
W I N D S O R - I L  G A R O F U L  D A L  S U D !

ari amici friulani del Canada, 

Quando leggerete questa Cisilute avrete 
già ricevuto i pacchetti d’informazione e i 

moduli di adesione per il Congresso Fogolârs 2010 
che avrà luogo a Windsor dal 3 al 6 settembre 2010. 
L’informazione è stata spedita direttamente al vostro 
indirizzo o consegnata a voi attraverso i rispettivi 
Fogolârs o Fameis. In questi documenti troverete 
tutte le informazioni riguardanti il “pre-congresso 
tour” e una dettagliata spiegazione delle attività 
connesse a questo progetto, inclusi i particolari sui 
gruppi di lavoro. Come vedete il Fogolâr di Windsor 
sta lavorando assiduamente per presentarvi una vasta 
gamma di attività sociali e culturali per garantire il 
successo di questo evento.

I Congressi sono un punto cardinale per la Federazione 
e i Fogolârs e Fameis che la compongono, sono un 
mezzo rilevante per stimolare un positivo incontro 
tra friulani in Canada e Nord America. Per di più, i 
Congressi offrono una possibilità unica per un aperto scambio d’idee e per 
una riflessione su aspetti importanti della friulanità in Canada.

Questi incontri possono essere progettati ed eseguiti solo nell’ambito di 
un’organizzazione di portata nazionale con l’aiuto dei Fogolârs. In questo caso, 
il Fogolâr di Windsor ha generosamente accettato questa sfida organizzando 
Fogolârs 2010. I nostri fratelli friulani della città delle rose ci promettono 

di farci passare dei giorni indimenticabili nella loro 
metropoli e nel loro Fogolâr.

Ringraziamo Danilo Zannier, Direttore del Comitato 
organizzativo del Congresso di Windsor, il signor 
Cesare Pecile, neo eletto presidente del Fogolâr, e il 
presidente uscente, Luciano Sovran per il loro assiduo 
appoggio alla Federazione e, in particolare, per la loro 
dedizione a questo progetto. 

Come avete costatato nella corrispondenza ricevuta, 
il Fogolâr di Windsor ha preparato un bellissimo e 
promettente Congresso. Il successo di Fogolâr 2010, 
ora, dipende interamente dai partecipanti. Sollecitiamo 
a tutti i friulani del Canada ad assistere numerosi a 
questo Congresso. 

Invitiamo i presidenti dei Fogolârs e Fameis ad 
appoggiare l’iniziativa e ad esortare i loro membri a 
partecipare con entusiasmo a questo evento nazionale.

Fratelli friulani del Canada vi chiediamo di esprimere 
la vostra adesione inviando al più presto possibile i moduli d’iscrizione. Con la 
vostra partecipazione faremo di quest’incontro un congresso indimenticabile 
per voi, i vostri amici e le vostre famiglie!
 Mandi,
 Ivano Cargnello 
President - Federazion dai Fogolârs dal Canada 

SFUEI DA LA FEDERAZION DAI FOGOLÂRS DAL CANADA
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  cONGReSS pROGRAm pROGRAmmA

September 3 friday venerdi 

p.m. 5:00 Transportation to the Fogolâr Autobus al Fogolâr
 6:00 Registration at Fogolâr Iscrizione al Congresso
 7:00 Reception and Social Ricevimento
 10:00 Transportation to hotel Ritorno all’hotel 

September 4 saturday sabato 

a.m. 8:30  Transportation to Fogolâr Autobus al Fogolâr
 9:00  Congress Registration at Fogolâr Iscrizione al congresso
 9:45  opening Ceremonies Cerimonia d’apertura
 10:30  Presentation # 1 Presentazione # 1
p.m. 12:00 Buffet Lunch Pranzo (buffet) 
 1:30  Presentation # 2 
 2:45  Presentation # 3 Presentazione # 3
 4:00  Transportation to hotel Ritorno all’hotel
 6:00  Transportation to Fogolâr Autobus all’Fogolâr
 6:30 - 1 a.m.  gala Dinner Serata di gala 

September 5 sunday domenica

a.m. 10:30  Transportation to Fogolâr  Autobus al Fogolâr
 11:30  Mass Messa
p.m. 1:00  Buffet Lunch Pranzo (buffet)
 3:00  Cultural Entertainment Divertimento Culturale
 7:00  Buffet BBQ BBQ Buffet 
 10:00  Return to hotel Ritorno all’hotel 

September 6 monday lunedi

a.m. 10:00  Transportation to club Autobus al Fogolâr
 10:30  Closing Ceremonies  Cerimonia di chiusura
 11:30  Lunch Pranzo 
p.m. 1:00 Departures Partenze

l Premio Aquileia è stato istituito dalla Federazione allo scopo di 
sottolineare ed incentivare l’opera di singoli friulani per il mantenimento 
e la promozione della friulanità in Canada. 

Per questo riconoscimento siamo alla ricerca di persone che abbiano impegnato 
il loro talento per diffondere e valorizzare la cultura friulana nella loro comunità 
o nell’intero paese. Questo contributo ad una miglior conoscenza delle nostre 
radici può assumere varie forme come la pittura, il giornalismo, l’insegnamento, 
il teatro, ecc.

Candidati ideali a questo premio sono friulani, o loro discendenti, iscritti a 
Fogolârs, Fameis o altre organizzazioni friulane in Canada. I nominativi devono 
pervenire all’ufficio della Federazione (7065 Islington Ave. Woodbridge, 
oN. L4L 1V9) entro il primo luglio 2010. Il premio verrà assegnato durante 
il prossimo convegno  Fogolars 2010 che avrà luogo a Windsor dal 3 al 
6 settembre 2010.

l signor Alido gerussi e stato nominato 
Vice-Presidente Vicario dell’Ente Friuli 
nel Mondo.

Il signor gerussi e ben conosciuto come direttore 
della famosa scuola di mosaicisti del Friuli con 
sede in Spilimbergo. originario di odorico 
di Flaibano è figlio e nipote di emigranti ed e 
stato sindaco di Spillimbergo dal 1993 al 2003, 
vicesindaco fino al 2004, e consigliere provinciale 
a Pordenone dal 1999 al 2004

La Federazione dei Fogolars del Canada e tutti i 
Fogolars e Fameis che essa rappresenta inviano 
al Signor gerussi i più fervidi auguri di successo 
nella sua nuova carica.

Approfittiamo di quest’occasione per invitare il vice presidente a visitare il 
Canada al più presto possible.

 I  I
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✰  La Federazione è sempre alla ricerca di persone 
interessate a mantenere e promuovere la friulanità 
in Canada e ad assumere responsabilità in seno alla 
nostra organizzazione. 

✰  La Federazione ha ottenuto dal Consorzio 
Universitario del Friuli libri per l’insegnamento 
della lingua friulana per adulti. Questi sono già stati 
ricevuti dai Fogolârs e Fameis.

✰  Abbiamo contribuito con una sovvenzione di $300 a ogni Fogolâr che 
ha organizzato celebrazioni di carattere culturale e storico per mettere in 
risalto il 3 aprile, anniversario della fondazione della Patria del Friuli.

✰  La Federazione ha ottenuto dalla Provincia di Udine e dall’Ente Fruli 
Nel Mondo materiale in italiano e friulano per aiutare Fogolârs e Fameis 
a celebrare la Fieste dal Popul Furlan. Il tutto è stato già distribuito ai 
sodalizi.

✰  Per la ricorrenza del 3 aprile, il Messaggero Veneto ha pubblicato un 
articolo di come i Friulani del Canada celebrano la Fieste dal Popul 
Furlan. 

