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Ogni Giovedì dal 6 al 23 Settembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Glemuç di lane - 2° laboratorio di maglia con ferri circolari a cura di Simona Pereira.

Centro sociale di Pioverno

 SETTEMBRE – Laboratorio manuale

Il contributo dimenticato della donna nella Grande Guerra. A cura di Andrea Bavecchi
Presso l’area festeggiamenti di Pioverno, ore 21.00

di Nadia Pascolo

È giunto il tempo di maschere e crostoli e … cosa fare il
Martedì Grasso, l’ultimo giorno di Carnevale? Beh, ovvio,
la tombola a Pioverno organizzata dalla Pro Loco!
Appena si entra nella sala ci sono tavole imbandite con
mille leccornie, talmente tante cose da mangiare da non
trovare il posto per appoggiare le schede per la tombola.
E si parte con i numeri estratti ... Cinquina! Tombola! Le
urla di gioia di giovani, bambini e adulti ... ben 40 persone
in maschera e non, ma tutte con la voglia di ridere e
scherzare. Due ore di allegria e spensieratezza con tanti
premi e risate!
Una foto ricordo e l’appuntamento è già fissato al
prossimo anno e, se posso essere sincera ... NON
MANCATE, il divertimento è assicurato!
Un ringraziamento particolare va ad Elena Bellina che ogni
anno ci delizia con i suoi crostoli!











IN QUESTO NUMERO (STAMPATO SU 2 FOGLI):

Lunedì 13 Agosto 2018 (serata Cjatìnsi a Pluvèr)
“A vuere come a cjase” – In guerra come a casa

La chiesa e il campanile di Pioverno nel Maggio del 1958 (fonte Civici Musei Udine)

Viaggio nel passato attraverso immagini inedite di Pioverno e la sua gente.
Presso il Centro sociale di Pioverno, aperta dalle 17.00 alle 19.00

da Venerdì 10 a Domenica 26 Agosto 2018
Mostra fotografica “Ator par Pluvèr” (4^ edizione)

Serate con musica per tutte le età e fornitissimi chioschi.

da Venerdì 10 a Domenica 12 Agosto 2018
“Tradizionale Sagra d’Estate Piovernese"

Proiezione film in collaborazione con Comune Venzone e Pro loco Venzone. ore 21.00

 AGOSTO – Estate Piovernese Area festeggiamenti
Giovedì 9 Agosto 2018
Rassegna “Cinema all’aperto”

Corso di ricamo e di uncinetto a cura di Alda Meinero.

Ogni Sabato dal 30 Giugno al 28 Luglio 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Centro sociale di Pioverno

 GIUGNO/LUGLIO – Fîl e Gusele

Martedì 12 Giugno 2018
Il fascino del treno

Piacevole divagazione tra binari e stazioni. A cura di Romano Vecchiet.

Periodico d’informazione e cultura dell’Associazione Pro loco Pioverno
Anno VI Numero 15 GIUGNO 2018
Le locomotive a vapore raccontate dai ferrovieri Roberto Vassilich e David Pascolo.

 GIUGNO – Cjatìnsi a Pluvèr Centro sociale di Pioverno, ore 20.45
Martedì 5 Giugno 2018
I treni a vapore

APPUNTAMENTI A PIOVERNO
GIUGNO – LUGLIO - AGOSTO – SETTEMBRE 2018

TOMBOLA IN MASCHERA

Non è mancata neanche quest’anno la partecipazione del
gruppo piovernese alla ormai consueta sfilata in
maschera di Carnevale che si è svolta Domenica 11
Febbraio 2018 a Venzone.
Tutti i gruppi hanno mostrato la propria creatività nel
gran finale in piazza, esibendo il copricapo più fantasioso
e originale ovvero trasformandosi in una “Testa Matta”,
tema dell’edizione 2018.
L’affiatato gruppo piovernese, guidato da Marialisa,
questa volta ha esibito bellissime “rose rosse” realizzate
attraverso un paziente lavoro di taglio e cucito con
particolare cura dei dettagli.
Complimenti a tutti i partecipanti e a chi ha lavorato alla
realizzazione degli originalissimi copricapi.

