltura Augusto Viola, Giorgio Falcone della Giunta regionale sarda, Gigi Cau responsabile dell’Ersat - l’Ente dello sviluppo dell’isola, Aldo Zuliani presidente del Fogolâr Furlàn di Cagliari e Carlo Morandini presidente dell’Arga - la Stampa di settore del FVG.
Per la delegazione sarda l’obbiettivo era prendere a campione l’esperienza dell’azienda dei Colli orientali Leonardo Specogna, che ha recentemente attivato una moderna linea di produzione controllata elettronicamente,
cosi da far crescere, attraverso un suo progetto di sviluppo rurale integrato, la viticoltura isolana.
Un progetto, finanziato dalla Regione Sardegna per 7 milioni di Euro, che contempla la ristrutturazione di 2000
ha di vigneti, l’adeguamento tecnologico e lo sviluppo di una cantina sociale, un programma di ricerca e assistenza tecnica e formazione professionale.Questo anche attraverso la creazione delle strade del vino e l’istituzione di
un SIT, Sistema informativo territoriale, per pervenire alla certificazione della qualità delle aziende.
ca.ma
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I viaggi dell’Un.A.R.
Greggio - Terme di Cotilia - Rieti
Non poche erano le preoccupazioni
dei partecipanti al viaggio conoscitivo
in partenza alle ore 8 del sabato 16 ottobre scorso, con destinazione la Valle
Santa di Rieti. Il clima piovoso dei
giorni precedenti, il violento temporale della notte appena trascorsa, le previsioni meteorologiche orientate alla
variabilità (il che, tradotto in parole
povere, vuole dire che può piovere da
un momento all’altro), e una certa nuvolosità mattutina lasciavano presagire, infatti, una giornata tutt’altro che
piacevole e poco adatta per passeggiate all’aria aperta.
Dopo un tranquillo viaggio di trasferimento fino oltre il traforo di Rieti ed
un aggancio leggermente problematico (con inseguimento finale) con l’organizzatore locale Nicola Pirri e con la
guida che ci avrebbe poi accompagnato nel corso della nostra permanenza
in terra sabina, il pullman ha sbarcato
i circa cinquanta viaggiatori - Presidenti delle varie Associazioni regionali di Roma aderenti all’Un.A.R. e
Membri dei rispettivi Consigli Direttivi – nello spiazzo sottostante il costone
roccioso su cui è abbarbicato il convento francescano di Greccio.
Rinunciando – a causa della foschia
- alla splendida ed ampia visione d’insieme della valle reatina che il sito
normalmente offre, quando vi sono
buone condizioni di visibilità, ed al riparo dalla incipiente pioggia sotto i
provvidenziali portici del convento, il
gruppo dei visitatori è stato accolto
dalle parole di benvenuto del dott.
Diego Di Paolo, Direttore dell’Ente
Provinciale del Turismo, che ha anche
fatto dono ai partecipanti di una raccolta di materiale illustrativo e di un
CD che presenta le principali attrattive della Provincia di Rieti. L’attenzione si è poi concentrata nella visita alle
parti più suggestive del complesso
francescano, visita resa particolarmente interessante dalla piacevole e competente esposizione della guida, la
dottoressa Rita Giovannelli: la cappella del Presepio (il luogo dove S. Francesco apprestò con figuranti e animali
la rievocazione della natività nella
notte di Natale del 1223), scavata nel-
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la roccia e con un affresco del secolo
XIV dietro l’altare; il dormitorio del
santo; le tredici cellette in legno costituenti il dormitorio di S. Bonaventura
del XIII secolo, la chiesina di S. Francesco, con l’attiguo oratorio che ne
conserva la copia trecentesca di un antico ritratto. Quindi la nuova chiesa,
contenente numerosissime realizzazioni del presepe, in materiali e stili
tutti diversi, pervenute per donazione
al convento.
Sotto una pioggia battente, il pullman ha poi raggiunto e attraversato
l’abitato di Greccio, situato sulla montagna che sta dirimpetto al convento,
sempre sul bordo occidentale della
conca reatina, e si è quindi diretto verso lo stabilimento termale situato nel
territorio del Comune di Castel S. Angelo, nel luogo dove, nella valle del fiume Velino a 15 chilometri da Rieti,
sorgeva un tempo l’antichissima città
preromana di Cotilia, ritenuta sacra e
meta di pellegrinaggi per le sue acque
curative. I romani vi costruirono le terme imponenti dei cui si possono ammirare i ruderi, insieme a quelli delle
ville degli imperatori Tito e Vespasiano, che qui morirono.
Serviti da tre fonti di acqua sulfurea,
che formano, per la loro portata, due
pittoreschi laghetti, dai quali si estrae

Nelle Terme di Cotilia

anche il fango per uso termale, gli impianti di Cotilia sono stati ammodernati ed ampliati a partire dal 1971 e costituiscono oggi uno dei più moderni e
completi sistemi termali convenzionati
con il Servizio Sanitario Nazionale.
Offrono una vasta gamma di prestazioni: cure respiratorie (inalazioni, aerosol, nebulizzazioni, humage), irrigazioni nasali e doccia micronizzata, ventilazione polmonare, insufflazioni endotubariche, cure idropiniche, fangoterapia, balneoterapia, idromassoterapia, fisioterapia, idrochinesiterapia.
La visita ai vari reparti, accompagnata da una dettagliata presentazione
delle apparecchiature e dei metodi di
cura, è stata guidata ed illustrata dal
Direttore Generale delle Terme, dott.
Marcello Fantocci.
La permanenza nello stabilimento
termale si è infine conclusa nei migliore dei modi: presso il ristorante dell’albergo delle Terme intorno ad una tavola riccamente imbandita che ha fatto onore, con dovizia di portate e squisitezza di sapori, alla cucina locale.
Hanno fatto compagnia ai visitatori
dell’Un.A.R., oltre al già citato Direttore Generale, anche il Presidente ed
Amministratore Delegato dell’Ente
termale dott. Amedeo Del Tosto, il
Sindaco di Castel S. Angelo dott. Pao-

lo Annibaldi e il Presidente della Camera di Commercio di Rieti dott. Giovanni Bernardinetti.
Al termine del pranzo, il Presidente
dell’Un.A.R. on. Romeo Ricciuti, ha
donato agli ospitali commensali la targa dorata dell’Unione e alcune incisioni dell’artista friulano Remo Bertossi,
mentre la Camera di Commercio reatina ha ampiamente ricambiato la cortesia – e meritato la profonda riconoscenza di ciascuno dei presenti - consegnando a tutti una confezione di
“marroni antrodocani” della Società
cooperativa tra castanicoltori “Velinia” di Borgovelino ed una bottiglia di
olio extravergine di oliva “Capo Farfa”
prodotto dall’Azienda agricola Marco
Agamennone di Poggio S. Lorenzo.
Lasciata Cotilia per Rieti, la composita rappresentanza delle Regioni italiane ha raggiunto il capoluogo della
Provincia, centro storico della Sabina,
nel piacevole clima rasserenato del pomeriggio. Ammirevole in piazza Cavour, sulla riva sinistra del fiume Velino, il bel “Monumento alla Lira”, inaugurato da Sophia Loren nel 2002 e voluto per perpetuare il ricordo di quella
che è stata per lungo tempo la nostra
unità monetaria nazionale. Attraversato il fiume, ricco di acque veloci e limpidissime, una scenografica Via Roma
(sull’antico percorso della Via Salaria)
ci ha accolto con i suoi palazzi e monumenti che testimoniano della stagione medioevale, quando la storia comunale si intersecò a quella dei papi, che
vi ebbero spesso la sede. Da ricordare
in particolare, dell’interessante passeggiata lungo le strade reatine, Palazzo
Vecchiarelli (opera di Carlo Maderno,
con il caratteristico cortile con portico
e loggiato chiuso in maniera del tutto
originale sul quarto lato), la piazza Vittorio Emanuele II (centro della città,
su cui prospetta il Palazzo Comunale,
di origini duecentesche), il Duomo (risalente ai secoli XII-XIII e internamente rinnovato in stile barocco, conserva una magnifica cripta che ha costituito il primo luogo di culto), il Monumento che contrassegna il punto definito “ombelico d’Italia” (vanto geografico di Rieti) nella piazzetta antistante la chiesa di S. Ruffo.
Non ancora sufficientemente valorizzata nel grande circuito degli itinerari turistici, Rieti è invece ricca di
spunti di grande interesse, dai suggestivi percorsi spirituali tra i suoi numerosi luoghi francescani alle bellezze
paesaggistiche della sua conca e delle
montagne circostanti, dai tipici pro-

L’on. Ricciuti consegna una targa al Sindaco e al Presidente delle Terme.

dotti agroalimentari di qualità alle
specialità di una cucina che – per il
modo singolare con cui la Provincia è
stata assemblata nel 1927 - propone
piatti della tradizione sia laziale sia
abruzzese con influssi della confinante
area umbra.
E di averlo potuto verificare con mano (ma sarebbe più appropriato dire:

con occhi e con gola, senza trascurare
lo spirito), i Dirigenti delle Associazioni regionali in Roma devono esserne
grati al Presidente dell’Un.A.R., che è
stato il promotore del viaggio, ed agli
Amministratori reatini che l’hanno generosamente reso possibile.
Ferdinando Pelliciardi

Premio Romagnolo
dell’anno
Mercoledi 20 ottobre 2004 l’Associazione “FAMIGLIA ROMAGNOLA”
in una bella serata tenutasi presso il Residence Ripetta ha conferito il Premio ROMAGNOLO DELL’ANNO – edizione 2004 – al Prof. Antonio
Paolucci Soprintendente speciale per il Polo museale fiorentino, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana:
L’ing. Pellicciardi, vice Presidente,segretario della Famiglia Romagnola ha
presentato il prof. Paolucci, elencando le varie tappe della sua prestigiosa
carriera nell’ambito dell’Amministrazione dei Beni Culturali, ma anche a ricoprire dal 1995 al maggio 1996 la carica di Ministro per i Beni Culturali nel
governo Dini e, successivamente dopo il sisma che ha colpito l’Umbria nel
1997 a ricoprire il delicato e prestigioso incarico di Commissario straordinario per il restauro della Basilica di S. Francesco in Assisi.
Il dott. Gianfranco Moschetti, presidente della “Famiglia Romagnola”
ha consegnato al prof Paolucci la Targa di Bronzo del Premio opera dello
scultore Marco Michele Margine:
Il prof Paolucci nel suo discorso di ringraziamento ha brillantemente
rievocato un giovanile viaggio artistico, che percorreva in bicicletta, sul
percorso della via Emilia da Rimini a Ravenna, brillantemente illustrando, paese per paese, i tanti tesori racchiusi nel pur breve percorso.
Una cena di gala ha conclusa la manifestazione alla quale ha partecipato uno scelto gruppo di Autorità e di soci della “famiglia Romagnola”.
In rappresentanza del Fogolâr erano presenti il dott. Degano e l’ing.
Mattiussi.
ca.ma
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Ottobre: profumo di uva, vino e di… “vinacce”
La grappa è il distillato italiano per eccellenza; si tratta di
un’acqua vite di vinacce, cioè di quello che resta dell’uva
dopo la pigiatura. Un tempo era prodotta ovunque si vinificasse, anche se le regioni più interessate erano: Friuli, Trentino, Veneto, Piemonte e Lombardia: La grappa era un liquore “povero” in quanto ottenuto con gli scarti della produzione vinicola. Oggi però ha assunto una nuova dignità.
innanzitutto perché le vinacce (ossia le bucce, i graspi, i vinaccioli oltre i residui della pigiatura) sono spesso ricche di
polpa e di succo in quanto molti vini vengono ottenuti pigiando”dolcemente” le uve, e poi perché gli odierni più raffinati metodi di distillazione danno grappe “morbide” ed
eleganti e non più “pungenti”come prima.
Le varietà • Le grappe non sono tutte uguali, ce ne sono
infatti di giovani, di invecchiate, di monovitigno, di aromatizzate. Le grappe giovani, dette bianche, sono incolori e trasparenti, vengono imbottigliate dopo pochi mesi dalla distillazione, non appena i loro “sentori” si sono armonizzati
tra loro. Le grappe invecchiate vengono invece fatte stagionare in botti per oltre dieci anni.Il contatto con il legno delle botti conferisce loro, oltre l’aroma profondo ed armonico, il particolare colore ambrato.
Le grappe ottenute utilizzando vinacce di un’unica uva, si
definiscono “monovitigno” e si distinguono per morbidità
ed eleganza. Vi sono, poi, grappe che vengono profumate
con altri ingredienti come la ruta, il ginepro o la liquirizia.
Queste grappe dette “aromatizzate”vengono ottenute mettendo a macerare la sostanza aromatizzante nel distillato, in
modo che questi ne assorba il sapore.