✰  La Federazione lavora per creare una Cineteca Friulana in Canada. In 
questo momento si cerca un’organizzazione disposta a finanziare questa 
iniziativa. 

✰  La Federazione ha coordinato con Friuli nel Mondo 
la visita in Canada del gruppo Trigeminus.

✰  Siamo alla ricerca di traduttori (italiano, inglese, 
francese e friulano) per lavorare al sito web della 
Federazione. 

✰  La Federazione eroga un contributo di $250 per 
aiutare le associazioni ad inviare un rappresentante 
alle assemblee annuali della Federazione, la durata 
delle quali è stata ridotta a una giornata. 

✰  Durante la riunione annuale, che avrà luogo a Windsor il primo maggio, 
ci saranno elezioni per i posti di presidente e tesoriere della Federazione.

✰  Attraverso i Fogolârs conferiamo una pergamena ricordo a tutti i membri 
della Federazione che compiono la bellissima eta di cent’anni.

✰  La Federazione è intervenuta presso enti ed istituzioi del Friuli per 
assicurarsi che i canadesi vengano presi in considerazione per borse di 
studio e soggiorni in Friuli, dai quali erano esclusi nel passato.

✰  Siamo anche alla ricerca di personale che possa aiutare nella preparazione 
e pubblicazione della Cisilute. Se siete interessati o se conoscete qualcuno 
capace di darci una mano, chiamate Ivano (613.234.5936) o scrivete a 
cargnello@sympatico.ca. 

l 16 maggio ricorre il 25o anniversario della morte di Padre Ermanno 
Bulfon.

Come ricordare degnamente Pre Ermanno nel 25mo della sua dipartita? 
Il compito sarebbe abbastanza arduo, direi quasi impossibile. Bisognerebbe 
riunire tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ma so che una 
volta riuniti tutti direbbero: Pre Ermanno è ancora con noi, per quel suo fare 
carismatico che a nus à invuluzzas ducj coma sot un mantîl di amôr. 

Uomini così, scriveva Alberto Picotti, dalla personalità 
così ricca e incisiva, dal pensiero così fervido e geniale 
tradotto in tanta fertilità di opere, sono come certe stelle 
che, seppure spente, continuano a irradiare nel tempo e 
nello spazio la loro luce.

Cjâf dûr, cûr grant e une vôs che ti fâs crodi in dut, ancje 
in te. Scriveva Nadia Liva, una del gruppo I Zòvins, che 
Pre Ermanno aveva fondato in seno alla Famèe Furlane 
di Toronto e ancora: I don’t recall his preaching, the 
exact words he spoke, or any particular sermon he gave; 
yet, I am still filled with a strong sense that Father Bulfon 
truly believed in his calling and in what he spoke. Others 
believe because of him.

Abbiamo camminato assieme e con lui siamo cresciuti 
come comunità. Sono le parole di Rino Pellegrina che 
con Pre Ermanno ha condiviso le non poche difficoltà, per altro poi superate con 
grande determinazione nel fondare con successo la Federazione dei Fogolârs del 
Canada e successivamente La Cisilute.

Si potrebbe scrivere di lui ancora, ancora e poi ancora ma diciamo solo: 
graziis di cûr BEPO FRANZEL. Pubblichiamo due foto di Pre Ermanno molto 
significative: una lo ritrae con il suo tipico sorriso in compagnia degli amici 
Padre David Maria Turoldo e giacomo Zucchi, l’altra come rappresentante 
della Federazione quando pronunciò la famosa frase spariamo o non spariamo? 
....dal verbo sparire durante il secondo convegno dell’emigrazione tenutosi a 
Udine nel 1979.

rIC ordIamo ermanno bulFon
 Alberto DeRosa

 Paolo Canciani

e ne è andato venticinque anni fa! Non era un uomo potente nel senso 
comune della parola, non aveva creato una grande azienda o dato 
lavoro a centinaia di persone e mosso miliardi come coriandoli.

Poi si è ammalato. Ricordo una delle rare visite…alla stretta, ricordo la sua 
mano floscia ed il suo sguardo spento. Provai per lui una pena sconfinata. Un 
uomo come lui, mi son detto, Dio non avrebbe dovuto permettere questo… Allora 
d’improvviso mi sono ricordato una frase bellissima di Marcello Marchesi: 
l’importante e’ che la morte ci trovi vivi.

 

 
 
Prè Ermanno se ne è andato quel lontano 16 maggio dell’85 ma è come se 
fosse ancora tra noi, vivo ...Bepo Frangel, Don Ermanno, figlio di muratori 
e muratore anche lui, animatore instancabile della Famèe e della friulanità, 
emigrante e poeta, editore e creatore della Cisilute, fratello e leader, trascinatore 
nel momento del bisogno come quando  parlò’ l’orcolat nel ’76 e fedele come 
pochi, e figlio della sua Madone di Mont. Un Friûl vivut in Canada e’ sempre sul 
comodino della mia camera da letto e mi dice, come lo sguardo della signora di 
Castelmonte, che, me fradi e’ piu’ vivo di sempre !

 I

S
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o conosciuto Doris negli anni ‘60, durante una 
delle tante feste indimenticabili, del Fogolâr Furlan, 
nell’allora famosissima sala Royal Hall del Centro 
Culturale e Comunitario Slovacco, situato sulla 

strada Hutchison, nella zona di Park Extension a Montréal 
durante la festa del vino e del uva. Io e il mio amico e compagno 
di battaglie culturali friulane, Attilio Mion, eravamo di 
servizio, a fianco della porta d’entrata, ove vi era allestito un 
bellissimo chiosco per la vendita del vino, decorato con foglie 
di vite, molto verde. Avevamo lavorato tutto un pomeriggio 
per allestire questo chiosco, dietro al quale avevamo collocato 
una bella scritta in friulano che diceva: Vive il vin, Vive l’amor: 
Ligrie tal cour. Il tutto era anche decorato con veri grappoli di 
uva, comprati al mercato jean-Talon.

La vidi arrivare, assieme a sua sorella Elodia. Vestivano 
entrambe il costume friulano: sembravano due fiori delle 
nostre montagne! La famiglia di Doris era da poco arrivata in 
Canada e si era stabilita a Montréal. Ricordo che dissi a Mion: 
Guarda, Attilio, che due belle ragazze stanno entrando in sala. 
Era una novità per la nostra comunità friulana, ed anche per 
quella italiana in generale.

Doris Vorano nasce nel novembre 1944, nel paese di Nogaredo di Corno – Nogarêt 
di Cuâr a Udine. Trascorre la sua prima giovinezzza fra i campi e la natura, di cui 
avrà sempre un ricordo profondo e nostalgico. Qui si radicano nel suo essere ricordi 
indimenticabili, fra natura e tanta fantasia, tipici di ogni adolescente. Alla fine degli 
anni ’50, la sua famiglia emigra in Canada. Doris è quindicenne, e per lei, come per 
tanti emigranti, prova un sentimento de meraviglia, si apre a lei un nuovo mondo, con 
un certo fascino, ma anche con una certa incertezza sul futuro, normale in questi casi. 

Subito, la sua famiglia entra in contatto con il neonato Fogolâr Furlan, e Doris, con la 
sorella Elodia, entra a far parte della corale friulana, diretta dal maestro orlando Cautero, 
anche lui di origine friulana. Ma questo non era sufficiente per la nostra Doris;lo stesso 
anno lei entra anche a far parte del gruppo di danzerini in costume, del sodalizio, diretto 
dalla signora giulia Mion, coaudivata da suo marito, Attilio, originario di Fanna.

