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L ' E S E M P I O DI AVELLANEDA DI SANTA F É 

SAPERSI 
TRASFORMARE 

favier Delbon 
Centro Friulano di Avellaneda {Argentina) 

Con l'obiettho ch analizzare la 
validità del progetto "Studiare 
un anno in Friuli" si sono 
riuniti ad Avellaneda di Santa 
Fé in Argentina, nelle 
giornate del 19, 20 e 21 
gennaio, 49 giovani argentini e 
brasiliani già partecipanti a 
questa importante iniziativa 
giovanile promossa dal 2001 
dah'Ente Friuli nel Mondo in 
collaborazione con il Convitto 
nazionale "Paolo Diacono" di 
Cividale. La necessità di 
realizzare cambiamenti alle 
strutture associative per 
adeguarle ai tempi moderni 
ed una visione rinnovata nei 
liguardi delle istanze e dei 
valori dei giovani figli della 
storica emigrazione friulana, 
hanno guidato le aspirazioni 
dei protagonisti, motivando da 
una parte il loro impegno 
verso il Friuli storico, retaggio 
della tradizione familiare, e 
dall'altra, soprattutto, verso il 
Friuli moderno del quale 
hanno formato parte attiva 
durante ì 9 mesi della loro 
permanenza in occasione del 
progetto. I ragazzi hanno 
manifestato curiosità per i\ 
ricco passato storico di cui 
hanno sempre parlato i loro 
nonni, lasciandosi però 
sedurre dal Friuli che si 
proietta nel terzo mihennio: 
il Friuli universitario, il Friuh 
tecnologico, il Friuli 
industriale, il Friuli che 
dischiude le sue porte ai Paesi 
confinanti dell'Europa 
dell'Est, il Friuli democratico 
che già comincia ad 
interrogarsi sull'impatto di un 
eventuale voto dei friulani 
residenti all'estero in 
occasione delle prossime 
elezioni regionah. 
Questi giovani appartengono 
alla seconda o terza 
generazione degli immigrati 
giunti in Argentina e Rrasile, 
non sono i figli del povero 
contadino alla disperata 
ricerca di migliori condizioni 
di vita, ma sono nella maggior 
parte dei casi brillanti studenti 
universitari, figli di 
commercianti, di importanti 
produttori agricoli, ch 
industriali, di politici e si 
preparano ad occupare, in un 
futuro non troppo lontano, 
posti di rilievo nella società 
sudamericana. 

Si sono dimostrati dinamici, 
creativi, impegnati 
nell'iniziativa che hanno 
realizzato e, forti della nuova 
visione interculturale che 
hanno assorbito, dispongono 
di un valore aggiunto 
importante e per questo non 
intendono perdere le relazioni 
con la "Patrie", neha 
consapevolezza di affrontare 
da protagonisti la sfida 
imposta da una società 
globalizzata, ancorati tuttavia 
alla solidità di valori che 
durante i secoli non sono mai 
stati messi in discussione. 
Hanno pertanto organizzato, 
proposto, gestito e coordinato 
l'evento ritagliandosi un 
proprio spazio d'azione in cui 
hanno dato sfogo alle loro 
inquietudini e hanno 
sviluppato le proprie idee 
sempre aperti all'integrazione 
e al confronto. I 3 giorni 
dell'incontro hanno 
evidenziato conclusioni che 
impongono una riflessione. 
A prescindere dall'emotività 
generata dal reincontrarsi, è 
emersa chiaramente la bontà 
dell'esperienza vissuta e la 
necessità di non disperdere i 
legami intessuti con h Friuli 
moderno, ricercando 
strumenti e metodi per 
mantenere viva l'esperienza al 
fine soprattutto di favorire la 
ricaduta culturale nei 
confronti dei coetanei, figh di 
corregionah, meno fortunati 
che non hanno potuto godere 
di un coinvolgimento diretto. 
Non va poi trascurato 
l'impegno finale assunto dai 
49 ragazzi: realizzare dei 
progetti condivisi e di 
interesse comune 
privilegiando il lavoro 
volontario alla mera ed 
utilitaristica richiesta di 
contributi finanziari. L'invito 
che da Avellaneda viene 
indirizzato all'Ente Friuli nel 
Mondo ed ai Fogolàrs è quello 
di riflettere sul futuro dehe 
nuove generazioni. Solo la 
creazione di nuovi spazi e 
progetti ed il rinnovamento 
delle politiche e dei canali di 
comunicazione potrà garantire 
il coinvolgimento di questi 
giovani, agevolando il 
ricambio generazionale e 
assicurando un futuro 
all'associazionismo friulano. 