Come si serve • La grappa va presentata a temperatura ambiente, esattamente tra i 15 e i 18 gradi, in piccoli calici a tulipano. Il bicchiere và riempito solo parzialmente e si serve
a fine pranzo dopo il caffè. Volendo assaggiare più grappe,
per poterne cogliere la pienezza del sapore, conviene gustare prima le più giovani e poi le invecchiate.
ca.ma.

La grappa
Tra tutte l’invenzioni der Creato
La mejo è l’uva, senza dubbio arcuno
Defatti, fin dai tempi der papato,
È stat’ usata in mille modi e uno.
Ce fanno er vino, e qui tutto normale.
Poi, a fine pranzo, come fussi gnente,
La poi magnà cosi, ar naturale,
Come fà ‘n fottio de bona gente.
Ma l’uso più appropriato, sora Betta,
È quello de bollilla sopra er foco
Pe’ tirà fora quell’acqua benedetta.
Toj testa e ‘n pezzettin de chiappa
Quello ch’avanzalo metti in bottijlietta
Ed eccote er zegreto de la grappa
versi di Gianni Lauri

Collezione Coronini Cronberg
Il Fogolâr furlàn di Roma ha collaborato con la Galleria Nazionale di
Arte Moderna di Roma, in occasione della inaugurazione avvenuta il
21 ottobre, della mostra “Neoclassico e Biedermeier” dalle collezioni
Coronini Cronberg di Gorizia.
La mostra, assai importante ed originale, presentava mobili, quadri ed
oggetti di gusto assai raffinato nello
spirito del neoclassicismo e del romanticismo mitteleuropeo.
La presentazione ben si armonizzava
con la collezione Mario Praz che i
partecipanti hanno avuto modo pure
di visitare nella casa Museo di Via
Zanardelli. Il prof. Mario Praz, docente universitario, collezionista, nei
suoi lunghi soggiorni di studio e di insegnamento in Inghilterra, nel corso

48

degli anni trenta, visiterà innumerevoli dimore private, alternando brevi
viaggi sul continente, in Francia, in
Austria, in Germania fino ai tardi anni della sua maturità con i grandi
viaggi in Russia e nell’Europa dell’Est sulle tracce di quel gusto neoclassico cosi variamente declinato.
Iniziò cosi a raccogliere i begli oggetti con cui avrebbe dato vita alla
sua celebre casa - un raffinato stratificarsi di arredi neoclassici e biedermeier- una casa che oggi è un museo.
Una profusione di tappezzerie e tendaggi orna pareti e finestre, antichi
tappeti orientali ricoprono il parquet, preziosi trumeau e salotti in
lacca veneziana, scrittoi intarsiati
con legni pregiati ostentano argenterie, porcellane, cristalli e soprammobili di vario genere ed epoca; tutto è

stato disposto con equilibrio e perfetta organicità da un mano esperta.
La medesima mano ha sistemato anche la quadreria, sapientemente selezionata in base all’ambientazione:
severi ritratti di personaggi illustri,
romantici paesaggi ottocenteschi, affascinanti nature morte, sono esposti
nelle varie stanze e nelle camere da
letto Ritrattini, miniature, raffigurazioni d’interni, erano i generi prediletti da Praz. Intraprendere un percorso del genere, visitando questo
museo, non ha significato soltanto
seguire un certo gusto estetico, bensì
ammirare oggetti che ci trasmettono
emozioni e che sono in grado di evocare le particolari atmosfere di un’epoca.
ca.ma.

Commemorazione dei defunti
con i cantori del Friuli
Come tutti gli anni, lunedì 25 ottobre 2004, il Fogolâr Furlàn di Roma ha ricordato i soci defunti nella bella chiesa di Santa Maria dei
Miracoli di piazza del Popolo. La Santa Messa è stata celebrata da
S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo titolare di Torre Mauritania e
ausiliare per Roma-Centro. Ex parroco del Santuario di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, il nuovo Vescovo di Roma-Centro è
sempre stato vicino alla nostra comunità della capitale mostrando in
ogni momento la sua sensibilità e disponibilità. La Santa Messa è stata offerta in suffragio dei numerosi amici e soci del Fogolâr che ci
hanno lasciati quest’anno:
il cav. lav. ing. Mario Astaldi; l’editore Massimo Amato; il dr. Ferdinando Anselmetti; mons. Antonio Vitale Bommarco; la sig.a Alice
Cisilino Toros; il dr. Eugenio Cefis; il col. Giovanni Cereatti; la sig.a
Maria Colautti Angrisani; il ten. Gen. Alberto Danese; prof.ssa Lina
De Martino, il dr. Simone de Vescovi; la sig.a Anna Maria De VitaPittini; Maurizio Di Lazzaro, il cons. Ermes Disint; il ten. Massimo
Ficuciello; l’ing. Otello Gentilini; Piero Ferrari; Giuseppe Maschio; il
rag. Luigi Meddi; la sig.a Irma Nonino Melini; il cav. lav. Luigi Papaiz;
il giornalista Giuseppe Schiavelli; il gen. Francesco Selbmann; il maestro Nino Serdoz; il cav. lav. Rino Snaidero; la sig.a Ida Tavaris; il cav.
Gino Tonutti; mons. Ugo Turchetti; Nello Venchiarutti; Bruno Zoratto. Sono stati inoltre ricordati i caduti italiani in Iraq e tutti i defunti delle nostre famiglie.
Massiccia la partecipazione di soci e loro familiari e amici alla celebrazione della Santa Messa concelebrata da mons. Venier e padre
Pighin, arricchita dai canti dei noti Cantori del Friuli, coro fondato
dal famoso m° Luigi Garzoni di Adornano ed egregiamente diretto
dal m° Serena Vizzutti. Dopo la cerimonia sacra, molti dei partecipanti si sono trasferiti nella vicina sede del Fogolâr per salutare S.E.
il Vescovo e per ascoltare, nel giardino, popolari villotte friulane eseguite dai bravissimi Cantori.
Il Coro è stato anche ospite del Fogolâr Furlàn di Aprilia e ha brillantemente cantato, entusiasmando gli anziani riuniti in convegno.
Ha altresì visitato i monumenti di Roma con la guida del prof. Vito
Cavallin e quindi partecipato all’Angelus di piazza San Pietro, salutati dal Santo Padre.
Roma, 26 ottobre 2004
Vittoria Di Qual

Il vescovo Mandara con p. Pighin
(foto Fluri)

Il Vescovo Ausiliare di Roma, mons. Ernesto Mandara, con mons.
Venier celebra la S. Messa di suffragio (foto Fluri)

I “Cantori del Friuli” con il presidente Ioan raggiungono il Fogolâr
(foto Fluri)

I “Cantori del Friuli” nel nostro giardino
(foto Fluri)
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Terra lontana da non dimenticare
Sabato 27 novembre 2004, nella bella
cornice della sala Bandini a piazza
Campitelli, si è tenuto il recital musicale “Terra lontana da non dimenticare”. Organizzato dal Fogolâr Furlàn di
Roma, è stato lo stesso presidente, dr.
Adriano Degano, a spiegare al pubblico presente come si è giunti alla raccolta dei testi che il bravissimo Giuseppe Bevilacqua ha poi recitato, accompagnato dalle musiche coinvolgenti del noto maestro Silvio Donati.
Lo spettacolo, commovente ed emozionante, ci ha portato le voci, le sofferenze, i ricordi e le lettere dei nostri
emigranti. Il Friuli, terra di confine,
che ha conosciuto eventi drammatici,
ha avuto ondate successive di emigrazione, dall’Ottocento fino agli anni
Cinquanta del Novecento. Lasciata la
“piccola Patria”, i friulani si sono dispersi in tutti i continenti, dall’America del Nord all’America del Sud, dall’Europa all’Africa, dall’Asia all’Australia. Come ha scritto Carlo Sgorlon,
nel suo La conchiglia di Anataj, l’epopea migratoria del popolo friulano somiglia molto a una diaspora, come
quella ebraica. Dovunque, a costo di
grandi sacrifici, hanno fatto onore a se
stessi, al Friuli e all’Italia.
Gli emigranti hanno scritto lettere,
poesie, riflessioni per lasciare un ricordo e una testimonianza diretta delle
loro esperienze e per esprimere la sofferenza per aver dovuto abbandonare
le famiglie e il “loro Friûl”.
Fra queste testimonianze, l’attore regista Giuseppe Bevilacqua ha scelto testi di Renato Appi, David Maria Turoldo, Pier Paolo Pasolini. Nella sala
ovattata, con il pubblico in religioso
ascolto, le toccanti musiche del compositore m° Silvio Donati e la splendida voce di Giuseppe Bevilacqua hanno fatto riecheggiare e rivivere quelle
esperienze umane, ricreandone le atmosfere e le intense emozioni.
Lo straordinario concerto ha ricevuto
il sostegno dell’Assessorato all’istruzione della Regione Friuli Venezia
Giulia e dell’Assessorato alla cultura
sport e turismo della Regione Lazio.