In quell’epoca, nel 1963, la nostra comunità era all’avanguardia per attività sociali e 
culturali, nell’insieme della comunità italiana. Infatti, nessuna associazione regionale 
italiana della metropoli, poteva vantare una corale e un gruppo di danzerini in costume 
tradizionale, come i friulani.

Si può dire, senza tema di smentite, che la nostra Doris fu sempre di tutte le battaglie 
e iniziative culturali/sociali, promosse dal sodalizio friulano dagli anni sessanta in poi. 

La passione e la volontà di scrivere poesie, arriva in età più matura. Ricordiamo che lei 
ci disse di voler scrivere qualche poesia in friulano, già verso la fine degli anni settanta, 
e la nostra risposta fu di un chiaro e forte incoraggiamento a scrivere qualcosa...come 
diceva lei.

già, nel 1979, seguendo le idee del sottoscritto, Doris aderiva pienamente ad una 
iniziativa culturale, che avrebbe visto, la luce nel 1981. Si trattava della fondazione della 

Clape Culturâl Friûl, a cui aderirono subito i coniugi Mion e il 
signor Marco Zanetti, assieme ad alcuni amici in Friuli.

Fu soltanto negli anni ’80, che la sua passione poetica si 
manifestò più chiaramente, pubblicando il suo primo libro di 
poesie intitolato Puisiis e Riflessions (1983)in occasione dei 
Congresso della Federazione dei Fogolârs del Canada, che in 
quell’anno si svolse a Montréal. 

Nel 1984 lei, con il marito Bruno, fu pure presente alla Tavola 
Rotonda, organizzata dal Fogo1âr Furlan, sulla cultura friulana 
a Montréal, nella sede dei sodalizio, sulla Rue Bélanger est. Nel 
1990 la stazione radio italiana di Montréal, cfmb, diretta dalla 
signora Ivana Bombardieri, aveva organizzato un programma 
radio speciale per cui ogni giorno della settimana veniva 
presentata une regione italiana, con le sue tradizioni, la sua 
cucina tipica, la sua musica, ecc.

L’invito fu accolto, naturalmente, con entusiasmo dalla signora 
Mion, e in poche ore organizzammo un programma radio 
unico nel suo genere, tutto in lingua friulana! Anche Doris 
partecipò, leggendo alcune poesie in friulano, e rispondendo 
ad una breve intervista sulla sua vita e sulle sue poesie.

Recentemente, nel 2009, Doris ci ha regalato un’altro libro di poesie, tutte in lingua 
friulana, intitolato Il Viàz de Vite (Il viaggio della vita) con una veste tipografica elegante 
e carina(un grumon ninine)diversa dal primo lavoro pubblicato nel 1983. Non farà 
male citare, qui, alcuni brani, tradotti dal friulano, per capire fin d’ora, la qualità dei suo 
lavoro: Vivere, ad occhi aperti, vivere il presente, per non rinunciare a nulla ... vivere il 
presente senza dimenticare il passato (Dalla poesia:Vivi) oppure quest’altro brano che, 
secondo noi, riflette molti aspetti della sua personalità: La memoria a volte accende il 
fuoco e a volte non e’altro Che un sogno ... (Dalla poesia: Memorie) 

Non abbiamo la pretesa di aver fatto una panoramica completa di lei e della sua 
personalità, tuttavia abbiamo la presunzione di aver potuto fare un breve ritratto di 
quella che alcuni chiamano: la poetessa friulana di Montréal. 

Leggendo e meditando le sue poesie si può capire meglio questa donna, questa madre e 
nonna, con tutte le sue ansie, le sue paure, le sue esitazioni, ma anche le sue intime gioie, 
la sua profonda intimità del suo talento. Ciò che l’artista esprime nella opera, sia essa 
pittura, scultura, scrittura o altro, è l’espressione più alta e nobile del suo spirito! 

Doris è anche una nostra cara amica, una complice di tutta la nostra friulanità, del 
nostro amore per la nostra terra natia, ma aldilà e al disopra di tutto ciò lei rimane 
un’esempio magnifico della volontà creatrice e costruttiva della donna friulana, che di 
fronte al destino avverso, come a quello felice e favorevole, essa rimane la compagna 
fedele e forte, non solo del suo uomo e della sua famiglia, ma di tutto il suo essere 
friulana. Noi siamo altamente onorati della sua amicizia. Questo scritto è un semplice 
omaggio a lei ed alla sua opera... Doris: Cu la pene, ma ancje cul cûr.

H
 Vitôr Cech

PoeSIa nel Cuore

Il tr amont  
e  l a lune

 Doris Vorano

Il lusôr dal tramont al lasse un salût pui dolç, 
lis fueis si movin dolcementri,  

come ca saludassin chei ca passin 
Tai troi il bosc al tremule

A traviers lis penombris palidis  
stelis messageris lontanis 
Incoladis tal cîl come lagrimis d’arint 
La lune e va sù, ta la gnòt profonde,  
tal mieç dal firmament

Ce ciristu su cheste tiare indurmindide 
biele regjne de gnòt?

Tu scjampis, amie malinconiche,  
cussi biele e silenziose 
Ti sintistu come un rai  
tal mieç de so tele? 

Salacôr a son i nestris sintimens  
taponâs tes pleis dal nestri cûr? 

l a PrImevere e  
l a CISIlu te

 Ariedo Clocchiatti 

BPrimevere jè vignude
Iè tornade ancie chest àn 

Ma in cûr tante tristesse, 
par chel ben iò ài pierdût, 
su dal cîl,le àn clamade.

E le àn partade, in paradis.

La terasse ben floride 
Son i flôrs da lis sôs mans, 
Cun amôr jè ju curave 
Durant la Vierte si gjoldeve 
Chei profums e chei colôrs.

La cisilute jè tornade 
Sore une rôse si e poiade, 
par fa cun te che fevelâde 
come ò fasevis ogni àn.

La to vôs nò à sintût 
E cul frossut e à svualât, 
jè vignude a saludati 
cul so <cip cip > voleve dîti 
Mandi ornella, mandi par simpri.

 
Il  mont

 Vitôr Cech

oSi use disi che il mont al è taront, 
E di fat no si pò nealu 

Ma l’omp, uè, cui sios argaigns,  
Al à la manie di fâ simpri pui guadagns

Diu, Diu, indulà lino a fini?  
Se tal mont nol è onestât  
No esistarâ nancje la veretât 
o finirin cul copâ ancje la socjetât

Di lontan no si viôt , sperance 
E nancje pui vizin no esist  
Il rispiet e la volontât di fâ dal ben,  
Dome la prepotence da l’abondance 

Poarete che umanitât ca vif  
solamentri di gueris e ipocrisie  
cence nissune sinceritât

Signôr dal cil e da la tiere ti prein,  
fâs che chest mont al torni a jessi  
ce ch’al jere cu la pâs e l’armonie,  
cence nissune guere
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e DmON tON

c A L G A Ry

er adesso il Fogolâr Furlan di Edmonton ha progettato i seguenti eventi per l’anno 2010: 
 Cena e Ballo annuale al 24 aprile 
 I Trigeminus saranno con noi al 18 maggio 

 L’annuale picnic avrà luogo al 18 luglio 
 Il Congresso ci aspetta a Windsor in settembre 
 La riunione generale annuale avrà luogo al 31 ottobre 
 La Festa di Natale si terrà al 28 novembre.

Come si vede dalle fotografie, grandi e piccoli si sono divertiti alla festa di Natale tenutasi lo scorso dicembre.

Dato che la maggior parte dell’esecutivo è cambiato quest’anno, ci è voluto più tempo per attivare i nostri 
programmi. Speriamo, nel prossimo futuro, di poter offrire a tutti i nostri membri—giovani e vecchi-- vari 
intrattenimenti e svaghi.