Dal 19 a/ 21 gennaio, si sono riuniti ad Avellaneda di Santa Fé, in Argentina, una parte dei giovani argentini e brasiliani che negli anni 
passati hanno partecipato al Progetto dell'Ente FriuU nel Mondo e del Convitto "Paolo Diacono" di Cividale "Studiare un anno in Friuli". 
Un'occasione per guardare al futuro delle relazioni fra la "Patrie" e U FriuU fuori dal FriuU. I nostri servizi alle pagine 2, 3, 4 e 5 

Sostieni la voce del 
"Friuli fuori dal Friuli", 

abbonati a "Friuli nel Mondo" 
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BIODIVIERSITAT IN FRIÙL 
In aplicazion de leg regjcmàl 11 dai 22 di logade li de Aziende agrarie sperimentctt 
Avril dal2002 (articul 5) eje .stade metude Semadei" da l'Universitàt furlane, 
st) la "BaGAV", la prime banefe furlane dal Fintremai dal2001, difat, i Ateneu si ociipe 
gjermopla.sme vegjetàl autocton. Cheste dal reperi me ni, de caraterizazion e de 
stmture di consemazion vegjetàl eje .stade consewazion di matereài vegjetàl locai 

II responsabil sientific di chest 
jiiogjet al è il professor 
Fabiano Miceh dal 
Dijiartiment di Siencis agrariis 
e ambientàls da l'Universitàt 
che, cui jutori dai j:)erìts 
agraris Nereo Peresson eh Pian 
d'Arte e Riccardo De Infanti 
di Ravasclét, dal 2001 incà, al 
à rivàt adore di buri fùr 168 
acessions bielzà regjistradis 
inte "BaGAV". Ciertis cualitàts 
vegjetàls - 4 cualitàts di ai, 6 
di topinambur, 89 ch fastìl 
"vulgaris" e 5 ch fastìl 
"coccineus" - a son za stadis 
carateiizadis 
fenotij)ichenientri, biel che 22 
sortis ch biave a son stadis 
studiadis dilunc dal 2006 in 
gracie ch un progjet "Interreg 
III (Italie/Austrie)", svihijiàt in 
colaborazion cu la 
"Confederazion taliane 
agiicultòrs" ("Cia") ch Udin e 
la "Kanimer Fur Land und 
Forstvvirtschaft in Kàrnten". 
Par chel che s'inten lis 
cualitàts ch arbui, li de 
Aziende universitarie di San 
Svitali di Uchn 
(httj)://aziendagraiia.uniud.it), 
la "BaGAV" e conserve tai 
cjamps catalic 50 varietàts 
antoctonis di \it e 12 di 

yaiiesàr. In plui des vecjis 
varietàts, a San Svualt e esist 
ancje la plui grande colezion 
dal gjenar "Actinidia" (kiwi) eh 
dute l'Europe. Li de Aziende 
sjieiimentàl, la "Bancje" e 
jiiopon ancje un'ativitàt 
didatiche impuartant su 
l'agrobiodiversitàt, mediant di 
visitis guidachs pe% scuelis. 
I descritòrs doj^ràts j^ar 
caraterizà fenotipichementri 
lis cuahtàts vegjetàls a son chei 
plui adotàts dai grojis 
internazionài dal setór. 
Par mantignì intal timp dut 
chest matereài, la "BaGA\'" si 
è indotade di une cele frigo e 
di un laboratori pe lav orazion 
dai camjiions di analizà e ch 
conserva. I sistems ch 
conservazion dal seni a son 
doi. Il prin in cele frigo, 
cuntune temperadtire eh -i-2°C 
joar cualchi an e in contenitòrs 
sot vueit a -20°C par un 
periodi lune 15-20 agns. Chest 
al è h sistem definìt "ex situ". 
II secont sistem al è chel "on 
farni", e al è risienàt a lis 
cualitàts che no si pues 
conserva in frigo e che duncje 
a vegnin riplantadis ogni an in 
aziendis convenzionachs cu 
l'Universitàt (dilunc dal 2006 a 