Vittoria Di Qual
Roma, 28 novembre 2004
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Il regista Bevilacqua e il m° Donato
(foto Fluri)

Riccardo Illy,
presidente dell’assemblea delle Regioni d’Europa
Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Illy, è stato
eletto per acclamazione alla presidenza dell’Assemblea delle Regioni
d’Europa (ARE). Nella riunione, che si è tenuta a Vienna, alla Wien Messe, il 25 novembre, l’assemblea ha ratificato la proposta avanzata a Berna
dal comitato di presidenza uscente, nel mese precedente.
Dell’Assemblea delle Regioni d’Europa fanno parte 250 regioni di trenta paesi che vanno dal Portogallo alla Russia, dalla Finlandia alla Turchia.
Nel suo biennio di presidenza, Illy avrà come vicepresidenti Adrian Zeller
(presidente del Consiglio regionale dell’Alsazia ed ex ministro degli affari sociali e lavoro), Andrea Jankovcic (presidente della regione Istria,
Croazia) e Brian Greenslade, vice presidente tesoriere (presidente della
contea inglese del Devon). La scelta di Riccardo Illy, da parte del vertice
uscente, è dettata dal fatto che il Presidente della regione friulana è riuscito a rafforzare i rapporti interregionali a livello europeo, a partire dai
paesi vicini: Slovenia, Carinzia, Stiria, Istria. Nei prossimi due anni, il neopresidente dell’ARE mirerà soprattutto a rafforzare il ruolo delle istituzioni regionali in Europa con il conseguente decentramento dei poteri e
“l’attribuzione della competenza legislativa a tutte le regioni europee”. Il
Presidente Illy, nel suo discorso a Vienna, ha sottolineato che intende lavorare perché si attenuino i divari finanziari nell’attribuzione alle regioni
dei fondi strutturali europei e si migliori l’accesso ai servizi sanitari europei senza dover richiedere “speciali autorizzazioni” o seguire “pratiche
burocratiche aggiuntive”. Darà inoltre il suo contributo all’ulteriore processo di allargamento dell’Unione, non solo per la Bulgaria, ma anche per
i paesi confinanti con la sua Regione, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania.
Maria La Torre
Roma, 28 novembre 2004

Fradae e culture
Sono ormai trascorsi più di undici anni da
quando l’avv. Massimo Ferraro suggerì
l’idea di dare vita a una serie d’incontri,
con cadenza mensile, che trattassero argomenti culturali “di varia umanità”.
Come è tradizione, il primo incontro
della dodicesima serie - che ha avuto
inizio il 13 ottobre del 2004 e proseguirà fino a giugno 2005 – è stato svolto dall’ing. Carlo Mattiussi il quale ha
sviluppato, con approfondita conoscenza, il tema: “K2, la montagna degli
italiani”, tema ovviamente caro ai friulani perché capo della spedizione fu
l’indimenticabile prof. Ardito Desio,
nativo di Palmanova (Udine), e tema
sempre di attualità in quanto, nonostante il lungo tempo trascorso, continuano a comparire sulla stampa, con
periodicità, gli strascici delle incresciose polemiche che seguirono l’epica impresa alpinistica. E proprio su queste
polemiche si è soffermato Mattiussi,
rievocando con squisita delicatezza,
accompagnata tuttavia da grande imparzialità, le vicende anche giudiziarie
che scaturirono tra la coppia degli alpinisti Compagnoni / Lacedelli e l’altra coppia di alpinisti Bonatti / Mahdi
(quest’ultimo, guida locale).
Il secondo incontro, curato da Gian
Luigi Pezza, ha trattato il tema: “Magia della voce nell’interpretazione musicale” con numerosi esempi musicali,
anche su supporto video, tratti da opere liriche e religiose. Non sono mancati accenni alla musica leggera con
ascolto di canzoni in lingua friulana.
Gipe

I vicepresidenti Pezza e Mattiussi
(foto Pesamosca)

A Fradae e Culture
(foto Pesamosca)

Tango e Furlana
Il tango, danza a ritmo lento di origine popolare, nata
nei bassifondi di Buenos Aires e presentata a Parigi nell’autunno del 1911, stava rapidamente diffondendosi
nelle sale da ballo di tutta Europa.
A Roma corse voce che Pio X, scandalizzato dalle movenze lascive di questa danza, avesse consigliato di sostituirla con la più castigata “Furlana”, antico ballo del
Friuli, che aveva fatto provare in sua presenza:
Il fatto, riportato dalla stampa, suggeri al grande poeta
di Roma Trilussa, sempre attento a commentare il fatto
del giorno, questo sonetto:

Er Papa nun vò er Tango perché; spesso,
er cavajere spigne e se strufina
sopra la panza de la ballerina
che; su per giù; se regola lo stesso:
Invece la Furlana è più carina:
la donna balla, l’omo je va appresso
e l’unico contatto ch’è permesso
se basa sur de dietro de la schina
Ma un ballo ch’è der secolo passato
co’ le veste attillate se fa male:
e er Papa, a questo, mica cià pensato;
come vòi che se mòvino? Nun resta
che la Curia permetta, in via speciale,
che le signore s’arzino la vesta.
Trilussa

51

il cardinale antoniutti
ritorna nella sua basilica

Il busto bronzeo del card. I. Antoniutti, realizzato da Rodolfo Zilli
(foto Fluri)

Il Sindaco di Nimis, Renato Picogna
(foto Fluri)
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Solenne cerimonia nella Basilica di San Sebastiano
fuori le mura (ad catacumbas) per l’inaugurazione del
busto del cardinale Ildebrando Antoniutti, nel pomeriggio di sabato 20 novembre 2004. La celebrazione,
nella ricorrenza del terzo decennale della sua morte, è
stata organizzata dall’Arcidiocesi di Udine, dal Comune di Nimis e dal Fogolâr furlàn di Roma. Il busto
verrà collocato all’ingresso delle catacombe di San Sebastiano, ciò che – come ha dichiarato il dr. Adriano
Degano del Fogolâr di Roma – “legherà in maniera
definitiva la città di Nimis alla Basilica romana”.
Numerose personalità erano presenti alla cerimonia.
Mons. Domenico Pecile, vicario del card. Ruini della
Basilica di S. Giovanni in Laterano, che ha letto una
lettera dell’arcivescovo di Udine mons. Pietro Brollo
nella quale esprime la sua gioia per l’evento e incita
tutti a ricordare le proprie radici, atto di grande saggezza. Ha tracciato quindi un profilo del cardinale Antoniutti descrivendo la sua vita come “una magnifica
pagina di storia dell’Arcidiocesi di Udine”. Fedele servitore, ha sviluppato il suo apostolato in vari paesi del
mondo, dove ha vissuto e operato. Ha predicato la liturgia in cinese, portoghese, albanese, tedesco, inglese,
francese, spagnolo, latino, italiano e friulano per sentirsi vicino ai popoli. È intervenuto anche il vescovo
emerito di Tivoli mons. Pietro Garlato e una dozzina
di sacerdoti.
Il Sindaco di Nimis, dr. Renato Picogna, ha definito il
card. Antoniutti come un cittadino illustre, una persona
molto colta e generosa. Uomo di grande fede, ambasciatore di pace negli anni difficili fra le due guerre: è
vissuto in Romania, in Cina, in Canada. A Roma è stato il rettore della Basilica di S. Sebastiano. Il Sindaco ha
poi espresso la sua grande soddisfazione, anche a nome
della comunità di Nimis e della città gemellata di Lannach (Stiria,Austria), che ha inviato per l’occasione una
delegazione del Comune, guidata dal sindaco Joseph
Niggas e dal parroco.
Mons. Elio Venier ha fatto una toccante e ricca prolusione sul card. Antoniutti, ricordandolo con molto
affetto e ammirazione. Conserva ancora la pergamena
offertagli dal cardinale per il suo 25° di sacerdozio. Ha
parlato del grande impegno di vita pastorale, della fedeltà filiale che lo ha accompagnato per tutta la vita.
“Grande diplomatico e delicato negli impegni ecclesiastici, portava sempre in primo piano la presenza
della Chiesa e del suo Pastore”. Un racconto vivo, con
aneddoti e atti di generosità, come il bel ritratto della

Madonna della Fiducia nella grande raggiera dorata,
che il cardinale teneva nella sua cappella privata, regalato al Fogolâr furlàn di Roma al quale era molto legato, Un uomo di grande personalità, con una profonda vita interiore che sapeva unire intelligenza, cultura,
generosità, umanità, responsabilità esteriore e la più
convincente affabilità.
Dopo i ricordi, si è svolta la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal S. Em. il card. Agostino
Cacciavillan insieme a presuli e sacerdoti friulani, nella Basilica gremita. Egli ha letto il caloroso messaggio
benedicente di S.S. Giovanni Paolo II.
Presenti anche Sir Paul Girolami da Londra, presidente onorario del Fogolâr furlàn di Roma, personalità provenienti da Nimis e da tutto il Friuli, il Coro del
Fogolâr di Milano, diretto dal m° Mario Gazzetta, il
cav. di gran croce Adalberto Leschiutta, decano della
Camera Pontificia, mons. Dario Savoia, mons. Rizieri
De Tina foraneo di Nimis, che ha sottolineato come il
card. Antoniutti sia un grande esempio vivente della
fede, oggi presente nel cuore delle persone di una certa età, ma soprattutto all’intera popolazione di Nimis
per tutto ciò che ha realizzato: il restauro dell’antica
chiesa (del VI secolo d.C.) da lui tanto amata, la casa
di riposo del paese e tante altre opere. Il servizio religioso è stato curato dai Frati Minori Cappuccini della
Basilica e particolarmente dal parroco Padre Edmondo Salvi che ha cordialmente accolto gli ospiti e favorito la collocazione del busto con l’assenso della Sovrintendenza Archeologica di Roma.
Un caloroso messaggio è pervenuto anche da Padre
Giulio Atienza dirigente dell’Opus Dei a Madrid, che
fu per lunghi anni segretario particolare del card. Antoniutti.

Il busto è opera di Rodolfo Zilli, scultore, pittore e incisore, nato a Nimis e morto nel 1976 a Graz, nella Stiria. Emigrato giovanissimo in Germania insieme al
padre, umile scalpellino, ha frequentato con profitto
l’Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera. Ha
interrotto la sua opera di artista durante il periodo
bellico delle guerre libiche per le quali venne decorato con la Medaglia al valor militare. Successivamente,
ha viaggiato molto, in Europa e in Africa. Dopo aver
vissuto un periodo a Parigi, decise di trasferirsi nella
regione austriaca della Stiria, a Graz dove ricevette la
cittadinanza onoraria. Aveva lo studio nel castello di
Lannach, vicino Graz. Le sue opere sono esposte nel
museo che porta il suo al castello di Stainz. Il Lussemburgo ha riprodotto un suo quadro su di un francobollo per la celebrazione del 20° anniversario del Trattato di Roma.
Vittoria Di Qual
Roma, 21 novembre 2004

Il card. Cacciavillan con i Vescovi mons. Pecil e mons. Garlato
(foto Fluri)

Il Sindaco di Lannach (Stiria) Ioseph Niggas
(foto Fluri)

Parla mons. Rizieri De Tina, pievano foraneo di Nimis
(foto Picotti)

Il coro del Fogolâr di Milano, diretto dal m° Mario Gazzetta
(foto Ricotti)
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Cultura, tradizioni, sapori della cucina italiana nel Mondo
I più importanti ristoratori italiani nel mondo si sono riuniti, da lunedi 29 novembre a Roma, in una “tre-giorni” di
Convegno internazionale organizzato, nella splendida cornice del Complesso Monumentale del San Michele a Ripa,dal Ministero per gli Italiani nel Mondo.
L’on. ministro Mirko Tremaglia, ha dichiarato che successivamente il Convegno degli Scienziati italiani nel Mondo,
degli Imprenditori e degli Artisti, gli è parso doveroso esaltare i grandi Ristoratori di origine italiana che, con la loro
professionalità e la loro dedizione, hanno saputo dare lustro alla cucina italiana, raggiungendo risultati di eccezionale importanza e rendendola famosa.
Sono infatti oltre 60 mila i ristoratori italiani presenti in
tutto il mondo: 28 mila in Europa,18 mila in America del
Nord, 7 mila in America del Sud e 8 milatrecento in Oceania, Asia e Africa.
Sono imprese che ogni anno ricevono un miliardo di
clienti con un fatturato di oltre 27mila miliardi euro.”
Al convegno, presieduto dallo stesso ministroTremaglia,
posto sotto l’’alto patronato del Presidente della Repubblica sono sono intervenuti anche alcuni ministri.
Vi hanno partecipato 157 ristoratori provenienti dai vari
continenti.
Nella prima giornata, quella del 29 novembre,tema del dibattito è stato “L’arte della cucina e la cucina nell’arte” che
ha visto intervenire professionisti di tutta Europa.
La seconda giornata è stata dedicata, nella mattinata, ai
ristoratori italiani dell’America del Nord, mentre, nel pomeriggio, hanno dibattuto i loro problemi i ristoratori italiani operanti nell’America del Sud.

