FRIULI NEL MONDO
XIIConvention
( Cunvigne )
Cormons, 1- 2 agosto 2015
Convegno, relazioni, interventi istituzionali.
La Regione rappresentata dall’ Assessore Torrenti
1985-2015 : dopo trent’anni Cormòns ha ospitato nuovamente l’I ncontro
Annuale dei Friulani nel Mondo. L’iniziativa, organizzata dall’Ente Friuli nel
Mondo con il sostegno del Comune di Cormòns, ha impegnato i
congressisti sabato 1 agosto ( Convegno - Cunvigne “Friuli, terra di
guerra e di pace – Cormòns, città del Vino della Pace” ) , seguita da
eventi collaterali e dal convivio tradizionale presso la Cantina Produttori
domenica 2 agosto.

UN MEMORABILE CONVEGNO

La XII ^ Cunvigne, che si è svolta nella Sala Civica del Comune - Palazzo
Locatelli, è iniziata con la proiezione di un video sulla Grande Guerra del
giornalista goriziano Gianni Bisiach cui hanno fatto seguito quattro
relazioni .

Pizzul ed il Sindaco Luciano Patat

Pizzul e Pittaro

Mauro Pascolini, docente dell’Università di Udine, ha parlato di “Luoghi
e memoria: il valore di uno spazio condiviso” e lo storico Matteo
Ermacora ha trattato il tema “Pane e lavoro. Emigrati e operai friulani
nella crisi del 1914”.

Floramo,Fabbro,Pascolini da sn.

Claudio Fabbro, agronomo

Poi Angelo Floramo, direttore della Biblioteca Gurneriana, con “Furlans
cu la divise imperiâl: di soldâs a prisonîrs, di prisonîrs a migrants. La
epopee siberiane, une storie pôc contade”.
L’agronomo e giornalista Claudio Fabbro ha concluso con “Collio,
battaglie e bottiglie”, un vivace collegamento che parte dalle vicende
belliche del 1915 per portarsi al rinascimento del Collio , anni ’60 , ed alle
attuali ben note fortune vitivinicole.
Coordinatore e moderatore del dibattito il cormonese e ben noto
giornalista Bruno Pizzul.

Patat, Fabbro, Ermacora, Floramo da sn.

Pizzul e l’Assessore provinciale Ilaria Cecot

Nel pomeriggio vari partecipanti hanno potuto effettuare visite
guidate alla Cantina Produttori Cormòns.

Nella serata appuntamento “Biancodisera”, evento conviviale a cura della
Associazione Cuormòns e Comune di Cormòns .
In serata spettacolo musicale “Strolic” Almanacco in Musica, da un’idea
di Luca Bonutti, con testi di Pietro Zorutti, musiche di Valter Sivilotti e il
Coro “Natissa” Aquileia.

INTERVENTI ISTITUZIONALI
L’Incontro Annuale di domenica 2 agosto è proseguito con il raduno in
Piazza XXIV Maggio, la deposizione di una corona al monumento ai caduti
di Piazza Libertà e il corteo lungo la cittadina con la partecipazione del
Gruppo Folkloristico Danzerini di Lucinico.

Il Sindaco Patat e le Autorità

I Danzerini di Lucinico

A seguire la Santa Messa nel Duomo di S. Adalberto con
l’accompagnamento musicale della Corale Sant’Adalberto.

CANTINA PRODUTTORI, UN BRINDISI ALLA PACE
Dopo i saluti delle autorità in Piazza XXIV Maggio, pranzo sociale per
quasi 750 ospiti presso la Cantina Produttori Cormòns.

Durante le due giornate è stato anche possibile visitare la mostra di
Carlo Bevilacqua “Lo sguardo e il silenzio” nel Museo Civico del Territorio
a Palazzo Locatelli.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE PITTARO

“Quest’anno – ha esordito il presidente di Friuli nel Mondo enologo
Pietro Pittaro – presiederò per l’ultima volta la “Cunvigne” e sono
orgoglioso si svolga a Cormòns, dove si producono ottimi vini che esaltano
la vocazione della nostra terra e dove l’ enogastronomia è un fiore
all’occhiello. Questa zona è stata testimone di sofferenze incredibili
durante la prima guerra mondiale. Ricorderemo pertanto chi si è battuto
per la libertà e rivivremo una parte della storia.
Con l’obiettivo di valorizzare la vocazione internazionale di Cormòns,
porteremo i nostri ospiti anche alla scoperta delle peculiarità culturali,
turistiche ed enogastronomiche della cittadina collinare che mantiene
ancora salde le sue radici friulane” ( www.cuormons.it )

