
r1tenIbberG UD apps e '" ........
poraUw.Da Tamoa1I fii _ ..... la _
JDUOI'e. al. dJpute la "",l,W n ... c.a.I
di CoDa - n1Je ~.~.I. paiWZ_ dal
OnnUIM - e per S. FnDcero d'AnIDo
n CaDal cii CIma. popo1alo 1Il -'" da
lWIDef'OI8 famll"e aadd1vtM iD otto JIUoo
cleI Ira bollbl • _ 110_, ., de&lI -

elDqWInla, --TILUIONTI m 80PBA
Da Tr8mGa/;I cii SOIIO, per la bella _

da cIelJa nlle cile, van:alI II CIIlUcbIa e
a VI'lJa, ee10 Ira 1. CODIlore. III I!UDP
a Tramont1 di Sop..... comune CU1 la capo
lIDC!le la IonlODll CblovoUo.

E' IDIO del pochi peesl del Pr1u1I preal
ptno che, pur aftl1done rtaenUto se DOD
eltro per l"eIJbaDdono cii qualclle bo....,.
come Fra.&leDètt, rea1ste allo spopo1amen
lO o alle spinte verso 1l1'lnurbamenll. cau
se ed eftelU ad un tempo d questo durare
sono oncho U carattere lncllpeudente ed
Intnprendente • I"emor proprio deI1I eIJl
tanti, orgogUoai del loro • Tramanc' », al
quale, da quei buoni coatruUori che lODO.
hanno dato una Dalonomla ed1llz1a decoro
sa e che ...". coatanU llYI1uppl.

La cIlùpora cii emlIfaZloDe di TnImGDl:I
di 5op,. ~ ingente_ • New York i suoi c»
lQOID.i al contano B dec1De ne! poaa1 1'OJu
mi deU·.lenco leIe.lonIco.

Tramonti dl Sopra, nell'estate, ~ SOI
glorno ospitale per numerosi vWeaglonll,
che un'onnal luop tred1z1ope vi conduce
dal Pr1u1I. 4a Venezia • <la TrIeste

L'amenità del sUo, le &belale e le pine
le, i numerosi lttner&ri per le escuraloni.
le trote delle chiare acque e 1 camoact
delle cime, e m.ftne una progredJente ricet
UvUà Iltlmolano o lavorlsoono quel _
giorno.

La strada del ResI, cosbulla cinquanta
lDD1 la, cbe sale, con ardJ.to e panoramico
tracciato, al mille mebi deU'anym1mo ..

ileo per scendere poi a Socch1eve e ad
Ampezzo, costituisce una via di comun1ca
z:tone turisticamente assai Interesaante da
e per la Carn1a: es.u attende 1 lavori lDd1
spensabW per essere un'arteJ1a p'ene'D"D
te lunzianale e eI peuo 001 tempi.

che, _ ... deIJa lIlOIIlImI _ Tr.
..-lI fii lIopn, poI1a a TnadIlI cii __
IO, _te cii __ lo _-
do la nlle La _ del ..-lI lIOII 1Il

cambe, • un 1afIO 8D8Uo fra"'''''''' e
mulWonne; le elturo __ che _
no .a 'falle • m di. IU elevatt ccm·
tra1forU del Boaa Il del Tellara • 1enDte,
11 _ lOIemIe ed \I01alo eI DOni; ed oc>
cldeute. le upn crMte dal Prùcola eopra
la oepelIl nlle dal primO _ ..... poi
la _. delle montapw dal -...,. III
SUlata, fra le quali lODO U T\cvI'unele e
U Collo cIelJa Luna. I...U • vicende clel
RIIorpuenlo o del 1_.

n bo8co ata estendendo m1Ie peadJci un
tempo aride le lIWt DumlroM! m·ceh'- BCU·
re, partlcol.armente rolte Intomo a Tra
monU di Sopra, ed ba lllIl rtdollo di mol
to i petroal cand1d1 I8tU dal Mec1lma e del
suoi alftuenU dJ atnlatra Taroenb, CblU·
chia e V16Ua.
TRAMONTI m MEZW

E' torse l'abitato pio mUco della ft11e.
In posizione riparata e solatl. le sue wc
chle case di pietra grlata IJ ranruppano
fitte dietro le macchte chiare della chiesa
e della scuola; nella p1ll:za, nelle vlmae,
nel chlUJI cort1ll quelle case ftrtam8Dte
angolate e l loro numerosl archi oernmo
:scorci suggestivi, quasi quinte apprestate
per le scene di un teatro della re.a1t.'.

Non a caso Tramonti di Mezzo (VU dl
Mloo'). che ha un patrtmonlo cii IIorto di
leggende dl to1klore inTero notevole per
un vIIlagglo qual ~. ebbe - piccola Obe
rammergau - slno a qualche decennio
Ca la sua annuale sacra rappre-n1lz1one
• in vivo. ad opU Venerd1 Santo; e non
a caso la sua annuale processione in taI.e
giorno ~ stata sino a ieri fra le pio sug.
gestive e sentite.

QuasI esUnte le atuv!~ del cestai 
operanti in loco e, neU'AUtunno, I barattte
ri. ambulanti del loro prodotto, contro
granturco, Il alla bassa» - e degll ambu·
tanti stagnln.1 - o c arvàn» come dice U
loro gergo -. gli uomini di qui. come già
del resto mnlU del loro pedri, emJcrano
In qualità di operai deU'edlllsJa; ben pIù
numerosi del residenti quelli ormai sta-

DI PIERO MENEOON

U IIUO ''h -IO ana terra -.lira delleortI1n1. U deIl'oçI-'

CAMPOJU:Da llIlo1l, dal pochi _ delJa __

l1UOft cile rltron, çencb1endosl Del Jaco.
le pietre lltlIonnU della Redone che III,
la _ ulllltala rteelo, p1onoatondo, la
nlle, In un 1\IIlIO!qo lUQMII_te al
pino. L'e!U!UCUne ~ m_, ma erbe •
rooce, elbert • prollU ..- queW dell'ella
monlqna.

AI pledJ del beluen10 delle Cleftta la
commte del Meduna passa, dal letto bian·
co di sassi••U'abbracolo del prtmo ampio
speochJo del IliO. In questo, da levante, si
gl!tta U Cblanò, del quale una strada rIaale
l'ombrosa rtva alnJ!;tra, tra boschJ e praU
e breVI lrattl di parete rocctosa E' una
st.ndJ\ verde obe sbocca In una .eroe
ooneR E qui b Campone, tatto del boflO
che ne è U cuore, con l. chJesa, la 1CU0la,
11 vecchio mulJno, e delle caso spane sui
versanti, da quello ver5Q TramonU a quel
lo orientale che scende, o l'accompacna
una strada ben tracciata, dai fianchi del
Monte Rossa c dal PIBni di Pradla.Clau·
zetto. Campano - brava genle - f!l qui,
ed. ~, con una moltiplicata popolazione,
lontano e a Trieste specialmente Ai al·
lenzi 1DvemalJ ra rlscontro l'anJmaz1one
estiva., portata da quella seconda campo.
no che, appena può e por le sett1mane
che pub, rilorna la cua l.
TRAMONT I DI SOTI'O

Oltre U ghia.toso bastione della elevata,
riporto dl ere lontane, oggi riveUto dl
prati e dJ abeti, la val..Ie si apre con dJ·
latata omplezzn Qualche decllvio, U pon.
te dell'eco sul TaTcenb, un'erta brevo, ed.
ecco TramonU dJ SOlto, sulla plana che
s'estende vasta come un campo d'aviazfo
ne (e lo tu per un pIccolo velivolo allea
to nel 1944) nel PB di Leva

D paese, che la vetusta chiesa dagli in·
teressantI affreschi riportati qua.Iche 80·
no (a alla luce ed alcune notevoU vec
chie case caratterizzano per queU'antica
Ple\o"e, e centro della vnlIe, che tu, non
manca di note vive e nuove.

Alla parrocchJ.a e al mwùcfpio vengono
ancora l borgb1giani rimastI nella zona

a va

In queslo numero serilli di :
AVON - BAMBO - BIDOLI •
CANDOTTI - CANTARUTTI
CARDIN - DE ROSA 
GONANO LONGO
MENEGON - PITUSSI
TOMASELLO e inollre
"Il BARBACIAM Dfl GIOVAMI"
eon seri Ili di Mariangela
Cedolin - Paol. Guerra 
Cosl.nlino De Stefano
Franeo Pielli

LA. Sra:&:1 U m:L BACL1
II:' "__ poI1a _ VlI1Ie del In
~ Le _ ~ loucIiwe al _daDo _, _te _ -..- _

clip. SUblIo a _te cii~ Del _
• sul _ oapo del Vedunl _ Jaao,
i due ponti aoa:uauanI e n ponte 1lUO'tO, tre
epocbe, deIJa .... per CbJnoUo. a ....
cii cb! rIAIp la nlle
CBlEVOL18

VI al llI1DI'e per una _ che rompe
lerpenlllla rooee • 1bJaleU, che gioca a
rimpiattino Del twmel. che taeUa declivi
r!denU • 1Inde bo....te. I due ardIU ponU
sovraatIlnU U Bonlo formalo dal Iqo ella
foce del SIIlala po_ eI _. che ha
tutte le caratterlsUcbe della I PIgna. di
San Remo.

Le case arroccale l'una aopra l'altra sul
l'erta; le strette vie acolottolato che uJ·
1'\110, col bassi rrad1nJ, '.lino alla chiesa
alta e bianca.

Intorno. l'anello delle slrad!! ~vate dal
progres..."o nt~J ripldJ ftanch1 del Frau, 11
plocolo monte che 80vrasla n grappolo di
case e che dalla verdo cima oochfeggta lo
ele'-ate giogaie del Raut a sud-ovest, 11

nuovo Jaao dell'elio SIUsJa dietro U con·
tnUorle di la· di GIaI, e, alle proprte
Bdlcl. I oorsl ceru1t del SIUsJa e del
l"Inglqn&.

Gente soll<la. Lo Translbertan& e con
trade remoUss1me conobbero lavoratori
part1U di qui. E non sono eneora tutte
.5OSt1twle le • traversine» delle ferrovie
d'Europa e di mezzo moncla tagliate dai
segantln1 di Chlevolis neU'era delle strade
ferrate.

Gente che conserva l'anima del pastore,

gli incontri alle OlMOstra della SCUola mu
salcistU, alla aPtera del Ilbro», aglI spet
tacoU del castello clave "vivevano anche
InVolontariamente lo storico ambiente e
le storiche, fatate vicende; con le gare
sportive d.J JOOo (d! cui le recenti brUlanli
.uermazlonl 1nd1v!duaU o di gruppo). paI
Jacanestro, calcto cile banno poIarizzalo
una glOVeDtu m competizioni cavalleresche
e folle di spettalOrt gluntt <la ogni parte
della provtncla

Forse qUe$tD è una caratteristica dl Spi
11mbergo che sluue ella masA, ma che
ha nlso Il portare U suo nome e la 5UB
notorietà un po. donmque.

Poi SplJJmberl:o neU·espresstone del1a
ge:olDezza plU fine e meno nota: nell'annua·
le &Premio della Bontl», In quella sempUce,
cara testa di btmbt e di adulti ove &gOrgano
senttmeDt1 oobfJlg1ml ed 1 cuori Il aprono
III luctno delle plc:coJe oooe buone. eJIa
plU delicata oensIbW.., quast preparandosi
eJIa Illota pure del Natalel

E nella .-roettà conUnua per la con
servaztone del lUD1 MOIlUID8I1U ACrI, per
1.....0lDlUIIllI11o delle ..... taUluldon1 be
neficbe, per ll1I In_ temJ-Uv! dote
sI __ U~,_I COlD~ cIIreI
aHetttywf del .Dnnetort di UIIIUb taDto
brnt e ....rNiI itL ADCbe questo pertodIco.
«11 __, IIOD • ellro che una ~..
tWP1 'me deIl'UbDO e dell'anIDre di
Sp""nb-1D. cbe ocm la _ woae 1 ..,.....

Il • YIcIDo • JaataDD. 3 7 !mete
eli' , OW. al 0UDftI del zatd. eul trateUl
-.-u.

