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CASI RISOLTI E DA RISOLVERE 

ABM: una goccia d'acqua scalfisce la roccia 

Le nostre battaglie in 
difesa degli interessi de
gli emigranti prima o poi 
registrano esiti positivi. 
Vi proponiamo in questa 
pagina il risultato di tre 
casi da noi sollevati ag
giungendovi un quarto, 
segnalatoci dall'ENA
SCO, del quale speriamo 
di darvi quanto prima no
tizie positive. 

Tariffe ENEL 
E' una delle battaglie più 

vecchie dell'ABM. Ora una 
comunicazione del Compar
timento di Venezia dell'E
N EL, competente per il ter
ritorio del nostro distretto, 
da disposizioni precise per 
chi è iscritto all'AIRE. Nella 
nota del 15 marzo 1989, in 
risposta ad una nostra solle
citazione, si legge che è stata 
data disposizione affinché, 
in via di correntezza, siano 
accettate le richieste di rim
borso presentate da utenti 
residenti all'estero ai quali a 
suo tempo è stato effettuato 
il conguaglio da residenti a 
non residenti per il perIodo 
antecedente la presentazio
ne della domanda. prevista 
dal Provv. CIP 46/1981, pur
ché in tale periodo gli utenti 
stessi risultino iscritti al
l'A.I.R.E. con domicilio al
l'indirizzo della fornitura in
teressata dal conguaglio. 

Le richieste dovranno es
sere presentate o inviate di
rettamente alla Zona Enel di 
competenza, eventualmente 
in modo collettivo da Asso
ciazioni di rappresentanza, 
com plete dei da ti iden tifica
tivi dell'utenza, del congua
glio e degli eventuali neces
sari elementi di valutazione. 

All'ENEL - zona di Bellu
no - via Simon da Cusighe 27 
- ci si può rivolgere per con
cordare la formulazione del
le richieste. 

Documenti per niinori 
Su nostra segnalazione i 

parlamentari bellunesi Neri 
e Orsini avevano inoltrato 
un'interrogazione al mini-

- pagina a cura di Dino Bridda -

stero degli esteri sottoli
neando la difficoltà dell'ac
quisizione di certi documen
ti per il passaggio alla 
frontiera di figli minori. Il 
sottosegretario Bonalumi, 
rispondendo all'interroga
zione, afferma che il suo mi
nistero ha segnalato la ne
cessaria modifica al Se~re
tariato Generale del 
Consiglio d'Europa. In base 
all'accordo europeo del 1957 
regolante la circolazione 
delle persone tra gli stati 
membri, trascorsi due mesi 
da tale notifica, la versione 
modificata della lista dei 
documenti, non essendoci 
stata opposizione, diventa 
operante. Pertanto il certifi
cato per i minori (contenente 
i dati dello stato civile con 
fotografia convalidata dal
l'autorità di polizia) è valido 
sia se rilasciato dal comune 
di nascita che da quello di 
residenza. Data di esecutivi
tà della norma: 15 novembre 
1988. 

Stazione sconosciuta 
Nello scorso numero se

gnalammo il caso di un emi
grante dell'Al pago che do
vette pagare un'esazione 
suppletiva per biglietto fer
roviario internazionale in 

quanto alla stazione di par
tenza in Francia non erano 
stati in grado di applicargli la 
tariffa dovuta poiché non ... 
conoscevano la stazione d' ar
rivo. L'ufficio stampa della 
Direzione Compartimentale 
delle Ferrovie di Venezia ri
sponde che i regolamenti so
no regolamenti e che nessun 
controllore è autorizzato a 
darne una personale inter
pretazione. Siamo d'accor
do, però poi apprendiamo 
che l'interessato potrà ri
chiedere il rimborso di quan
to ingiustamente pagato da
ta la buona fede del medesi
mo: tutto ciò va ad onore del 
buon senso di un funzionario 
sensibile. Rimane solo un 
fatto non risolto: negli orari e 
nei tariffari internazionali 
(almeno quelli francesi) la 
Stazione per l'Alpago conti
nua a rimanere assolutamen
te sconosciuta e potrebbero 
verificarsi episodi simili a 
quello da noi denunciato. Sa
rà il caso di provvedere per
ché l'Europa si costruisce an
che così! 

Lavoratori autonomi 
e sanità 

Per finire, dopo tre batta
glie felicemente conclusesi, 
un nuovo caso che interessa i 

Sintesi 
del Consiglio 
di marzo '89 

- Si ritiene che l'Agen
zia, futuro braccio ope
rativo della Regione nel 
campo dell'emigrazio
ne, debba contenere, al
l'interno del proprio Co
mitato, una più incisiva 
rappresentanza delle 
Associazioni emigranti; 

- il Rag. Crespan ha 
illustrato il Bilancio 
Consuntivo '88 ed il Pre
ventivo '89: entrambi 

sono stati approvati al
l'unanimità; 

- sono state prese in 
esame e commentate 
due proposte di legge re
lative all'immigrazione. 
L'argomento, di scot
tante attualità, merita 
di essere approfondito e 
sarà perciò ulteriormen
te dibattuto. 

Irene Savaris 

lavoratori emigranti auto
nomi. 

Nell'attuale disgregazio
ne dello stato sociale, che 
nella sanità ha il 'suo punto 
più dolente, s'inserisce l'en
nesima ingiustizia, questa 
volta a discapito de/lavora
tore emigrante. Tutto co
minciòcon la legge 833/1978 
che sancì il passaggio dalla 
mutualità alla sicurezza so
ciale della quale può benefi
ciare teoricamente anche chi 
è sprovvisto di iscrizione ad 
istituti mutualistici di natu
ra pubblica, previo versa
mento di contribuzione ade
guata all'imponibile IR
PEF. Un successivo decreto 
presidenziale (n. 618/1980) , 
disciplinando l'assistenza 
sanitaria per gli italiani al
l'estero, "dimenticò" che tra 
essi ci sono anche i lavorato
ri autonomi. 