Recita di “Aquilee” per la Signora Italia Tremaglia
e il ministro on. Mirko

Per la parte dedicata alla sana nutrizione italiana è intervenuto il ministro della Salute Girolamo Sirchia.
L’ultima giornata, dedicata al tema “Storia, cultura, e prospettive della ristorazione italiana nel Mondo” ha visto l’intervento del Ministro Alemanno.
Soddisfazione è stata espressa da parte degli intervenuti
che hanno sottolineato come per la prima volta l’ingente
patrimonio rappresentato dai ristoratori italiani all’estero,
abbia trovato pieno riconoscimento politico e adeguata attenzione istituzionale.
Nel galà svoltosi a palazzo Taverna, il ministro Tremaglia
ha voluto che il nostro presidente Degano, declamasse in
onore della sua consorte friulana, Italia Caruzzi, la suggestiva poesia “Aquilee” di Enrico Fruch.

Beppino Boezio
Al Convegno dei Ristoratori Italiani nel Mondo, organizzato dal ministro degli Italiani, on. Mirko Tremaglia, nei
giorni 28 – 29 – 30 novembre, è stato, chiamato a parlare
delle sue esperienze anche Beppino Boezio, titolare de “La
Crèmaliére” di Québèc City.
Nato a Povoletto (UD) nel 1938, da una benestante famiglia di mugnai e commercianti, Beppino partì giovanissimo
per il Canada e si insediò a Québèc con la consorte Bruna,
una giovane e bella di Nimis, che gli ha dato due figli.
Il suo ristorante, di gran classe, sito nel quartiere antico,
nel cuore della città, è divenuto subito un ambiente ricercato, non solo per l’eleganza e raffinatezza dello stile e di ambientazione, ma soprattutto per la qualità della cucina, la
scelta speciale dei vini – ovviamente anche friulani - e per
l’accogliente e garbato modo di ricevere gli ospiti, tanto da
parte di Beppino, quanto della signora Bruna.
La “Crèmaliére” infatti, ha saputo portare in Québèc l’atmosfera calda e affettuosa del vecchio focolare paterno, a
Siacco, ove si sentiva lo scosciare dell’acqua smossa dalle
pale delle grandi ruote del mulino.
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I ristoratori friulani Beppino Boeziio, con il collega Aldo Girolo di
Città del Capo, ed Enzo De Luca di Parigi

Così Boezio è diventato un “grand maitre” della ristorazione internazionale, e un sapiente collezionista di vini internazionali di gran classe.

mostra a Roma: Coronini-cronberg
al museo di Mario Praz
Si tiene a Roma, dal 21 ottobre 2004 al 28 febbraio 2005,
al museo Mario Praz, la mostra “Neoclassico e Biedermeier”. Trenta opere, fra quelle esposte, provengono dalle collezioni Coronini-Cronberg di Gorizia, scelte espressamente per sottolineare il trait-d’union fra la famiglia
Coronini-Cronberg e l’anglista Mario Praz. Letterato e
critico d’arte, esperto d’antiquariato, appassionato collezionista, uomo dalla cultura enciclopedica, era un osservatore curioso e attratto dal grottesco. Case come dimore, ovattate, arredate in stile Impero e ridondanti di porcellane, cristalli, argenti, sculture, bronzi, tappezzerie: così Mario Praz amava vivere per meglio riflettere sulla felicità che intravedeva in luoghi a lui sconosciuti, fino a
quando non lo colse la morte nel 1982.
Anche il conte Guglielmo Coronini-Cronberg, ultimo
discendente del casato nobiliare goriziano, morto nel
1990 senza lasciare alcun erede, è stato un personaggio di
grande cultura e di particolare sensibilità artistica. Come
Mario Praz, ha avuto la passione del collezionismo. Amava soprattutto l’arte del XVIII secolo. Studioso, conoscitore e ricercatore di pezzi rari presso gli antiquari, insieme alle opere ereditate, ha fatto della sua villa cinquecentesca di Gorizia – oggi divenuta Fondazione - una
profusione di argenterie, porcellane, cristallerie, soprammobili di epoche diverse, legni pregiati intarsiati, pareti
ricoperte di quadri. Il tutto molto armonico, denotando
un gusto elegante e raffinato.
Alla mostra di Roma sono arrivati dipinti, oli su tela e
oli su carta, tempere, acquerelli del XVIII-XIX secolo.
Quasi tutti sono ritratti degli antenati del conte; altri, raffigurano scene familiari di avi austriaci e russi. Notevoli,
per delicatezza e bellezza, i tre disegni a matita, ripassati
a penna, del goriziano e viennese di adozione, Francesco
Caucig. Tre vedute suggestive di Roma, risalenti al 1786,
anno in cui l’autore soggiornava nella Città Eterna, che
rappresentò per lui un importante periodo di sviluppo
artistico. Ciò che colpisce chi ammira questi disegni è la
luce proiettata sulle parti architettoniche che dà una
profondità perfetta, focalizzando così le forme e gli oggetti in primo piano. Particolarmente belle sono le due
opere di Michelangelo Maestri, un autore di cui poco si
sa. Raffinato copista di Raffaello nell’incisione, nel disegno e nella miniatura. Due dipinti a tempera, che rappresentano il Trionfo d’Amore e Medea, soggetti derivati, pare, anche se con talune variazioni, o dagli affreschi
di Villa Lante a Roma, attribuiti a Giulio Romano, oppure ripresi dalla pubblicazione Peintures de la villa Lante de l’invention de Jules Romain, stampato a Parigi nel
1807. Della collezione Coronini-Cronberg è stato esposto anche il Busto di Michele Coronini-Cronberg, in marmo bianco di Carrara e alabastro, scolpito dal danese
Berthel Thorvaldsen.
Quanto ai pezzi di arredamento, la mostra presenta un
tavolo da toilette, in legno impiallacciato in mogano, intagliato e con stucco e bronzo dorato. Nella villa Coronini-

Cronberg, il mobile, di Jean-Baptiste Gilles Youf, è collocato nella Camera di Carlo X, dove nel 1836 morì l’ultimo re di Francia. Vi sono inoltre numerosi soprammobili del XIX secolo della villa goriziana: una pendola da
mensola, in marmo rosso e bronzo patinato e dorato, un
calamaio con Cupido, in bronzo dorato e marmo, un calamaio e fermacarte, di manifattura russa, in mosaico di
malachite e bronzo dorato. Alcuni pezzi in argento sbalzato, cesellato e dorato di diversa provenienza (Austria,
Germania, Russia Venezia, Padova,) completano le opere provenienti dalla collezione Coranini-Cornberg inviati dalla Fondazione di Gorizia per la mostra al Museo
Mario Praz.
Vittoria Di Qual
Roma, 6 dicembre 2004

Pignarûl
[Fuochi d’Epifania]

C’è una sera piena di fuochi
che arrossano i monti e la nostra pianura
sono i grandi falò che divampano alti
nella fredda vigilia d’Epifania.
È la magia antica dei roghi
al limitare dei campi gelati
che invita tutti uscire dalle case
per godere il calore della speranza.
S’innalza vorticando la fiamma
che il vento torce e consuma
mentre rivive tra quelle scintille
la sibilla finché nella cenere muore.
Intorno girotondi, promesse d’amore,
i canti allegri della gente del paese:
“Pan e vin! Pan e vin!
La grazie di Dio ’e giolderin!”
Lontani tra olivi e palmizi, stupiti
passano i Re Magi sui loro cammelli.
Ugo Cirio
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Agenda Friulana 2005
Venerdì 3 dicembre 2004, nella sede dell’Associazione
Civita, a piazza Venezia, è stata presentata l’Agenda friulana 2005, curata dal dott. Renato Pilutti, scrittore, giornalista ed esperto in problemi del lavoro ed etica sociale,
e pubblicata dall’editore Chiandetti di Udine. Il dr.
Adriano Degano, presidente del Fogolâr Furlàn di Roma, dopo aver ringraziato il pubblico intervenuto alla
manifestazione e la casa editrice Chiandetti, nella persona di Cristina, la figlia, ha introdotto l’agenda parlando
della rubrica che ha realizzato insieme alla collaboratrice Cecilia Sandicchi. Tappe dell’emigrazione, costituita
da brevi biografie di dodici personaggi del Fogolâr
Furlàn e della comunità friulana di Roma che grazie al
loro lavoro hanno avuto e continuano ad ottenere riconoscimenti nella capitale: Gian Lauro Costantini Scala;
Aurelio Zorzi, Mons.Domenico Pecile, l’arcivescovo
Diego Causero, Fabrizio Ferrini, Francesco Madotto, Roberto Morassut, Alessandro D’Eva, Gianluca Crescioni,
Maria Luisa Rinaldi Veloccia, Guido Cimatti, l’ammiraglio Vincenzo Pellegrino.
È stata poi la volta del comm. Ario Cargnelutti, di Gemona, ex chef del noto ristorante “Bella Venezia”, che ha
curato tutta la parte della gastronomia e dei locali tipici
del Friuli, raccontandone la storia. Un intervento divertente il suo, pieno di brio, arricchito da aneddoti e tradizioni popolari e culinarie (racconto sull’importanza del
maiale per le famiglie friulane e sul rito della sua lavorazione), inserendo ogni tanto frasi in friulano, proprio per
rendere più colorito il racconto.
Il dr. Renato Pilutti, che opera in vari settore della vita sociale, culturale e politica, esperto in teologia, ha
spiegato la composizione dell’agenda, o meglio del libro,
come lui stesso lo ha definito. In effetti, sfogliandola, non
abbiamo soltanto la scansione dei giorni, dei mesi e delle stagioni con i relativi lunari e le specialità gastronomiche, ma offre al lettore un’ampia lettura per meglio conoscere il Friuli, attraverso la storia, l’architettura, le ville e castelli, le chiese, il teatro, le tradizioni, il Ducato dei
vini, i personaggi locali che tanta importanza hanno per
la sicurezza di ogni paese. Il leit-motiv mensile è costituito non solo da un pensiero filosofico, ma anche dei lavori artistici di Giovanni Patat d’Artegna, che modella terra e pietra per creare opere vive.
L’agenda contiene inoltre poesie, la rubrica di toponomastica e quella di “lingue e culture” d’Italia. È uno strumento utile giorno dopo giorno, di facile e rapida lettura,
molto colorata e ricca di foto e disegni.
Maria La Torre
Roma, 6 dicembre 2004
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Comm. Ario Cargnelutti
(foto Fluri)

Dr. Renato Pilutti
(foto Fluri)

Un aspetto della sala “Civita”
(foto Fluri)

Udinese Club di Roma
IN CASA POLESE
Una piacevole giornata è stata trascorsa dal direttivo dell’Udinese Club
a casa della famiglia Polese.
La signora Anna Maria e il comm.
Vincenzo Polese, hanno ricevuto il
giorno 13 giugno 2004 il direttivo dell’Udinese Club nella loro residenza
estiva di Ariccia immersa nel verde
dei Colli Romani. Dopo i saluti di rito
i coniugi Polese, che hanno un passato
di ristoratori, ci hanno fatto mangiare
cose talmente buone... e abbinate al vino bianco e rosso di produzione dei
frati Trappisti di Albano.
L’incontro è stato allietato dal canto
delle villotte che tutti i presenti hanno
cantato sotto la direzione del Presidente dott. Rino Militti.
Tutti i partecipanti ricordano questa
giornata con piacere e simpatia e si
complimentano con l’amico Vincenzo
per la bravura che ha raggiunto nella
lavorazione del mosaico.
Nel ringraziare la famiglia Polese inviamo un Mandi e una Alè Udin.