NOD~ iD" • la oart:-.Ia de! oam-
..,. 'n" dIIU WiU, JIIIIU~
p'bb'1a1 DII pabMInI dIaI: la • ;$dii' a ..."' ............. elll*mdX·z...-cJI1 $ 7 •• "11 'cd
_ Del t 'O .. dci saodt~ '::

- --dl--;-': :*r" I--r:--. , ...

p LONGO

LtI.- .... .-- _ .. _
pUWitt.. • d JIDr'Id
~/InI""N_._""""
lIIIf~ Ila quote pagbIe G tali /1Il
.&IaId. lJlIICIe G QIIeIII che _ __ •
'*',..~ U "Orf,fglco nc" o dei
_..- fII_ -w, ,--,,_
.... .....,.,.. ........ fii "- -... leIlcUi1.11 _ C1b__ /1Il SJII/Imber-
Q/lnl d ogffI """'""'" • dice G _ fii """'
CIlOT'6 cBOII NGIIalI BOlI ArrI•. CoJdiladGmo
ti nostro gtro erOi i ; ne e d'fllclalatl1
nel JlaJUfarrJa!o Abbiamo etrrz:olla DiritG
to la "al TI WhOi 7' • Cf .ncrrno occoru du1
usa ~ una 0CU1~ cb beli calO
do e .......... B dg (/llale _ne noi Itm
ciamo un hwUo a ch' dufiUra trotlOr (DI

llO" appar/Gtl • lranqld/l~ """ lo IIGhlra
t ancora dG aola .ovnma e mautra dJ mae..,tUI oriIzon1j e _ _j/lcl: _lGle
la Val Tnmwntlntll

11 no.tra vlogf1/o altraverlo /o SpIIlm·
berghc,e oa via via completandosi. C'~

qJlalche ..punto di atthJftb. nuova In certe.
zone, c'è un rinnovamento di vedute, in
paTtt!, purtroppo cl .ono ancora molte
zone opache, di un nlenzfo d'opero e di
traguardI preoccupan.1,.

Le aule scolcutlche ,emi deserte, molte
case, da cui non e.ce quel cfllo di luma.
che all'animo pmUle del Pascoli nn.'t'tvava
l'ammo. i t'UOtJ. tn ogni borpat4. di chi Il
parI_CV per altri IId' a 'mtar la .oru, 'ORO
momenti, che CI fanno pen.s-osi per U da
mani deUe no,',. zone

E et pe:rmt1tfomo. - minfma DOCe, ma
6Zncera - dI gridar .occorso a coloro che
lumno lo rea_bUIUI .oclale·polltlea clel
Ia nostra zona.

Che non ., tpmgano PlU I 7IOItn JocolDrt.
alte non lru:ombo ptu Il rilemlo cupo del
la fnopel'Ol'~ entro la cuclda del noJtn
monli Ma non dobbiamo auenden la
f'UWT'nkm~ ,olamentcr dG alt! u//idtJ11 CI
D'I&Ole 'II" altO cJj lede e dt coraggio che de
.. "",,,re da noi. _Iomenu da 0QmU10
di not cha abbia buon DOlere e pOlltbUUò..

Quo.lche legno di ri1U1ldt4. lo abbtamo
ddto, c't e a q1U1 coraQ'VloIf che hanno
osato. la nostro tura ha. napolto con ge
JlCTOItLa e con Indto U1mI4, lUI atto di
"""'.. • di lùfuciG ".,. lo proprj4 IeTTo
che non .arà mal matngn.a • coraggja. lì
ducW, cooperazione. a ooLte, con tal, sen·
ftm~ti, qua.lcwto • f'1U1dto a lar sgor·
fIOT a<'I1l. feconde dallo dI<t1I rocdG.

Ed l ouche 'I1l"'10 l ...""no alte Il Bor
-. rttloIge o tlllU - coraQf1WIG fùfuciJJ
ed arnoro.a ..pcmnza pn 'II" 1l1tOOO fervore
di otto di nosfra genia.

un articolo del Sindaco cav. Antonio De Rosa

CONOSCERE
SPILIMBERGO

Fol'M piu di uno del 1Ille1 ConC1ttadin!
si meravt&Ue.rà d1 questo titolo, e lo "terra
quasi Wl'OU.. gratulta d4a chèl non cc:;
nosco lo il nuo paese, le sue vie, U suo
Duomo, le opero d'arte che lo rendono
noto e ncordato ancbe all'estero, le sue
scuole ecc.7».

No, am100 Concittadtno; non intendo
n.o~ lnlIInuazloilt d·olcun geneze, nl:
tantomeno taedare d'1&DOfanza nes51"1O.

SpU1mberwo ~ per me .qua.Icosu che
resp1rO neU'ar1a, che amo protondamente
e noo. CODCn!tiDa solo nelle sue VIe,
nelle sue~, Dei suo.! monumenu, ma è
formato uoprattuUO» dal seot1meDto e dal
cuore del suoi CtllAdln1 di lert, di -" di
domant PIcura 1I0OIII_ che banno co
5tnlilO la JWl 5IOrIa; l1IUre di oaI che la
stanno .,_ e COOInIelldo a loro volta;

flcure di domani che saranno cM·m·te
a portanl U proprto _Iribulo percb& la
lItona Ila -..pre posIU", bella, anlD
cente come lo fu Del cono dei 8eCOI1.

Do questa mia precI.a1one _ la
InlerWone più cile raltIl nel confnlalI di
1lJW o di _uno, molU AlIDO pIII cii me ed
lo deto _rU~ _ poi
cbo luIIl ....bbero 1Il pado cii portale
II loro _liDO fii Abbia _ la -...
Rane cl1 eau-ta ........ _ di 8pIllm
beqo-.

1100 mi __ auJJe 0IlIiDI • la
-. ali _ ..o 'la del que1I -"'"
110 n Il I w a pmf. dal M' al [nl, doD
PaIzlan:a D UIIIU -. DJn) __ ali

Bp!IM IO "'oaI ... _ al 7 l ,
...... al watme. _ opJIIln daWaII a
me ed "rll1&rl, di lI26 _ ... _, al fii
e_da....~ •.., ._
.IIIIcl • tr Pm" P ''':IA '
~~.,. H

...~'I'"
?l' '- • la

%' c
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Tramonti di Sopra, altl.tud1oe metri 425
e JX)SSib1lltA di molte escu.rst0D1 sulle vi
dne montagne, altua1meote conta cm::a
700 abltaoU del quaJJ DJ, si ."",ram

per emlgruume staaJonale Le logDature
del paese sono awemate, l'acquedouo è
a posto Sono in corso le pratiche con le
quali sono staU rlclu.e:su a} Un ccmtJ'!.
OOto dI trenta millonl per c:::ostroire un
nuovo e moderno edWc10 scolastico; b}
Un contributo di l1re 'IO miboD..1 per asfaI..
UIre le st..mde del capoluogo e della fra.
aaoe di C'b.ievolJ.s.

A cura del Consorzio Meduna Cellina e
col contributo dello Swo (~) e del
Co mune (8° ) SODO ora iD svoJg1mIm1o I
seguenti lavon per una spesa di oltre qua·
ranta mllionJ·

1) Impianto di erogulone 0llmIPa elet
trica per l'Ww:n1lUWone della frulone di
ln&lagna e delle borpte vtcinfore e per 11
potenziamento clel1a rete di Ch1e1'011s ab
biaognevole di ulteriore en8J'ClL

2) Costruzione di una strada da Tra·
monti di Sopra alla borgata d1 lPrad1s»
e sistemazione della strada da Chievolls
a Inglngna

Dato confortante: i privati stanno <»
struendo in questi 110rni 17 case moderne,
lo paese, e si ha motivo di ritenere cbe
la tendenza oontlnut. Per il resto l'alta Val
Meduna t travagUate da&1I stosal problemi
delle altre vallate deU'atto spWmbergbe
se. Spopolamen10 in atto, auena di pio:
cole o med18 tndustne. lCaI'S1tà di oo.:hi.
Um1tata I\otC8tuvttt. turt.t1ca e nee.s1tl
di sistemare ed utaltare, noo poche ma
de panoramlche che lIll "lalollo.

Tra queste ultime mettiamo ID prime
linea. la atrada che da Tramonti di Sopra
porta ID Carnta. con una _ di chi·
lometrt Il hno al p!lSlIO di Monte Rest
e dl chilometri 13 dal passo alla statale
n. 52 Lo sbocco it .sul bivio cM dista "
chilometri da Ampam e 9 _ da
VUIa Santina e qU1ncU nel CUOl'It della CU'
n1a ed alle pone del Cadore. CI vieDe ..
su:urato che la strada .,.,. U ........ Beat
non bo bl3OpIO di lr&Ild1 lavori ma che t
sumclenle la a'P-n'stone deI. fODdo stra
dale O51S&eD.le e la IU& utaltatara.

La 8pea dJ manutenstOQlt • pa1'tR. _
dn:a due _ uII'am1o - __ lo

poatbU'" d1 tI'mIlto ... ora ... Jl:mtlIlIlO a _ _ da1Ia bulla

"!Pone
Orp far con.. e aI GcmImo ~

llIIIeI~ da1Ia _ del llnal!l
Rest per n roI....mento del PduJ1 OCCI'
-- - la Conda • ;011' le __
• t-ren .. cbe U '''Dllm.mento d1 que:
sta UIID1a ..;uta' aD'" am'· aDo al.
luppo. tel alla nlut I done tIII'tIUca deDa
vane del M.'!!·

" " "

• • •

,,000'"_ Il dIJo'IIl _ __ nrpIdD -
l'\1tIIItWJa la ...,
.. <me e & 1:'" dii.

........ b" _1D~_t

.... az " • JIIObo ....... 8Cl8IdD ...
la me hP e pa:do cs.cuo ftnD l'"
w.na. alle ... IDUO ... ' '.

cS' ... • • di qIIlh III dII le
auIollo _ un bo! cSIa • __-.

Bapida pr-em_me. d, te 1& ....
mi resta impr"eI.:J: U DOlIle J?spy te.. Le
dico che anel~ di __ ID _
DIclpto por CXlIIIO da1Ia Pro IIpIJlmburiD
aDo scopo dJ IIII'ment iDtonIIMIoal di
earalWU lurIallno.

lIMa lo &ODO lmplepla ll8I1a _ IIJU:
n1c1pale 8, se poao riusctrvt ut11e. mi
metto ben volentieri • voRra dIspoe1'
zionel.

cNemo, Nemo - pido - un 1Daontro
fortunat.o. Bo trovato la aianartna Benata
la quale. oltre ad euere Clll1M e atmpatl.
ca, è proprio la penona che cl voleva
per noI. Venga sllPlOrlna. le presento n
dott. Gonano, mio amico e compq:no d1
viagiol.

Cl dUipamo lentamente verso la locan·
da Vittoria ed a meta strada Incontriamo
anche U SIndaco seom. zaltl uI quale esp0
niamo lo scopo del viaQfo. E', per 11
momento, 0CClJJ*0 ma CII -.nmce cbe
• SignOrina è in grado di fom1rd le DO

tkIe cI:le cb'ed'amo

• • •
Oopo la rradevole impressione ricevuta

per la libertà do! traffico decidiamo di
entrare al .Bottegora. Una breve tappa
ed uno spuntino propl.&latorlo sono pifJ
che consJgUabill.