Ora, come precisa una no
ta dell'ENASCO di Belluno, 
bisogna tenere presente che 
chi ha perso la residenza, ma 
non la cittadinanza italiana 
è obbligato a contribuire al 
Servizio Sanitario Naziona
le. M a, ironia della sorte, 
non può godere dell"assi
stenza sanitaria per una 
"svista" legislativa in palese 
contrasto col primo comma 
dell'art. 1 della legge 833j78 
il quale recita testualmente: 
"La Repubblica tutela la sa
lute come fondamentale di
ritto dell'individuo e inte
resse della collettività". In 
tali condizioni si trovano mi
gliaia di emigrati e, tra essi, 
molti sono i bellunesi, basti 
pensare soltanto alla cate
goria numerosa dei gelatie
ri. Della cosa il patronato 
ENASCO di Belluno ha inte
ressato in questi giorni an
che la nostra Associazione 
che sta valutando i passi op
portuni 'da compiere per ri
solvere la questione. In defi
nitiva basterebbe un'inter
pretazione autentica 
dell'art. 2 letto A del DPR 
618/80 introducendo il cor
rettivo necessario ad elimi
nare l'attuale discrimina
zione. 
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IL 18 GIUGNO SI VOTA 

L'Europa ha bisogno di elettori 
Dal17 al 19 giugno gli eu

ropei andranno alle urne per 
la terza volta in dieci anni per 
eleggere quel Parlamento 
dal quale ci si attende sempre 
l'azione decisiva per avere 
l'integrazione continentale 
da più parti auspicata. 

Nel 1984 su oltre un milio
ni 250mila italiani aventi di
ritto al voto e residenti negli 
Stati CEE, ne risultavano 
iscritti alle liste elettorali co
munali 558.541, dei quali so-

lo 230.804 hanno partecipa
to alle votazioni. 

In pratica, ricorda un co
municato dell'UNAIE, sol
tanto iI44,5% era iscritto alle 
liste e solo il 18,4% ha votato. 

-Ui fronte a ta.ll! realtà ap
pare evidente che il minimo 
che si possa fare è lanciare un 
appello affinché la parteci
pazione divenga più consi
stente. Da parte sua la rete 
consolare italiana sta rag-

DA RISPEDI RE AL CONSOLATO 

PARTE A (tJ B "M,lrr con IInit (lo('ell.1 neU ;1('1005110 Quadralmo la flsposla che interessa) 

Desidero votare in questo Paese ; fornisco pertanto le seguenti informazioni : 
Cognome e nome 
Il l11io cognome da nubile è (per le donne sposate) __ _ 
Sono nato/a il ______ a ______________ _ 

[- l Sono iscritto/a nelle liste elettorali del Comun9 di ________ _ 
______ . ________ Provincia di ________ _ 

LJ Non sono iscritto/a nelle liste elettorali di alcun Comune italiano 

lJ Risiedo stabilmente in questo Paese 

[ [ Sono iscritto/a all'Anagrafe degli Italiani residenti ali 'Estero (A.LR.E.) 
In caso affermativo, presso quale Comune italiano? ______ _ _ 

U Mi trovo temporaneamente all'estero per motivi di : 

lavoro [J studio LJ 
-------- - ----~- -----------, 

Correggere se cambiato 

(fornire eventuali prossime variazioni di 
Indi,lzzo) 

firma 

giungendo in questi giorni 
tutti i nostri connazionali con 
una cartolina della quale ri
produciamo il fac-simile. 

Gli interessati dovranno 
compilarla e rispedirla al 
consolato competente facen
do attenzione a fornire tutti i 
dati richiesti con assoluta 
precisione. 

La posizione elettorale dei 
nostri emigranti è, !polto di
versificata e la cartolina ten
de proprio a rilevare ogni ti
po di situazione al fine di po
ter consegnare in tempo utile 
il certificato elettorale. 

Ci raccomandiamo viva
mente di attenersi alle do
mande formulate, ma se 
qualcuno non riceverà la car
tolina, perché risulta scono
sciuto il suo indiri:z.zo, l'occa
sione di queste colonne è pro
pizia: si faccia vivo al più 
vicino consolato e regolarizzi 
la posizione oppure, se risul
ta residente al comune d'ori
gine, si rivolga ad esso. Molto 
spesso il diritto di voto non 
viene esercitato perché l'e
migrato non può essere se
guito nei suoi spostamenti 
senza che sia egli stesso a 
comunicarlo agli uffici com
petenti. 

In quanto alla facilità di 
raggiungere il più vicino seg
gio elettorale i casi sono i più 
disparati, ma la cosa non do
vrebbe essere insormontabi
le almeno in ambito CEE. 
Diventa più difficile il di
scorso per chi risiede fuori 
dell'ambito CEE, in primo 
luogo in Svizzera ove le ripe
tute richieste di poter votare 
"in loco" sono al vaglio delle 
autorità confederali, ma non 
hanno ancora ricevuto rispo
sta concreta. 

La posta in palio è molto 
importante poiché il terzo 
Parlamento europeo a suf
fragio universale si troverà 
ad "amministrare" il fatidico 
1 gennaio 1993: allora ca
dranno le barriere doganali, 
ma sarà veramente fatta 
l'Europa? 

Da par suo l'emigrante se
gua il consiglio di rispondere 
alla succitata cartolina per 
poter votare. Da parte nostra 
la battaglia per il riconosci
mento di tutti i diritti civili 
dell'emigrante continuerà 
anche dopo il18 giugno pros
simo confidando di avere a 
Strasburgo rappresentanti 
sensibili al problema. 

Dino Bridda 

Approvato dal Parlamento europeo il voto comunale dei cittadini comunitari 
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STRASBURGO - Mercoledì della scorsa settimana 
il parlamento europeo ha approvato a grande maggio
ranza - con la sola astensione delle destre e di alcuni del 
gruppo democristiano ~- il progetto di legge europeo (cf. 
CdI del 18/2 pagina 6) che introduce il voto comunale per 
i cittadini Cee residenti in un altro paese della Comunità. 
Condizioni per fruire dell'esercizio del nuovo diritto sono 
la residenza da almeno 5 anni nel paese estero e la rinun
cia al voto comunale nel paese di provenienza. 

La nuova legge europea prevede il voto attivo e passi
vo, cioè la possibilità di eleggere e di essere eletti nelle am
ministrazioni del paese di residenza. Toccherà ora al 
Consiglio dei Ministri della Comunità varare il rispettivo 
regolamento, che permetterà agli oltre 4 milioni di citta
dini comunitari all'estero di esercitare un diritto fonda
mentale della partecipazione politica. 

Attualmente il diritto di voto comunale agli stranieri 
è riconosciuto solo in tre stati della Comunità, e precisa
mente in Olanda, Danimarca e Irlanda_ Non ha ottenuto 
la ·necessaria maggioranza ed è quindi stata respinta dal 
Parlamento.europeo la proposta dei verdi e dei comunisti 
di estendere questo diritto anche agli extracomunitari. 

«Chi prende sul serio l'Europa dei cittadini - ha detto 
Vetter, parlamentare SPD ed ex-presidente del DGB, a 
nome della commissione per i diritti civili - deve contri": 
buire a fare scomparire le discriminazioni verso i cittadini 
Cee da parte degli altri stati della Comunità)). AI contra
rio il parlamentare della CSU F. Pirkl ha votato contro 
il voto comunale dei comunitari perché «attualmente non 
c'è alcun bisogno di trattare)) su una simile iniziativa. 