P

               D’ U N F O G OL â R A c h e L A Lt R I

Festa Babbo Natale 2009 Festa Babbo Natale 2009 -Tanya Rossi

Festa della Primavera 2010 - Emilio Pizzal & Peter Duri

 Luciana Zacher
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mON t R e A L

inter and spring offer plenty of opportunities to organize events meant to bring families together: january 
brought the Befana and February brought our annual Sugar-Shack outing.

Entertainment took on a more serious tone in April with the Fogolâr’s first-
time Texas-hold’em Poker event. Participants enjoyed a delicious buffet, a crack 
at winning the tournament, and the opportunity of donating to the Red-Cross 
Earthquake Relief Fund. 

Festivities will continue in May when we combine the Fiesta dal Popul Furlan 
with the Trigeminus Show. of course, none of these events would be possible 
without the generosity and dedication of those volunteers who continue to give 
time and energy to uphold Friulian, and less-than Friulian tradition in Montreal.

W
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vA Nc OU v e R

riday April 3, 2009 was a very special day 
for Alice D’Appolonia, the most senior 
member of the Famèe Furlane of Vancouver, 

as she quietly celebrated her 100th birthday with her 
immediate family. The following day Alice greeted by 
name, each of the approximately 140 guests invited to 
share this momentous occasion. guests were delighted 
by her brilliant memory and sharp wit. The festivities, 

held at the Famèe 
Furlane hall, included 
speeches and anecdotes 
by members of her 
family, a presentation 
from Society President 
giuseppe Toso, a 
delicious meal, lots of 

stories, visiting with guests, and a rousing rendition of happy Birthday which 
was sung as Alice cut her birthday cake.

Along with family from both her marriages (Santo Pasqualini and giovanni 
D’Appolonia), guests included guests from the Lower Mainland and from out of 
town, as well as relatives from Friûl. Messages of congratulations were received 
from Queen Elizabeth II, the governor general of Canada, the Prime Minister 
of Canada and the Premier of British Columbia.

This much loved, amazing Matriarch keeps up to date on the activities and lives 
of all the Pasqualini-Iacobucci and D’Appolonia-Tesan families. on the Tesan 
side, she heads 6 generations!

In 2002 Alice’s life story was told to Arianna Bertoia and appeared in La 
Cisilute. As she celebrates her 101st birthday this year, she says that it might 
be time to have more quiet time at home. We wish to grow old as she has - 
with grace, energy, a fantastic memory and a great sense of humour!  
Bon Complean!!!

hroughout the past few months, members of the Famèe Furlane of 
Vancouver have enjoyed a wide range of social activities and exciting 
events, both at the hall and around the city! Many members along 

with their families and friends were involved in various aspects of Vancouver’s 
hosting of the 2010 Winter olympics, held here in February. The olympic 
spirit continues to permeate every corner of our panoramic city, with Canadian 
flags flying in newfound places and a celebratory mood continuing in many 
communities, long past the closing ceremonies. 

on December 13, Babbo Natale came to the hall to greet the many excited 
children who came for an afternoon of entertainment and to receive a special 
present along with the traditional mandarin orange. This excitement was 
followed by yet another spectacular family dinner, prepared by our own 
formidable kitchen staff. 

alICe d’aPPolonIa –  an honoured and Celebr ated member

 Marilyn Tesan

aCtIvItIeS uPdate
 Diane Cunningham

A few weeks later, members joyfully rang in 
the New year together, amidst the glitz and the 
midnight cascade of balloons. on january 31, 
after careful planning and research, we gathered 
together at the hall to celebrate the publication 
of our 50th Anniversary Book, 50 Agns di 
Culture e Tradizions Furlanes. This beautiful 
hardcover edition tells the story, in both English 
and Italian, of the Famèe Furlane of Vancouver, 
from 1958 to 2008, commemorating our 
history, past presidents, the Ladies Auxiliary, 
dancers, youth groups, special events, culinary 
delights, and much more. 

The Carnival Extravaganza, held February 20, provided an opportunity for 
plenty of laughter and camaraderie, particularly when the membership was 
trying to determine the top three winners of the costume contest! 

on March 20, seventy-five women gathered for an evening of great food, 
friendship and music. Recently, the Ladies Auxiliary and the Famèe Furlane 
have made donations to both the British Columbia Children’s hospital and the 
Red Cross haiti Earthquake Relief Fund. Behind the scenes, the Board continues 
to lead some important initiatives including development of a website and a 
scholarship program.

our Friulian origins, heritage, language and culture were wholeheartedly 
celebrated in Vancouver on March 27, at our annual Fieste Dal Popûl Furlan 
event. The evening opened with Famèe Furlane President joe Toso offering 
warm words of welcome, followed by the membership joining in to sing both 
Un Salût ae Furlanie and O Canada. The well-practiced junior and intermediate 
children’s baletto provided colourful entertainment as they performed a number 
of traditional Friulian dances to rousing applause from the crowd! Dinner 
included, among other notable features, a special plate of musèt cun brovade e 
polenta, a highlight particularly enjoyed as it was accompanied by the showing 
of a short documentary film explaining the history and traditional making of 
brovada (broada, broade, brovade, bruade, sbrovada, sbrovade) in Friûl! 

Also, a free book, Lenghe – Cors di Furlan was made available to each member 
through Il Consorzi Universitari dal Friûl. The book, essentially a Friulian 
language course, was especially popular and interesting among those who speak 
Friulian but have little opportunity or reason to read or write the language.

once again, at this special celebration, we were reminded 
of the history, traditions and identity of our people, our 
individual and collective tenacity and courage, and the 
need to honour our roots by following carefully in the 
footsteps of our ancestors.

T

F
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OA k v I L L e

his season has been busy for our club, starting with the Children’s 
Christmas Party held on December 5, 2009 and ending with the Easter 
Egg Hunt in April. 

As usual, the Christmas party was well attended, with over 150 people sharing in 
the festivities. This is the children’s favourite activity: they not only receive gifts, 
but they get to mingle with parents and grandparents. 

Watch out Santa Claus, you have competition from the Easter Rabbit that 
showed up this year. For the first time, the Famèe Furlane and the Fogolâr’s 
Country Club hosted an Easter Egg Hunt on April 3. The children had a fantastic 
time with craft making, egg colouring and egg hunting on the Club grounds. 
The day ended with a simple but pleasant meal and well-deserved treats. Forty-
four children and 54 adults attended - a great turnout for a first-time event! 

It was heart-warming to see so many young people coming out to enjoy these 
events with their children, not only because the children were having a great 
time, but because this gives us hope for the future for our club. Even if our 
Friulian heritage diminishes through the ages, we can dream and hope that our 
children and grandchildren will live with happy memories of the traditional 
events they shared with us.

T For February’s Family Day the Figli Group hosted a Winter Fest at the Fogolâr. 
Although Mother Nature was not generous with snow, the children didn’t 
seem to care. Snow or no snow, they found ways to have fun. the Snowman 
Competition gave way to street hockey, doughnuts-on-a-string and a scavenger 
hunt. And of course, no Friulian event can come to a conclusion without feeding 
hungry crowds. our fare of Chilli and Wedding Soup with garlic Bread was 
more than welcomed - after all, running around in the hopes of winning a prize 
takes a lot of energy!

Also of note, our grandfathers got 
together to treat the children to 
something they used to enjoy as 
children. The roasted chestnuts not only 
helped warm up cold hands but also 
the hearts of parents and grandparents 
alike. The aches and pains we may feel 
before and during the organization of 
these events magically disappear when 
we see children enjoying themselves. It 
makes it all worthwhile.

