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I NOSTRI FOGOLÂRS

■ Due momenti del primo 
evento post covid del Fogolâr 
Furlan di Aprilia, svoltosi 
il 24 luglio nell’azienda agricola 
della famiglia Mardero

Aprilia, una serata di musica e storie di emigrazione ha dato il via 
a un nuovo ciclo di iniziative. Presidenza onoraria per Felice Lot

Ripartenza a ritmo di tango

di Daniela Pimpinelli*

Ritorno alla normalità a ritmo di 
tango, per il Fogolâr Furlan di 
Aprilia. Lo scorso 24 luglio, nel-
la azienda agricola della famiglia 
Mardero, oggi fattoria didattica, 
si è tenuto il primo evento post 
covid per il sodalizio, con una se-
rata dedicata all’emigrazione friu-
lana in terra pontina. Protagonista 
dell’evento la fisarmonica, simbo-
lo universale dell’emigrazione ita-
liana nel mondo, suonata nell’oc-
casione da uno straordinario Cri-
stiano Lui, musicista con un curri-
culum d’eccellenza e friulano per 
parte di nonna (Rina Mardero), ac-
compagnato dal bravissimo chitar-
rista Stefano Ciotola.
Il Duo Metrò, come si fanno chia-
mare Cristiano e Stefano, ci ha tra-
sportato dapprima in Francia, in Ir-
landa, per poi sostare in Argentina, 
con le note scritte da un emigrante 
d’eccezione, il grande Astor Piaz-
zolla, di cui ricorre quest’anno il 
centesimo anno dalla nascita. Le 
note più giuste per scaldare i cuori 
parlando di emigrazione e dei no-
stri nonni scesi dal Friuli per boni-
ficare le terre dell’Agro Pontino, 

ma lasciando nella Piccola Patria 
un grande pezzo del loro cuore. A 
completare il quadro di una serata 
ornata da una bella cornice di al-
beri e baciata dalla luna, due bal-
lerini di tango che hanno affasci-
nato con la loro performance tutta 
la platea: Daniela Orlacchio e Ro-
berto Nicchiotti della Latina Tan-
go. 
Durante la serata, la musica si è 
fermata solo per far spazio a due 
dei momenti  più intensi: il ricordo 
dello scomparso ed indimentica-
to presidente Romano Cotterli ed  
il conferimento, da parte di tutto 
il consiglio direttivo, della presi-
denza onoraria del Fogolâr Furlan 
di Aprilia a Felice Lot, socio pro-

motore dell’associazione, che da 
sempre si è distinto oltre che per 
la sua immancabile presenza an-
che per le sue doti di umiltà, di spi-
rito di sacrificio ma soprattutto per 
l’allegria che ha sempre portato in 
seno alla “famiglia” del Fogolâr. 
L’evento, seguito da un folto pub-
blico, con la partecipazione an-
che di Bruno Canciani, presiden-
te del Fogolâr di Latina, si è con-
cluso con un graditissimo momen-
to conviviale con prodotti tipici 
del Friuli, bagnati da eccellenti vi-
ni, rigorosamente friulani anch’es-
si: il modo migliore per celebrare, 
con l’auspicio di esserci lasciati alle 
spalle la fase più dura della pande-
mia, un nuovo inizio per le mani-
festazioni del nostro Fogolâr, con 
l’occhio rivolto al futuro ma senza 
mai dimenticare le tradizioni della 
nostra associazione. 

* Presidente 
del Fogolâr di Aprilia
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Cuatri videos in marilenghe pe prevenzion cuintri des trufis a cjase, al telefon, 
vie e-mail e al bancomat

Cuesture di Udin e ARLeF, unîts pe sigurece dai citadins 

Lis trufis a son une cause frecuente di 
alarme sociâl e a àn carateristichis 
simpri diferentis. La prevenzion 
e  je  duncje  fondamentâl  par 