Quando i democristiani tedeschi (CDU-CSU) sosten
gono - per spiegare la loro opposizione al voto comuna
le - che questo deve essere regolato a livello europeo (fa
cendo intendere la propria disponibilità se diventa reci
proco) e poi a detto livello votano ancora contro, allora 
non solo si contraddicono, ma, il che è ancora peggio, 
mostrano una concezione molto arcaica e gretta - nazio
nalistica, nel senso peggiore del termine - della vita civile 
e dei diritti dei cittadini nel territorio di residenza. La sto
ria cammina e certi treni chi ha responsabilità di governo 
e le vuole mantenere non può permettersi il lusso di per
derli . Le recenti batoste elettorali dovrebbero aver inse
gnato tante cose ai democristiani tedeschi, se è rimasta 
almeno la saggezza di capire i messaggi del voto. 



BELLUNESI NEL MONDO Un patrimonio sconosciuto IIIIIII 

La Villa Veneta si è fermata a Treviso 
Sono quasi 150 gli edifici 

che in provincia di Belluno si 
possono ricondurre allo sche
ma architettonico della Villa 
Veneta. Tante ne individua il 
censimento condotto dal
l'arch. A. Alpago Novello, 
tradotto poi in uno splendido 
volume di riconosciuto valo
re e ampia diffusione. 

Tali autorevoli premesse 
non sono però bastate a giu
stificare l'inserimento, se 
non di tutte, almeno delle più 
rappresentative Ville Bellu
nesi, in un pregevole volu
metto illustrato edito recen
temente dall'Istituto Regio
nale per le Ville Venete. 

Spiacevole dimenticanza 
ch\~ ritengo di segnalare su 
que.ste pagine spedite un po' 
in tutto il mondo, sia per un 
senso di giustizia storica che 
per dovere d'informazione 
casomai capitasse ai lettori 
di "Bellunesi nel Mondo" di 
imbattersi nella pubblicazio
ne "Le Ville Venete - Appun
ti ed immagini", prodotta in 
quattro lingue e oggetto di 
larga promozione all'estero. 

Se è pur vero infatti che 
alla cultura mondiale sono 
ben noti i caratteri architet
tonici della Villa Veneta, for
se meno lo sono le motivazio
ni storiche che spiegano i ,Ca
ratteri insediativi e la sua 
distribuzione territoriale. 

La stampa del voI umetto, 
costituiva così una ghiotta 
occasione per ampliare gli 
orizzonti di un fenomeno 
troppo spesso identificato 
con modelli o ambiti limitati 
all'area centrale del Veneto. 

L'aver escluso, unica fra le 
province venete, l'area bellu
nese e in particolare la valle 
del Piave da Feltre a Belluno, 
è una mancanza storica che 
rende incompleta l'opera nel 
contenuto e ne svilisce l'ap
prezzabile intento divulgati
vo. 

La conoscenza degli 
aspetti peculiari del fenome
no Villa Veneta Bellunese 
che coniuga un modello inse
diativo e architettonico vene
ziano palladiano, con una 
realtà sociale e geografico
paesaggistica del tutto in~ 
consueta, è invece oltremodo 
opportuna per ricondurre il 
bellunese in una dimensione 

regionale che gli è propria e . àzioni che veda partecipi tut
per stimolare una coralità di ti gli "attori" della grande 

IN COPERTINA 

Villa Tonello 
Zampiero 

località Arten 
(Comune di Fonzaso) 

La villa fa parte di un insie
me, racchiuso da un alto mu
ro, costituito da alcuni com
piessi ediliii quali la cappel-

Enzo Cro non è più con 
noi: se n'è andato improv
visamente la mattina di lu
nedi 13 marzo, dofXJ aver 
passato una domenica sere
na in famiglia con la moglie 
signora Nini, il figlio e la 
nuora. 

Ci mancherà quindi la 
sua cordialità e la sua di
sfXJnibilità. 

Ormai in pensione, si era 
avvicinato alla nostraAsso
ciazione alcuni anni fa, 
dapprima come collabora
tore e quindi come consi
gliere, assirnilandone in 
pieno lo spirito di solidarie
tà e di amicizia. Era sempre 
pronto per qualsiasi incari
co, aiuto e viaggio. 

Quante disagiate tra
sferte presso le nostre co
munità all'estero, che sia
mo certi lo ricorderanno per 

la, il pozzo e i rustici - tutti 
inizio sec. XVIII e da una 
vasta zona agricola. Di pro
prietà privata - fratelli Nino e 
Franco Zampiero - la villa è 
dell'anno 1489 e, tipici dell'e
poca, sono il sesto degli archi, 
la semplicità dei pilastri della 
loggia, le gustose volte del 
piano terra. Sono invece ag
giunte ottocentesche, le quat
tro lese ne della facciata, le 
ghiere d'arco e le finestre a 
semicerchio del piano terra. 

La scomparsa 
dell'amico 
EnzoCro 

il suo spirito e per la sua 
cordialità,' ma il suo grosso 
apfXJrto all'attività dell/ts
sociazione era stato, in que
sti anni, l'accompagnamen
to unitamente alla signora 
Nini, dei gruppi di giovani 
ed anziani,figli di emigranti 

civiltà della Villa Veneta. 
Eldo Candeago 

Gli affreschi che decorano 
il fondale del loggiato impre
ziosiscono questa villa di Ar
ten che, pur non vantando 
grandi pretese monumentali, 
costituisce uno degli edifici 
più interessanti della Val Bel
luna per la forte personalità 
artistica che caratterizza 
l'architettura. 
(liberamente tratto da "Vil
le e case dominicali della 
Val Belluna" - A. Alpago 
Novello - Feltre 1961) 

o emigranti provenienti da 
ogni parte del mondo, che 
venivano in visita alla no
stra Provincia~ 

Nel dare la triste notizia 
della sua scomparsa, pro
prio a questi ultimi voglia
mo ricordare il "Signor 
Cro" che con simpatia e ge
nerosità ha reso a tutti più 
interessante e piacevole il 
soggiorno nella nostra zona. 