L’Udinese Club in casa Polese e una scherzosa posa del presidente Rino
(foto Ralli)

A Luciana

A Rino

Mandi Luciana! Conseîr e segretarie perpetue.Pai amîs
dal Fogolâr e dall’Udinês tu sês stade une mari pal
Grup dai zòvins, e, quanc’ che a coventave, sûr e amie.
Tu as dât tan a duc’, ma soredùt tu ti sês cjariade
dai problèmas e tu as sostignût chei ca son in dificoltât come i malâs che cure cun tant amór la muinie Melie Cimolino.
Tai quasi vinc’ ains che tu as dât cun passion al Fogolâr, all’Udinês e a la Contee dai vins furlàns ‘o
vin vût mût di cognòssi le to grande furlanitât e le
tô inteligènze tal organizâ incuìntris culturâi e sociâi tant che tu eris la nestre bandiere.
Grassie Luciana e che il nestri Diu ti vedi in glòrie
e dal Paradîs ten una man su di nô.
Bepo e amîs
Rome, 20 novembar 2004

Mandi Rino! I amis dal Fogolâr, dall’Udinês e da le
Contee dai Vins furlâns a ti spietàvin al Quirinâ par
fa fieste al Premi Zuàn di Udìn, ma il nestri Diu a
la volût fermati par strade in Place dal Pòpul.
Duc’ i amîs a ti saludin e a si strengin cun afièt intôr
a lis persònis che tu as volût un ben da l’anime: la
femine Laura, i fîs Moira e Massimo, il gjnar Beppe e i nevôs che tu nomenàvis simpri.
Nus mancjarâ par simpri la tô ligrie, la simpatie e il
cjant des vilòtis: «O ce biél cis’cjel a Udin!» e «Alè
Udìn!» che tu as puartât al Fogolâr come conseîr a
all’Udinês come President.
Mandi Rino e grassie.
Bepo e amîs
Rome, 25 novembar 2004
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Buinis
Auguri cordialissimi al nostro grande
amico e benefattore, scrittore e poeta
Alberto Picotti ed alla sua cara consorte, Loretta Candutti che il primo
settembre hanno celebrato a Castelmonte il 50° di matrimonio.
***
La friulana Maria Luisa Stringa, residente a Firenze, è stata nominata presidente nazionale dell’Unesco.
Segretaria è stata eletta l’udinese dr.
Renata Capria D’Aronco.
***
S.E. mons. Giuseppe Pedrocchi, ha visitato il prof. don Carlo Rinaldi nella
parrocchia di S. Felice e di S. Maria

della Mercede, dell’importante centro
turistico di S. Felice Circeo (3 ottobre
2004).
***
All’avvocato Roberto Petiziol, è stata conferita dal Presidente Ciampi,
l’onorificenza di Grand’Ufficiale al
merito della Repubblica Italiana.
L’avvocato Petiziol è stato riconfermato al vertice dell’Ordine nazionale
degli avvocati.
***
Nella chiesa dei Ss. Luca e Martino al
Foro Romano l’8 dicembre si è sposata l’arch. Francesca Pittoni, figlia del
nostro vice presidente ing. Francesco,

unendosi in matrimonio con l’ing. Filippo Gelosi.
***
Il Messaggero Veneto del 6 agosto,
nella pagina della cultura “Album”, ha
pubblicato su quattro colonne un interessante e suggestivo articolo del nostro consigliere grand.uff. dr. Fabrizio
Tomada sul sen. Giovanni Spadolini.
L’articolista, ricordando il grande personaggio politico che fu ministro e
presidente del Senato, rievoca un simpatico episodio che vide Spadolini in
marcia con gli alpini e le sue visite al
sacrario di Redipuglia ed al Friuli, regione che tanto apprezzava.

Fogolâr di Aprilia
La cocomerata
nella pineta di Aprilia
Anche quest’anno, si è rinnovata, domenica 11 luglio, l’ormai tradizionale “cocomerata”, su invito del Presidente del
Fogolâr di Aprilia, cav. Romano Cotterli. Eravamo in tanti,
alcune centinaia di persone, giunte con pulmann o con l’auto personale. Un incontro fra i Fogolars di Roma, di Latina

e di Aprilia nella splendida pineta della cittadina. Un’occasione per tutti per trascorrere una bella e distensiva giornata con musica, balli, giochi, sorprese e… tavolate riccamente imbandite. Don Luigi Fossati, ex parroco di Aprilia ha celebrato la Santa Messa per tutti i presenti nel parco. Molte
autorità locali si sono poi succedute al microfono per salutare e ringraziare i convenuti. Innanzitutto il padrone di casa, Romano Cotterli, soddisfatto per l’ampia adesione al

La S. Messa nel parco Borghese alla “cocomerata” del Fogolâr di Aprilia 2004
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suo invito, che ha presentato il programma della giornata
festiva, ringranziando in modo particolare Dino Piovesan,
presidente della Cantina sociale di Santa Maria, che ha gentilmente offerto i vini per l’occasione e il comandante Enzo
Cotterli che insieme ai suoi collaboratori vigili del fuoco,
hanno monitorato il parco per eventuali focolai di incendio.
È stata poi la volta dell’Assessore alla cultura del comune
di Latina, Patrizia Fanti, che ha dichiarato che l’amministrazione si sente vicina ai Fogolars e che feste di questo genere “servono a consolidare la cultura reale per mantenere
vive le tradizioni d’origine”. È intervenuto quindi l’assessore di Aprilia, Pasquale Di Maio, per salutare tutti i presenti.
Il dr. Adriano Degano, presidente del Fogolâr di Roma, ha
preso la parola per ringraziare non solo tutti i partecipanti,
ma anche gli organizzatori per la gioiosa giornata offerta e
ha augurato a tutti di trascorrerla nella massima serenità..

Un caloroso saluto è stato espresso anche da Ettore Scaini,
Presidente del Fogolâr di Latina e da Attilio Bello, consigliere del vicino comune di Pomezia.
Dopo i brevi interventi, è ripresa la musica, mentre i numerosi volontari del Fogolâr di Aprilia cominciavano a servire ‘antipasto fra l’entusiasmo di tutti: l’aia fresca della pineta
aveva contribuito a far venire l’appetito. La festa, che si è
protratta fino al tardo pomeriggio è stata frammezzata dai
balli, cui hanno partecipato giovani e meno giovani e… dalla
cocomerata. Fette per tutti, a volontà, simbolo della mezza
estate, che sprigiona allegria. Non poteva mancare la lotteria,
finale delle feste che si rispettano, con ricchi premi offerti da
ditte e soci di Latina e dei Fogolars di Aprilia e di Roma.
Maria La Torre
Roma, 12 luglio 2004

Una folla festosa di soci e amici alla “cocomerata” di Aprilia 2004

Romano Cotterli
riconfermato Presidente
Nel corso delle elezioni per il rinnovo quadriennale delle cariche il cav.
Romano Cotterli è stato riconfermato Presidente del Fogolâr Furlàn
di Aprilia. Il Presidente Cotterli
sarà affiancato dal vice - presidente
Giampiero Mardero, dal tesoriere
Italo Billiani e dai componenti del
nuovo Consigli Direttivo: Giuseppe
Andreolla. Felice Lot, Onelio Rottaro, Dario Serri, Luciano Gasparotto e Littorio Catozzi.
Il collegio dei Sindaci sarà composto da Ferruccio Brun, Franco
Cossettini e Cesare Tombolillo. Il
nuovo Consiglio Direttivo ha ringraziato per la loro collaborazione i
consiglieri uscenti Renato Topolini,
Roberto Cotterli e Roberto Rottaro, che hanno rinunciato alla candidatura per sopraggiunti maggiori
impegni professionali.

I cantori del Friuli al centro Sada di Aprilia
Su invito del presidente Cotterli e del rinnovato Consiglio Direttivo dei Fogolâr
Furlàn di Aprilia, si è esibito con notevole successo nel salone dei Centro “Gino
Alfonso Sada”, il notissimo coro friulano “I Cantori del Friuli”, del presidente
Gianfranco Ioan, fondato dal maestro Luigi Garzoni e diretto dal maestro Serena Vizzuti. Dopo il concerto i 50 componenti del coro di Udine sono stati accolti nel centro agrituristico di Gianfranco e Daniela Mardero a Carano.
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Fogolâr di Latina e Agro Pontino
IX GIORNATA DEL FUNGO PORCINO
Si è svolta il 10 ottobre, come da programma, la nona edizione della Giornata del Fungo Porcino, alla presenza del
Sindaco di Sabaudia, dott. Salvatore Schintu, del Commissario dell’Ente Parco, gen. Salvatore Bellassai, del Direttore del Parco, dott. Luciano Perotto, del Dirigente
Scolastico, prof.ssa Assunta Natalini, della ex Dirigente
Scolastico, prof.ssa Carla Melegari Carelli e del Presidente del Fogolâr Furlàn, Ettore Scaini con il Direttivo al
completo. Dopo la Santa Messa, celebrata nella suggestiva cornice del Parco, sono stati premiati, nella sala convegni del Centro Visitatori del Parco, gli studenti dell’Istituto Comprensivo”Giulio Cesare” di Sabaudia che
hanno partecipato con componimenti e disegni al concorso proposto dal Fogolâr sul tema: “Animali, piante e fun-

Il presidente Scaini si congratula con l’autrice del tema
primo classificato, Claudia Maesiano

ghi garantiscono l’equilibrio della foresta. Come puoi aiutare questi elementi a fare il loro lavoro.
Prima della premiazione, le autorità hanno rivolto un breve
saluto ai partecipanti. In particolare, il gen. Bellassai e il dott.
Perotto, pur rammaricandosi della latitanza del “protagonista” della manifestazione, il fungo porcino, a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche, hanno ribadito l’importanza di
queste iniziative tese a suscitare nei giovani l’interesse e lo
studio delle tematiche ambientali. Il Sindaco di Sabaudia ha
riconosciuto la validità dell’iniziativa che contribuisce all’arricchimento della vita culturale della città. La prof.ssa Carelli
ha ricordato come i ragazzi sono stati sempre più coinvolti
nello studio dell’ambiente affrontando temi sempre diversi e
stimolanti e la prof.ssa Natalini ha ripercorso, non senza commozione, la sua esperienza, dapprima come insegnante, poi
come coordinatrice e, infine, come Dirigente Scolastico.
Il Presidente Scaini ha concluso gli interventi rigraziando
i partecipanti e proponendo alla prof.ssa Natalini un possibile ampliamento del programma per l’anno 2005.