Arturo ZOrzinJ, che dalla tertl1e &arra
di Varmo e venuto quuata • ItlOOlldere
alJ'lndtmMlUcabi1e Dante Ltaer. d propc;
ne di bere mezza bo'llIUa di ln&o1Ino
atqionato che aerve otttm'mN\te per far
c1laertre una manll·tlna dJ tOl'JDallPo e
I&lame Un lempo questa 10caDda era fa.
- .,.,. le _.te uIIo _. <JaI
• flOprattUlto in auce per l'eoneI1eme dIlt
Y1DI. L'attuale propl1et,arto cara COD ...
pewone. aUre cbe oaa C'I'!P1pP' ebuoo _, la __ cIoI mlIIlOri _

o cabemet, toc:al, ~, -.Iu.> o pI.
DOt. cbe al prodUO"M 10 PrtuU o De:I
terrttort ed'"""uIla _ aanbe __ ....... 011

-.--__ UfIa.
(I0I1IIO, un~ -.. di auobI ID
ebo""""'" al m'"'m l"oUaUo. Vado •
-- ;011' _ di _ eIIlI Il _
• .- ;011' prime la lIplara ..... la _
lo. oIlru 011 __ brava -.uv di
un a.uo del __ ArIUIo, Ila '"' 110.-;011' _

lA 1UOIdD, I*d* t __ DiIk*.
e DOlI sx-o faN • mmo di de" le

110 nmnpt'....to Do.. .... UI'Wto
poi U manto cWIa " t. p' 1M •
ai ride '"'"'TI! t_lnun I1_
"It do U MtDO'Okt iD oMIDIl alla .....
cUftum B sra&o odore, C 00 alli ram.
-_loa ....... tell.w. ,
• bw"elme!e ID modo ... lWtIo ...._a'" : *dI __ 1II:
quaII\. ~ cIS C -I.ID qu.ta 1 ..
arIl ..... di ...,' ..... lIIlIlIa .....
~- GIIlIIi\U-adul V 1 J
..,.~ l[lII "*"' lI!IIaIlIW le '
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_~":::==:7:' ~~ ~ In _ ......
- • dii ......-. _"""'" GIII[IIu... di ftIde pon' ,.. da UWiWiCW
..4IIdtllU ...... 41 ......... 7

JI6, ID __ pIuao Il __ I -' di
vaaoe • di x..cau, di -.." .... a.Io.
NI ID Il al ..... CUI*JDO. n c C. e
So~duI_. pIIIlD .... _1I
lIDI'd, d·.......mn Mo' c= .....
• c:ze,..-&o. DD ""'IIP'MM cM .. lIIIIto
dIIllDInt a tt.o lIDDbe • iD .... yt..... _Wl! _ puooI __

purt.Il cIolI_ pIIl d_ dell'IluIla del
Nord.Soo'llamo __ di _ aanbe
auna _ di prati aemlarIdi che film
cheg1ano lo at.racloae. A destra un 1nJt.
teto Implantalo di recente, a _tra la
tenuta del _Re del Basai', ampUala DOte:
volmente mecUante la meua a dimora
di nuove vit1 e di mJ&Ua1a di alberi da
CruUo. Dal ptonlerl cho le fondarono le
due tenute SODO ora pusat8 in mano ad.
aJcW1i vo1UJvt e intraprendenti fruWcol·
tori dell'Alto Ad..ip. Non è un SOlDO pre
conizzare alle. tra qualche decmmio, la
magra .campagna_ sarà trasformata in un
gipntelco frut.teto ed 1n Wl mare di
\erde, che abbelUd. questo territorfo com
praso tra 1 &reti di due squallld1 toro
renti. 11 Cosa ed U Meduna

FiDe dello stradone, btvio a destra per
sequals. Entnamo e mettiamo l'utllJtaria
sul trtanaolo rosa, dJ fronte alla pnvatJva,
• costo di bloccare U portoue che chJude
11 cortile della cua oume:ro BeL Tanto,
~ut sono ospitali e 58 banDo b1JiOgDO d1
.l5C1re con qualche veicolo. U venaooo a
:IUamare aenUlmente al _. In
(atb quando l'automob1lJsta entra in que
ilo paese. sente ovunque un clima &eCO
;liente e bonano. Nelle p1lZZ2 e plaZZette,
'lei Iarghi e nelle V18 prtnctpBll e secon
:larie, nessun divieto di sosta. nessun disco
b1&DCO o blu con st.n.sce rosse di uaverso
o m diagonale, niente semafori e soprat
tutto niente riglli. BJ.S0gD8 pronre come
51 respira bene senaa questi persoDIlggi
che si piazzano nel pJ'eI&t dei semafori ave
IDagglore à il traU1co e, la mano l5inl5tra
m tasca che abbranca il Ubretto magtco
e la destra che unpugoa l'irritante fischiet
to, U fermano, e ti raggiungono magari
con passo felpato, per 5l.l55Ulr8Itl nelle
orecchie l'infausto ritornello: _Signore, lei
è in contravvenzlone_.

GU abItanti di Sequals _ono rle<>rlOSCl!"
re che quaa1 tutti eu automobWsti, siano
vlagglalorl o turisti In traosIlo, rlcambla.
no cordialmente 1& simpatica aura di
libertà che o! respira nel paellO.

E vanno peretO adngto, corrono C9D
una prudenza SpontAneamente sentita la
quale, riduce al mlnlmo o addirittura ano
nulla. le poa.sJbWtlL di spiacevoli lnc1.
denti.

ro [tL
MONn: REST
AMPE:ZZO K

dum de VUla inferiori». Mentre lUlCOnl
nella 6entenza Amedeo del 19 magio l""
r1euardante lo stesso argomento della 1eD'
tenm _Gabaldu che comincia con &Actum
10 vUla tnferiori TramanUi, super patea
et loco soUtae vlclnae., 11 termine Tra·
monti vtene sempre usato per indicare
tutta 1& valle

iIaoalt -!(OIl ..... - '''_JI6I'Io'"" _JI6I'-daI .......___ " , 5' t i7JI di _
1IG1~_._.~ ..
bai.1O la di quello _ Bpt.
lImIlurJo t di~ _ pu6 ....... dure,
di ..,.00 elle ......... duL

A.Du _

uno lCorcio di an 0110'"0 c:oado...lnro 1ft v. Umberto I. (foto &'IItnIuI)

DI LORENZO B::ID:..:O:..:L:.:.I _
La valle del Meduna fu abitata fino da

tempi remoUla1mi, e bencbè non al CODO
ataDO documenti, relativi a Tramonti, ano
tertorl al 1200, tuttavia la vetustà di certi
sepo1cl1 trovaU qua e là in detta Valle
atIMta cbe 1n quel luogb1 a1curi e natu
n1meD&o dUesl, l'uomo vi ]XNI8 dimora
tone ancora nell'epoca prec:rlatiana.

Vena U 1880, quando o! stava _
un troaco deJJa atnIda rotab11e traman·
_, In 1ocaI1.. TI1dllI, turoao 6OllpOrUl

CllI16 lOmbo lIIDIOlarl formale di mat.
kml COW· di qUOl _, _ ruUon·

aoJar1 e plq"QPo lI'aDd1 CQIt1tu1vano •
puet1, altri J1JI' • ti ad aocoIo forma......
110 III~ delle _: _ """ 'ri
.& dUleww cbe DD po' d1 WD e quak:be
:ti *r'o d1 e-. ID aIIrt sW. della nJ·lo _, _ ~ _ lDlenale

nnntenr" M:beIetr1 pIta o JDmCI CDDIeI"
ad. ma 5 me tna::Ia dl 8I'OCUIo co
muIIo iD meNcrI

A mio modo dl 'federe. qUlllJ.J"2T;t':':':L... MII ' 8U ID mettm' cile sU
aa pedo di~ .....Jou. J1e11 7' D6ll __ pIb _ doI _,

1 quali, 'MI fone, dwi 7 M I flDpl
3 bt uI UIIID.~ I _ DUI
fIItu d.... o D8IIe ...1'.... JoeaU. ...
lItnDD ZS 1UH .al pa80 .aeIIa ....._ u1p1l1 __ 1om ..._-opodu,D. "pIlI _
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Lo V,

UcltA espressiva anche la slmpaUca fqura
dJ AdoLr Neumeler, tlmpanlata formldabUe,
dalle straordlnail. rIIOrao Interp"'taU...

A Lya De BarberUl. planlsta molto ben,
voluta dal pubbUco romano, era atndato
U _Concertol dJ Salnt-Safos. Amm1revo11
U suo slancio, la sua polena dJ suono, U
suo plgUo poeUco.

Applaudire una manifestazione dJ COIÙ
singolare altezza artlat1ca non ~ stata
!ljQltanto una cortesia ma un'lndecUnabDe
conven1enD

(1) • numero Insegnanti
(2) . numero alunni frequentanll

Le clIre ilporlate non hanno btsocno cIl
commento 10 rUertmento al tremendo calo
nel numero de! frequentanO - ben :147
unità, circa il 400., .In 30 anni -. ma cl
danno la possibilità di 1D1a conslc1eraZlono
di molto rilievo. La scuola noo ba COD·
trallo n numero degll Insegnanti In pr0
porzione, anzi ha tenuto il numero d1~
sU a un Uvello superiore a quello di 30
anni la, riducendo 11 numero degU almmi
aUldati ad un solo maestro e cercando iD
tutti I modi cIl tenere In "ta lino +1I'ultlmo
le scuolette isolate. :t que.sto,lnfattl, il pro
posito delle nostre 8utoritA sco1utk:be 
proposito più volte espresso, anche alla
stampe. d+1 !lIg, Provveclllore agii Studl dl
Pordenone -: la Scuola deve essere CXJDo
servata presso~ nucl80 a1>ltato peiCb/l
essa è rimasta il solo centro ormai di
cultura, d.1 istruzione e di edncntone
soclale nel p1cco1l e plccoJtutrnt .....
montani.

E SODO proprio le popol's1mt di~
centil clio """loDO l'......,,. _ .. dal.
la scuola e che rtchtedQM 1ns1stentemente
1& presenza dI!1 maestao e fanDo P1 'ani
presso I COmUDl percht la loro _
DOD sta abt.nd,.."ta. ma nattasa. lIIfCI">
rata. resa plu eCC'Cll'lI",te e kkmea aDa
sua m1ss'one.

A queste inststen_, all'aneduteI:Ia e al
buon seoso lOd+Ie deUo __
oomlmeU della Val TramonUna dMbteIM.
se località minime 03IDlII IncJapw StaII
etal. Campooe, TnuDooU d111eao 'bNem
sempre ftmdmentf e 00Ilt0rtet0U le loro
scuole.
~ sono I mou.. cile cl ooafoitaDo

a sperare che 1& Scuola potn.... i ' e
alla sua ft rmtgne tICllIcatIft • 8Dc:IaIe fIDo
sU'UItlmo, In _ dl quaJcbe _
clio mI&IIoiI o liUformila__
Val TnuDontlna __ 1m nuoeo 10fT
fio di Y1la eomnmtee

di MARIO CANDOTTI

situazione scolastica
val tramontina•In

La montagna 51 spopolat E' un feno
meno noto e conosc1uto In tutte le sue
componenti: depressione economica, mano
canza di aperture sociali, Isolamento del
le popolazioni; ma esso SI man1festa In
modo viruJento In questi ultimi decenni
anche nelle nostre valli nlplne, preaJpine e
della pedemonlana e Innuenza ogni aspetto
della vita soc1a1e. La scuola non poteva
essere risparmlato: nnzi, è proprio nella
scuola che si esprime 11 fenomeno In tutta
la sua crudezza, che espone la sua gravitA
al di sopra e al di fuori delle statistiche.
Queste infatti nella !reddezm delle loro
cifre possono e non possono manifestare
la pro!ondJtA, 1'1rreversfbilità del fenome
no di questa clugal; esse cl danno una per
centuale di d1m1nuzlone cii abitanti, uno
spostamento della popolazione agglomera·
ta; mal U senso cIl questo spostamenlo. di
questa defiesslone.

Invece le statistlche scolastiche mettono
a nudo un fatto: la popolazione delle no
stre valI1 • deIIs Val Tramontlna In psrtl
colare non solo d.1m1nu1sce, ma invecchia.
I bambln1 nelle nostre scuole sono ridotti
+1 minimo. QuIndI l glovanl. ed In psrtl.
colare le povanl famlgUe banno disertato
le loro case e cercano lavoro stal)llendosi
de!1nItivamente In altre sone d'Italia e
d'Europeo Qulnd1 !no poc:bI decem1l lI01le
ll<l5tre be1Ie v+11J delle Pn!aIpI, nel ridenti
peesin1 della Pedemontana DOn abiteranno
che i vecch1, e poI?.. Poi es sa.ri lo spo
pol·mento quasi totale. a meDO che le
premesse econom1CCHOClaU DOD sfaDo m0
dificata.

Roma:
mdV' ., e.
CiU8'iOiOLI-DB ~~:~ALL'A1lDITOaIO DI PU"I!IO PIO

D ....- I o -. III OI!IIIIO
lrIuIaiIO, .... ~ • - --mato • dII""e U OW6iito ..."..,,.,, di
dumImIaa pomalglo aII'Audttarto cl1 ..
lamJ PIo. In pr'OII'IIIIIDI: la t8tnfontI!
daUa.-cii _. Il .ooo-r,
lo per ptanoforte • 0"'-'. In 001 mi·
nore. op. 22> dl Balnl:llollns e la trllinfonla
n •. In la mInOii op. 311. dl~.