Nel rinnovare a nome di 
tutta la Famiglia Bellunese 
nel M onda il più vivo cordo
glio alla moglie, al figlio dr. 
Anselmo e signora, ai fami-
liari tutti, L'A.B.M., nel ri
cordo di Enzo per continua
re una collaborazione, in 
nome della solidarietà e 
dell' amicizia, attende tra le 
sue fila la signora Nini, che 
ha già dato in profXJsito la 
sua disfXJnibilità. 
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RAZZISMO 

Una sfida dell'uomo all'uomo ORIZZONTI 

Parola di Clericetti 

Si parla sempre più del 
1992, l'anno in cui i 12 stati 
formeranno l'Europa. Se ab
biamo il coraggio di guarda
re bene sulla carta possiamo 
rilevare come nelle 12 N azio
ni che si uniscono vivono altri 
17 milioni di cittadini, lavo
ratori provenienti un po' da 
tutto il mondo, e quindi pos
siamo definire l'Europa dei 
13. 

Se ci guardiamo attorno 
anche nei nostri paesi, anche 
negli ultimi di montagna è 
facile incontrare donne afri
cane, asiatiche o provenienti 
dai paesi dell'Est. E' questa 
una realtà che ci tocca e che 
ci coinvolge't'Qual'è l'atteg
giamento che noi assumia
mo? La Pontificia Commis
sione "Iustitia et pax" in que
sti giorni è uscita con un 
documento di denuncia e di 
appello: il razzismo è pecca
to, il razzismo è bestemmia 
contro il Creatore. Ne nasce 
una sfida capitale. E a questa 
sfida la Chiesa risponde con 
la parola d'ordine. "Ogni uo
mo è mio fratello". 

Il Concilio aveva afferma
to "ogni genere di discrimi
nazione circa i diritti fonda
mentali della persona uma
na, sia in campo sociale, che 
culturale, in ragione del ses
so, della razza, del colore, 
della condizione sociale, del
la lingua o d~lla ragione, de
ve essere superato ed elimi
nato come contrario al dise
gno di Dio". Non è bastata 
l'affermazione del Creatore 
"Facciamo l'uomo a nostra 
immagine e somiglianz a". 
Non è bastato il proclama di 
Cristo" Ama il prossimo tuo 
cOJlle te stesso". Non sono 
bastati i proclami della Rivo-
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luzione Francese 1789, del
l'ONU 1948, di Helsinki. . 

Al lato pratico quando in
contriamo per strada un uo
mo di colore o quando lo stes
so bussa alle nostre porte, 
siamo tutti un po' razzisti. 

Dobbiamo purificare il 
nostro sguardo verso l'uomo. 

Il documento parla di raz
zismo istituzionalizzato, del
le discriminazioni razziali, di 
culture dominanti, di opposi
zioni tribali, di sfruttamento 
di masse, di chi è senza una 
propria Patria. Infine denun
cia che si profilano all'oriz
zonte nuove forme di "razzi
smo eugenetico". 

Senza reticenze, dunque, 
le denunce contenute nel do
cumento mirano in ultima 
istanza ad una riforma dei 
cuori. 

La Croce abolisce diffe
renze, ca!1cella inimicizie, ci 
fa fratellI. 

Non è sempre facile. Però 
è ~n. imperativo: provare 
ogm gIOrno. 

Domenico Cassol 

Un mio amico mi confidava tempo fa, la sua fatica a porgere 
la mano al vicino di banco al momento del "segno della pace" 
durante la Messa. 

Nel pieno rispetto di quella sua ripugnanza, ho riflettuto sul 
concetto di Chiesa che quell'uomo, ottimo del resto a tutti i 
livelli, poteva avere. 

* 
Così mi venne di ricordare una riflessione di Guido Clericetti 

il bravo disegnatore umoristico che tutti conosciamo. ' 
«1 momenti più belli della mia vita furono quelli del Battesi

mo dei miei bambini. Lì ho capito la Chiesa, presenza reale di 
Cristo nel mondo, comunità di credenti con facce e voci che non 
incontrerò mai e con quelle persone che mi vivono accanto». 

* 
«La mia immagine di Chiesa - continua Clericetti - è quella di 

un popolo in cammino su una strada che si percorre insieme, e 
che, pur nell'incertezza e nel dolore che ci attendono ad ogni 
sosta, ma anche nella serenità e nella gioia dei chiari segni che 
incontriamo, è la strada della certezza e della pace». 

* «Certo - sottolinea il noto disegnatore - le realtà e le persone 
con cui viviamo gomito a ~omito, le ingiustizie, i sopprusi e le 
violenze di questo mondo In cui siamo, mi spingono spesso ad 
indignarmi, a muovermi, ad impegnarmi, a lottare». 

* 
Ecco. La Chiesa è questo essere insieme, per camminare e per 

lottare. Cambierei le due parole: per vivere insieme e per 
insieme lavorare, come esorta il Papa nella sua Lettera Christi
fideles laici: "Non c'è posto per l'ozio, tanto è il lavoro che tutti 
ci attende nella vigna del Signore"». 

* 
Il darsi la mano durante la Messa è riprendere coscienza di 

questo dovere: a godere di non essere soli, anche se pochi, in 
questo stupendo e pur faticoso lavoro per il Vangelo, che è 
quanto dire per la verità, la giustizia, la fraternità, la pace. 

* 
Allora quella mano che tendi e che ti viene tesa è un dono. 
E come tutti i doni va ricevuto con grat.itudine e "letto" come 

messaggio di solidarietà e di speranza. 

don Màrio 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 
. Salotto in stile in velluto operato, ottenibile in 

diversi colori e composizioni. 
Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3 '000. 

- Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobili
ficio troverete tutto ciò che desiderate per l'arre-. 
damento della Vostra casa ed i prezzi imbattibili. ' 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano, mem
bro della famiglia di Frauenfeld. 

Ci troviamo dietro la stazione principalè di Winterthur 
a 100 metri dal Migros Markt . 

Konrasdstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 



BELLUNESI NEL MONDO Fermoposta IIIIIII 
Rubrica a cura di MARIO CARLIN 

Più spirito di servizio Il merito a chi lo merita 
La nostra Associazione, 

rappresentata dai signori 
Tormen A. e Bortoluzzi O. 
alla riunione del COEMIT 
del lO U.S., esprime il suo 
sconcerto e la sua più totale 
disapprovazione di froI?te al 
dilemma degenerato dI ten
sione tra le persone e che do
mina ormai da tempo nel Co
mitato dell'emigrazione del
l'Isère. 

Per la nostra Associazione 
lo spirito che deve guidare il 
lavori del COEMIT, non de
ve essere quello della concor
renza edella gelosia persona
le dei suoi membri, ma uno 
spirito di servizio nei con
fronti di tutti gli italiani. 
Giovani e anziani, setten
trionali e meridionali, che 
nel 1986 hanno eletto questo 
Comitato di rappresentanza 
dei loro interessi e delle loro 
aspirazioni. 