NE RIPARLEREMO
Quest’anno la tradizionale Festa di Santa Lucia per i figli
dei soci è stata celebrata al Fogolâr Furlàn di Aprilia e di
Latina, rispettivamente mercoledì 8 dicembre e domenica
12 dicembre, con un programma ricco di spettacoli e di
doni.
In tale circostanza è stato festeggiato il presidente
comm. Ettore Scaini che il 13 dicembre ha compiuto 90
anni di età e 30 di attività alla guida del Fogolâr di Latina.
Mentre stiamo andando in macchina per la stampa di questo numero della Rivista non siamo in grado di pubblicare
i resoconti sulle feste di Santa Lucia ad Aprilia e Latina, né
dell’incontro di Fradae e Culture del 15 dicembre e della
mostra collettiva degli artisti friulani aperta il 20 dicembre.
Ne riparleremo nel prossimo numero.
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Intanto, rinnoviamo cordiali e affettuosi auguri al presidente Scaini, al quale, nel corso del festoso incontro a
Borgo Carso abbiamo offerto un’originale incisione di
Giuliano Bertossi, rappresentante Marc’Aurelio sul Campidoglio, con la seguente dedica:
A Ettore Scain
che caltivant plàntis e rôsis
al fâ flurî poesiis
da l’anime e di amôr
l’auguri dai amîs di Rome
c’al puedi cjantâlis
content e serèn
oltre i cent’agns.

Recensioni
“La strada bianca”:
il pittore Pittin
si racconta fra vita
e percorsi d’arte
Bianco è il colore della strada della vita, un bianco che racchiude in se la sfumatura policroma della memoria, i grigi della miseria che scava i volti e toglie il respiro, l’arcobaleno dei sogni e
dei desideri che popolano il nostro
orizzonte. E bianco sarà sempre il colore della strada del ritorno.
Il pittore carnico Luigi Pittini (in arte Pittin) ha usato questo colore per
dipingere il proprio autoritratto: La
strada bianca è il titolo del volumetto
di memorie che questo figlio di Socchieve da decenni residente a Roma
ha voluto consegnarci per raccontare il
lungo troi che dalla Filuvigna porta alla capitale, passando per il Friuli e Venezia, Cortina, Milano e il Piemonte. Il
percorso di un’anima con la coraggiosa bussola dell’arte e del sentimento,
un percorso che ci aiuta a conoscere

meglio tempi ormai passati ma che
non vanno dimementicati, e una chiave di lettura per capirte di più la gente
della montagna e comprendere quanto
possa risultare difficile inserirsi in altre
realtà spesso lontane anni luce dal
prat, dal cret e das cartufules, dai ritmi
della terra e dell’uomo.
La strada bianca è un diario intimo, a
volte scarno, frugale, mai poco profondo, capace di specchiarsi con sincerità
nelle enormi difficoltà dell’infanzia, nei
problemi di salute, nei rapporti con i genitori, la sorella e il fratello, in un mondo agreste che bucolico non fu mai. E
poi ecco scorrere come in un film gli anni della scuola e le amicizie, i primi incontri importanti (il dottor Camilotti e
Nora Ricchetti), Venezia, la Fenice e gli
studi che contano, gli anni della guerra:
la repubblica della Zona libera della
Carnia, la prigionia e la fuga dai tedeschi (a Udine), la militanza partigiana e
la Garibaldi. E poi la difficile serenità
della pace e della rinascita, gli anni dell’insegnamento in Friuli e fuori regione,
fini a Roma.

In quella Roma brulicante di uomini
e di idee, nei fecondi e irripetibili anni
Cinquanta, nella città eterna del grande amore deluso si ferma anche il viaggio narrativo di Pittin, tenero e dolce
come il suo pennello, come i suoi occhi
color del cielo e come il tratto gentile
delle illustrazioni che accompagnano
la Strada bianca. Un viaggio che speriamo abbia presto l’atteso seguito in
un altro volume, sostenuto come questo dai Comuni di Enemonzo e Socchieve, dalla Comunità montana, dalla
Banca di Carnia e del Gemonese, con
un affettuoso abbraccio dell’amico
Adriano Degano a nome del Fogolâr
Furlàn di Roma.Ecco, quella fiamma
ha tenuto sempre desto ed ha alimentato l’amore del pittore per la sua
montagna: ogni anno Pittin ritorna
nella val Tagliamento dove ha imboccato la strada bianca della vita, il colore unicodel luogo in cui siamo nati.
N.C.
Il MESSAGGERO VENETO
del 22 agosto 2004

Ricordiamoli
FERDINANDO ANSELMETTI
Piemontese d’origine il conte dr. Ferdinando Anselmetti (Vercelli 6.1.1930 - deceduto all’alba del 1° agosto
2004) era un uomo essenzialmente d’arte: nella vita ha
saputo fare e, assai bene, tante cose. Dal cinema, come
produttore di opere di qualità (come l’Assegno, premiato al festival di Locarno) spaziava nel campo poetico
pubblicando volumi di poesie. Ma era attratto dall’arte
con un felice intuito estetico, che lo portava a sapere, vedere e capire gli artisti e quanto essi sanno creare di valido. Aveva cuore, Ferdinando, con l’amore per lo stare
insieme, per vivere con gli altri e per gli altri, scoprendo
e valorizzando le qualità di “quelli che contano”. Nacque così con la Marsilio editori di Venezia, la collana che
porterà alla ribalta, con scadenza biennale, quanto di
meglio fra le schiere di artisti che abilmente sapeva scegliere, Ferdinando, come attesta la collana dei nove volumi sinora pubblicati. Sapeva tenere legati gli artisti
con mostre, dibattiti, incontri, discussioni ed ore serene
trascorse assieme nelle Gallerie o serate di lieto conversare davanti ad una tavola ben imbandita. Sapeva donare, donare a larghe mani alle schiere di artisti che lo circondavano ed anche lo adulavano, ansiosi di conoscere il
suo schietto e talvolta severo giudizio. Sapeva tanto

amare che si prese a cuore l’anziana scrittrice Flora Volpini che coccolava pieno di attenzioni affettuose, lasciata inferma alla fine di luglio, durante le vacanze estive,
con una morte serena
che lo colse dormiente. Veniva volentieri
al Fogolâr in ogni occasione d’arte e la
sua parola calda e affettuosa era uno stimolo importante alle
nostre iniziative. Purtroppo non potremo
continuare quel rapporto che tanto ci appagava e che era divenuto indispensabile alle inaugurazioni
delle Mostre degli artisti che presentavamo in sede.
A. D.
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Ricordiamoli

A Luciana
Cara Luciana,
non amavi che ti scrivessi. Scusami,
mi è scappato l’affettuoso tu, che non
mi sono mai permesso di darti quando
mi stavi vicina. Quando ti tormentavo
con i miei scatti intemperanti, quando
sembrava che non sapessi capire la tua
straordinaria bravura, le tue doti davvero rare.
Eri capitata al Fogolâr verso la fine
degli anni ottanta dopo aver lasciato,
per meritata quiescenza, la segreteria
della presidenza di Cinecittà, ove sap-

Mandi Rino!
Ci mancherai Rino. Eravamo abituati
al tuo gratificante sorriso, alla tua verve gioiosa, all’entusiasmo ed al calore
che ti sprigionava da tutti i pori e dagli occhi splendenti sul tuo faccione
cromato da radi capelli bianchi come
un personaggio caravaggesco.
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piamo che ti eri fatta apprezzare come
insostituibile manager.
E questa straordinaria capacità e
bravura, unita alle doti di donna buona, seria, leale, affettuosa, le hai portate fra noi, facendoti subito amare da
tutti.
Eri diventata insostituibile, sicura,
padrona di te stessa, aperta verso tutti,
attenta premurosa, gentile, affabile, instancabile.
Rimproveravi, giustamente, anche me
quando, caparbio e ostinato, stavo chino
sulla scrivania non accorgendomi di chi
stava entrando nella stanza che condividevamo, uno a lato dell’altra.
Sei stata per me davvero preziosa,
saggia, ottima consigliera, prudente e
premurosa.
Non dimenticherò mai come eri incurante delle tue sofferenze e preoccupata dei miei più piccoli malesseri. Ma
eri attenta verso tutti ed è proprio per
questo che ci hai ritrovati tutti commossi e mesti all’estremo saluto nella
chiesa di S. Gregorio Barbarigo alla
Laurentina, accanto ai tuoi figli Elisabetta ed Alessandro, il nipote Americo
ed alla sorella Romana, per la cui salute tanto ti preoccupavi.
Ho un meraviglioso ricordo dell’ultimo viaggio fatto con gli amici del Fogolâr, in Istria e Dalmazia. Viaggio
che, come tanti altri, avevi preparato
con diligente cura ed entusiasmo. Ti

vedevo affaticata più di sempre, ma
pensavi più a noi, ed anche a me, che a
te stessa. Come sempre. È stata l’ultima volta.
Poi non mi è rimasta che la tua calda
voce al telefono, che diventava sempre
più roca, sempre più flebile. Poi ci hai
lasciati, quasi inaspettatamente.
Mandi, Luciana, mandi e grazie di
vero cuore, con tanto tanto affetto. E
continua a guidarci anche da lassù.

Ti avevo conosciuto con Diana a
Udine negli anni irripetibili della
giovinezza e della goliardia studentesca. Con i Grassi, i Sidoti, i fratelli
Fortuna nel borgo dei “Crotârs” di
Via Grazzano. Eri il capo festa, sempre ilare, scherzoso, dalla battuta bonaria, e accattivante. Portavi gioia e
buon umore, anche ai più musoni.
Ti ritrovai poi a Roma, con lo stesso spirito, al Fogolâr ove divenisti
consigliere attento ai nostri problemi, critico talvolta ma sempre stimolante e senza malanimo. Eri straordinariamente sincero.
Ci portavi il senso della fedeltà degli alpini, fra i quali ti eri inserito con
il cappello piumato assieme all’amico
Angelo Candolini, sindaco di Udine.
Farmacista, hai preferito dedicarti
agli idro-sanitari, percorrendo in
lungo e in largo l’Italia a propagandare soprattutto i prodotti delle
aziende friulane, come la pordenonese Scala, e quelli della società

Giampiero e Olga Pischiutta, diretta
dall’architetto Ugo e fratelli.
Ti piaceva quell’attività che si tagliava al tuo carattere spontaneo,
aperto, franco, convincente, e hai saputo conseguire gratificanti successi.
Ma la tua vera passione – oltre a
quella per la famiglia, per Laura,
Massimo, Moira e per i nipotini che
ti mandavano in visibilio – era l’Udinese Calcio. La squadra del cuore,
agitando la sciarpa del “blanc e neri”, che sbandieravi non solo sugli
spalti dei campi sportivi, ma anche
fra noi, brindando, al Fogolâr.
Al’è Udin! cantavi a squarcia gola
per stimolare o rimbrottare i giocatori.
E amavi cantare, soprattutto con
gli amici che sapevi trovare e coltivare ovunque. Col tuo entusiasmo, col
tuo calore istintivo, con la forza del
tuo esplodere gioioso. Col tuo carattere buono, generoso, di grande amicone.