jerin chés di Monica Peresson 
ch Pian d'Arte e di Eliana 
Solari di Pesariis). 
Il lavòr di mantigniment ch 
ducj chescj matereài al previót 
la verifiche anuàl de cajiacitàt 
germinative dal seni, difat, 
dojirant periodichementri une 
cele climatizade di 
germinabilitàt, se cheste e va 
sot il valor dal 80%, si scuen 
rinovà il seni. 
La "BaGA\'" si è indotade 
ancje di un "database " pe 
gjestion das acessions e di chiej 
i j:)assags dai matereài cjatàts 
sul teritori regjonàl. 
Dilunc dal 2()06, si à tacàt il 
lavxir ch caratarizazion 
molecolàr par compietà dut il 
stuch, rivant al nivel dal 'Dna ". 
Dut chest lavòr ur permetarà 
ai studiós da l'Universitàt di 
jessi presints sul teritori 
valoiizant dute cheste riejeee, 
sigurant un ajiuart sostanziai a 
la conservazion de 
biodiviersitàt. Dut chest lavòr, 
ogni an, al j:)arturìs 
publicazions sientifichis e tesis 
di dotoràt, jiermetint al 
Dipartiment di mantignì i 
contats cu la Bancje tahane dal 
gjermoplasme di Bari e cu lis 
Universitàts di Turin, ch 

Ancone e di Perugia che si 
ociij:)in ancje lòr ch 
conservazion dai matereài 
vegjetài. Tal més ch Otubar dal 
2004, il Dipartiment ch 
Agrarie al à otigmit un 
ricognossiment uficiàl pA 
lavòr fat inte rassegne "Carnia 
Aljìe \'ercle", dant visibilitàt ai 
matereài presints sore il dut te 
mont dal Friùl. I sttichàts dal 
Ateneu a àn inviai contats cui 
"Institute for Agricultural 
Botanv" di Tajiioszele in 
Ongjarie, dojio de visite fate 
jiar ve un sgambi di ojiinions 
sul sistem di conseivazion e di 
gjestion dai materéai burìts 
fùr. La "BaGA\'" si jiiojion 
ancje come imprest 
imjmartant jiar frontà la gnove 
resj:)onsabilitàt des Regjons, 
dopo che l'Italie e à adotàt tal 
2004 l'imptiartant compatàt 
internazionàl "Fao" jies 

"Risorsis gjenetichis pa 
ralimentazion e l'agiiculture". 
A chest jiont, si spere che la 
ministrazion regjonàl e lisjiieti 
il mandàt des diretivis statàls e 
internazionàls in materie ch 
conservazion de biodiviersitàt, 
miorant la leg regjonàl I l e 
continuant a indotà la 
"BaGA\'" des risorsis 
necessariis par proseguì chest 
lavòr fondamentàl. 
A l'agrobiochviersitàt vegjetàl a 
son dechcàts i lùcs internet dal 
"International Plani Genetic 
Resources Institute" 
(vvvvvv.ipgii.cgiar.org) e de 
Convenzion pe diviersitàt 
biologjiche, firmade a Rio de 
Janeiro tal 2004 
(vvvvvv.biochv.org -
vwvvv.biodiv.org/programmes/a 
reas/agro/treat\'.aspx). 

Riccardo De Infanti 

L A R E C ; I O N E S O S T I E N E U N P R O G E T T O P E R L O S X I L U P P O D E L L A \ I T I C U L T U R A 

COOPERAZIONE A MENDOZA 
II senizio informativo della Regione 

vvvvvv.regione.fvg.it) rende noto che gli 
assessori alle Relazioni internazionali. Franco laccìji, 
e alle Risorse agricole, naturah, forestali, e 
montagna, Enzo Marshio, hanno illustrato a Udine le 
oj)portunità di investimento nella Provincia argentina 
di Mendoza, con particolare riguardo alla 
vitivinicoltura. Durante l'incontro, svoltosi il 6 
febbraio. lacop ha evidenziato che «.'3 giovani tecnici 
hgli ch corregionali emigrati in Argentina, al termine 
di uno stage sostenuto dalla Regione, hanno 
predisposto un jirogetto della durata di 5 anni, che 