Questo spirito di servzio 
forse ancora presente in al
cuni membri del COEMIT 
non sembra tuttavia che rie
sca a manifestarsi. E perché? 
Perché evidentemente man
cano delle regole di compor
tamento, e di autocontrollo, e 
soprattutto di coscienza dei 
propri limiti in ciascuno de
gli eletti, specialmente quelli 
che più si sono distinti nella 
polemica distruttiva. E' pos
sibile che il Presidente in ca
rica abbia commesso degli 
errori e non sia stato capace 
di garantirsi una buona col
laborazione da parte degli al
tri. Tuttavia questa non è 
una buona ragione per rove
sciargli addosso ogni genere 
di colpa. Visto che è evidente 
la sua buona volontà nei con
fronti delle associazioni in 
generale, e della nostra per 
quanto ci riguarda. Per noi il 
Presidente del Coemit 
chiunque sia deve essere ri
spettato con ogni forma es
sendo a ca po di un en te mora
le. La nostra Associazione 
A.B.M. esige che tutti coloro 
che nell'interno del Coemit 
hanno intenzione di cambia
re tutti coloro che nell'inter
no del Coemit hanno inten
zione di cambiare il Presi
dente lo facciano a viso 
scoperto cioè conuna nUQ.va 
maggioranza chiara e identi
ficabile in nome di argomen
ti concreti che noi possiamo 
capire. 

Ci chiediamo inoltre di 
fronte a questa situazione di 
confusione e di polemiche 
falsate, se esiste un regola
mento di funzionamento del 
comitato; e se esiste perché 
non viene applicato. Se inve
ce non esiste non con prendi a
mo il perché non venga im
mediatamente messo in at
tuazione. 

Infine la nostra Associa
zione deplora e condanna 
ogni tentativo di incitamento 
alla divisione di tipo Regio
nale, nord centro sud, come 
se ne è vista qualche prova 
ultimamente, considerando 
questi tentativi come stru
mentali per qualche piccola 
ma veramente piccola ambi
zione personale di qualcuno. 

Per il Direttivo A.D.M. 
Il Vice Presidente 

Tormen Aurelio 

Mi permetta una conside
razione ed alcune osserva
zioni, sulla base ed in merito 
all'articolo: "Elettrificata la 
campanella di S. Michele" 
apparso sulla pagina di Fel
tre in data 06/01/1989. 

La prima _osservazione e 
rettifica stà nel fatto che la 
Campanella funziona elet
tricamente non da questi 
giorni, ma da più di qualche 
mese. 

La seconda osservazione è 
che la stessa necessita ancora 
di opere di miglioramento 
meccanico per gar:aptirne la 
funzionalità. 

La terza osservazione: non 
c'è un pur piccolo cenno per 
chi durante gli anni ha fatto 
sì che "S. Micel" restasse 
sempre in buone condizioni. 

Per ultimo la considera
zione. 

L'articolo esalta il "dono" 

Giuste e intelligenti 
• • osservazioni 

Siamo due alunne dell'I
stituto Tecnico per il Turi
smo "Leonardo da Vinci" di 
Ponte nelle Alpi e il 26 feb
braio abbiamo visitato pres
so la zona di Milano la borsa 
internazionale del turismo. 

Con la presente vorremmo 
informarla di una povertà li
mitativa e quantitativa da 
noi notata nell'ambito dello 
stand di Belluno. La scarsità 
del materiale illustrativo, 
pressoché esaurito, trova 
spiegazione nel fatto che la 
mostra volgeva al termine 
ma soprattutto era l'immagi
ne scialba dello stand a dare 
un carattere anonimo alla 
presentazione. Assente pure 
l'esposizione relativa ad al
cuni momenti caratterizzan
ti la vita della Provincia, sia 
per quanto riguarda l'attivi
tà lavorativa per esempio le 
occhialerie, sia per quanto ri
guarda l'aspetto architetto
nico ambientale per esempio 
le ville venete, i castelli, le 
case tipiche ... 

A livello turistico non si 
sono proposte manifestazio
ni particolari, come le ma
schere, le vie crucis, la mo-

stra del gelato o attività spor
tive, emergenti come il 
treeking e classiche come i 
percorsi per le alte vie, ma 
soprattutto non erano pre
senti itinerari turistici quale 
suggerimento alle numerose 
possibilità. 

La nostra non vuole essere 
una critica passiva ed infatti 
ribadiamo l'importanza di 
assumere un look più vivo, 
immediato e decoroso affin
ché lasci una traccia duratu
ra nell'animo del visitatore. 
Inoltre potrebbe rivelarsi co
struttiva la collaborazione 
tra noi studenti dell'Istituto 
Tecnico per il Turismo e gli 
enti turistici locali. 

Considerando il volume di 
vi~itatori della Borsa Inter
nazionale del Turismo una 
partecipazione sludiata ed 
organizzata porterà a dei 
frutti sicuri e ci auguriamo 
che questa lettera possa co
stituire il primo passo, anche 
perché non dobbiamo sem
pre a doverci lamentare di 
situazioni delle quali siamo 
noi i primi respon~mbili. 

Piol Nicoletta 
Fullin Stefania 

della Cassa di Risparmio; 
diamo merito alla stessa: 
Grazie e di cuore. 

Non dimentichiamo però 
che, forse, mai la sopra citata 
Banca, per Sua iniziativa, 
avrebbe fatto un tale dono. 

A questo siamo giunti per
ché un ristretto numero di 
persone ha fatto il diavolo a 
quattro attraverso diverse 
iniziative, sensibilizzando 
tutta l'opinione pubblica, 
Amministrazione Comunale 
compresa. 

E a queste persone nessu
no ha reso il giusto merito. 

Allora: ancora un grazie 
alla Cassa di Risparmio, ma, 
soprattutto, un enorme plau
so a queste persone. 

Ringraziandola per lo spa
zio che vorrà concedermi 
porgo distinti saluti 

Gianluigi Bazzocco 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Rinnovando l'abbona
mento il fratello Antonio 
invia tanti cari saluti a 
Don Gigi De Rocco in Bra
sile e a Luciano e Famiglia 
in Spagna. 

* * * 
Da Kenosha (USA) ci 

giungono da Angelo Giaco
min di Fonzaso, dell' eta di 
ben 90 anni, gli auguri e i 
saluti più cari da inviare ai 
parenti sparsi nel mondo. 

* * * Ringraziamo vivamente 
tutti coloro che ci hanno 
inviato gli auguri per le Fe
ste Pasquali ai quali ri
cambiamo di vero cuore e 
tutti quanti ci hanno ricor
dato inviando cartoline e 
saluti. 