Adriano
Roma, 25 novembre 2004

Note biografiche
Luciana Camerlo (03/05/26 – 18/11/04)
era nata a Roma di madre piemontese.
Ma si sentiva friulana del tutto; aveva vissuto a Martignacco, durante la II
guerra mondiale, occupandosi poi alla
Prefettura di Udine e successivamente
insegnando nelle scuole del Friuli.
Sposatasi col sandanielese Attilio
Zanini, seguì il marito tecnico geometra a Cinecittà, ove si occupò quando
restò vedova, divenendo segretaria di
diversi Presidenti dell’importante Società Cinematografica.
Andata in quiscienza,verso la fine
degli anni ottanta venne al Fogolâr,
ove per le doti eccezionali vene eletta
consigliere e segretaria del sodalizio.

Ricordiamoli
L’Udinese club di Roma con te, e
con Bepi Baruzzini, ha avuto un impulso straordinario, come attestano i
tanti incontri amichevoli e festosi
che promuovevi al Fogolâr, da Gildo, al Karisma Club ed anche a Udine fra i tifosi della tua squadra coinvolgendo anche il tuo amico sen.
Mario Toros.
Ci mancherai, Rino.
E resterai un uomo insostituibile.
Mandi !
Adriano
Roma, 25 novembre 2004

Note biografiche
Rino Militti era nato a Cagliari, aveva
appena ventigiorni quando i genitori
lo portarono a Udine, ove si formò e
studiò, abitando nel vivace borgo “dei
crotârs” di S. Giorgio.
Si sposò con Laura Toso nel 1961 che
gli donò la figlia Moira (1962) e Massimo (1965) nati entrambi a Udine.
Rino iniziò l’attività a Milano per
due anni, poi rientrò a Udine rimanendovi due anni e mezzo, e quindi si trasferì definitivamente a Roma nel 1961,
laureandosi in farmacia, preparò ricerche alla mercealizzazione di prodotti

GENERALE C.A. ALBERTO
DANESE
Il 31 Agosto 2004, dopo una lunga malattia, si è spento il Generale Alberto
Danese, sempre molto legato al Friuli
e alla comunità friulana. Il Fogolâr
Furlàn di Roma partecipa al dolore
della moglie Antonella Montaperto e
dei figli.

idro-sanitari, preferendo quelli di fabbricazione friulana, della Scala S.p.a. di
Pordenone e quelli dei furlanissim.
Particolarmente legato alla famiglia,
andava in visibilio per i nipoti Nicolò
di 8 anni, e Mattia di 2 e mezzo, figli di
Moira e di Giuseppe.
Era molto legato ai coniugi udinesi
Mona e Toni Mascheriu e al sen. Mario
Toros.
È deceduto improvvisamente il 22 novembre 2004, a piazza del Popolo mentre stava recandosi al Quirinale per la
celebrazione del Premio “Giovanni da
Udine”.

Ricciuti, fratello dell’on. Romeo. I soci
tutti del Fogolâr Furlàn di Roma con il
Presidente Degano partecipano al dolore dell’on. Ricciuti e della sua famiglia per la dolorosa perdita.
***

***
ING. CAV. DEL LAVORO
MARIO ASTALDI
ANNA MARIA
DE VITA PITTINI
Anna Maria De Vita Pittini, dopo lunghi anni di coraggiosa lotta per vincere il suo male incurabile, si avviava con
indicibili sofferenze, lentamente e inesorabilmente alla fine, avvenuta il 19
ottobre 2004.
Era nata a Roma nel 1932, laureata
in Lettere aveva insegnato nei Licei
Scientifici e nelle Scuole Medie Statali. Di animo generoso, dotata di particolare senso di giustizia e di spiccata
sensibilità artistica, seguiva il pittore
Pittin, il marito, in tutte le sue manifestazioni artistiche, quale insostituibile
consigliera e critico d’arte. Era innamorata del Friuli e, in particolar modo della Carnia, dove, a Forni di Sopra avevano costruito una villa. Consapevole delle sue condizioni tragiche
di salute avrebbe voluto continuare a
vivere ancora quel po’ che mancava
per vedere l’adorata figlia, Caterina,
laureata. Lascia un vuoto incolmabile.
Il Presidente e i Soci del Fogolâr di
Roma la ricorderanno sempre con
simpatia.

Il 3 Settembre 2004 si è spento a Roma
l’Ing. Cav. del lavoro Mario Astaldi, nipote di Sante Astaldi, fondatore della
nota società di costruzioni nazionali e
internazionali, e di Maria Luisa Costantini, sua moglie, che tramite il Sindaco di Udine, cav. Candolini, donò la
sua preziosa collezione d’Arte contemporanea alla Galleria d’Arte Moderna della città. L’Ing. Mario ha, con
le sue grandi doti di imprenditore,
molto contribuito al prestigio dell’industria italiana delle contruzioni nel
mondo. Ottimo marito e affettuosissimo padre, fu uomo di altissime doti
morali ed intellettuali, con le sue grandi capacità di imprenditore e di ingegnere ha reso grandi il nome dell’Italia
all’estero. Lascia la moglie Marina e i
figli Ilaria, Costanza, Iacopo, e Duccio
in un grande dolore.
***
GIACINTO RICCIUTI
Nel novembre 2004 è venuto a mancare a Caracas, in Venezuela, Giacinto

ARCH. GIORGIO
SCAZZOCCHIO
Il 4 marzo 2004 è morto a Roma l’arch. Giorgio Scazzocchio. Era nato a
Roma il 15 gennaio 1917. È stato assistente del prof. Morpurgo, ha partecipato a vari concorsi per la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale,
tra cui quello per il monumento alle
Fosse Ardeatine. Come libero professionista ha eseguito lavori a Roma,
Milano, Genova e soprattutto a Livorno. Iscrittosi negli anni Ottanta all’Accademia di Belle Arti di Roma vi ha
conseguito il diploma di scultura. Socio del Fogolâr, ha partecipato a varie
mostre.
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Ricordiamoli
esercitava anche quella di beneficenza
in qualità di “Gran Priore d’Italia” dell’Ordine Nobiliare Militare del Collare di Sant’Agata dei Paternò. Ha lasciato un ricco archivio privato composto di centinaia di scritti inediti, di
cui si darà alle stampe un’“opera omnia postuma”. Lascia la moglie Annamaria e i figli Carlo e Francesca.
***
REMO CROCE

MAURIZIO DI LAZZARO
Nato a Roma il 1° giugno 1932, diplomatosi in ragioneria ha svolto il servizio
militare come sottufficiale medico dell’Esercito Italiano a Firenze. Dal 1960
ha lavorato presso la compagnia aerea
Olympic Airways (diventandone Funzionario). Nel 1961 si è sposato con
Franca con la quale ha avuto 6 figli. Dal
1973, fino al suo scioglimento, ha cantato nel Coro del Fogolâr Furlàn di Roma. È stato per diversi anni socio e collaboratore della Lega Navale italiana.
Le sue passioni erano la fotografia e
la poesia. La sua numerosa collezione
di pipe ha vinto un premio alla Fiera di
Roma.
Nazionalista convinto, uomo di indiscussa onestà ed altissima moralità, è
stato un marito stupendo e un padre
inimitabile. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto la sua famiglia e
creato un vuoto incolmabile fra i suoi
amici più cari.
La sua morte è avvenuta all’ospedale Fatebenefratelli di Roma il giorno
18 agosto 2004.
***
CONTE MARIO GIOVANNI
BATTISTA ALTAN
Il 4 Ottobre 2004 si è spento a Pordenone il Conte Mario Giovanni Battista
Altan, caposcuola degli storici della
“Bassa friulana”, lascia una vasta produzione di scritti. Era corrispondente
giornalistico del “Messaggero Veneto”
e del periodico della Diocesi di Concordia-Pordenone “Il Popolo”. Nel
1978 fondò a Latisana l’Associazione
culturale “La Bassa” e ne fu presidente. Oltre alla sua attività di scrittore
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È mancato Remo Croce, un personaggio “storico” nel campo dei librai. Era
nato a Roma, nel 1924, romano da almeno cinque generazioni. Si era formato presso le più famose librerie della capitale, finché decise di mettersi in
proprio, aprendo una libreria all’Argentina. Si trasferì poi in Corso Vittorio, dove passavano i più noti scrittori
accolti sempre con grande affabilità.
Per essi organizzava presentazioni, cui
partecipava sempre un gran numero di
amanti della cultura. Divenne il libraio
più famoso di Roma, fu nominato Presidente dell’Associazione nazionale
dei Librai. La sua scomparsa lascia un
gran vuoto in tutti quelli, e sono tanti,
che si ritrovavano alla libreria Croce,
come in un salotto culturale.
***

NINO SERDOZ
Alla veneranda età di 95 anni, nell’ottobre 2004, è scomparso a Trieste il
compositore e direttore d’orchestra
Nino Serdoz. Era istriano, noto e apprezzatissimo ovunque, ma specialmente a Roma. Qui aveva fondato
l’Associazione Tartini e aveva tenuto
molti concerti soprattutto di musica
barocca. Valorizzò solisti, oggi famosi,
come i violinisti Salvatore Accardo e
Angelo Stefanato ed altri. Le esequie
si sono svolte a Roma alla Basilica di
S. Lorenzo fuori le mura.
***
FRANCO CRAINZ
Il giorno 11 novembre 2004 è deceduto a Roma il prof. Franco Crainz. Era
nato a Roma il 18 maggio 1913 da famiglia udinese; è stato docente universitario, direttore della prima clinica
ostetrica e ginecologia di Roma, primario chirurgo dell’ospedale del Bambin Gesù a Roma. Passò poi all’Università di Sassari e quindi in quella di
Catania. Fu maggiore medico, decorato al valor militare. Tenne anche alcuni
corsi presso le Università di Wurzburg
e Gottinga. Il suo nome rimane legato
ad oltre un centinaio di pubblicazioni
scientifiche.