VlnclloM nel maplo lfllI6 dal IV Col>:
COTIO Internutonalo dl lltnIIlone d'Oicbe:
stra bandito dall'Acx::ADEIIIA " ...,....Ie
di santa C4!c1UI. U CrlsIDlolI dimostra dl
avere, attraverso I molteplici attributi del
cuore, della mente e della volontl, attra
verso Il suo resto pncUo Il lU&dente, una
notevollastma mualcaUtl. 81 tratta sem'al·
tro di un uomo di grande lJ1IeIno. Non vi
è battuta In cui esU non ottenP Ili eUettl
migliori e non Intenda far rlDa8certl non
tanto sentimenti d'arte avvenUzi quanto
inebrianti e durature emozioni, che cl
scuotono sensibilmente. se dovessi tutta·
via 5Celllere tra U CrlstofoU rtanimatore
di tempi lenti e quello d1 tempi piO mosaJ,
non esiterei, per ora, a achlerarmi favore
volmente ed entusluUcamente per U prl·
mo. Quando una (rase deve cantare, egli
sa como abbandonare ogni fretta d.l me
stiere ed ollli erfanno tecnico: abbraccia
con ardore Il Urlsmo che ne nasce, lo
gusta e lo dA a gWJtare atUmo per attimo,
quasi centellinando, alla maniera del lP'Ul'
cIl maeslil, l lreschl zampilli deUo melo
die, l nutriti sapori deUe pollfonJe.

Tutta l'Orcbestra cIl Santa cecilia, dal
flati llllll srchl. m'Il psna _ sotto
la sua energica d.Irezlone, mentre, sul fon
do a clestra, sembrava goder di mautor te-

Diamo uno scuardo alle sf'f1ItlChe lCC)o
tastlche degU +1UDn1 Iiequen_. _
• distanza di Wl etee:ennlo iD questi uWml
30 aooI. nel COmuni dl Tiamoa&I dl SOpra
• TramooU dl SOtlo·

(1) (2)
12 m
17 4'I:i
ZI 4IIIi
13 183

nell' Auddel claatMio, .. dctru di ..... whl
.1l-'~IeON_"'r '._lI_dl_JlUQlao __
.......... mI __ perdlt_

loro ID t li
X._III_mllI,_.-."

_ III """', "'"' quelle omb'" III __
__II1l_.Io ......... 
ma di c:bI .. _ ...... 00II • lam:
po, Dd cvnmlnano Ke8Dto per tutte Je
_. oome IO ...- dar 10m "'"''''_ del mio ....... del mio _ .

Lo 11"'"'........ dal miei lIlomI _
per appartenere ancora • loro ed a1Ia CUI,
como ....... dl 1m pulI conere 1oD·
tano clio mal pIlI. ma quelle cbe ba
vIIlo Iuoo da sotto la roccia.

Sotto la roocIa eli Raut, dove scendono
I dec1lri verdl cIl Colmaonr • .1~
U colmo deIIs ,.... In lDl nido cbe Il
chludf' con le lavtne bianche d1 Tnrp e le
lrave macchiate di Colvent0u8, apre 111
occhl Il mio _: blrto. lI1mooo. _ 1'11'
g1ungerl0 ocoorre scendere con la strada
al letto dove è morta la Meduna tra le
ghiaie melmole, e risalire la Creta che
toglie U nato.

Andare incontro al mio paese non Il·
gnlnca trovare cose ohe ridano: JI suo
segno è noi primi muri, intorno a quel
gruppo d1 case che rurono degll avt eli
mln madre. Il commcia la morlo, sotto lo
scuro degli arohi aperti sul corUle, La
morte della mia gente. lo la senlo come
passare dalla pietra stAnca nelle mJe vene,
e la mtu10 cerca, col lesto done ave, un
fazzoletto che non c'~, per abbassarlo
sugli oochl.

n nuovo Consiglio della Fondazione Mu
s.Ica1e «G Tomat» ba dato il via alle atti
vità che SI propongono dJ difl'ondere ed
fncrementare l'educazione muslca1e nello
Splllmbergb..., • stalo chlamalo • dlrl·
gere la scuola di musIca e di canto corale
U Prol Ollnlo Contartlo. persona quali·
ficata e già sunpaUcamente nota ai concit
tadIni. Nei pomer1Cl1 la scuola" f:requen.
tata daJ bamblDJ delle elementari, alla sera
da giovanl cIl ambo l ...... Lo lscriIIonl.
che 5000 stala veramente lnooraezjantl.
fanno bene sperare per 11 futuro: al pensa
che, dopo avere dato una cultura muslca1e
cIl base. sla pou1bU.. In un Proslelw> dl
tempo, istituire cIl nuoro U corpo b+ndl.
sUco La c1t~ am ùJora la possibilità
di d1spoml di un proprlo coro dl _il
e di una propria banda: due cose che DOlI
faranno cbe daM mauto'" lustro • SpWm.
bergo lnSeItIndoa1 annonlo·e!MrJ!e Del DO

vero di tutte le altre ini&latlve gii eliltenti
PlUppo TOllliudio

RIPRENDE L'ATTIVITA'
la Fondazione "G. Tomat"

la valle di tramonti villa da "la elevata ..

strada dal lagu

STRADA DEL LAGO - U. """"" _da
_ a! '- cM ocIoglle __ .........
di ._, Iimgo , _ della __

.,JJhJW!!J ICI. StnIda bMaIca di por&Jere, col.
JllIIIO dIe _. sopra '''''''''' cmIloIe di
rlconfI. ..,. gli occhi .- dal _ III·
quIefo de/l'_ cM sgreIOIa Il _ •
dis_ ~, l1l/ /ondo. /o melma.

10..-0 M ,. 7 7 Cda. al JJIedl
daDI- ClIc l ....... I_ 7 tra ftIara
:. .. l'l • ..., ...... ddInI •_..=--Jlliia__.......
NaIIIl., P _ lIpa _
por Il1O 1__ pIil dii ........
ba ........ I _ ~ daII'aIID del
)lOIII8 •• _ ~ III _

LI __ -..m la V_ pIil ID-
-' _1I UmIo_ Ila U _ • la CIenia c" U Iqo.

III • 0CWi..__ 'fOlle ........

..tr tn .. eme cbe liJ4 I aJ..
1""-; '- l'bo liDporalo .-ome ,lo del
-. *'PIa CIdeoDIIa _ "_Ila 1m
ramo e la mm"p" rtana trova lIDO spec
c:bIo • la _ III adnolla _'appolO •
rocce • padIul, Il pIaQ lUI brocclo lu
....le clio lo _. Bo liDporalo U Iqo
clio Il _ como 1D1a paola dl _ da
una riva alI'a!tn., mentre dOrmoDO wl
suo londa I campi, I roncbl, Je borple •
I nldl dot miei 1OIIn1.

E' entrato plano iD me, come entra tutto
quello che non pub non essere, oome la
morte • più tanIl la rasaqnaIlOll•• qlWldo
le cose passate fanno lf'OPPO con noi e U
tempo Il stende sopra come acqua.

•
LA CASA DELLA MIA QENTE

La casa della mia gente è in un villaggio
remoto e la mia gente & d..l!persa, e, men
tre restano t muri, percbè la casa tu c0
struIta con blocchi di roccia, quelli che
vissero là dentro, non tornano più ad
aprire le porte I corpi enlro cui 11 ho
cooosc1utt, sl struggono nella cappelletta

Un fIDe di cumu.nJo1l tnlor dal. lagu
ch'DJ 6CTeG dann' turchmf di cfdinovT

ola pa Il' clevl· da la manl negada

St,adD d. puI"", blanc cul ".. ch'a! doW
te cengù' ruçma.dJ di memorfi'

cvl ... I1lpdz /al """ da l'aga mota
ch'o $gjanuJ tl clGp e 'o C']QmtJ am.4l il lonz

•
strada di dinglagna
n _ .. fai GOIl "'" ,.,.•
• /o b/anc1lInI an1dII eia U' erodi"
l' NI "'" __/o '!or D/lWIoQna
_ ...... Il ofaP ........ U aof/.
L'_ al • '1lIlIJfC """"" di _
laI lJGU ..efd«It dal ". l#IIdL
A .. 11m "" • ...".",.....,

/l''''''''''' W anldI'....._eijÌ 7, '''''iIfI,
1Iol.'~..~-;='~:...~§I;'~I...:.

POESIE DI NOVELLA CANTARUTTI

•

VAL .
OIa ID 'P T -.._-.III _ • WlIIiIb • __

__ _ 1IdtIlID ,.. Il palIIl III
_ Il I P.1' _ ~ -.__111_,..._1112 '
--. .... , .'''111 _
dIllIfIa. • _1DIIIo..adtD '_'h di ...
................. U Il''' • lPOIBa • ..
..... _ -.. -- ,_.. pIil

~ Ila, por copIii, -.. 
K8 e foIW. percI* la Val Mednn' 8SDbrl

beIla,--~........ "''P'-. - Il - "'"' quoJJa ..-nmda • _ clio • 1I01l'__ ....

pale. SoIW1Io c:bI ilO ba~ "'"' ~
cIlDO può amorla, llOdemo la !Ml!1 calDa
ella 11 !MD"'" unl""l" .' o truco1oftDdo
Del mutare delle "11m' n IUO tntto al
rtTel&ft 1DJ& Y'Olta fID dall'lmboMo, ckmt
U _.. cIl PoJ-. plaDtato III 1m.....

Iarp del lommlo, Il ala • fo..... U cIoIo.
n twt:hlno cIl quell'acqua somp", .....

clio 100""'" IambeDdo I plecll del oll"
verdi o I. _. bianche. che .'ilIarpva
nei maçed..l, o martella... le rocce con·
torte. completava la valle nel punti dov'era
amena, l'ammorbldJva nel recesal plb. aspri.

Posso, nel ricordo. trovare ogni sito, lun·
ga sentieri e strade. dalla cuna remota di
FrasIen.ll lino alla plaoura: IllISÙ la Me
duna salta tra roccia e bosco come \m
capriolo, U verde riaaJe denso l pendll e
tocca U cJelo che camm1na in alto come
una strada. Al piedi cIl Tramonti, U loro
renle s'alJa.rp e corre aperto ftno al ponte
del RaolJ.

Noi Non corre pltl.

Ta t,' lat'tnI' U COIU al l n4U1U
Ira Il oert ao4T e ID M,mma 6g1J:mja.
_. Il' dì 141 Ili> Irmz nmlt

eome f agii d4l mont m la la croda.
StrcdG batada llmc ... U' _.
doI ".. tU ...._ '"'"""'" ...._

dG 1m bon: l«1'ef Dr po1U'G JOnI f ~.

DII' l' sa; il ridi ..... colGlG a rosj'.

Goto dal Iill Iliac' "9'1 III /al _ MDC.

_' tU 1_ bi /al "'" COIIT
le di """ -" • tU __ 0/IIDIIIa.

li' clausini'

STRADI' SU PA LA VAL
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la biblioteca

INCANTESIIIO
Dolu ~do d'au,a ",allo

çol '''NO diJo ~iolasJi

'°""'0 anlfo
clu ulbl IIIGgliolia ~ ,l t."'4.

e-l
IlELANOONU 1U1JOiIHA

nato .. » '_ ..". ufIrIItII

......--la_ .......

SpJ.1.lml)e1'lO. centro mand·m....Je. r1ceo
di studenti aupertort ad wu:tersltarf. DOD
ba l1li& sia pur modeetlsslma blbllor-.
SIamo. per~ punto. al Il>ello di un
YII1anlo deD·AfpnIeCen. E lUtti 5llilIlO
quale eoonDe importanza abbu. in una
lOC1età U Uvello culturale del l\Iot appar·
tenenti. LuI&! ElDaudl sole.. diIJl oba I
IOldi In_II nella IOIIOla e nella c:ulbIn!
lODO qualll alle _ un IJlddIto DIllI'
pOl1l. PaI!l alle In lIella poobI lo abblallo
uoollalo. Ioll dtoono alle qualcuno Il Ilall1II096IIdO _ porre lino a q__

anosa sttuu1ona. se oJb è vero. e non bo
motivi per dubitarne, au rallf'g1"O MecUo
tard1 tanche 5ct tanto tanto lard1l che mal

Franco PkU.