Dal Portogallo Sergio e 
Franca De Col di Lucerna, 
dal Cile Roberta Tormen, 
Gino e Sara, da Tenerife 
Luigi Dal Pian e signora, 
da Londra Pia De Vido ed 
amici Veneti in occasione 
del 15° anniversario del Co
mitato Veneto, da Sevilla 
Spagna Piero Bortot e fa
miglia, dalla Malesia Er
nesto Bellus e signora, da 
Berlino Claudio Ga'nz e 
dotto Vanna Vannini. 
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IIIIIII Saper cogliere l'opportunità BELLUNESI NEL MONDO 

Il Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi 

N asce, a quasi trent' anni 
dall'idea iniziale, il Parco 
delle Dolomiti Bellunesi. 
Con l'approvazione infatti, 
del Consiglio Interministe
riale per la Programmazio
ne Economica del Pro
gramma di inte.rventi '88 
per la salvaguardia am
bientale, è ufficialmente 
istituito il Parco con la 
qualifica di Parco Nazio
nale. 

E' giusto ricordare che la 
stessa ABM, tramite la Fa
miglia Bellunese di Mila
no, ne promosse la sua isti
tuzione con un convegno 
nazionale organizzato nel
la città lombarda nell'anno 
1974. 

Tremila ettari di ricono
sciuto valore ambientale a 
livello nazionale e interna
zionale, in cui paesaggi na
turali ricchi di interesse 
per geologi e botanici si al
ternano con zone antropiz
zate di pascoli e foreste col
tivate, costituiranno il 
quinto Parco N azionale 
d'Italia e, in quanto tale, 
l'unico nella zona dolomiti
ca. 

L'avvenimento è sicura
mente di grande interesse 
sia per il riconoscimento 
che viene dato in tal modo 
all'intera Provincia di Bel
luno, ponendola all' atten
zione nazionale, europea e 
mondiale, che per le possi
bilità indotte aperte con 
tale istituzione. 

Entro il prossimo mese 
di maggio, la Commissione 
consultiva del Ministero 
dell' Ambiente della quale 
fanno parte i bellunesi De 
Bona e Dalla Corte per gli 
Enti locali, Andrich, An
driolo e Lasen, fisS€rà i 
confini del parco e le norme 
di salvaguardia provvisorie 
sino alla elaborazione del 
Piano del Parco. Successi
vamente al Decreto Mini
steriale che legalizzerà 
quanto proposto dpJla 
Commissione, si entrerà 
maggiormente nel merito 
del funzionamento del 
Parco con la definizione di 
Organi, strumenti finan-

8 

ziari e interventi sul terri
torio. Su questa base, gli 
Enti locali potranno opera
re con interventi, finanzia
ti, nei settori della riquali
ficazione ambientale, della 
valorizzazione e fruibilità 
delle aree protette. 

Una forma di protezione 
ambientale attiva quindi, 
che innesca un insieme di 

o 
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opportunità produttive 
nuove che bisognerà pre
pararsi a saper cogliere e 
attivare, sia a livello pub
blico che privato. 

Le Vette Feltrine, il Piz
zocco, i Monti del Sole, il 
Gruppo della Schiara, che 
costituiscono le emergen
ze e la spina dorsale del 
Parco, diverranno nel fu-

6 E. 

o 

turo nomi familiari in am
bienti sempre più vasti co
me è giusto sia per zone 
d'interesse sovranaziona
le. Ma lo saranno anche le 
zone limitrofe per un am
pio raggio, sì da divenire 
oggetto di attenzione ed 
interesse tali da lusingare 
ma, certo, anche da onora-
re. Eldo Candeago 

-1 

~ 
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PARCO NAZIONALE 

OOLCffiTI BEIr-
illNESI 



BELLUNESI NEL MONDO Un consiglio per voi 1111111 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

Constatazioni sulla sentenza n° 503/1988 
della Corte Costituzionale relativa ai pro - rata 

di pensione maturati con cumulo di contributi esteri 
Nel n° lO di novembre 

1988, in questa rubrica, ab
biamo largamente esamina
to il contenuto e l'indirizzo 
della Sentenza n° 503 del 5 
maggio 1988 della Corte Co
stituzionale relativa ai 
"Trattamenti Minimi" delle 
pensioni INPS e più in parti
colare ai pro-rata, cioé a 
quelle quote di pensione ma
turate necessariamente sol
tanto mediante il cumulo (o 
totalizzazione) di contributi 
assicurativi italiani con con
tributi ricavati da attività la
vorative svolte all'estero. 

La predetta Sentenza 503 
della Corte Costituzionale é 
di massima importanza per il 
"principio generale di egua
glianza" che essa esprime in 
conformità al dettato della 
nostra Costituzione, ma di 
non applicabilità pratica se 
non al solo caso individuale 
per il quale é stata pronun
ciata. Il caso esaminato, in
fatti, é quello di un pensiona
to bolognese che aveva pro
dotto ricorso con tro la norma 
da lui ritenuta incostituzio
naie dell'art. 8 (quarto ed ul
timo comma) della legge n° 
153 del 30 aprile 1969 che 
non accorda ai "pro rata" 
(quote di pensione) il benefi
cio dell'adeguamento al 
Trattamento Minimo se in 
presenza di altra pensione, 
m quanto gli stessi "pro rata" 
di pensione risultano matu
rati, non in misura autonoma 
con i soli contributi italiani, 
ma - come detto - mediante il 
necessario cumulo con con
tributi esteri. 

La Sentenza della Corte 
Costituzionale n° 503 del 5 

Ca v, Uff, Romano Perlmzin 

maggio 1988, ha dichiarato 
illegittima - perchè incosti
tuzionale - la citata norma 
dell'art. 8 della legge 
153/1969. Come é noto, una 
norma di legge che viene di
chiarata illegittima ed inco
stituzionale, decade da ogni 
validità e quindi non più ap
plicabile. Il buon senso, a 
questo punto, dovrebbe 
quindi farci ritenere risolti 
positivamente tutti i casi 
eguali a quello del pensiona
to bolognese, con l'adegua
mento dei pro-rata di pensio
ne INPS al Trattamento Mi
nimo, anche se sono in 
presenza di un'altra pensio
ne estera. 

Se, infatti, la citata norma 
dell'art. 8 della Legge n° 153 
del 30 aprile 1969 e stata di
chiarata illegittima, non ha 
più alcuna validità né il pote
re che im'poneva che l'inte
grazione ai trattamenti mi
nimi non spetta ai titolari di 
altro trattamento di pensio
ne". 