So that takes care of the 
children’s events. We must 
also talk about some of the 
events that were held for 
our adult members: card 
tournaments, Mardi gras 
and the up-coming Fiesta dal 
Popul.

The Mardi gras was well 
attended, with a record crowd 
of 154. The food consisted of 
antipasto, two pasta dishes, 
stuffed pork tenderloin, 
vegetables and of course, the ever-popular Crostoli served with coffee.

We had two card tournaments at the Fogolâr. The Tresette Tournament was held 
on january 17, and the Briscola Tournament took place on March 14, with the 
winners being:
 1st. place Michelina Redigolo and Dino Rinaldi
 2nd. place Piero Spangaro and Sergio Volpato.

While card tournaments are not drawing the numbers they used to when 
our fathers started the Club, we are making foursomes by including women. 
So far, this is working but we must look to finding activities of interest to 
the younger generations (the 30’s to 50’s) if we want to continue what was 
so important to our parents. The object is to bring families together and not 
necessarily to submit them to the traditional activities we were brought 
up with. We should look to letting them choose what interests them. So 
far, we have found that organizing events that include grandchildren has 
resulted in numbers that are encouraging for the continuation of our Club. 
our Fiesta dal Popul  was held on April 11, with the customary viewing of films 
on the Tre Venezie, and ending with a meal consisting of mignestron, cunìn, 
polenta, musèt, assorted vegetables and desserts.

 Teresa Mio
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Ot tAWA

tORON tO

l 13 dicembre scorso il Fogolâr di ottawa ha avuto l’annuale Pranzo 
Natalizio per membri, amici e famiglie. Dopo il pranzo i bambini 
hanno apprezzato molto la visita di Babbo Natale, che aveva regali 

per tutti. Il pomeriggio è stato un grande successo con un generale scambio di 
auguri in un’atmosfera di sincera fratellanza.

Con il proprio volontariato il Fogolâr ha costruito il Presepio per Villa Marconi, 
una casa di riposo per italiani della regione. I residenti friulani sono anche stati 
visitati qualche giorno prima di Natale da due membri del nostro direttivo.

La prima attività del nuovo anno si è tenuta il 21 gennaio con la riunione 
annuale di tutti i membri. Alla fine dei rapporti presentati dal comitato uscente 
l’assemblea ha eletto il nuovo direttivo. Enrico Ferrarin presidente, Roger Serafini 
vice-presidente, Luciano gervasi tesoriere, olita Schultz segretaria, Roberto 
Mazzolin presidente uscente, Franco Riva programmi, Nick Urban, Maurizio 
Rosa ed Elio DeBortoli assistenti programmi, Caterina Fiorin corrispondenza, 
Ivano Cargnello cultura e Franco Mauro pubblicità. I direttori hanno quindi 
deciso di fare un’offerta alla Croce Rossa pro terremotati di haiti.

Alla fine di gennaio abbiamo festeggiato con strepitoso successo il Carnevale 
Mascherato con cena e ballo assieme al Club Vicentini. Le numerose maschere 
in concorso hanno reso il compito dei giudici alquanto difficile, ma tutti hanno 
ricevuto un premio di partecipazione. 

Anche quest’anno in febbraio la nostra associazione ha partecipato alla quinta 
edizione del Carnevale dei bambini con molti altri sodalizi italo-canadesi. Erano 
presenti oltre 400 persone tra cui 100 bambini mascherati. Tra spettacoli, pagliacci, 
giochi, premi, regali e uno spuntino è stato un pomeriggio favoloso per tutti. 
Mandi a ducj e ariviodisi a Windsor.

ChrIStmaS at the Famèe Furl ane
ecember is a time for celebration at the Famèe, beginning with a 
decades-old tradition: Babbo Natale. In the past, this was an afternoon 
event held on the first Sunday in December. however, for the past two 
years, we have asked Santa to join us in the morning for Breakfast with 

Santa. This year, in addition to a large toy bag, he brought special Elves to help. 
The activity ended with a performance by the young Balarins of the Famèe who 
also encouraged other kids to join in. 

A week later, the Famèe hosts the Arie di Natale. This year, we enjoyed 
performances by the Balarins and both choirs, Il Coro di Santa Cecilia and Le 

Voci del Friuli. Alberto De Rosa, our 
host, introduced the performers who 
included Carlo Vanini who played the 
trumpet; Tony and Edda Picco who 
presented a play called Toni e Mariute 
written by Rina Del Nil Cralli; and 
gianni Ceschia, Rosemary Maraldo 
and Fernando Clabassi who interpreted 
the poem called La Notte Santa. 

Following the Christmas festivities and the arrival of the New year, we held 
La Befana, another Famèe tradition. With stockings lining the hallway to 
the Canada Room, vin burle’ simmering and pinza waiting to be shared, the 
children gathered by the fire to learn about another custom: the bonfire or falò. 
As most of us recall, the falò was lit on the eve of the Epiphany in many towns 
across Friûl. This ancient Roman custom represents Mother Nature’s death and 
subsequent rebirth. The children read a poem about the Befana and called out 
her name to encourage her to make her grand entrance. As the Befana moved 
among the children, she distributed sweets, tangerines and walnuts and offered 
praise and promises for good behaviour. A very special thank you to Luciana Pol 
Bodetto and gianna grigio for supplying the delicious pinza, and to the Women’s 
Auxiliary for organizing the event. Among our guests, we were honoured to 
have a visitor from Italy, Sara Del Zuanne, who was very impressed to see that 
Friulian traditions were being imparted to our young. We may be living worlds 
apart, but our native Friûl is always in our hearts!

I

D
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n December, the Board of Directors at the Famèe equipped the library 
with 3 new computers to be used by the members of the Club and the 
Eta d’oro. This was done to increase Famèe, VLg and Friuli Terrace 
internet use and to facilitate future e-mail communication.

To help Club members become more comfortable with computers and the 
internet, we are providing two-hour classes twice a week. Roberto Clocchiatti 
will be available on Wednesdays at 4pm after the Eta d’oro lunch and john 
Visentin will alternate with george Rodaro on Saturday mornings at 11am. We 
will be available to answer questions about computers, e-mailing and surfing.

Classes are available to Famèe Furlane or the Eta d’oro members. In an effort 
to co-ordinate instructor timetables, we ask that you notify the office one day 
in advance or sign up by using the computer book in the office. The classes are 
limited to a maximum of six at one time because there are only 3 computers. 
Members are also encouraged to use the computers at other times by signing up 
at the office. 

annunCIo Per CorSI d’ InFormatICa
n dicembre l’esecutivo della Famèe, ha fornito tre nuovi computer alla 
libreria del sodalizio per i membri di questo e del gruppo Età d’oro. 
L’obbiettivo è di collegare in rete Famèe, VLg e Friuli Terrace tramite 
l’internet per facilitare la comunicazione via e-mail.

In uno sforzo per aiutare i membri a familiarizzarsi con il computer e l’internet, 
si terranno ogni settimana due corsi di due ore ciascuno. Robert Clocchiatti sarà 
presente ogni mercoledì a partire dalle 16.00, dopo la riunione del gruppo Età 
d’oro. john Visentin e giorgio Rodaro si alterneranno il sabato mattina a partire 
dalle 11.00. gli insegnanti saranno lieti di rispondere a qualsiasi domanda 
sull’Internet, l’e-mail e la ricerca.

I corsi sono a disposizione dei membri della Famèe e del gruppo Età d’oro. Per 
organizzare il tempo degli insegnanti, si prega di telefonare all’ufficio della Famèe 
un giorno prima della lezione o firmare il registro del computer per un posto libero 
nell’ufficio. Il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di sei persone per 
volta, essendoci solo tre computer. I membri sono incoraggiati a usare il computer 
anche al di fuori dei corsi, firmando il registro nell’ufficio della Famèe. 