•oIIdI,pue.. Da
.. , ... lIIIIIoEI.... i42

• t in ,," l
dII&II 1 re lIImnIuIL
.. t1a in p: •• - dal la CIrr_.0 • z _Ia".-_
..... di ti' , 2

Pj; fIIIaal del PlG's" tu .... fad1..
l:D8IIte fnhslbl" le awtlliiuuB lDaDD' QI 7

DI ' "ti_ • lJ1 aDI aaItt di .11" ""
~ Tre! oaa l'" : 'o d8l b".Odu teno.
YIuIo bo.... UDa i' M'C + ecGDI>
_ IOID III peroanI ..... ..- 
a:.IIO di mual • Ila • 'I. A QUeIta
me'te z'medl~~.
,."..,."rnro Il »ablbbe obIIIttaft • st Wl ...
_ l'W6idldu di \ID ca.l lWpOi tante art
_ dot.__re lmproaIalo a criteri
di paIlliIlca uiUlla • OOIDII _ __

pIe l.....'. dal rUuItaIlD "1 m" c Ila
questa aae=zw' ' ... DCD pIIb oat. e:ue.
re ".....rta ID quanto COlI lo nt1IIppo del
la motor'"'stme e del b ; iU tn~
III su -. la larrovla Ila peno mollo
della sua lmportallla • le esi de&l1
aIeaU pouono .... M'M'sfatte ccm ma-
'" _ oomporlaDO E ..,.
-'" un __ di autoeenllll, _ pro.
beMJmente -"Dd" U DDlIlr'O tn!DO L*U
Dito~ cbe De der1ftrl. DOD
_ la laI'tIle _ aIama ftrI&,

_ .... un aumento del tempi dl per.
corso _ nsullerl! panIoo1armenle _
le nel tntIo mon,""" me _ poUà _

attmuato da una s'I: m·atone deUa rete
stndale. Corrbwtendo si pub &treJ1llAft" cb!
non esfstemo nckm1 6' "," hp o soci»
IDI!lI1te appt bili cbe suger1.IC:t.DO U
nmntentmento di \ID MtI"1'Uio che ha dada __tola .... _

COT TI ODE TEF O
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•

PAOLA 00-.&

soIr/l a Il_I. Il ritratto oIIe qui l'au
OOre fa di se sl8llO • quello di un essere
debole, vUe, lmpotente, e 1Ds1ste su certi
partlcolart repellenti con una 8Drte cIl tndul
renu. e comP'llMnU per atti e vtsl caotra
rI &O'eUOll naturale Manca elet In questo
rom&Il3O quel llevlto di lantaala alle ili ...
lI\IrI8I1l a poesla a_ti COIIlUIII e
che solleva sopra U marc1ume deU'eslltenza
umana. MI I.sc',no delusa e perplessa per
ctò l'ODIUItia e la llml_ dell'o_te
umano preeentato.

Quanto alla lorma poi Il pub _
una certa 1J>IIoIosI'" _. traecuralea
I&, perfino __

Eppure q.-IO stUe IDI eembra _te
alla materia tranata e al Mnttmenu cb8
l'A. pro'I'L

Sulllt'C'QW'te d1mque pub """,tut..__una _ daII'6bDI~

e del nIore cI1 B....r'
Cl UOvt.uDo di truate. 'D....... • aD

BuIaD1 m1DoIe. deMdrte. e quel
bea loI*DD dal WI1Icl nw' " DIII .aIuo
dIDD ..... n 'T'?L'e

il. ,! ~ I -:.. ~s;:;$;';3 l;.;"'~~""''''_ ...- _1Il _
__-- 8l_"
..!"","'$~ .27 7 -. *7' 5 ...
~.... wp 18':_ .It

, &"'''5' 2' t ..cal"ft .'*,_a._ al"< ' di ........
_' • fIIBt di .... ma dilla _.....,nrt-.._ Es' - ....1_ di 5 di cII_'7 ' •
di lBocao e 1 .uot r "I•

Sono _ atapIto ed __,
Illato al .....- _ un _. obe
puI6 .. _ la~. abbia potuto _
vs.re aoel .".,IMllmente la forma e lo
1IPI11to dal lIIm, da __'alto ..
10m ettm-aoctel• clel1a nudJtle dell"1ncesto
di Claudia CanIlnaIe In .VllllIle lIIlIIIe del,
1·0.... PaI!l di troYaroI di ironie ed una
d8Ile peaIori __ del pIll ottwlo

purttanestmo, DIsIdero ",ibDell U lido
dIopIocera _ U modo In CUI uno del_ ml&IlnrI llovao1 _ EnnoImo

Olmt. lt~ 111 cE ftDDIt UD tKJIDOlt
n mm. dw"",'o alla ncura di GII..am:d.
XXIlJ•• 11OIC*J. d8Dao di \est l' t •
prtvo di opJ valore, spenemo SIa 8010
una pareotes1 nella prod"rime del .am.
petlco~ n lato moraImenIe -...
le d.1 questo periodo • rappl""'tafo daDa
tenacia ccm cui 111 orpntna'ort della
mostra T?T dene nst"'Dno • taute molte
pUd presa1aa1 e conttmpno • far si. cbe
queI1a di V_ rImlmp una _
d'Arte. non 51 trasfof"lDi In lm confegzw;
di mondan1tà.. BraTt, 'RI'aZDeI'lte bravt.!

PoltHcampn"'. abb1alDO 1'1mportmUssI
ma DUO"f& leae sul cmema ADebe se na
ta da IDro! eloU compromessl e naa pri
va d1 CUfttttI. mette ftDe ad UD& sttneztme
!:be era dheauta tn...r:1MJe e peliDette
""'IlPOr reoplro alle lInora ooel traacnra
te .ww:tesJmt culturall. quali U CIDef~

nun ed ti Cineclub.

•

i n I i b rari El

DI PAOLA GUERRA

Ero rlmula _ del .GIardIno
del Plnzl-eonllnb. _ la deUOllla .torla
d'amore. Ubrata tra la vita e la morte.
di CUI l'autore porla l'ardore e la _
aonIa,

Sono III.... rlmula deluea cIeI1'u1t1mo
iIuADI di dlIetro la porta. In quel ClIO
prooeuo d1 riuum''''nne del passato, al·
la ricerca del DlOJI1OIlti pio importanti.
anche se pila dolor'Oll del1& sua vita, 11
iIuADI ritrova ti periodo Ione plll cIeI1.
cata. pUa dLWclle, cbe rofmfd. 0011 1& IU&
""01.........

L'ULTIMO DELUDENTE BASSANI

"la-:.=-.:. ...lì. ;,t,,;,:.___ .... __ A
__ 'J __-.

Ili = 2 • uIIIIIoo, ...... poI' 5 !ilio

.-a la dtemtrw dal Jato alle" .'
",., " -~~GO, dilla pa , L.. di tIJma dl rDIino. A
.-. n perIado da -'" pmdo di "'"
Ila )lII'llaoIInDIDIe et....!InotmJ .,.., ....
_ U _ di lI1mo prodaIII Da la

denfemente ..aperton~ di due di-= .llIUU8It& dilli opIrIlII di _ e
.V..... lIIlIIIe cIeI1._ di~ Due
lUma•• ftlO. alle _ delD _ eIl'ID
treaater1Il di _ polemlalle leple a dlf.
_ti criteri IlllerpreleUv\, NllIl • mie
__ ora, .... questo urebbe Il Jw>:
IlO opporlullD. _ ilei merito d8Ile ..
rle poI1sIonI poJemlobe. CeroIler6 di eapr\,
mero. nel modo p111 etnleUoo pouIbIIe.
la mie penonale oplnloae. lUI loro ......
III arl!Illoo.

In cGlulIetle detl11 opIrIlII devo dtI!l
...blto alle. dietro O plocnole fIuIIJl d8Ile
Immep'. al peroeplsce il palptto 'fiImID.
le deO'anIma deD'arlIIta, un _ poetl,
co, che permea tutta l'opera, e cile, sec0n
do me. lo fa uowpre &O'a1_ del capo.
lavoro La rullmez1cme filmica di tDJ& sua
IP'&'" crisi InterIolll cosi _ rtusoIta iD
corro ~. attraftrSO un ltDpagIo c0m
pie_le rI..,_llIl&rIo. Ila llUlIll"rIto a
Pe1UD1. ormai quuI tman'memente r1cl>
IIOOO1uto come uno del pio geniali art1slI
del nostro tempo. di ..rvIrsI di detto Un·
ruoato _ ritrarre azu:be11-.pror
bleml luorlusoenll dal suo 500_ _
vqIlo lnlerlolll E clb Ila ratto con oGIU
Ileua detI11 opIrIlII. una poesla llImIaa de
dicata aJle barriere del subcovtente cll
una domI& _ Con questo FeIUnl
Ila c:omp\Uto un altro puIIO sulla oIa della
sua continUI evohDIoDe artistica. mal di
moetrlDdoel ep\&oao di se steao.

.Vqbe lIleIIe deD'orsu di VIsoonti •
1IJ<h.... un'~ Impo_. alla quale

AGE

•

I • .....~~ l'IICCIJIIuo
/o -no tleI _ 1OImaI11'O.
l·afIaI.o tleI ... lCIdIrmOIO__ d'__

ba: 'nNZe.

(1fl&:I)

•
In una conchiglia

""""".-la q,,,' cM ... _ ti atwwe...............:
-....-.
la -* cM IO di .... JIOftI/erO_ al Iw:-....cM_"-,_.....Il luo _;

lliaIIoIIeWfa 1UII'0IIda la """"'"_ .... m f/OTI'IlIj _
allole _1_
._U~_

lI8I .,.".. _.

In ..... OOIIdI/gUa IO rItTooo
Q pro/lmlO deU'u_ '"'1"0la _ k1IIo oIuI _

-tlPIa ...U·arIa.,. 1onlGIJo....,..,.-
L4 voce d'un bIrraOO, rilmto,
elle corTO fin 14. lU1Jo """
e rata tneantatoaguardaTe
gli .bbagll oIuIlftlegJlOll gli abbagli

lUII'ampio d.......

E •• gua,do nella OOIIdI/glla
rlcedo Il bl<mcor d·.... ..la
al .ol# oIuI piarIO ..... fuwe
m-o eremo d·_..

_lor!ltma...

E dal mio _Iollmo .orIgno
iO ?rowo crUtallJ, dtamGnti,
fnJrantUi un dl augU .cogU
cOlI mJIle baTbagll <1/ lu<:e

.. ofoa e 1>IlmmIe.

e I .egretJ dati al mare.
e I _I oIuI aIeggIan aulI·OIIde.
elle furono ... glanso _
la ,etaQglo. la __..

COlI aa 'percaua.

La mia OOIIdI/gUa .. cIllam4
_BICORDO. B racdducfe ,.,. me.. _ cM _ lrraaIe.

La -.... elle _ ... '-ro
• la mia -.:IIIQ1la.

IllllUo 11111

lIAJUAIfOELA ""'lOJDI.

_'-11 -.: ",.. ... ___"--_loeplrlIo __~

(1H:1IlDl

L'Autovettura
di moda

e

Ile JlOIIal __ ..... Jare del luo
l'"MIm> u ilio """rou: .. JlObui __
_ Jare del lO/1lID la luo mela; IO pc
bui IO~ _ Jare del _ U luo
"""""" __ ,.,..,.. Il __e La__.__ ,.,U_._.
CIIICIae..... U "0 .,... ul .... ____ad ---__---. m

otI eappio _ di api " /o di .....
oaItG '.. ... fii ID ti .,. a_1Ie • ....,

's '1' 20 ... ..,. aIIOIII __ tad8 ..
_ di .... /Idra lIOII'_ _ e ""'"'"

"... neo _ "'- di _ ,.,

- 1NlIII- ".. l1li "... __1IIII __ ... ~coI_
• 777

Vivere

..--......... ".......... r : 14 .....---_._.-.-'"
...... """'" • le -. 1f'~poIar' /wl. le _ In __

.... _ -"". dfIftt:/lII po/IIr."...
,....,. map; O 2 alle al tra-

")I t' fii _ tono 0IIId0 fa _
di _ """ __ ,.""".

_ GJlZ ' + Il'' Bi.,.,..,._ MI _ .. _ lo ._ lI8I

",.. dM ....,' fra le~ dj ....

dIa/aIIe • -- VIIGII cM .
-*'d; .. "'N'mele ta cerdd di troDar·.... __• __ ....".,.,.. al_ ....... _ m._ .000 0I'lJ IJP'
,..,. __,..,. tra le _ di .... tem-
pio _/o ...... gioco clJa . ''o di la,_ ..~ _ ... _ tra le aIrI-

_ cM /lIu-> Ire I noIeri, rioe
cl .. aatIca. dRU.6" troDf fA r- ' •• me·
i \ r: dj.,.,.... re. ricon:U,. G1le
_ cM ..- .... '-'" proIdt<rID tra
.... .bi ;., TI:teIItt lepgto. avutn

fIdoIo a .,. qIIIIItro _ la rooIatI pr0
prio III _ di -.'II lNr/IItOrl • ti -...
ti _ qJODIl/o U _ tempio ~ ntonJG.
/o ,.,- delI 0IC1IrlI4, _ qJODIl/o le ...,.
_ coIDae """""" ripmIdoIIo I·......._ ooIIoqldo col _.