Se, peraltro, una norma di 
legge non esiste più, in quan
to dichiarata decaduta da 
una sentenza della Corte Co
stituzionale, non si capisce 
come possa continuare ad es
sere applicata, in senso ap
punto negativo, nei riguardi 
dei pro-rata di pensione simi
li a quello del pensionato di 
Bologna che ha fatto emette
re la sentenza positiva della 
Corte Costituzionale. Tale 
sentenza trova infatti, come 
detto, applicabilità soltanto 
per il caso singolo trattato e 
non per tutti gli altri simili ad 
esso. 

32030 QUERO (Belluno) . Ilalia 
Via Feltrina. 4 . Teleiono (0439) 787025 - 187144 

Ma questo fatto, del tutto 
incomprensibilmente assur
do, non é forse contro quel 
"principio generale di egua
glianza" sancito esplicita
mente proprio dalla Senten
za n. 503 del 5 maggio 1988 
della Corte Costituzionale? 
Dopo queste amare consta
tazioni, sulle quali dobbiamo 
ancora purtroppo soffermar
ci. non ci resta che-ancorarci 

alla speranza di un ripensa
mento da parte di chi di dove
re, per far sì che una sentenza 
costituzionale così impor
tante - per il predetto «princi
pio generale di eguaglianza" 
- non rimanga applicata sol
tanto al caso singolo, ma ven
ga dichiarata estesa a tutti 
gli altri casi (e sono molti) 
simili a quello per il quale 
èstata emessa. 

I patronati sindacali e Acli denunciano 
la posizione dell'INPS sulla riscossione 
del contributo per l'assistenza sanitaria 

119 marzo '89 si sono riuni
ti a Milano presso la Federa
zione Unitaria CGIL, Cisl, 
Uil, i rappresentanti nazio
nali, delle Regioni Lombar
dia e Piemonte, dei patronati 
sindacali Inas-Inca ed Ital e 
del patronato Acli nonché 
una delegazione del Coordi
namento dei patronati ope
ranti in Svizzera - informa 
una nota del Centro Unitario 
dei patronati sindacali e pa
tronato Acli - per decidere la 
posizione da assumere circa 
l'iniziativa della Direzione 
Generale dell'Inps in merito 
alla riscossione del contribu
to per l'assistenza sanitaria 
ai lavoratori frontalieri ed ai 
familiari dei lavoratori ita
liani in Svizzera per il perio
do l gennaio 80 - 2 febbraio 
81. 

I patron·ati sindacali, 
Inas/Cisl, Inca/Cgil, Ital/ 

Uil ed il patronato Acli de
nunciano il comportamento 
dell'lnps che, a distanza di 8 
anni, chiede il pagamento di 
un contributo la cui obbliga
torietà è stata stabilita sol
tanto con decorrenza l gen
naio 1988 dalla legge 
160/88. 

I patronati ribadiscono il 
proprio sostegno per la cor
retta applicazione delle leggi 
di riferimento e cioè della 
legge 302/69, 833/78, 
160/88. 

I patronati riaffermano il 
proprio impegno per la tutela 
dei diritti sociali dei lavora
tori migranti in Svizzera, de
cidendo di adire il contenzio
so amministrativo e giudi
ziario contro la richiesta di 
pagamento dei contributi 
q~alora l'Istituto previden
zIale mantenesse la propria 
posizione" (aise) 
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IIIIIII Caleidoscopio bellunese 

Nascere, vivere e sopravvivere ... 
L'abbigliamento del neonato 

Durante la gravidanza, la 
futura madre provvedeva al 
confezionamento e al reperi
mento dei vari capi che costi
tuivano il corredo del neona
to. 

Alcuni di questi capi face
vano parte del patrimonio 
della famiglia e venivano 
perciò tramandati di padre in 
figlio, fino al completo con
sumo per usura. 

Un capo caratteristico, 
che veniva quasi sempre tra
mandato, era il port-enfant, 
che durava più a lungo, per
ché veniva usato poco: il gior
no del battesimo e in qualche 
altra occasione. Ce n'erano 
di molto interessanti, arric
chiti con pizzi e merletti; ma, 
forse, i più belli erano regali 
di famiglie ricche, fatti alle 
balie. 

Anche le fasce, special
mente quelle più belle, di co
tone, ricamate e ben orlate, 
venivano tramandate di pa
dre in figlio, mentre i capi più 
usati venivano confezionati 
all'océorrenza: erano le cuf
fiette di lana, le camiciole di 
çotone, i coprifasce, le scar
pette di lana, i bavaglioli e, 
naturalmente~ i panesèi, i 
pannolini. 

Per la culla abbiamo ~ià 
visto che, oltre alle copertme 
di lana e alle lenzuola di ca-

napa o cotone, c'era il mate
rassino di segatura o crusca, 
el pissar61, e tanti stracci che 
avevano la stessa funzione. 

L'allattamento 
Unico sostentamento del 

bambino, fino all'età di un 
anno circa, era il latte mater
no. 

Alla madre che allattava 
venivano concessi pasti più 
abbondanti, mai però diversi 
da quelli degli altri membri 
della famiglia: anche per 
questo i lattanti andavano 
spesso soggetti a malattie in
testinali. 

Non c'erano orari fissi per 

l'allattamento dei piccoli, 
ma si cercava di seguire un 
po' le loro riChieste, manife
state con il pianto: se un bam
bino insisteva nel piangere, il 
primo rimedio era quello di 
proporgli la poppata per cal
marlo. Carlo Zoldan 

(Continua) 

Concorsi d'arte 
Segnaliamo due concorsi 

di pittura, promossi in Pro
vincia: 

- XXVIII Concorso Inter
nazionale d'arte grafica nel
le scuole Elementari e Medie 
Italiane e Straniere 1989, or
ganizzato dalla Direzione 
Didattica di Puos d'Alpago e 
dal Centro Culturale di Edu
cazione Artistica. I temi pro
posti sono tre: 1. Voci ed im
magini dal bosco; 2. Un an
golo caratteristico del tuo 
paese; 3. I bambini nel mon
do. 

- Concorso di pittura per il 
B ;centenario della scoperta 
delle Dolomiti per tutti i 
bambini delle Scuole Medie 
Inferiori di tutta Italia, pro
posto dalla Azienda di pro
mozione turistica della Val 
Comelico, sul tema "Un fiore 
delle Dolomiti". 
I.S. 