I I

tORON tO F e m m I N I L e

here was a tad of Britain in the air at the Famèe Furlane on Sunday 
April 7 as the Women’s Auxiliary celebrated la Festa delle Donne with 
a very English high Tea. guests were invited to join in the fun and 

celebration of womanhood while raising funds for the Villa Leonardo Gambin, 
the long-term care facility located on the Friuli Campus, which is home to 168 
residents and Alternatives, an organization that offers support to adults with 
developmental disabilities. 

Most guests arrived donning the traditional hats; they received a mimosa 
corsage, symbol of the Festa della Donna; and enjoyed a delectable assortment 
of sandwich bits, scones, fruit, sweets and of course, tea. The afternoon was 
emceed by Elvira Caria, and included a contest for unique or interesting hats, a 
Victorian fashion walkabout and a video presentation of the history of women’s 
fashion. guest speaker, honourable justice Lucia Favret, entertained, informed 
and celebrated women’s strength and contribution with her topic Women Changing 
the World.

Chaired by Rose Chiodo, the afternoon’s success was evidenced by both the large 
number who attended and by the funds raised through sponsorship and raffle 
sales: the Famèe Furlane Women’s Auxiliary were able to present Villa Leonardo 
Gambin and Alternatives with a $15,000 donation apiece. 

Congratulations and thank you to the committee 
who came together to make this event happen; 
heartfelt thanks also go to sponsors, event and 
raffle donors and to participants alike. Together, 
we were able to make this year’s celebration of 
International Women’s Day a little different and 
most rewarding. 

T
hIgh tea at the Famèe Furl ane toronto

C omPu ter tr aInIng at the Famèe
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W I N D S OR

hildren are an important part of our community, and so, we love to plan events for them ! 
Two such events held this year were the Carneval & the Easter Party.

n Sunday February 14, a special first time event was held at the 
Fogolâr: making pork-meat products –purcità. Although a tradition 
in the homes of many of our members, this was the first time a group 
was formed to do the pig here at the Fogolâr so that the meats could be 

sold by the Club. About 15 members gathered in the early morning on February 
14 in the Fogolâr kitchen with a 300-pound pig. The animal parts were divided 
among several groups, each being responsible for a particular product – salàm, 
muset or lujanje. In just five hours, the 15 men and women completed what 
usually takes one or two days to accomplish! 

The products are curing in one of the coolers at our Fogolâr. We intend to serve 
them at the upcoming Congresso to be held here on Labour 
Day weekend. This will surely bring a touch of rustic 
Friulian tradition to the festivities! The Fogolâr intends to 
turn pig-making into an annual event so as to share this 
custom with those who may not have had the pleasure 
while were growing up. Perhaps one day you’ll see Fogolâr 
Furlan Windsor salàm, muset e lujanje in grocery stores 
across the country!

he Fogolâr Furlan Windsor 
has provided banquet services 
to Windsor’s Hearts for Haiti 

Foundation since their inception. Every 
year, they hold a fundraiser and celebration 
in February. Due to the devastating 
earthquake that hit haiti, this year, a special 
event was planned to raise more money 

than usual. The Fogolâr executive and membership felt we had a responsibility 
to get involved in this fundraising effort, so a plan was put into motion. First, we 
asked our wonderful staff if they would be willing to volunteer their time for the 
evening. We received excellent feedback and they were happy to oblige. Next, 
some of our members came forward to volunteer as kitchen-helpers, servers and 
bartenders. Lastly, the Fogolâr also donated $3 per gala participant. With over 
600 people in attendance, the Fogolâr donated in excess of $1800 to the Hearts 
for Haiti Foundation! 

tiamo arrivando al diciottesimo Convegno Nazionale dei Fogolârs 
Furlans e Fameis dal Canada. Windsor, la città dai Garofui dal Sud vi 
sta aspettando. Il comitato organizzativo, sotto la direzione di Danilo 

Zannier, sta organizzando parecchie attività per tutti i pre-congressisti. A questo 
punto credo che tutti abbiano ricevuto l’informazioni riguardo questi 4 giorni 
che ci offrono l’opportunità di stare assieme per godere i nuovi e vecchi ricordi. 
La Federazione lavora intensamente per mantenere i Fogolârs e tutti i friulani 
uniti anche se le distanze sono grandi, quindi dobbiamo stare uniti fino a che è 
possibile. Io, come la maggior parte di noi sono fieramente attaccato alla nostra 
lingua, alla cultura, alle tradizioni. 

oggi i tempi stanno cambiando, non si parla tanto il friulano, così anche le 
tradizioni stanno cambiando. La maggior parte dei Fogolârs sono inseriti 
bene nelle città che li ospitano e spero che continuino ad organizzare attività 
come questo congresso. Negli otto anni in cui sono stato presidente del 
Fogolâr Furlan di Windsor ho avuto l’opportunità di partecipare a tanti 
congressi. Per me e per tutti i soci sarà un onore poter festeggiare questo 
congresso con tutti quelli che vi parteciperanno nel nostro bellissimo Fogolâr. 
Grazie di cûr a ducjus

C
our ChIldren at Pl ay!

PurCIt!

C ongreSSo

haItI

O

T

S
 Luciano Sovran
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N IAG A R A

pAR I pIzUI pAR cOLORA

– Ivano Cargnello
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PeraulIS InCroSadIS… SI trate dI traduzIon Par Furlan

GHEZ 1

 Sonya David

A DRET – ingles / talian

6.	 Broom	Key	Corner	/	Scopa	Chiave	Angolo	(16)
10.	 Carpenter	Nail	/	Falegname	Chiodo	(13)
11.	 Cat	Dog	/	Gatto	Cane	(11)
12.	 Soft	Fresh	Clean/	Molle	Fresco	Pulito	(10)
13.	 Needle	Knot	/	Ago	Nodo	(11)
14.	 Again	Enough	Really	/	Ancora	Abbastanza	Da	vero	(21)
20.	 Daughter-In-Law	/	Nuora	(4)
21.	 Thing	/	Cosa	(7)
23.	 Day	after	tomorrow	Afternoon	/	Dopodomani	Pomeriggio	(20)
27.	 Spring	Autumn	/	Primavera	Autunno	(13)
28.	 Wednesday	Thursday	/	Mercoledì	Giovedì	(12)
36.	 Suffer	Help	/	Soffrire	Aiutare	(11)
37.	 Behind	/	Retro	(4)
40.	 Sausage	Potato	/	Salsiccia	Patata	(16)
42.	 Open	Close/	Aprire	Chiudere	(11)
44.	 Hair	Head	/	Capello	Testa	(10)
45.	 Whistle	(v)	Whistle	(n)	Wind	/	Fischiare	Fischietto	Vento	(18)
48.	 Mud	/	Fango	(6)
49.	 Peel	/	Buccia	(6)
50.	 Mother-In-Law	Father-In-Law	/	Suocera	Suocero	(12)
51.	 Eye	Forehead	/	Occhio	Fronte	(11)
52.	 Wedding	/	Matrimonio	(6)