1tdtmIo ti~ otIonlO • ..... .....
-.. di .... _ .. ril>erIG nII< lo-
fIIje defIJ alb<rI, _ .... "'IJglo al>iD f

• __ tra I petali di .... gTffJJJJOlo <1/
__.... _aIItodl_
B DatI CDIC07lI cM j nnm tncroci:Itj d'w pe.
_ /ImtIO~ lnDne pr_ nI
_ di /IIdCO n _ k1IIo delI·..,·
_ tra pIl alti pioppi ~ ... ....- .....
.... al cIondoIIo _de delle 10/1~. e __
imi _ ..... __ olio .... 1ndIIor<.

la elle /J81Cd m 1cm40 al _ rlfIeI
len40aI lU1Jo lpcoc/lIo tralIqtdIIo TuIto ~

aDDOUo In un tJel.o d'jrrealtIJ: e tu DOTTelti
__" alllml non _ero mal. ti
ptacenrbbe rtrnarrare con, .soqeIo, .mza
PIRIore ti nfnte, fn un preludio d'in/fritto

1191121
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ture _, ~ scesa via vta a CCIII:I!derakJD di
carattere pslco1ncloo ., DOIIa _ del di
_, ad una maIIat ciel CXl1!hmw _.

no, ad una ana.Usi delle accuBe 1EIdpJcw:be
tra gIonnl e lIm:tmi nel mDDdo cxmtem...
poraneo Ci problemi della wad'dJA •
della comptement.rieti, di padri e IIIU. di
maesttt • a1U1l111. c2l ~ e -"' .....
aspetti della~ del P1lndp1
c2l autorllll e c2l llberIIl, c2l trId_ « c2l
lmlovazlaDel.

Un altro arcomento cbe ba "PP".....to
I porled_ qII _ • _ queDo
deU'ibae._ del lIaftII! DO! _
ciel lavoro ID 1Dl'Ellrupa lnIIlpaIL Ife
SODO stati ...u. nella d'" , + di
~""",lmoc!ldl_deI_

popoli, interpretati eia 0111"_ acrIlImI
cb ftrie 'lUtO'W'"t. III errort abe 8DDO
stati .,,,n .', le strade cile dou......
__ ",WI_

Ba egrtbto ftI1e d' ...I .... D.
tema nII!&tftI al ciliati! tu "w1In
.ua nettetme Pz ti 'm'Ile dea tIIDpo
libero. l'''. ,la. cM 0lIl li $

eoc!«>Jotl • P"WOII: __ • pnJI!W
Le lItnt • __• baDno awIo .....

pIù .......n h CllI1IanIe _ ...
.. eMI ,a. JA'.'. GbI ... 0IIIIIIiI== In c211aro • _?cl 77 l=-.odl::;d,'~ ':.'~
r~~,r~...:..=~;toJ!I:

• •giovani•
I

DI NEMO GONANO

con

• -t4If'
pU/llla".z J , w
... te S' L_............ .. __ ,'5
li 5 ' •• ,

• ,._ 57 ••n S re""" S ,. ...-.ClIlII ......-".?I ._

a, 7 IL_ " 'lIi.-._
IodIJIGGO ; ............. 22C ..- I. _,.,.,. .. __
........ Wilt,'= ID ...,. ......
III,., zs' 22 il la ,..". 2 7 •---O<corre cIJmqu eoIlfIm'o QJIPIIa~
coIPrw Fic:e' dJg /jI -... 1Ia elIJFrII;
lo alle lIOItr8 .m. '1''' P. 0f'IJGIIIIDd • /rr
~"'-_.~.mentII:r'a • IIOla: • • quato pa&rtmoIdD••

L'Assoclutane Pro SpOlmbergo ha 1"StI.
lo due corsi di ed"cn1ooe per adult1 (Rau.
ocedo, SpUlm....... san UarUnol, pro
ponendo alla dlCC'"tudone del temi che ban
no vivamente çpl;ssimato le nume:roee
persone elle intervenJ:nl1o acH • Inaantri •.
DI partlcolan! lD1eFeslle 01 lIOIlO _
&li araomenu che avnano .ttfne::!p ccm
le dibattute questloDl relal!>e qII ldea1I
CUI lndirtDaIe la propria Y1ta: 10lIO _
mtel nHsslme le JDtmdusimt alle cIl
"'U5sfOOI. svolte OOD rara compets1a da
penoDll riccbe c2l IIIJI&II1l1l • c2l~ I
lIOftDi balma aYUto modo di rUlettwe (e
llOO ....., per la _ ciel lI01I _Il
sul pnlpl!o _ • i p' PII 110'sto lIOIIa __ 1112

valori ldea1I CUI va1e la _ c2l rapportare
la propria CODdotta. Nan *JDO mancete
eaempUtlc:eslml pe:aawal1 Date da • aceI&e.
ora~ daI2'aI.... ora Ubet__
turaIe Del lIIJeDsIo della mec!" $.. ..
01 • _, lDIDmo alle ClI2&I _ ~

-menta mettoDo ID di. "' .. III~
8i • perclb spesl.to. Ila pun !Il tonDe eleo_tarl. lIP1 _

-. della lJ'I«>'oIla, ..._ .i.I~
qnmtlntl \IDa proNeI! u= • DDIl deUe
8DhWaa1, cbe • la praNen':U= .....tfne
-. deU"'-- •

AlIomo • 'II*Ia l8ma Il _ nOtlppàII
~lrI Id MIO lIIbonIItIalL ClaIl \lI1IIIO llel
nppaFIII In lIontd • _ Oba, eiaanalDlllale ftI'Ie

"""'. ID~ • Cd"l • J
- nrlaI' dal fIIPJlC*IO lIiIIIe 'IUIa «

INCONTRI
Panorama di Chluoll. In Val Tramootina, quUl • piCCO lui IliO di ~tdon&

LA "VIS"
di PALLACANESTRO

Nel marzo del 1964 un nutrito gruppo di
appassionati ba fondato la Socie~ Spio
11mbergbese di pallacanestro. La VIS, dal·
j'lmpegnatlva denominazione, è presieduta
dal geom Ugo Sarclne1ll, aiutato dal vice
presIdenle stg. Mario BonIttt, mentre al
rag U&O Peresson1 da Udine, che ha cu·
rato la [ormaz1one aUeUca ed ha p~
dulO alla prepaJ'llZlone tecnica ciel Po'"
nl, va 11 merito della buona qual'fl....zlone
nel campionato provtnc1a1e alllevt dello
scorso anno.

lusinghiero U successo del I Torneo
Cttta del mosaico orpn1zDto dal sOO·Urio
m agosto. RecentemeDte con n felice ab
blllaDlenlO alla oMonlerlsl-Caltb, le magl1e
degli aUeU ai sono arrtccb1te del bel D0
lIlO deUa dltta Ro1attl c2l Uc!lne • più co
"'llII1osa potra .....re l'aw.,1Il deUa fk>,
clelll date le maawrt c2lapoaIbWlIl fIDm,
zIarle.

r lDfatt1 sicura la porledpu\oDe, DO!
prosslmo anno sportivo, al camptonalo
provlnclale a1lleV1, • qaello pnn1DdaIe
jtlD1or'es e. molto probabile, reeord1o del·la oq_ nel camptonalo c2l _pne
elle .... _ In prtma......

Con 1'iDIPneDlD di _ deU'lnIera
ntPme. ..... 11qo, In dk-n'ml, o lomoo
al··llzIg SpWmbeqbese di peOren-tro.
per o quale • d&Ia _ boae,

La P1P ba lalI__ ID 8pWm......

\ID CeD&Io euo...ue dl,." "'*o 0DlIIID c21lal-'_
la direaIaaI di'" tori q,ell'nt' al
- dal quale _ n III " 'h della
JIledendrr s

..... riJuaIae I dIp1aad
di~ 8pQlzot iO ..... alla
oomUDl~ al -.rat dIUa p.Uec'n..-o_ adIIaIa 1IIl-m dIr/pall • _ ......

-. - IIU o&lIU. ....

SPILIMBERGO

OTTICA
Borghesan

Foto - Cine

,.ti SaIllIO • Sal.olraabl

lISIClIZi... da qualsiasi rlC8lll
llCulistica

ISClusiYa occhiali MEllLER a LDUA

mpla foluslallche da qualsiasi
documenlo

PILIMBERGO

Buon Natale e felice Anno nuovo

Libreria Moderna

I. R. M. A.
INDUSTRIA RIVESTIMENTI MOSAICI ARTISTICI
di v. rg"",.,m, SPIUMBERGO

M.Mlel Vetrosi
per rivestimenti e pavlmentazlonl

D d'ArJ
Eaecuzlone lavori In qualilui Itlle antico e moderno
Decorazione - Rlveatlmentl - Penelll - BozzettI - Progeltazlonl

GRA TA PER LA PREFERENZA la

PORGE ALL' AFFEZIONA TA CLIENTELA

FERVIDI AUGURI

Prodotti MOTIA

PILIMBERGO

Bar - Gelateria

LIQUORI DI MARCA

l'albergo MICHIELINI
VI OFFRE
LA PIU' CORDIALE
OSPITAUTA'

e porge i più fervidi auguri al/a sua affezionata clientela

all'antico

Cal è
Piccolo



deschi: si ~ caldamoillo compUmenlato
con l dlripnU per l'etttalente Ilttrezlatura
ed ha preso in cons1derutone la passi·
bIUtA di usutrulmo per u1tortort manIIe:
at.alìon.l sporUve.

n Judo Club .0 PenalI. che assorbe
l'csuberanzll ctovanUe di 5& p1ooo11 atleti
e di 3t tord ,tudoka, conta quuJ. centoqua·
ranta soci lOStcn.ltort: un'accolta di aio
nnI cbo ......lailO conaIdoramODo:

Bambo

-l1li

5a~~~ Ia'''' .. Ila
n -..CM_a I .. P"_

5 ~ _ :JIII .. &ID ."
èioa __ Ila" « 7 , ...

_wa 7' p OlI ...... lSIIP :
la l? 1Ia--'

• 'Pia" '." 5idl?

"..... 'datr._ !li .... Ila 1 wfllIIOrI-' • IL -
dDD per r l' , .. filiali dii &n*» lICIa:
... cIeikt 8partIt, li &, .. •• 8pI"'r'b=
ID UD~ 'm", I "'" b dl JudDcuI_"'__ ~ ,-
di tuda italia. l'An 2 t', $'e. 80--n pe'l tlo dello lIPCJIl. ID aul afttì
l\JDlO 1& com"' 1 hww. ba awID iD .....
bre DBPlti WUltri: la "lstQ"'Wle ltaUaDa diJudo' __ ID_por~

Iioml • Splltmtwrao. In , 1 .' DIlla pa-
lestra l' le

lA ClXIIItha auIdaIa dal ...." • Eol·
Ilo, _ aI1elI doDa -.. cii ArcbottI.
Ack-mam • 1'8drtDl. Ton!Ua • yery:beI'a.ba _ ooI1a _ c1_ ....'llm:
___ tutlI III upoW lIDlo

_ U -"" pnorIIo _ PUP. 'J'l>:

tToteo europeo di Veiden. l? usoluto nella
stessa categoria al troteo VIBlta di MUa·
no; Giovanni CossariDa ba vivamente 1m.
presslonato pubblico e atudJc1, lr,ad'lD·n.
do a Roma. oltre al titolo di campione Ita
liano junJores pbl teneri la mMla.lta
d'oro. quale atleta più completoj Nunalo
MessinA si • Imposto con sicureaa nei
leggeri IlIll Inlorrectonlll dol trofeo cQu:
zetta dello Sporb • TorlDo.

Anche Il p1ii pOftill va II pIauoo doIII

SUCCURSAL6,:

x
RapP'resentanze CASE EDITRICI

X

SPILIMBERGO - Corso Roma

Tipografia - Legataria - Cartoleria - Libreria

al novembre: conleana !.Iella Iilrp .. Cllti dC:! Monico .. alLil ~Iet. vlndulCf.

FORNITURE per
ENTI PUBBUCI e PRIVATI

LA TTERIE - COOPERATIVE ecc,

Sueeessori JUenini

, ._ll_"""':_~ ~~!!
a' -..-

8p! a Il c .11. "ID_.,E _ ..
_ ........' &' ._ .....