imparâ a ricognossi il pericul. Cun chest 
obietîf, la Cuesture di Udin e à ideade e 
realizade une campagne impuartante di 
prevenzion e di sensibilizazion dai citadins.  
Par rindi ancjemò plui eficaç e diret il messaç 
dai cuatri videos, si è zovade dal supuart de 
ARLeF, par indreçâ la iniziative ai citadins 
inte lôr marilenghe.
La campagne - validade a nivel nazionâl dal 
Ministeri dal Interni - e fronte lis situazions 
di imbrois plui comunis: al bancomat, a 
cjase, al telefon, vie e-mail. Cu la ironie che 
ju caraterize, i atôrs Caterina Tomasulo, o 
ben Catine, e Fabiano Fantini, Claudio 
Moretti e Elvio Scruzzi dal Teatro Incerto a 
dan i conseis par evitâ lis trufis. Duncje, ocjo 
a “no vierzi a personis che no si cognossin 
che a tuchin ae puarte, ancje se si presentin 
tant che funzionaris publics o a disin di jessi 
assegnâts ae riscossion di paiaments”; o a 
“chei che a telefonin par obleâti a firmâ il 
contrat di une gnove utence”. 
Cun di plui, al vise il messaç dedicât aes 
trufis sul web, “mai comunicâ par pueste 
eletroniche dâts bancjaris o personâi”. 
E al bancomat - e continue la campagne 
- “sta atent che nissun ti cjali cuant che 
tu digjitis il Pin”. In ducj i câs, ancje in 
chel di un sempliç dubi, i citadins a son 
invidâts a contatâ daurman lis Fuarcis di 
Polizie. A marcâlu in ogni video al è propit 

il Comissari Mara Lessio, de Division 
Anticrimin de Cuesture di Udin, che e 
invide a clamâ simpri, “cence pôre”, il 
Nue (Numar Unic pes Emergjencis) 112. 
La iniziative e je stade presentade dal 
Cuestôr di Udin, Manuela De Bernardin, 
e dal President de ARLeF, Eros Cisilino. 
Al è intervignût l‘Assessôr regjonâl aes 
Autonomiis locâls, Pierpaolo Roberti. 
“La sielte de comunicazion par furlan, 
lenghe che tancj citadins anzians a doprin 
ogni dì - al à marcât il President de 
ARLeF - e garantìs la ricezion clare dal 
messaç. Mi auguri che cheste iniziative e 
sedi l‘inviament di une colaborazion cu la 
Cuesture di Udin simpri plui utile a pro de 

sigurece di ducj i citadins.” “O ringracii la 
ARLeF par vê costruît cun nô un messaç che 
al rivarà al cûr e al cjâf di tantis personis - al 
à comentât il Cuestôr -. La Polizie di Stât e 
je braurose di vê realizât cheste campagne 
di sensibilizazion.”
“Lis istituzions a àn di cjatâ la maniere di 
jessi il plui dongje pussibil aes personis che 
a rapresentin - al à declarât l‘Assessôr aes 
Autonomiis locâls -. Dal sigûr, la lenghe 
e je un tra chei veicui une vore potents che 
ancje la aministrazion publiche a‘nd à di 
tignî cont”.
Partner dal progjet al è il CSS di Udin. 
I videos si cjatin sul canâl YouTube de ARLeF 
e su www.arlef.it

Al torne Suns Europe 
Cutuardis events in nûf Comuns dal Friûl: 
il festival des arts in lenghe minoritarie 
al torne dai 20 di Lui al 1n di Avost 2021 
cu la sô setime edizion. I ospits a rivin dal 
Paîs Basc, des Isulis Føroyar, de Galizie, 
dal Cjanton dai Grisons, de Ladinie 
anauniche, de Ocitanie, de Sardegne, in 
plui che dal Friûl.
L’ apontament principâl al è il Concierton, 
ai 31 di Lui, aes 9 di sere, intal prât dal 
Cjistiel di Udin. La serade dedicade aes 
gnovis produzions musicâls furlanis e je 
ai 24 di Lui in place Venerio (o dai Lens) 

a Udin. Ma il program dal festival, in 
plui che la musiche, al cjape dentri tante 
leterature e cine.
«Ancje intal 2021 - al marche il president 
de ARLeF, Eros Cisilino -, il cartelon dal 
festival, cu la ARLeF tant che so sponsor 
principâl, al è cetant siôr. In Friûl a rivaran 
zovins di tantis bandis de Europe. Par dôs 
setemanis, la nestre tiere e sarà ancjemò 
une volte pont di incuintri e di confront 
tra i popui e puartebandiere dai valôrs 
dal plurilinguisim, dant acet a feminis 
e a oms che nus fasaran cognossi la lôr 

identitât, culturâl e linguistiche, midiant 
dai lengaçs plui modernis».
Suns Europe al è inmaneât de cooperative 
Informazione Friulana, editore di Radio 
Onde Furlane, cu la poie f inanziarie 
de Regjon Autonome Friûl-Vignesie 
Julie, de ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe 
Lenghe Furlane, dal Comun di Udin, de 
Fondazione Friuli e cu la colaborazion dal 
Istitût Basc Etxepare e di tancj altris sogjets 
publics e privâts, locâi e internazionâi.
Program e informazions: 
www.sunseurope.com 