ASSEMBLEA GENERALE PRO LOCO PIOVERNO
Domenica 25 Febbraio presso il Centro sociale si è
tenuta l’annuale Assemblea della Pro loco Pioverno.
Come di consueto sono stati analizzati il bilancio
consuntivo 2017, quest’anno chiuso positivamente, e il
resoconto delle attività 2017 svolte durante tutti i mesi
dell’anno. Veramente numerosi gli eventi realizzati per
una realtà piccola come la nostra: di cultura (10 serate
di Cjatìnsi a Pluvèr, la mostra del 3° Concorso
Fotografico Cartolina da Pioverno e una mostra d’arte),
di socializzazione (La tombola in maschera, il laboratorio
di maglia Glemuç di lane e il corso di ricamo e uncinetto
Fîl e gusele), tradizionali (Sagra d’estate piovernese, la
festa dell’Immacolata e l’Arrivo di Babbo Natale) e la
partecipazione ad eventi organizzati dalla Pro Venzone
(Tôr Vinacis, il Cinema all’aperto e la Festa della Zucca).

Il gruppo piovernese “rose rosse” presente alla sfilata di
Carnevale 2018 a Venzone

Da ricordare inoltre le partecipazioni alla sfilata di
Carnevale a Venzone, ai mercatini di Venzone e
Osoppo, alla manifestazione “A tutto vapore” a
Gemona, all’evento “Griffon day” a Cornino e “Parkfest”
a Venzone, infine il laboratorio di sclofis presso la
Scuola Primaria di Venzone.
È stato quindi preso in esame il bilancio preventivo e il
programma delle attività 2018, che prevede la
conferma degli appuntamenti tradizionali e di incontri
culturali nei vari periodi dell’anno. E’ stato inoltre
ribadito l’impegno per la ricostruzione in tempi brevi,
dell’ancona votiva “dal Signôr” all’ingresso del paese.
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio
Direttivo, si registra l’ingresso, votato all’unanimità, di
Giorgio Madrassi come consigliere.

MAGIE CON LE FOGLIE DELLE PANNOCCHIE

FÎL E GUSELE IN OSTARIE … A BORDAN di Maria Copetti

Gli alunni delle classi I^, III^ e IV^ della Scuola Primaria di Venzone con le Maestre MariaTeresa, Patrizia, Raffaella e Cristina

Noi, alunni della Scuola Primaria di Venzone, abbiamo
partecipato ad un laboratorio in cui si impara a
trasformare le foglie delle pannocchie, le brattee, in
meravigliosi oggetti: fiori, uccellini, coniglietti e
spaventapasseri.
Tutti siamo rimasti stupiti nel veder modellare le foglie
dalle mani esperte e anche un po’ magiche delle signore
Orsolina e Maria, le nostre guide. Le abbiamo conosciute
durante l’attività e abbiamo capito la passione che loro
mettono nel mantenere e far conoscere una tradizione
antica che riguarda il lavoro artigianale. Ci hanno
raccontato che una volta la gente non buttava via niente,
riusciva a utilizzare e a riciclare tutto quello che la natura
offriva. Così le foglie delle pannocchie, lis sclofis, venivano
usate per formare i materassi, i stramaçs, e anche per
realizzare la seduta delle sedie, le borse e piccoli oggetti
decorativi come le bamboline. Le persone si trovavano e
insieme lavoravano per realizzare gli oggetti e mentre lo
facevano chiacchieravano, pregavano o cantavano.
Anche noi ci siamo disposti attorno a un grande tavolo e
abbiamo iniziato l’attività. Orsolina e Maria hanno tolto le
foglie da un enorme sacco, le hanno inumidite con uno
spruzzino per poterle modellare e poi con infinita pazienza
e precisione ci hanno indicato le fasi di lavoro.

I bambini di classe prima hanno realizzato teneri
uccellini pronti a spiccare il volo per conoscere il
mondo; quelli di classe terza hanno potuto preparare
allegri spaventapasseri attenti nel guardare e
proteggere la natura; la classe quarta ha creato
simpatici e fantasiosi coniglietti.
Noi ci siamo impegnati e ci siamo sentiti soddisfatti
delle nostre realizzazioni.
Orsolina e Maria sono state bravissime!
Grazie per questa bellissima esperienza!