A PLOMP – ingles / talian

1.	 Confusion	/	Confusione	(7)
2.	 Swallow	(n)	/	Rondine	(6)
3.	 Mosquito	Butterfly	/	Zanzara	Farfalla	(12)
4.	 January	February	/	Gennaio	Febbraio	(11)
5.	 Take	Taste	/	Prendere	Assaggiare	(11)
7.	 Girl	Boy	/	Ragazza	Ragazzo	(12)
8.	 Snake	Hare	Mouse	/	Serpente	Lepre	Topo	(15)
9.	 Peak	Hill	/	Cima	Collina	(7)
14.	 Aunt	Uncle	/	Zia	Zio	(9)
15.	 Airplane	Air	/	Aereo	Aria	(9)
16.	 Good	Morning	or	Hello	/	Buongiorno	(5)
17.	 Add	Fix	/	Aggiungere	Aggiustare	(11)
18.	 Silent	Strange	/	Zitto	Strano	(11)
19.	 Glass	Plate	/	Bicchiere	Piatto	(7)
22.	 Purse	Coat	/	Borsa	Soprabito	(11)
24.	 May	June	/	Maggio	Giugno	(7)
25.	 Old	New	/	Vecchio	Nuovo	(9)
26.	 Tired	Rest	/	Stanco	Riposo	(10)
27.	 Wish	Dream	/	Augurio	Sogno	(7)
29.	 Plum	Strawberry	Rose	/	Susina	Fragola	Rosa	(23)
30.	 Cover	Explode	/	Coperto	Esplodere	(13)
31.	 Unique	/	Unico	(5)
32.	 Donkey	Pig	Goat	/	Asino	Maiale	Capra	(15)
33.	 Woman	Man	/	Donna	Uomo	(7)
34.	 Spoon,	Fork,	Knife	/	Cucchiaio,	Forchetta,	Coltello	(16)
35.	 Buy	Gold	Leather/	Acquistare	Oro	Cuoio	(14)
38.	 Attempt	/	Tentare	(4)
39.	 Cucumber	Pea	/	Cetriolo	Pisello	(14)
41.	 Easy	Free	/	Facile	Gratuito	(11)
43.	 Rooster	Chicken	/	Gallo	Gallina	(9)
46.	 Scald	/	Scottare	(6)
47.	 Grandmother	Grandfather	/	Nonna	Nonno	(6)

l a StorIe dI  udIn Sot l a Sede de So CIetât FIlolo gjIChe Furl ane

 lavôrs di ristruturazion dal palaç Mantica a àn permetudis impuartantis scuviertis 
archeologjichis 

Palaç Mantica, la sede centrâl de Societât Filologjiche Furlane in vie Manin, 
tal cûr di Udin, al è interessât aromai di un an dai lavôrs di ristruturazion, che 
a àn permetût ancje scuviertis archeologjichis une vore interessantis. I lavôrs, 
che a son purtrop cause di discomut sedi pe circolazion citadine (par vie dal 
cantîr che al ocupe la strade), sedi pai utents de Societât (stant che i magazins 
libraris de biblioteche a son sierâts par cualchi mês e nol è pussibil acedi ae 
consultazion dai materiâi a disposizion), a daran ae 
fin come risultât un sît metût a gnûf e cetant preziôs 
dal pont di viste artistic e architetonic. I lavôrs – 
finanziâts par une part de Regjon Autonome Friûl 
Vignesie julie e par une part dal Comun di Udin – 
a varessin vût di sierâsi dentri dal 2009, ma i rescj 
archeologjics che si son cjatâts cui sgjâfs a àn fate 
intervignî la Sorintendence, e chest al à fat slungjâ 
une vore i timps. Cun di fat, vie pal istât dal an 
passât si jerin fatis diviersis scuviertis une vore 
interessantis, che a testemoneavin i mudaments che 
il palaç al à vivût vie pai secui tai diviers moments 
storics. Cun di plui dai sîs nivei di paviment, e jere 
vignût fûr une galarie dal xV secul cuntune volte 
di modons par sufit e lis barconetis te direzion dal 
Cjistiel: al jere un canâl par puartâ fûr lis aghis 
blancjis, ma al podeve salacor deventâ un passaç par 
scjampâ in câs di pericul. Tra lis scuviertis, si veve 
cjatât ancje il rest di un mûr dal xII o dal xIII secul. 
Chel mûr, cjapât dentri dal progjet di ristruturazion, 
al partignive a une costruzion plui vecje, il “von” dal 
palaç rinassimentâl come che lu cognossìn vuê. 

Ma la sorprese plui grande a son stâts i piçui framents di tierecuete vignûts ae 
lûs, classificâts tra i miôr manufats dal Alt Adriatic: ricercjis plui aprofondidis 
a àn dimostrât che a jerin propit chei i rescj dal cjastelîr protostoric di Udin, fat 
sù te Ete mezane dal Bronç, ven a stâi cuasi cuatri mil agns indaûr (1800 prime 
di Crist). Su la esistence dal cjastelîr di Udin, fin a chel moment, si jerin fats vie 
pai agns diviers studis e plui di cualchi ipotesi, ma no si jerin mai cjatadis provis 
siguris. Cumò o savìn par ciert che il teritori di Udin al jere popolât bielzà tancj 
secui prime de vignude di Crist.

A chest pont, il probleme al è chel di capî cemût 
che si puedin valorizâ dutis chestis impuartantis 
testemoneancis archeologjichis dentri di un palaç 
rinassimentâl, che al è la sede de Filologjiche. Parcè 
che nol è di pôc rivâ a garantî la sigurece dal palaç 
e incressi dutun i spazis che a coventin pal archivi 
e pe biblioteche de Societât, rivant tal stes timp a 
dâ visibilitât aes scuviertis vignudis fûr de tiere. «o 
pensìn dal sigûr a une documentazion fotografiche 
– al spieghe il president Lorenzo Pelizzo – e a 
une publicazion specialistiche par fâ cognossi 
a dute la comunitât, no dome a chê sientifiche, 
la impuartance des scuviertis archeologjichis e 
massime dal cjastelîr di Udin pe storie de citât».

Dentri dal istât si sierarà la prime part dai lavôrs e 
un gnûf sfuarç si varà di fâlu par sistemâ i implants 
(di lûs, di climatizazion e cuintri il fûc), realizâ 
l’assensôr pal acès al prin plan e piturâ la façade, 
in maniere di screâ la biele sede metude a gnûf pe 
sierade di chest an. 
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 Vitôr Cech

 Tite Pajan

lIdrîS PajanIS
Lis lidrîs des danzis tradizionâl dal nestri Folklôr a son vonde vecjs. Lis danzis 
dai tinps antîcs a vevin scuasi sinpri un caratàr religjôs e spès a vegnivin fatis 
in cercli. Si puès fevelâ, culì, de famose Ronde Solâr dai Celts-gjermanics, 
ca vegnivin sinpri fatis in cercli, cu l’alternance di omp-femine, femine-omp, 
tigninsi pa la man e zirant in sens contrari da l’orloj: sarès a disi da soreli jevât a 
soreli a mont.

Il pui des voltis chestis danzis a erin inmaneadis intôr d’un gran fûc, soredut 
durant lis fiestis pajanis dai Solstiziis d’Unviêr e d’Istât: il 21 di Dicenbar pal 
prin, e il 21 di gjugn pal secont. 

Poben, lis danzis dal popul, e an conservât chest aspiet solâr, ancjemò in tançjus 
bai furlans, e in sens pui larc, in dute l’Europe.

muSIChe
I musicanz a erin sinpri in tre: armoniche, liron, clarin o violin. Chei pui puars a 
usavin solamentri l’armoniche, e lis gnocis a vegnivin fatis in cjase e si balave tal 
curtîf, o sot il piergolât. Chei pui siôrs, a vevin un gran breâr, indulà ca podevin 
balâ cun comoditât. Spès і bai a vegnevin conpagnâs da figuris e da une mimiche 
jenfri і balarins. 

gno CIS
Paola Cracina1 nus conte che, une volte, in tes gnocis furlanis si usave balâ la 
stajere, la furlane e la ziguzaine, cussi ancje la stiriana - chest bal al ere origjnari 
dal land, Austriac de Stiria. 