... .. i" dii ' ; la
aalrt L Mr __
_ PC lIiIIt.-. ..
laddl'z 7 wa 7 "I-
doIJ'ID o _ 0I\lI0, A lUI. _
_.van_cII __ ....
, ' ... 0DIl ' tutti 1 Dfi.i1im..
tort del~ ocII__ 111_
p\b lorlI o pI1I _ a qlIIIIo cbo, ad
un certo ltftlJo, ... puD " n ... dii
judo. D DDItnJ m c .. Il" '"poco l_lo lIloIo del pIma iIIl _
n ....... 1110 8tBIat8rto dt po, :a doN
prea;lanno U eemptone T , 'i t ..
ti ArcbettI. CarmIal e GuDbL

Nel lllllll Il Judo club O: _ ba por:
locIpalO al campIooali npmIII, • quoI1I
Intoi'1'OlliODlll _. al troIat _ ooUo
cittA di UdIno, Tnmoo, _. Trt8W.
ella IV _ono dalla coppa V1raIIa ID
Milano, Il trofeo cOuaolta dolio SporIII
In Torino, al campionato n ..'mele ,JunIo
ree In Roma, al campionato newkml" pe:r
cinture nere a PeIaro. al trofeo l'ytgtettm
europeo di Voldon In Austria,

In questo compotldODl, no11''- ..
nerale di tutti &11 atleti. 51 • d1sUDto PnD
co Colone11o, 'f1Ddtore, nel "tIesfm' del

E' ....' • alle la .... ft dDftd __-._.cII_la_
........ - •• _~cII
ll1Mm) • di 1Dl&. te, ckmI pub troftn
1o:Ibo p1albo cii g-., o cii "-' cii
cui Ira _lod 10 _ IDD& • parlIco:
IaniloIllo n-,

Por ohludoro quooto capitolo cl 1lmIIoro
DlO • riportare 1lcun1 dati cbo _lIUw
da .. 10 piOOCC\lP'llllODO cii cb! opera DO!
turtamo: DII 1850 114 onI l'apporlo cii va
luta eltera del turlaU stranieri .. aumen
lato di quasi 400 vollo, mentre 00_10
cii 110 lODO aumentalo lo __ por 10 pro:
P"llll"lI&: L'IlIIla, rene Il r_ di coda
nella lfI'duatorta degU atanrtemenU 00Il
un indice procaplte, all'azmo di L. 30, COD
tro lo 40 della S_, lo 150 delle S_
zen, por non parlare delle 816 doIla o-.,

Venendo alla nostra mna, dobbiamo dire
purtroppo, che non manca lO1amlmte 1&
pubbllcltl ma o'. una carena preIlIOCbII
totale di lnlrutruUUre che ocmsentano
una lldoguata capaci" rlcotUva, Qualcosa
si sta 1J1UO\'8Ddo.

La • Venezia delle Nevi. rappresenta
tone una delle iniziative plb. ardJte e 1m
_ti,

Alla • Pussa. il stata fatta, dal cmmme
di Claut, una IotHzzer!one che dovrebbe
preludere alla costruzIone di un certo DUo
mero di casette prelabbrtcate

• L'EdUtur. ha miz1ato al P1ancaftllo
1& costruzione della prima casetta.

Sono. In ogni callO, singole In1zIatlve _.
anche se apporteranno concreti risultati,
corrono U rischio dJ rimanere Isolate.

51 Impone perclb - • mio avviso - la
suddJvts10ne territoriale delle nostre mon
~, IIIrontando I pian! con I Sindaci e
1 Presidenti delle Pro Loco interessate;

- scegliere del criteri di priorità a .se
conda della convenienza e gli obfettlvi
ftnaII;

- atrrontare I.nsfeme per gli aspetti dJ
interesse comW18 e poi separatamente i
problemi conne5!l1 alle attività turistiche
invernali ed esUve;

- non trascurare Wl8 eventuale gara
di emulaz.lone tra le varie Pro loco nella
ricerca dei metodi m1&Uori per persegu1re
gH scopi su esposti;

- tare leva sul oriteri di compensazione
con U mare, mettendo 111 risalto il protuo
bloollmalologlco della montagna. E' noto
intatti che la montqna ti tonica, ct1atenI1va
ed esercita una adone riposante di carat
tere generale:

- censimento di tutte le strutture esi·
stontl (compiN' , locall privati alI'ttablU);

- introdurre Wl nuovo lPlr1to tw1at1co;
- svUuppare a tondo U concetto della

ospitalità <trutto della oostante e spusto.
nata coUaboru1oDe dj tutti 1 citiadioD;

- ufticio o recapiti d'tnlonn·s1we in
ognl locall~:

- coUepmenU più frequenti OOD Por·
dmone;

- InWtI.mento d1 lCU01e a1beflhlere:
- col1aboru1oDe con la Sovn'nteyt...a

allo boUo artI e ftIorlDulOllO do! pab1,
monto an:booloctoo 011llDarlo:

- colJaboiUlOnO con la PIoia camplo
naria di Pordeaone per la m.....st·sfme
annuale delle lnb1aUve turtsticbe, come
peraltro lIto ralto In passato:

- polltlca cii stmpalla ...1 c:onIroDtI dol,
le _ dol C1moDdarIo;

- ecc ecc.
I mezzi pubbl.1c1t&J1 plU 1donel per 1"&1

l1unaere certi obiettiVi potrebbero euere
I 1OI\IOilII: •

- ciclo di~ con pro'elone di
llJms cllapoaltl.., ecc;

- slAlmpalJ cii pmpapnc!. cii P...ueto
o tnlormatI91 • wqnct. dalla del&msime;

MO"Ulre I rappM'MtanU della stam·
po. doIla eultIira o dalla _11'10 cii ....'sto an &fIOIilIDII cii ___

• dtmlUno. ,ti o appuiN tDter ,ti
Il pmIaao, IDa IIOD .... _ dotoimI:
DaDU per I1cblemln UD& aI'etel- tIJd.
ltIcL Le pabb'fo!w nIaIaDl Il hO ID____ n _ p\b _ por

pndIaporroIa_ooIoro cbo_
..... -.......Ia_dl ..... _.... __ JIOIlII& bmtaro. _
___ •__ cii _ ao1DIo cbo_

..........ra la pUbbJ!no optn'-"'r", di __ llI1 _

l!IJj' '. iieI'e • tta&ii la : J ,le dl
JjI; ,. '!\lIl..I"1IQIl P!"11&Iat~

iW ~=-

.. .1"':.
~_ "'Ii! 011 ?In
__ 'f1 ~ 111 z 7 ~

; 2 '1:.11 l1li
,',; :.!!-Io ... aoII o '2 ,. _ ......

~ r.IcIDa puNallrrtterh • ,- ..
-':' o ' 0.1d-
lIIItIU s-ltltt DDD Il P iilJ ' •
, " $ ,

.. .

FILIALI

4 AGENZIE DI CInÀ

5 4

VALUTE

Cnr"
JIII - ,........ -'l'.... I ' -

Il: :-:=:}e~..:a=~
7 7 dilla ab [ 3 7 tIIi 1& dIIDD

, *&h +le MI ... dda ~
hi 5 $'

DII 'H b Q1dDdI abI D rtImo cJeI.
l ........,. tn diii" 'la aJIIerI1d&.ra o__1lnllOIO • __ a qlIIIIo
dilli ant.I del due __ o .... por
_bo__• al • ouoplcato

una ttPPlopIlata propepnda fatta all'..
IO. por l1IIIIlran 1 ftDlOIII cii IDlIaIporo
I .......id • lIUIDo o poolIoIpvII • _
_ SI dIIuInIbbo ooaI U 1IuIIo 1urI,
_ III .... lIIOO cii IAlmpo p1b _. col
pn' Ilo 1IDI1e di far &UlDflbtue 11 nume
IO del _ o delle lPomato cii prosoma:

A queola _ III • poi aunorlto cii or,
ftapneme ua.'a1tz'a di carattere eduoaUvo
por tn roaoIo olom..tort cii

buaDa .Inatone D8l OODfraDU degli ospiU.

Hm' _lo OOD IalUrborta di corti
oIborpIort o COIIIIIIOtCIIDtI, con I romorl_.1 .... cbo III .....,0 lo _ODI
pIb _ por allInn! turIotI, Quoolo ado:
nl md·demente. debbono essere condotte
OIP"""mente.

Ncm al pub _tlI -.... cbo .. I ",..,
al ImptepU lIDaO tn.lt"'dmti e superatiU lIOI1Jo __ avere _ rtprooa

npIda od _ L'aiuto cbo _ IIlteW,
_ pub_ pub dare va _ oltre

opi. 1'8"""" e", 'I ....

Le stelle aIeDde autaDome di cura e
-.samo di tutte le PlOfhwJe do:ItaUar1Imllo __ a Trooto _

lamentato • qUMto proposito la carema

deDa piOi p""e,~ cbe 1& stes
a 'ritIDe fatta ccm bopioh1sulone e fac1.
1oDorta: da qul 10_~ cii poter dI_mi cii rcmcll pIb .........

CAMBIO

TlJT:PB LE OPERAZIONI DI BANCA

12 E5ATTOIIE

ISTITUTO DI CREDITO INTERREGIONALE fONDATO NEL 1873

CAPITALE SOCIALE E RISERVE 2.100.000.000

Banca delFriuli

Depositi Fidudori ohre 59 miliardi

•
Direzione e Sede Ce.lrale,' UDINE

•
81ECAPITI

AI1a p',bb'lctli 1Il_ III tutlI I llIOi ...'
aoU. d lIIIIJmImO _ lo pubbll,
cbI m' '. I che taaamo RW'"to lo .copo
!li -.. U _loIIUto 1DDIDO di tutlI
qud~ cbo _001'_ Ira III _.
le .... twtfbtl1m' cou:w::wuc:JaJj e mc1a1i e
la __ dilli detU't"I te.... I,ri.

n lurImIo - ...... DOla - • __ eia _ mDI _ podei_ opo-

........ n ''Tia per 11 DDRro PM88
mi' ,. pere) 8OUo 1& p. h te della___,..... cII_ pood_

e« sul bKtDo del 1Iec:Ut.errmeo.
~ • ..-o costretto a lJeIIW'l! U pumA _ la _,_ 51 ~ subito cu'

<010 cii IiIlIIriduaro le cause cii questo
_ cii crtaI oe1 lIOI1Jo turtsmo Nalu,

iIiiII:..... " -O::::::':JJa::':' • ''I IL ..li '/,,,. _............_dIo_doIIa_ '..... ,._JIlMId '8 l1li_
~ r ,,' • r= 7 F. zIaItIIo__ _ :':te_._n
eu-. rlllJ &ma alborI' le..... 1tDde,
_ dilli ..II~ do! -.
.. W I '1 I CM'" aIIIl de! ftIaI.
-. • _'IIllra \lUl& lo Ili_ d a' pm.
N""tarte ed tnfrnm......
.. onIa cbo l""""' delle due pulIdllIIba__ equI1I1lraIa, dal JDO;

mmto abili UII& ftI1da atti hua Jicet.
tIIIa ed UD orpo1co fnm1m,mrto dii_ DlIIl ....bllen> _ cii _
_ .... -..tlI09l_da__

aIDDe dl propepndl. coal. come sarebbe
caabopz t"c:ente ., ad. una nuda aIoDe
di prapepnd' DIXl con'. 1 una
• 5 "te ,ftu,slme di osptteW e comu·
D' rime



- Rimborso spese • studenti. LA Commi!."ono ha steso in quosl1 glOrnl la gradua
lorta. I contrlbuU sono dati della Ileglo:
ne e dal Comune.

21,11 • Nuov. aff.rmazionl del JudD 
Club FenaU a Bologna. La nostra aqua
etra, su 40 concorrenti, si , c1au1tlcata al
terzo poslo. Anche a BoIOllD& ritlorlo
personali del nostri atleti.
- Sagra a BllllOfIlla; corlmODlo ro1lgl0a0 •
pesca di boneIlcenm. ID ptua .
rosUccorIa di ealalcoe.
- Nulla !lZICOra di rIaollo circa n dJslao.
camento VigW del Fuoco, anche 88 da
oltre un anno à stata costruita la cuerma.

25:11 • n pror. MutineW ln1z1a un c1clo
di conversazioni con diapositive per mae
stri ed oIunnl della SCUOla Muaa1clat1,
- Ieri e Padova, _ lnl&laU.. del prof
an:1l, PrIY1leglo, Il nostro prof, Italo ZllD
nIer ba preeeutato lIU8 dIaposI:Uve UJu.
stranti una conferena sul tema cTecDo
logia e tradJa10nf del mOll!'oo e del ter.
razzo alla Venrde"e nella Scuola lluat..
cJstI del PrIu1l di~. La c0nferenza ~ __ DOII'au1a _ deJ.