La corse par tutelâ il furlan 
no si ferme
Il Plan gjenerâl di politiche 
linguistiche 2021-2025 al è stât 
presentât te Tierce Conference 
Regjonâl pe Lenghe Furlane.

avorî la trasmission de lenghe 
furlane tra lis gjenerazions, 
miorâ il nivel cualitatîf des 

competencis, incressi l‘ûs sociâl dal 
furlan. A son chescj i macro obietîfs 
dal “Plan gjenerâl di politiche 
linguistiche 2021-2025” pe lenghe 
furlane che al è stât presentât ai 5 di 
Novembar stât, in ocasion de tierce 
Conference Regjonâl pe Lenghe 
Furlane, organizade dal Consei 
regjonâl dal Friûl - Vignesie Julie e 
de ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe 
Lenghe Furlane. 
Un event fat in presince, inte sede 
de Regjon F-VJ a Udin, là che dut 
câs a àn podût partecipâ i furlans 

di ogni bande dal 
mont midiant de 
direte streaming. 
Cjapâ dentri dute 
l a  c o m u n i t â t 
f u r l a n o f o n e ,  d i 
fat, al è un passaç 
f o n d a m e n t â l  s e 
si ten cont di trop 
che lis politichis linguistichis a 
travanin ducj i ambits de vite sociâl. 
«O vin podût descrivi ben il strument 
che al permetarà di segnâ lis liniis 
vuide de politiche linguistiche pal 
avignî», al à marcât Eros Cisilino, 
president de ARLeF. 
Il Plan gjenerâl al da indicazions pes 

misuris di planificazion linguistiche su 
la fonde di une teorie dal program 
za studiade e proponude in altris 
contescj europeans, che e puartarà 
a incressi in maniere progressive lis 
ativitâts in lenghe minoritarie.

Il PGjPL 21-25 al jentre intal 
merit di ogni ambit de vite 
sociâl, tacant di un dai aspiets 
plui impuartants pe vite di ducj, 
o ben la scuele e, plui in gjenerâl, 
la formazion.
Chê metude in vore e sarà une 
azion a 360 grâts, tacant dai 
struments didatics e informatics 
pal insegnament dal furlan, che a 
saran di implementâ. Lu à sclarît, 

dilunc de Conference, Ketty Segatti, vice diretore de Direzion centrâl lavôr, 
formazion, istruzion e famee. Altri cjapitul al è chel di Docuscuele: il Centri di 
documentazion, ricercje e sperimentazion didatiche al varà di deventâ un pont 
di riferiment. Ma si intervignarà ancje su la formazion dai insegnants. Dut al 
sarà sostignût di campagnis di comunicazion par sensibilizâ docents e fameis. 
In fin, e je previodude la realizazion di progjets europeans e internazionâi pal 
disvilup di une educazion plurilengâl.
Propit su la impuartance de scuele, il president dal Consei regjonâl dal F-VJ 
Piero Mauro Zanin al à marcât: „Di cheste tierce Conference e ven fûr une vision 
dal furlan tant che lenghe dal avignî e no dome dal passât. Par chest si varà 
prin di dut di rindi obligatori il so insegnament a scuele.“ Tornant ai struments 
informatics, la lôr implementazion vuê e je une sielte obleade che e covente a 
ducj i nivei. In graciis dai gnûfs mieçs a disposizion, si ponte a fâ doprâ di plui 
il furlan, cemût che al à sclarît il consulent Alberto Masini.

De scuele aes gnovis tecnologjiis: 
si fevelarà simpri di plui par furlan

Fevelâ par furlan par 
sintîsi simpri a cjase, 
dapardut, tal mont
Al è intervignût ancje i l 
president di Ente Friuli nel 
Mondo, Loris Basso, intant de 
Tierce Conference, marcant 
prin di dut cemût che dilunc 
dal incuintri a fossin fintremai 
66 i Paîs colegâts, di indulà 
che i furlans a jerin «daûr a 
scoltâ cheste conference». 
Cjapant la peraule, Basso al à 
domandât «di vê atenzion pai 
tancj coregjonâi intal mont». 
Di fat, a son simpri di plui, 
massime fra lis gjenerazions 
zovinis, chei che a vuelin 
imparâ la lenghe furlane e 
fevelâle intes lôr cjasis. 

■  Italia