Il viaç di gnocis si faseve secont lis pussibilitâs: a Spilinberc o Pordenon, pal 
Friûl ocidentâl; a Udin, pal Friûl Centrâl; e par chel orientâl, si lave a gurize o 
ben Triest. Chei ca vevin pui bêz, a lavin fint a Vignesie. Culì, si fevele dai agns 
che vadin dal 1900 al 1939, e nò di cumò. I tinps a son cambiâs un grumon. 
 1- Chiandetti. Nozze ieri in Friuli, 1974.

Il  bal dal truC  
(Polka)

La divignince di chest bal a è di Davian (Friûl ocidentâl) simil a un bal 
Slovac ch’al si clame strasak. Come in altris bai e danzis popolâr, il bal dal 
truc, al è une biele mimiche amorose di figuris e scherzos jenfri la femine e 
il so balarin, cun tun mateâ di mans e di batudis di pîs, mentri che in finâl, 
l’omp al ufrìs un biel flôr a la so balarine.

l a Furl ane  
(valzer romantIC)

Bal tipic dal Friûl, lis primis olmis di chest bal 
si cjatin a partì dal 1338, in plene Ete di Mieç! 
Di jè si fevelave tal 1400 e ancje tal 1500. Il re 
di Francje, Rico Tierç, ca si cjatave in visite tal 
Ciscjel di Porcia (Friûl ocidentâl) tal 1534, al a 
vût la pussibilitât di amirâ і balarins, che in so 
onôr a balavin la furlane. Tal 1609, l’anbasciatôr di 
Francje a Vignesie, Duval, partecipant a une fieste 
organisade dai nobii venezians, al è restât cussì 
inpressionât da chest bal (ch’al crodeve venezian, 
e invessi al ere furlan) che tornant in Francje al 
voleve viodilu balâ jenfri la nobiltât francese di 
che volte. Cussì in Francje, durant cent agns, dal 
1600 al 1700, si balave chel che lôr clamavin le bal frioulain! Si pò disi che 
chest bal al è il pui vecju e pui conossût das danzis popolâr furlanis.

l a l avander a  
(Polka e valzer)

Ancje cheste danze a ven de zone di Davian. Lis figuris nus mostrin une 
femine ca lave la blancjarie, e l’omp al zire atôr di jè, fint ch’al riès a fale balâ 
cun lui: musiche miste jenfri la polka e il valzer.

Polka dal CICl amIn
Danze plene di figuris, cu la solite mimiche amorose. Ancje de zone di Davian pôc 
conussude e pôc balade.

l a Stajere (mazurCa  
–  l andler lent)

Bal di divignince Austriache (Stiria) e conussût, scuasi pardut in Friûl, e 
origjnari dal 1700. Si bala ancjemò uè in custum furlan durant certis fiestis 
e sagris di pais. Chest bal al samee un grum ai landler (mazurchis lentis) dal 
Tirol e de Baviere. I balarins a conpagnin, spès, la musiche batint il tàc. Bielis 
figuris, ma mancul romantic de furlane, che al sinbulisea і scherzos amorôs, 
e la seduzion da l’amôr, cun figuris degnis da la nobiltât.

QuadrIglIa dI  davIan
Un dai bai pui cunussûz dal Friûl 
ocidentâl. Al è l’unic bal ca si bale in 
cuadrât cun cuatri copiis ca si fasin front. 
Lu vin viodût a balâ a Maniâ, Frisanc, 
Davian, Pordenon e Spilinberc, ancje 
l’an passât, in ocasion di divierzis sagris 
e fiestis. Il tinp musicâl al è chel di polke. 
Un grum di inchins e mimiche jenfri і 
balarins. Belzâ da diviers agns, il folklôr 
nostran si è inrichît di altris baj che no 
conossin. Cualchi nom di grups di folklôr 
Furlan a son: grup di Davian, grup di 
Pasian di Prât (Mian), grup di Tarcint 
Rosade Furlane, Lis Paveutis di Udin, 

grup di Vile Santine (Cjargne), chei di Davâr (Cjargne), chei di Timau, 
Pontebe e tançjus altris che no savin. A son chesçj omps e feminis, ca tegnin 
in pîs e ancjemò vîf, il nestri folklôr e tradizions popolârs. Da diviers agns in 
cà, cualchi grup Furlan al use come strument l’armoniche diatoniche, oltri 
che a piano, e ancje il bonbardin al puest dal liron, come aconpagnament 
musicâl, par esenpli, chei dai Bintars, che dai Popovic (Friûl orientâl), chei 
di Paulâr e Davâr, oltri a chei di Tarvis/Val Canâl ect. Il grup dai balarins di 
Timau al si è ancje specialisât balant il famôs bal dai boscjadôrs dal Tirol e 
Baviere - Schuplattler - co vin viodût a balâ a Tarcint e a Tricesim.

Al è sperabil che chestis organisazions e grups di folklôr tegnin bot, ancje 
pal avignî, par che il nestri mostaç culturâl e tradizionâl, possi vivi par  
tant timp.
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Famèe Furl ane danCe trouPe –  1958 to 2009

ancouver’s Famèe Furlane Balletto has played an important role in 
bringing Friulian culture to Canada. Although it was disbanded 
several times throughout its 52-year history, the troupe continues 

to be a source of both joy and pride. 

The Famèe Furlane Balletto was created in 1958 by a group of young Friulian 
immigrants. In 1963, the group disbanded because most of its members had 
married and were attending to their young families. The group resumed 
activities in 1966 to participate in Canada’s 100th anniversary celebrations 
and then continued to dance until 1971. In 1978, they came together for a 
third time to perform at the 1979 Congresso, hosted by the Famèe Furlane 
of Vancouver. At that time, the Balletto consisted of five groups: 75 dancers, 
aged four to twenty-five, and six young accordionists who played during 
performances. Finally, in 1987, the adult Balletto was formed and has 
performed at some of Vancouver’s most renowned venues. 

our most memorable performances include the Congressi: Montreal, 
Windsor, Calgary, Edmonton, Sudbury and Vancouver. other treasured 
moments include when the Balletto greeted Queen Elizabeth II and Prince 
Phillip in l983, when we danced at the ceremonies for Pope john and 
performed every weekend at Expo 86. We were privileged to dance at Mrs. 
Vander Zalm’s 50th birthday, at the anniversary celebration for the Bishop 
of kamloops, and at the opening of B.C. Place Stadium. We also had the 
honour of dancing at numerous celebrations in Metro Vancouver, including 
Canada Day and other annual festivals, community events and parades, and 
at many of Vancouver’s private and public institutions. 

The Balletto has been recognized and applauded for hard work and dedication 
in sharing a bit of Friulian culture and heritage. of course, this would not 
have been possible without the time, effort and devotion of all our dancers, 
both young and old, their teachers and administrators. Dancers and friends 
also worked hard to raise funds for out-of-town trips when dancing gave way 
to car washes, chicken sales, bake sales, yard sales, chocolate sales and fashion 
shows. While hard work and dance have been our main focus throughout 
the years, we enjoyed countless moments of laughter and friendship during 
practices, parties and long bus rides, the most unforgettable of which include 
our trips to Walla Walla, Seattle and Portland. 
Although some of us are getting a little older and a little slower, all the 
dancers, past and present, should be admired for bringing respect to the 
Famèe Furlane of Vancouver. our name, Famèe Furlane Balletto, is famous! 

V
 Rosetta Traversa