Bon Nadâl
Tendis, crets e maseriis
par fruts
ch’a no cjacàrin plui
ni a vàin ni a rìdin.
Paris e maris
cence fruts
cence avignî.
Lis vacjs e i mus
ju an puartâts vie.
Scheletros di cjasis
ch’a no puedin
no bàstin
par dâj reces a une famee.
O ai viodude une stele
passant pe strade.
No menave a dinissune grote
di Betlem.
e smicjave a un grant magazen
dulà piardisi.
Passant pe citât
o soi lât daûr dai lusôrs:
lis clàmin “stradis di Nadâl”.
A mènin
dulà che si po spindi e spandi.
E intant int

in prucission
tanche une volte
drenti e fûr
tacuìn e robe,
No ai nissune rabie
s’a son contents.
Mi displasares
che cun tant di alc e ce
no cjatassin la gjonde.
E jè une consolazion
ancje chê di incjocâsi un flât
jemplant la cjase
di masse robe.
A dìsin che
tancj agns indaûr
un frut al nasseve
tune stale di Betlem.
L’auguri par me
ma ancje par vuâtris
che nol vebi mai
di mancjânus
chel frut ch’al nas
te nestre vite.
Bon Nadâl amîs.
Duilio Corgnali [2002]

Libri e riviste
ABBIAMO RICEVUTO PER LA NOSTRA BIBLIOTECA: dal 15 luglio 2004
TITOLO
Ottavio Bottecchia
Il Mensile – mens. Associazione Cattolici Maestri Italiani.
Oblo’ - mens. di arte, scienza e turismo
Nuova Puglia Emigrazione
Icone votive

AUTORE e/o EDITORE – numeri.
Giuliana V. Fantes
Mensile n. 11 del 2003; 1-2-del 2004 e n. 4 – 5 del 2004
Mensile n. 50
Bimestrale n. 2
Giuseppina Stocco

ABBIAMO RICEVUTO PER LA NOSTRA BIBLIOTECA: DAL 04 OTTOBRE 2004
TITOLO
Ultime poesie
Il segno della crisalide
Satûl - poesie
Ricordo di Tin
Icone votive
Sot La Nape Pine Lades
Friûl Risurît
Sotto il manto della stessa Madre
Mirko – un viaggiatore fra mito e realtà
Un cammino per la pace con D. M. Turoldo
Guida del circuito. Philosophy Enogastronomia.
Ce Fastu?
S.P. – sistema previdenza
Realtà Nuova
Comune di Majano -mostra
Voce Isontina
La Vita Cattolica
Il giornale dei poeti
Stelutis Alpinis
Sot dal Tor
Friuli Orientale
I Netini di Roma
Udine Economica
Patrie dal Friuli
La Vôs chal Fogolâr Fog. di Verona
L’Ape
Il Mondo di Domani
Notiziario USPI
Civiltà del Lavoro
Servizio Migrantes
Majano 2004
Ecologia e territorio in Friuli
Spessot – En regardant spressot - mostra
L’Infanzia Furlana

AUTORE e/o EDITORE – numeri.
p. Davide Maria Turoldo
Caterina Vicino
G. Pietro Zuzzi
Ricordo di Valentino Toniutti 1927 - 1994
Giuseppina Stocco
Bimestrale n. 2
Gemma Nodale Chiapolino
Gruppo Corale bueriis
Mons. Elio Venier
Giovanni Granzotto
Toni Zanussi
Lazio 2003
Semestrale n. 11
Bimestrale n. 1 - 214
n. 3 - 4
Ernesto Mitri
Numeri dal 24 al n. 38
Numeri dal 28 al 38
Mensile n. 5
Mensile n. 7, 8, 9
n. 1
Periodico n.96
Periodico trimestrale n. 71
Mensile n. 6- 7 – 8- 9
Trimestrale n.1
Trimestrale n. 89
Bimestrale n. 34
Mensile n.9
Periodico n. 2 – 3
Bimestrale n. 3 – 4
Numero unico – anno 2004
Gianfranco Ellero
Elio Bartolini
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Libri e riviste
ABBIAMO RICEVUTO PER LA NOSTRA BIBLIOTECA: DAL 17 NOVEMBRE 2004
TITOLO

AUTORE e/o EDITORE – numeri.

75° di fondazione di D. di Lecinicco
L’Annuncio di Gesù Cristo nell’Amassonio Orientale

Claudio Pighin

Percorsi - mostra -

Saverio Miconi

La voce di Buccino

Periodico n. 3

Qui Europa Alinari
Protezione civile italiana

Mensile n.7

La forza di quell’amore che nasce sotto il campanile

Lucio Venizio Bregant

Gli ultimi cavalieri dell’Apocalisse

Enzo Pennetta

Relazione Annuale 2003 – 04 Fog. Melbourne
C’era una volta la stazione

Giuseppe Simone

La vita cattolica

Settimanale n. 39 – 40 - 41

La voce Isontina

Settimanale n. 35 - 37 - 38

Damiano Damiani

Mostra 1998

Udine Economia

mensile

Civiltà del lavoro

Periodico n. 5

Umanesimo Latino e Islam

Fondazione Cassamarca

Umanesimo Latino in Ucraina

Fondazione Cassamarca

Voci dialettali

n. 132

Giornale dei Poeti

Mensile n. 6

I pensieri poetici

Romano Giuseppe (Luciano)

La voce del Fogolâr

Trimestrale n. 2

Stelutis Alpinis

Mensile n.10

I 200 drammatici giorni della fedelissima

Giorgio Cucentrentoli di Monteloro

L’Artugna

Periodico n. 101 - 102

La Panarie

Trimestrale n. 141 - 142

Il Barbacian

n.1 del 1994 e n. 1 del 2004

Sot la Nape

n. 1 del 2003 e n. 3 - 4 del 2004

L’Abbazia

Periodico n. 79

Stele di Nadal 2004

n. 56

Compendio della storiadi Civitella del Tronto

Carino Gambacorta

Le Cjaze contadine furlane tra 800 e 900

Ermes Sante

La strada bianca

Luigi Pittini

Regia - Damiano Damiani

Alberto Pessotta

Simone chiamato Pietro

Mauro Giuseppe Lepori

Le novità metafisiche in Cornelio Fabro

Rosa Goglia

I vestiti nuovi dell’imperatore

Walter Schonemberger

Tito Tazio New

Trimestrale n.12

90° dal Fogolâr Furlàn di Vignesie

1914 - 2004

Voci dialettali

n. 131

Vè chi ch’o sin!

Periodico n. 2 di Sesto S. Giovanni

Chei di Pucùi pal mont – Comune Pozzuolo del Friuli.
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L’angolo della poesia
Non dirlo
Se provi per me
quello che per te
sento non dirlo.
Non cercare parole
per descrivere
il sentimento.
Lo capirò da
ogni tuo gesto
da un solo sguardo
e mi sentirò
vestita d’amore.

ASSOCIAZIONE TRA I FRIULANI
RESIDENTI A ROMA E NEL LAZIO

FRIULI NEL MONDO

Tamossis*

ROMA

Ancora sento il vento invernale
gemere tra le gialle canne
delle capanne indiane di granoturco
ritte in fila nelle campagne friulane.

Marcella Gianfrilli

Ogni nome
ti annulla
Lo so, dovrei impormi il silenzio
bandire ogni accento
spegnere anche il più tenue
bisbiglio mentale

Erano i miei rifugi preferiti
nell’età che solo sogni aveva
caldi giacigli senza lenzuola
nella primavera che fioriva,
finestre aperte su un mondo
che tante speranze prometteva
mentre allegri si rincorreva
scalzi il volo d’una farfalla.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente onorario: cav. lav. dr. Sir Paul
Girolami.
Presidente: cav. Gran Croce, dott. Adriano Degano.
V. Presidente vicario: cav. Gran Croce,
dr. Adalberto Leschiutta.
V. Presidente: ing. Carlo Mattiussi.
V. Presidente: dr. Gian Luigi Pezza.
V. Presidente: ing. cav. Francesco Pittoni
Segretaria: Nives Corazza

Nascondigli ormai lontani
rimasti colmi solo di illusioni
ma i pensieri ritornano spesso
a quei giorni profumati di gigli.

cancellare perfino il ricordo
di questi alfabeti, e là

Ugo Cirio

tutto l’Io si dissolva dove
il Silenzio genera:
ti avrei raggiunto, allora,
e saremo insieme…

Via Principessa Clotilde 1/a (00196)
Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979
E-mail: fogroma@tiscali.it
www.fogroma.it

Tesoriere: rag. Giuliano Panzardi
Consiglieri: cav. rag. Giuseppe Baruzzini,
Mario Fantin, Carlo Gerosa, rag. Giancarlo Giacomi, dr. Leopoldo Gobbi, prof.
Mariarosa Santiloni, arch. Alessandro
Scaletti, gr. uff. Fabrizio Tomada, avv. Danilo Tonon.
***

* Covone a forma conica formato da diversi
fasci di canne secche di granoturco.

P. D. M. Turoldo
da “Ultime poesie”
(1991-1992)

Collegio Revisori dei Conti: comm. Romeo Fattori, presidente; comm. Eugenio
Braida, Carmen Cargnelutti, dr. Emilio
Lazzaro, prof. Giancarlo Pesamosca.
Collegio dei Probiviri: co. Corrado Masetti-Zannini de Concina, presidente; dr. Enzo
Annichiarico, dr. Angelo Corazza, arch. Rodolfo Grasso, Bruno Menis, arch. Francesca
Sartogo-Bianchi.
Biblioteca: Mirka Vianello.

Comitato Soci Onorari
On. Wiler Bordon, on. Pier Giorgio
Bressani, gen. C.d.A. Umberto Capuzzo, mons. Duilio Corgnali, gen.
C.d.A. Alberto Danese, on. Mario
Fioret, giornalista dr. Mario Fucile,
comm. Augusto Giordano, sir Paul
Girolami, gen. C.d.A. Roberto Jucci, dr.ssa Anna Marcon, dr. Stanislao Nievo, ten. gen. Gianfranco Ot-

togalli, baronessa Tullia Picella, dr.
Amedeo Piva, gen. C.d.A. Mario
Rossi, on. Giorgio Santuz, on. Martino Scovacricchi, sen. Mario Toros,
on. Tiziano Treu, sen. Giuseppe
Zamberletti, dr. Armando Zimolo;
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Presidenti delle Province
di Udine, Gorizia e Pordenone.

Contabilità: Wanda Magoni.
Soci collaboratori: Paola Barberi, Ado
Beltramini, Nives Corazza, dr. Antonella
de Francesco, Gianna Flury, Enza JanneceBattistuzzi, Paolo Giacomello, Irma Levan,
Carmelo Lo Carmine, Gabriella Manuti,
Piera Martinello, Gabriella Munisso, Bruno
Nardini, Valeria Pellis, Luisa Polano Di
Trapani, Vera Padovan, Ersilia Pasotti, Mario Romani, Marella e Cecilia Sandicchi,
Gloria Traina Giacomello, Rita Volpato.
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Autorità e soci dei Fogolârs e delle Associazioni regionali alla cerimonia in Quirinale, Roma 22 dicembre 2004 (foto Stampa Quirinale)

di Roma
Associazione fra i friulani residenti a Roma - Friuli nel mondo
aderente all’UNAR - Unione delle Associazioni Regionali di Roma
Via Principessa Clotilde 1/a (00196) - Tel. 06/3226613 - Fax 06/3610979

Sito internet: http://www.fogroma.it - E-mail: fogroma@tiscali.it
Spediz. in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - DCB di Udine

In caso di mancato recapito rinviare all’Ufficio di Udine Ferrovia
per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la tariffa in vigore.
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