1'Unl_tll alla ... dl lIUIDOJ05l do:
centL n m. Nue z.vapo. della Scuola
-. ba dalo .... _ praljca
dl _ tmIS1Ya.

511 • n __ IDI: ZoDDlar ba Pi la'o
alla G1UDta n _ di __ dii

DUOYO podlgl)me doIJa CUa di BIpom.
rormmte-ncto di a... Q' "o dal lIJId.
atero 1111 lDIItuD di "l5 mn.... ODa l 25
(li'" l ID pa he Mi 18ft pewOdPe 00-
stndnI OD primo Joc:to,. • te

%1'·11 • lne,1pl&to - D8I7a peWD della
Scuola __ - n CleDtro _ di pal-
I- , o dlSpltt' .... GIP 7 'dilla
PIP di U_

aD • GraDde nw"""" $ • dl JadD
con la parteelptlll • di l3II lllIolI _
DloD1l da .... _ d~ per l........
c!tc:eetme del traf8a .au. diti m "

lMl -Dal _ llIIIa pIIta dii ....
1&10 Oopeda" a.u. D p;Imo 'II. ti pt
Ba trapmtato UIl 1Id1buII ....' 2

Ilio

Un PlrtltoLut del DUOVO Bocdodrorno aJtulUIlo In questi Ilomi (ftl'- .rl6nM J

- un grande, moderno .bocdod.romo c0
perto. nel pressi della Pavorita.

11·10 • n Sindaco accompagnato dal se
gretario capo sollecita presso il PI0ha1!·
torato regionale delle 00. PP. l'approva
done del n lotto del mattatolo.

17·10 • Sagra a VacUe. Grande anImazio
ne. Cerimonie religiose e festeggiamenti
estAlm!, tra cui la pesca di beneficenza.
- All'ellmInatoria centro-nord del Trofeo
Nazionale Gazzolta d.1l0 Sport.~ ....
contrl di Torino, la locale Soc1el.' aFena
ti. è stata classificata &I l- posto. Anche
singOli all.lI hanno rlcevulo premi.

20-10 ' Con.slgllo d.lle Pro Loco. Lancia,
ta d.otterla nata"z'...

21·10 • Cordiale incontro dei membri
della GIunta con f dipendenti comunali a
NImls.

2Z-10 • n san. tnc. zann1er comunica di
avere ottenuto il contributo del MinIstero
del LL. PP. su trenta mI1IoDl _ alstema·
ziooe ed astaltatura strade interne del
Capoluogo • PruloDL Sora lICCOlllAmtata
encbo GJ1!dIaca.

25:10 • n plllore N. H. AdrIlIIlo di SpI.
lImbergo, resldontAl a MIlano. ba aceottolo
in llnea di me"'ryw di esporre le proprie
opero nel Proulmo Porracoslo, a SpWm
boqo, in una~

31·10 • n ca.. Um_ !loDfIDI ba rI
COYUlO la lIOUIlDa a caftUere 01 _
dell'Ordlllo della 1lepubbUca. Un'_.
_ che premia tutto UDa rito lDteIIlpD
te spesa nelle pubb1tcbe Ammtnl'craaioul
Anel.... ooortrloeDla f) &tata •• = al
.... G1UBoppo Tamal. db_...........~
tarlo della _ A. Tamal • C. di BpI
1ImbeJ'IlO.
- D "'t&:O_"'NIO di 8mDatra .mmfntetza n
MUesfmo, Del DOStlO Duomo. ~ pIocoIo
AndIa fIIllo cIol pom. _ • di Ida
canwn-' l'I
NI .. V1a1ta • d, I -N. di 00J"mIe d'al.

loro • tutti l DMW!1UDIDH al CIdutl del
C _ 'el .u. .....tta\ ed .....
id .... di -&..,.,.,..,..,.

.11 • _ 1 Iarorl del _ lJDItIaD-
&o di rt--p 7 • DI! DaaIDD Il •--~ ...... la l' ,., 1..-..
- cIol Iaftld del .... "o _ del
me."tela pnrdo b 'N Art _ ....

CIO, PP. • - --••••-
- la Onm! $ • edIUIIa ha ....otidu
n PI_1lo dl1'IaaIInJIIaaa doIIa..OJMI dii
IlO. GuItlD di IpUV 1$0, ID ..... dii

1!I't
~........ '7'27 C4 .,

, 5,)1 jiii ti s. '., a1IIDal • ..
i:IIIod. :n > phe '.por. 1118' .........
Jii q $ dii doI&; LiJn, .. i* '$ h

dilla "0;[ 7
-AI 12i..... IIIDa ....dII~CIl\IIDIa __l __Wl dii prIIf.

l'IlI» ' R '. I Do _ lIJlllIlI.
• dilli'" 110 lD+IeIfnt ....

PDD daDa S 7 + pio.' 7 te cb
DIIort di Il di ca. 117M
01 _ doIJa """ 01 _ OlmI·
DOtto EftrIIto, pc " te cdreaaI1arIIIIe
deIl'APDS.
- Aporl1IrIl della ODIcda E1IoIIInIpIca JW,
J'OO"'bI.le: l'''COII'' ottanta bambini.
.... E' _010 Iqlron1samoDle O....

_ CumJnalI, _le cIeIJ_ di
SpWmboqo.

111-11-1 • Torneo Quadrar1Io..... di poIJa.
canestro Porlecl-. le aqlllldnl del DolI
Bosco di Pordonano. cIolla lJ_ di U,
dIn., cIoII'APU di lJtpUlIUl • la Via di
SpWmboJ'llO. Vltlorla del Don lIoIco (p.
55) contro lo Via (p. 48).

u.a • L'AmmlnlsLruJone provtnc1a1e c0
munica parere favorevole alI. Istituzione
del blmnlo dell'Istituto tecnico Industriale,
sezIone del Konned,y dI Pordenone.
- AUennulone dolia coppia splUmber
ebe8e dl bocce Bauanl - Martina in una
mnnIf.....lon. ed Udin. (Trofeo PrIma:.....,.
- Esposto 11 mantIèSto per le l.IcriDJnl
aUa ScuDI" MusaJclsU. Si arlloo1erl iD UD
lriennl0 per la JeEione cemento-t8rrazzo
mentre la sezione mosaico avn\ un quarto
corso di pertMtonameulo

1&-1 • Cblusura manlfestazlonl agosIaDo
riuscite bent' per ooncorso di pubblico e
di fore5liert.

ZZ-l • Chiude anche la cQu.lnta PJera del
LIbro•.

3D-I • SlgnWcaUva oU.rta della sIg, Car·
Un1 veci. ZODolotto BlU scaut, 10 memoria
del compianto geom. ZOu.olotto, di una
moderna tenda da campo.

30-8 • Banno ln1LIo f lavori del nuovo
mattatoio arodaU all'unpresa Marin. Di·
rettore dei lavori lng. PauJon, assistente
geom. San:Jnelli

1·9 • Vlene eletto U nuovo presidente
della Sportiva spWmborgbeso nella pers0
na dell'AVV. Cape.loz:za - ad lman'mltl di
vott -, segretario U rag. Raddi.

3-9 • Anche SpWmbol'lO ba r1sonUIo cIaD
Di considerevoli (alle culture ed alle case
del Tagliamento) a causa dell'alluvione
dell'uno e due corrente.. n Taeliamento ha
registrato una piena totale, con rottura
dJ argini, quale non avveniva da molti
annl
- Riunione Consiglio della Pro Loco per
bilancIo manlIestazlool agostane. B11an
cio positivo.
- Don Angelo SantaroSS8, cappellano, la.
scia la ParrocchJa per altro incarico. Lo
segue U pensiero riconoscente degll spl
IImberghesl,

6-9 • Grande rlun10De d.el1a comunità
dell" Sp1llmbergheso con la partecipazione
di parlamentari ed .......,rI roglnna1l. or,
ferta una medaglia od una porpmona rI,
cardo all'ex presidente Hen. Davide zan.
nler.

UJ.g • Dal 12 corrente è ospite nostra
la squa4ra nu10nale di Judo per un ritiro
in preparazlon. ed ImportanU incontri. La
Pro Loco ha oUerto un rinfresco egli ospI,
U, nella sala del Municipio.

N • E' deceduto l'arcb. Frans, nota a
gura d! professionista.
us ' Sagra alla chIesolta dell'Ancona.

Le oOlimpladU orpnlaatAl della Casa del,
la GioventU non hanno potuto aver luoeo
causa le PM"me oood'zfOTlI del campo
aptllU.o dopo l'alluvione.

27-8 • llaoDo lnJzIo ImportanU Iarorl di
restauro all'uUo-monumento del cepolqp.
CO, dIapostJ daU'_ cIeIJ'AsIIo
stoao.

_ • E' _010 ...._ n ooL MarIo
PaU, CODIOrto della con di
Sptltmberlo·
... .. D prof. G',..ccbllHl GraIIo lascia

la 1M h1MJ" de1Ja naRra Scuola MedIa
dopo pueccbl &DD1 d"..u..... lItthUL
Lo __ la CODCI_ pn>f. NonIIa
Aurora cantarute1, c:a:I. 'f1YO trnenime CDID
pt.,.mw.to.

1·10 • Apertura di tutto lo llcuoJo _
opooIoII-

1-10 • PJ-Iedu•• dall'a... ZUDbnmo J....
'"DNe~. aombettenH Rfoonterma.
lo • Jll""'dentA U ... VlUorto~
- Aporlt l CXX>lX411l 01 pooll di .... _
~. di 'mpI..'"d_D8I
(lormu.

- - -. dIJIIO l1IIIIbI _ di
••1lIlu QU8Io.-nlJa -. ~110'
Itio JD qn'm •

..11 • D d1'. _ ~ la dII-' dalo
1,....101. 'O""1'UaO ... '" Ilo
dal d1'. MarIo 0IDdDlU,~ da
& ...,.

lastici

on

EDICOLA

Spilimbergo - Corso Roma, 16

per la ~C.UOI

D

ILO' • Spilimbergo

ona

LENARDUZZI

Valigerie
Cappelli

CIVILI ED I DUSTRIALI

da ,L.ina

cc. C

Spilimbergo - Piazza S. Rocco - Te!. 2263

AUTOSCUOLA

PASTICCERIA GALLERIA SERENA

Dolciumi - Articoli da regalo - Bomboniere
Caffè

Guido Gorgazzin
SPIUMBERGO - Via Mazzini, 36

IMPIANTI ELETTRICI

Splllmb"go • Corso Romo. I

CaIzature
Ombrelli
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DITTA

TESSUTI - COlF ZIO I
- MERCERIE -• TRAVESIO

Martedi, Oiovedi e Domenica

• MEDUNO
Il" e IV" DOMENICA del mese

000

O~E]

SERVIZIO eASSmE DI SICUREZZA
in apposito locale corazzato

•••
RECAPITI:

CLAUZETTO

tutte le DOMENICHE

I O VALU'E
ed ogni eltre operezlon di benee

• FORGARIA
tutti i MERCOLEDI

Ospedale Civile "S. Giovanni dei Battuti" -Spilimbergo
serv;z; ed orar; per ;1 pubblico
poliambulatorio

In vigore dal 12 dicembre 11165

ORARIO

VISITE ai DEGENTI
CHIRURGIA

PrI_,I.

Prof. DolI. ANGELO GIIERU
Ubero docente In patologia spe
ciale chIrurgica.

SpedsUIla In: Cblrurgta OeaeraJe 
OatelrlcJa - Olnecologla - UrologJa.

Tutti I &Icii1d feriali dalle ore 11 alle 12
e dalle 16.30 alle 18 o per appun
tameato.

MEDICINA
P,i••ri.

Pro'. D.... PLINIO LONGO
Ubero DoceDte ID Semelotlca medica.

Speclalls" ID: Cardiologia - Ematologia.

Tultl I pomI lerlall dalle ore 10.30
alle 13 e dalle 16 alle 1830 o per
appuntamento.

MA ATTIE
I BAMBI I
.....Iatra

RADIOLOGIA
E TERAPIA FISICA

(2 SezIoni di Roentgendlagnosllca 
Roentgenterapia uperllclale e pro
Ionda - Marconllerapia - Correnti
galvanlcbe e Iaradlcbe - Raggi Ultra
vloleltl - Forni alla Blu l.

Pri_,io

D.... BALILLA ,.lut_IUII'

pedallila iii RadlolDBla m

TUTTI
•

I
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