Cormòns, piazza XXIV Maggio

Prof. Luciano Patat, Sindaco di Cormòns

Presidente Fontanini

Presidente Gherghetta

Presidente Pittaro

INTERVENTO DELL’ASSESSORE TORRENTI
- "Quest'anno sarà importante perché a ottobre prossimo, dopo ben 22
anni, verranno convocati gli Stati generali dell'Emigrazione friulana,
giuliana e slovena nel mondo: un'occasione importante per fare il punto
sull'efficacia dell'azione della Regione Friuli Venezia Giulia nei
confronti delle comunità dei corregionali all'estero e per capire come
interpretare meglio questa importante relazione e cercare di fare dei
passi avanti, soprattutto per intercettare i bisogni e le aspirazioni
delle nuove generazioni".
-

L’ Assessore Torrenti con Pittaro
Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti al
dodicesimo incontro annuale dei friulani nel mondo organizzato
dall'Ente Friuli nel Mondo a Cormons.
Nel dare il benvenuto alle centinaia di friulani riuniti nella piazza

antistante il Municipio, dopo la Santa Messa , Torrenti ha voluto
rinnovare il ringraziamento della Regione a tutti coloro che "hanno
portato l'esperienza del nostro lavoro e dei nostri valori nei luoghi
dove immagino ormai si sentano cittadini a tutti gli effetti, pur
restando per sempre friulani nel cuore. È grazie alla vostra presenza e
al vostro esempio - ha rimarcato l'assessore - se nel mondo si ha
percezione dell'identità di questa regione, piccola ma così nota e
apprezzata".
Torrenti ha reso noto che l'Amministrazione regionale sta lavorando in
questi giorni a un documento, che arriverà a breve a tutti i Fogolârs e
alle associazioni di corregionali nel mondo, che diventi piattaforma per
un dibattito su un tema che "l'Amministrazione regionale ritiene
strategico", ha sottolineato l'assessore.
Parlando degli Stati generali, Torrenti ha fatto appello alla
collaborazione di tutte le città da cui i delegati giungeranno "per
portare il loro contributo a questo momento di bilancio e riflessione
sulle strategie future". "Probabilmente - ha osservato Torrenti - i figli
dei corregionali partiti molti anni fa dal Friuli hanno bisogno di una
relazione più contemporanea, più aggiornata e forse anche legata
maggiormente all'economia con la nostra regione. Dal punto di vista
culturale, i nuovi mezzi di comunicazione, la rete in primis, ci
permettono nuove frontiere più veloci, immediate ed economiche per
condividere testi, studi, ricerche e divulgare la lingua e la cultura
friulana nel mondo e cercare di relazionarci soprattutto con i più
giovani, che spesso non parlano nemmeno l'italiano, ma desiderano
riallacciare i legami con la terra da cui provengono. Loro sono la nostra
sfida futura", ha concluso Torrenti
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.Intervista all’ Assessore Torrenti
Una sfida richiamata dal presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Piero
Pittaro che, nel ringraziare tutti gli ospiti attesi da tutto il mondo al
pranzo sociale nella Cantina produttori di Cormons - oltre 750 i
corregionali con familiari e conoscenti -, ha ricordato le parole
dell'omelia di monsignor Brollo. "Tenete vivo il fuoco del Fogolâr del
Friuli e cercate di farlo accendere ai vostri figli e nipoti".
Alla cerimonia, aperta con l'esibizione del gruppo folkloristico Danzerini
di Lucinico, sono intervenuti il sindaco di Cormons Luciano Patat, i
presidenti delle Province di Udine e Gorizia, Pietro Fontanini ed Enrico
Gherghetta, il vicepresidente del Consiglio regionale Paride Cargnelutti
(www.regione.fvg.it )

CANTINA PRODUTTORI

Presidente Stefano Gregorat, con Pittaro
ed il Direttore Generale enologo Rodolfo Rizzi

Intervento del Direttore , enologo Rodolfo Rizzi

Fogolar di Monfalcone

Fontanini e Fogolars Argentina

Rizzi , Fontanini e Joe Toso, Fogolar Vancouver

Pittaro e Fogolars

Pittaro , Chef Andrea Cecchini & Friends

Fontanini, Fabbro, Toso & Friends

Il Direttore Rizzi e la dott.ssa Micol Tami Della Rovere ,
neo laureata in Scienze Diplomatiche -Università di Trieste
foto : info@claudiofabbro.it
www.claudiofabbro.it

Cormòns, 2 agosto 2015