Un momento di laboratorio con la classe III^

Ecco i pensieri degli alunni della I^
sull’esperienza di laboratorio con il cartoccio:

classe

Insieme con le signore Orsolina e Maria abbiamo
ascoltato cose belle e abbiamo imparato a usare le
foglie delle pannocchie. (Silvia)
È stato bello usare le nostre mani e un materiale della
natura per creare tanti uccellini. La signora Orsolina ci
ha anche mostrato come si possono fare i fiori usando
lis sclofis. (Giona)
Mi è piaciuto vedere tutti gli oggetti che si possono fare
con le foglie delle pannocchie: uccellini, coniglietti,
spaventapasseri, gufi e borse. (Lorenzo)
Abbiamo visto bagnare le foglie con lo spruzzino, poi
abbiamo seguito con attenzione le istruzioni che ci
davano le signore Orsolina e Maria. (Filippo)
Siamo riusciti a realizzare gli uccellini facendo prima la
testolina e il corpo, poi le ali e il becco e infine abbiamo
disegnato gli occhietti. È stato bello! (Cristian)
È stato bello usare il soffice cotone e avvolgerlo nelle
foglie delle pannocchie per creare la testolina e il corpo
degli uccellini. (Chiara)
Abbiamo appeso i nostri uccellini in classe. Sono gli
amici di Cipì, che è l’uccellino protagonista di una storia
che abbiamo letto nel nostro angolo con il tappeto.

(Marianna)

I bambini della I^ classe durante l’attività di laboratorio e gli
uccellini da loro realizzati

È stato proprio bello: la nostra aula sembrava un vero
laboratorio. Avevamo ricoperto i banchi con grandi teli
di plastica. Abbiamo anche cantato le nostre canzoni.

(Valentino)

… Stiamo valutando di riprendere altrove, ma da Luca In tale occasione si è aggiunta al gruppo la simpatica
era perfetto. Peccato! Eravamo rimasti a questo punto Raffaella, che fa degli splendidi lavori con l’uncinetto.
nell’ultimo numero di Gnovis di Pluvèr ed abbiamo nel Venerdì 4 Maggio, per un improvviso imprevisto,

frattempo valutato di chiedere ospitalità a Silvia Picco,
titolare del Bar Fabbro di Bordano. Perché proprio a
Bordano e non altrove? Per la familiarità del luogo, più
affine a Pioverno, entrambi siti ai piedi del S. Simeone.
Insomma, si respira la stessa aria di “di là da l’aghe”! Tra
l’altro Silvia è sempre stata molto amica della Pro Loco
Pioverno. L’idea le è subito piaciuta.
Ci siamo incontrate una prima volta Sabato 3 Marzo.
Abbiamo aderito in tante tra partecipanti creative e
signore venute a trovarci per stare in nostra compagnia.
Dina ha cucito i cuscini delle sedie, Jenny ha fatto
braccialetti di perline, Manuela e Monia hanno ricamato,
Daniela ha terminato una cartellina in patch work,
Cristina ha intessuto, Silvia, Èlia e Maria hanno lavorato
a maglia. Questo per dire che ogni tecnica e ogni tipo di
lavoro manuale vanno bene: l’importante è trascorrere
un paio d’ore spensierate, condividendo le stesse
passioni, aiutandoci a vicenda, scambiando tra noi
esperienze. Ad Aprile è stato deciso di spostare
l’adunanza dal primo sabato al primo venerdì del mese,
onde evitare di sovrapporsi alle partite di calcio
trasmesse su Sky. Così facendo, ci siamo ritrovate
Venerdì 6. Ovviamente, essendo giorno feriale, la
risposta è stata inferiore, ma ad ogni modo si è creata la
solita meravigliosa atmosfera intima e amichevole.

abbiamo dovuto purtroppo annullare tutto.
Quanto mi dispiace di non essere abbastanza erudita
per trovare i termini più appropriati ad infondere la
voglia di venire, la voglia di vivere tutte le belle
emozioni, che semplici momenti come questi possono
regalare!
L’appuntamento con i lavori manuali rimane aperto a
tutti ogni primo venerdì del mese, dalle ore 16.00,
presso il Bar Fabbro, in via Roma 67 a Bordano. Il
costo? Almeno una consumazione. E non è necessario
prenotarsi.