dovrebbe permettere di valutare il comjiortamento 
ch alcuni vitigni autoctoni del Friuh (Refosco dal 
jieduncolo rosso, Picolit nero. Moscato bianco e 
Ribolla bianca) nella Pn^vincia di Mendoza, e si 
prefìgge l'obiettivo ch avviare una jiroduzione 
sjDeiimentale, nonché la chffusione dei vini ricavati». 
Questo perché, è stato precisato dall'assessore e da 
Graziano Lorenzon, chrettore del servizio RajDjiorri 
internazionali, si tratta della zona del Paese 
latinoameiicano a maggior vocazione vitivinicola. 
\ i si realizza infatti il 74,45% della joroduzione 
argentina eh settore. Accanto alle opjiortunità nel 

contesto agricolo, vi sono ulteriori potenzialità 
nell'ambito delle quali valorizzare la collaborazione 
transnazionale e dare vita alla coojierazione sancita 
da un recente accordo tra Regione e Provincia di 
Mendoza. I settori maggiormente favorevoli per gli 
investimenti degli operatori economici regionali nella 
realtà argentina sono l'agio-industiia, l'arredo in 
legno e il tessile. 
L'assessore Marsilio, dopo un articolato dibattito che 
ha coinvolto operatori della filiera vitivinicola, ha 
affermato che occorre sajier "fare sistema", in quanto 
in Argentina è stata p\\\ volte manifestato forte 
interesse nei confronti della nostra realtà agricola e 
agroahmentare. «Il jiiogetto jjresentato - ha 
concluso Marsilio - dev e costituire un'occasione jier 
rafforzare la coesione tra le nostre aziende, anche nei 
confronti delle realtà emergenti». 

Dairitalia e dal mondo 

Nuove cariche alla "Cgie" 
La riforma dei "Comites" e del "Cgie" dovrà consentire loro di 
continuare a «raccordare e ravvicinare la nostra collettività sia 
con la rete diplomatico-consolare sia con tutte le istituzioni 
dello stato e con tutto il sistema Italia». Lo ha affermalo il 
neoeletlo segretario del "Consiglio generale degli italiani 
all'estero", Eho Carozza, all'indomani della sua nomina 
avvenuta durante l'assemblea di Roma, svoltasi dal 4 al 7 
dicembre. Già vicesegretario generale per l'Europa e l'Africa 
del Nord. Carozza ha preso il posto del neodeputato Franco 
Narducci ed opererà fino alla conclusione del mandato del 

Consiglio, ovvero per i prossimi 2 anni e mezzo. 
Con lui collaboreranno 3 vicesegretari: Lorenzo Losi (Gran 
Bretagna). Francisco Nardelli (Argentina) e Giovanni Rapanà 
(Canada). Gli altri consiglieri sono: Pasquale Nestico (Usa). 
Francesco Papandrea (Australia), Silvana Mangione (in 
rappresentanza dei Paesi anglofoni), Tomaso Conte, Michele 
Schiavone e Dino Nardi (per l'Europa e l'Africa del Nord); 
Ugo Di Martino. Filomena Narducci e Claudio Pieroni (per 
l'America Latina); Gian Luigi Ferretti e Roberto Volpini (di 
nomina governativa). L'assemblea ha eletto pure i presidenti di 
3 Commissioni tematiche. All'Informazione è stato nominato 
Franco Siddi; alla Tutela e Previdenza sociale Maria Rosa 
Arona; e ai rapporti Stato-Regioni Mario Castellengo. 

"Gift of Discovery" 
Il programma "Gift of Discovery" 2007 si svolgerà tra maggio e 
giugno 2007. Vi parteciperanno 80 studenti italo-americani, 
selezionati dalla "National Italia American Foundation" per il 
T anno consecutivo (www.niaf.org/giftofdiscover/index.asp). 
L'iniziativa educativa e culturale prevede un viaggio di studio in 
Italia, totalmente spesato, per promuovere fra gli studenti 
italoamericani l'importanza del proprio legame con la terra 
d'origine. I partecipanti, fra i 18 e i 23 anni, nel semestre 
precedente al programma dovranno essere iscritti ad 
un'università o ad un college. 

http://vvvvvv.ipgii.cgiar.org
http://vvvvvv.biochv.org
http://file:///iticultura
http://vvvvvv.regione.fvg.it
http://www.niaf.org/giftofdiscover/index.asp