IN BREVE

PROGRAMMA DELLA
SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE 2018

SASSI, ACQUA, COLORE E INTRECCI VEGETALI
Domenica 15 Luglio, dalle ore 10.00 fino al tramonto,
sul greto del Tagliamento nei pressi del ponte di
Pioverno, l’Associazione Ve’ Venzone Esperienze
organizza un’altra giornata (dopo quella ottimamente
riuscita dell’anno scorso) di creatività artistica con il solo
uso di elementi e materiali naturali reperiti sul greto del
Tagliamento. L’iniziativa è organizzata anche in
collaborazione con la Pro loco Pioverno e la Pro loco Pro
Venzone. Tutti possono partecipare e dare libero sfogo
alla fantasia!
Per info: Guido 338.7985517 - Nadia 347.5815113
L’ATTUALE CHIESA DI PIOVERNO COMPIE 30 ANNI
Domenica 12 Agosto, ricorre il 30° anniversario della
consacrazione della nostra chiesa, riedificata in seguito ai
distruttivi terremoti del 1976.
Come ogni anno, a partire dal 1988, tale ricorrenza viene
celebrata la seconda domenica di Agosto con la consueta
S. Messa Solenne. E’ un giorno importante per la
comunità piovernese che si affianca a quello dell’8
Dicembre, festa della B.V. Immacolata, alla quale la
chiesa di Pioverno è stata intitolata già nel 1735.

Fîl e gusele nel bar gestito da Silvia Picco a Bordano

ASPETTANDO LA SAGRA:
Giovedì 9 Agosto:
ore 21.00, rassegna “Cinema all’aperto”. Proiezione film
in collaborazione con Comune di Venzone e Pro loco Venzone

TRADIZIONALE SAGRA D’ESTATE PIOVERNESE:
Venerdì 10 Agosto:
ore 18.00, apertura chioschi e inaugurazione della
16a Mostra fotografica Ator par Pluvèr - Viaggio nel
passato di Pioverno e della sua gente attraverso immagini
inedite.
ore 21.00, serata discoteca
Sabato 11 Agosto:
ore 18.00, apertura chioschi
ore 21.00, serata danzante con l’orchestra Studio Folk
Domenica 12 Agosto:
ore 10.00, Santa Messa
ore 11.00, apertura chioschi
ore 11.00, concerto del Complesso Bandistico
Venzonese con il Gruppo Majorettes
ore 21.00, serata danzante con i Revi-Folk

SERATA CJATINSI A PLUVÈR:
Lunedì 13 Agosto: ore 21.00,

“A vuere com e a cjase” - I n guerra com e a casa

Madri, mogli, figlie: donne. Il contributo dimenticato della
donna nella Grande Guerra. A cura di Andrea Bavecchi.

Gnòvis di Pluvèr
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CJATÌNSI A PLUVÈR - Ator pai prâts cun Renato - 21 aprile 2018 di Barbara e Sabina del blog Blud Life
Andare A spasso per il FVG non solo è il titolo della
nostra rubrica, ma è divenuta oramai un’attività a cui
teniamo moltissimo e che portiamo avanti quasi ogni
weekend da due anni.
Siamo Sabina e Barbara, la prima della Bassa Friulana, la
seconda Carnica, e ci dedichiamo a scoprire non solo i
luoghi più turistici della nostra regione, ma soprattutto le
località più recondite e nascoste, quei posticini di cui
leggi nei giornali, vedi le foto negli annali o magari, più
spesso che altro, ci capiti per caso. Ed è così che difatti
siamo finite, il pomeriggio del 21 aprile scorso, ator pai
prâts cun Renato.
Non siamo esperte di erbe, ma siamo oltremodo curiose:
la curiosità e la voglia di scoprire ogni aspetto e angolo di
questa regione ci muovono costantemente. E grazie a
Renato ed al gruppo affiatato, con cui abbiamo
partecipato alla camminata, abbiamo avuto modo di
godere di un pomeriggio assolato alla scoperta di fiori,
erbe e curiosità della frazione di Pioverno, sulla sponda
destra del Tagliamento.
Per iniziare abbiamo scoperto che la menta è molto più
assidua nei prati di quanto ci aspettassimo: la potete
bollire nell’acqua e usarla per un risotto, assieme a un
goccio d’olio d’oliva e del burro. Inoltre, lo sclopit, che è
una delle erbe più popolari e frequenti - ed ancora
ricercata dai buongustai - del suolo friulano, si presenta
in molteplici varianti, di cui non eravamo a conoscenza,
ma che il signor Renato ha voluto illustrarci.
Un'erba che ha riportato Barbara alla sua infanzia è il pan
di cuc; lei la masticava da piccola, quando scorrazzava
scalza per i prati con suo padre, e la nostra guida ci ha
consigliato, come in molteplici seguenti occasioni, di
_____________________________________________
Ator pai prâts cun Renato - 5 Maggio 2018
di Maria Copetti
Che bella soddisfazione veder giungere a Pioverno più di
venti persone, arrivate perlopiù da Venzone e Gemona, ma
non solo, per andare alla scoperta di erbe spontanee con la
conoscenza e l’esperienza di Renato Flaugnatti! Le ragazze
del blog Blud Life hanno ben descritto lo spirito della prima
uscita (Sabato 21 Aprile), conclusasi tutti seduti sui gradini
del chiosco a mangiare una fresca macedonia. Io vi parlerò
brevemente della seconda uscita (Sabato 5 maggio),
decisamente diversa dalla prima. Purtroppo il tempo
variabile ha scoraggiato molti dal venire o tornare ator pai
prâts cun Renato, che, ricordo, è l’anima dell’Orto Botanico
Daniele Flaugnatti di Osoppo, sito nei pressi del teatro. Ci
siamo ritrovati in sette solamente, ma forse proprio per
l’esiguo numero di convenuti, vi è stata più
compartecipazione e maggior scambio di saperi. Giunti in
fondo a Vale, ci è venuta incontro Marcellina, che ci ha
raccontato di una Pioverno dell’Ottocento sui cui terrazzi
crescevano i vigneti, ci ha indicato une buine bole di pungitopo e fornito sementi di antichi radicchi e insalate. Ed è
stato bello nel bosco intravedere tra rami e tronchi un
capriolo! Abbiamo fotografato almeno tre tipi diversi di
orchidee, di cui una, a detta di Renato, dovrebbe essere

lessarne le foglie e farne dei crostini. Attenzione però: è
una pianta altamente drenante, ergo è sconsigliabile
per coloro che hanno problemi ai reni.
E poi avete presente quei fiori gialli che trovate nei
campi o nei giardini o lungo il ciglio della strada, che in
questa stagione puntellano anche la pianura friulana?
Stiamo parlando del dente di leone, pianta che nasce
spontaneamente e che è utile come condimento per
brodi vegetali, anche utilizzata per abbellimento, se
immersa nell’aceto, che ne intensifica il colore.
Tanti sono stati i consigli culinari datici dalla nostra
guida, come il crescione dei prati che si può utilizzare
come erba aromatica, la romice, anch’essa utilizzata per
il brodo, l’aglio selvatico, che ricopre di quel suo intenso
profumo le strade di campo e che se unito al burro
diventa una delizia. Potremmo raccontarvi di più, ma ve
ne narreremo approfonditamente più avanti sulla nostra
rubrica A spasso per il FVG di cui vi indichiamo il link. In
attesa di incontrarvi ancora, vi lasciamo con qualche
scatto di Barbara.
http://blud.life/vivere-il-friuli

Uscita del 21 Aprile 2018 (Foto di Barbara - Blud Life)

_____________________________________________
piuttosto rara, ma anche farfalle coloratissime e di
dimensioni notevoli. Oltre che dalla ricchezza di erbe e di
fiori, presenti a Pioverno, i nostri amici sono rimasti
alquanto colpiti dalla sua storia (i castelli di Monfort e di
Plovergno, il puint brusât), dalle curiosità (il clap das striis,
il pirulin, il clap das rivis, i forni di calce, la latteria di
borgo Vale, i passaggi di barca e i pozzi) e dalla bellezza
das moseris della strada vecchia. Per esser stata la prima
volta che si propongono passeggiate a Pioverno (scelta
dettata anche dalla presenza del seggio elettorale in
sede), ci riteniamo assolutamente soddisfatti e siamo
immensamente grati a Renato per la sua disponibilità, per
la sua cortesia e simpatia.

Uscita del 5 Maggio 2018 (Foto di Maria Copetti)

CJATÌNSI A PLUVÈR - Tiliment di mieç - Setemane de culture furlane di Maria Copetti
Da non crederci: una nostra serata di Cjatìnsi a Pluvèr
inserita nel programma della Settimana della Cultura
Friulana 2018, organizzata dalla Società Filologica
Friulana! Ma come è possibile? Ebbene sì, è possibile e la
cosa ci riempie di gioia e soddisfazione, oltre che esserne
immensamente onorati. Tutto ciò è successo grazie
all’amicizia che ci lega alla dott.ssa Giuliana Pugnetti,
Vicepresidente della S.F.F. per la Carnia e la Val Canale.
Giuliana è di Moggio Udinese e l’anno scorso ci ha
chiesto: “Ma perché non vi inserite anche voi con le
vostre serate nel programma della Settimana … ?”. Sì,
ok, ma cosa possiamo proporre di tanto interessante che
parli di Friuli, del nostro piccolo ambito territoriale e che
possa interessare altri friulani? Non è facile. Ma avevamo
l’asso nella manica. Nel 2016 siamo stati a Bordano alla
prima presentazione del libro Tiliment di Mieç – Storie,
liende e tradizion, scritto da Velia Stefanutti e edito
proprio dalla S.F.F.. Letto il libro e verificato che vi erano
molte citazioni che riguardavano Pioverno e Venzone,
abbiamo subito pensato che, prima o poi, una
presentazione a Pioverno era d’uopo fare. Ma finora non
era ancora capitato l’abbinamento giusto con un altro
incontro dal tema comune. Ecco però giungere
l’occasione propizia ed abbiamo tirato fuori l’asso!
Così Martedì 15 Maggio si è tenuto l’incontro con Velia
Stefanutti ed insieme abbiamo presentato il libro Tiliment
di Mieç. A portare i saluti della S.F.F. è giunta Adina
Ruffini. L’incontro si è tenuto in lingua friulana e anche il
libro è scritto interamente in friulano standard, cosa non
semplice, quando si ha quotidianamente nel cuore e
nell’anima la propria variante. Facciamo l’esempio più
lampante, emerso anche nel corso della serata:
Tagliamento in italiano, Tiliment in friulano standard,
Taiament nella variante di buona parte del Gemonese,
Taament nella variante tarnebane. Sì, perché Velia è di
Interneppo di Bordano e da più di 30 anni si dedica al
recupero della memoria, soprattutto del suo paese. I suoi
interessi principali sono la genealogia, quindi la storia
delle famiglie, l’onomastica e la toponomastica, cioè lo
studio dell’origine dei nomi/cognomi/soprannomi di
persona l’uno e dei luoghi l’altro. Queste passioni si
insinuano in lei fin dall’infanzia, quando la nonna la
portava alle veglie funebri, durante le quali, oltre che a
pregare il defunto, se ne ricostruiva tutto l’albero
genealogico. Uno dei suoi primi saggi, dal titolo Dal

Un momento della serata con Velia Stefanutti

Nel libro preso in analisi, Velia racconta alcuni fatti,
presi dalla storia, dalle leggende e dalla tradizione, di
ogni località sita lungo le rive del Tagliamento da
Venzone fino a Dignano. Nel corso della serata ogni
capitolo è stato in sintesi riassunto, mentre per
Venzone e Pioverno son stati spesi più tempo e
attenzione. Due sono i capitoli dedicati a Venzone, nei
quali si narrano la storia della regina longobarda
Teolinda e la scune d’aur e la vicenda delle mummie.
Protagonista di Pioverno non poteva essere altro che la
passerella, il puint di cuardis, che, assieme al Ponte di
Braulins (inaugurato nel 1916), all’epoca della sua
inaugurazione nel 1926 fu una vera e propria apertura
al mondo per le genti di di là da l’aghe. Ma non solo.
Velia tratta altresì anche dei passaggi di barca, della
fluitazione e delle zattere. Ben si innesta nel contesto il
racconto dell’ultimo zatteriere di Pioverno, Girolamo Dat
Piva, contenuto nel libro Friuli migrante di Lodovico
Zanini, e di cui si è fatta lettura.
Il libro di Velia, seppur apparentemente piccolo e di
facile lettura, è alquanto sostanzioso e ricco di
contenuti, che hanno dato l’input a diversi
approfondimenti con l’ausilio di altre pubblicazioni di
vari autori e di varie epoche. Si è parlato anche di
emigrazione, quella più aspra del periodo a cavallo tra
‘800 e ‘900 in Argentina e Brasile, fatta di mille
promesse, in seguito affatto mantenute. Interessante è
stato l’intervento di Silvia tra il pubblico, che ha
raccontato di un episodio accaduto ad una sua zia in
Argentina, quando un gaucho stava per prelevarle il
figlioletto. Insomma, i racconti di Velia, dedicati a tutti,
ma in special modo alle giovani generazioni, affinché
imparino ad apprezzare i luoghi delle proprie radici, ci
registro dei morti della curazia di S. Martino di hanno permesso di parlare di Friuli e di friulanità, di
Interneppo 1732 – 1850, è stato inserito nel Numero storia vera e di leggende, di santi e di chiese, di castelli
Unico La Val dal Lâc (S.F.F. 1987). Da qui sono poi e di nobili famiglie, di mercati, fiere e tradizioni, … di un
fiume, il nostro fiume, il fîl de schene de Piçule Patrie.
succedute diverse altre pubblicazioni.