Mul tivision A round 
La Sala Giovanni XXIII 

di Belluno ha ospitato, nel 
mese di gennaio, un pitto
re-fotografo decisamente 
originale e multi-proietta
to verso nuove tecniche di 
comunicazion·e visiva. L'a
mericano Robert Carroll 
ha presentato "Viaggi nella 
Natura viva - The Proud 
Earth", una proiezione 
computerizzata di immagi
ni simultanee da 24 proiet
tori chiamata "Multivision 
around". Egli intende, con 
le sue fotografie, proporre 
la Natura ed i grandi parchi 
naturali come simbolo dì 
una nuova "cultura verde", 
promossa da Green Art 
Pr~ect. 1.& 
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lIn momento della presentazione della "Multivision". Da de
stra, il Mo Carroll, il gallerista promotore Orlich, l'ing. Galli e 
l'Avv. Perale. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Sposi a Toronto 

Paola Bellus e Angelo Fronze
se sposi a maggio 1988. 

~,. i 

Donata Colitri e Stefano Bel
lus sposi ad agosto dello stes
.so anno. Paola e Stefano Bel
lus sono entrambi figli di Dora 
Maeran e Luciano Bellus emi
granti in Canadà da molti anni 
che con l'occasione inviano 
tanti saluti a tutti coloro che li 
ricordano. 

KAROl WOJTYlA 
nella terra di 

PAPA lUCIANI 
luglio 1988 

una eccezionale vi 
deocassetta VHS rea 
lizzata da Telebellu 
no. 

• Prezzo speciale ri
servato ai Bellune
si nel Mondo 

• Richieste all'indi
rizzo del giornale -
Piazza S. Stefano 
15 - 32100 Bellu no. 
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LO SCAFFALE DELL'ABM Block notes d'arte 

Dalle favole alla storia Alla "Bottega del quadro" 
A. Bottegai ha esposto a Feltre 

E' un libro per bambini, 
ma lo possono leggere con 
profitto anche gli adulti. 
Parla di cani, gatti, preti e 
aquiloni ed è illustrato. Si 
tratta di una pubblicazio
ne nata a seguito di una 
mostra tenuta a Feltre nel
l'autunno scorso. Uscita 
per le Edizioni Castaldi, è 
curata da quattro giovani: 
Giovanni Trimeri, autore 
dei testi, Nadia Barp, Gia
nantonio Cecchin e Paolo 
Tempera, autori delle illu
strazioni. Con ricca fanta
sia e versi appropriati, Tri
meri descrive la storia di 
«Renato, il gatto pelato», le 
peripezie di «Don Battista, 
il prete ciclista», le avven
ture di un «Aquilone che 
volle raggiungere il sole» e le 
disavventure di «Liondo, il 
cane giramondo». Le quat
tro allegre. storie, così ben 
intepretate dagli artisti, al 
di là del sorriso e dell'in
canto, fondono realtà e 
fantasia, generando nel 
piccolo lettore il gusto del 
sogno, senza far dimenti
care le verità della vita. 

G. Trimeri, "Cani, gatti e 
aquiloni". Storie per bimbi 
cattivi e buoni, Feltre -
Edizioni Castaldi, 1988, 
pp. 96. 

* * * 
Stimolati dal Collegio 

dei Docenti e coordinati 
dalla prof. Rosa Bianca Si
monato, gli allievi della II 
Liceo Classico «Castaldi» di 
Feltre, hanno dato alle 
stampe una ricerca interes
sante: la «storia della gente 
comune nel territorio fel
trino, lungo l'asta del tor
rente Colmeda», dall'Otto
cento ai nostri giorni. Lo 

AVVISO 
IMPORTANTE 
Dal prossimo mese 

diAprile 891' Associa
zione avrà questi 

NUOVI NUMERI 
TELEFONICI ' 

941160 oppure 941170 
prefisso invariato 0437 

studio è stato affrontato 
sotto il profilo storico, geo
grafico, culturale e sociale 
ed ha posto in luce il pro
fondo legame che in passa
to esisteva tra l'uomo, l'ac
qua e l'ambiente. Partendo 
dalla cartografia storica 
del Feltrino, gli studenti 
hanno analizzato lo sfrut
tamento a scopo industria
le della «Ro?gia dei muli
ni», canale d acqua deriva
to in tempi lontani dal 
torrente Colmeda. Proce
dendo così, essi hanno rag
giunto un obiettivo fonda
mentale: la sensibilizzazio
ne dell'opinione pubblica 
locale «per un mondo, quel
lo della lavorazione artigia
na e forza idraulica, che 
nella nostra zona, ma ancor 
più in altre, va scomparen
do». Foto d'epoca, piante, 
grafici e tabelle corredano 
il volume, frutto di una col
laborazione lodevole tra 
scuola e territorio. 

Liceo Classico «Panfilo 
çasta~di»,.L'uomo, l'acqua, 
II terntono Feltre, libreria 
Pilotto Editrice, 1988, pp. 
70. 

Paolo Conte 

A quasi dodici anni dalla 
precedente mostra, Antonio 
BottegaI si è presentato alla 
"Bottega del quadro" di Fel
tre. Dal 25 febbraio al 18 
marzo, un pubblico numero
so ha ammirato oltre qua
ranta opere esposte: olii, di
'segni, sculture e pastelli. 
Gran parte di esse, sono state 
eseguite recentemente e te
stimoniano l'evoluzione av
venuta in questi ultimi tempi 
nella sofferta ricerca di que
sto artista lamonese. Prima 
d'ora, nelle sue tele prevale
vano colori terragni ed omo
genei; si pensi - ad esempio -
agli ocra sfumati, ai marron 
appena accennati, ai verdi 
spesso opachi. La sua gam
ma coloristica era certamen
te personale, ma era eviden
ziata da toni smorzati. Ora, 
invece, la sua tavolozza si è 
schiarita. La cromia è bril
lante, i colori sono netti, vivi
di. I soggetti trattati possono 
essere gli stessi di un tempo
"Fienagione", "La raccolta 
delle patate" - ma la resa è 
migliore e il linguaggio del
l'artista ne ha guadagnato in 

In occasione del loro viaggio di nozze Oliviero e Maura Rosson si 
sono recati in Argentina nel paese di Olavarria. Qui sono stati 
cordialmente ospitati dalla famiglia del loro cugino Lorenzo 
Rossini, figlio di Bellunesi emigrati oltre 50 anni fa. 
Nella foto li vediamo assieme alla famiglia di Lorenzo e sua 
sorella Carmen, riunitisi in occasione del fidanzamento della 
figlia di Lorenzo, Silvia con Carlo che si sono uniti in matrimonio 
il 4 febbraio scorso. ' 
La permanenza anche se breve ha permesso loro di conoscere i 
molti Italiani residenti nei dintorni, che si sono prodigati in 
tutto i modi per festeggiarli e riceverli nel migliore dei modi. 

immediatezza;, y originalità. 
Anche il suo modo di dise
gnare se ne è avvantaggiato: 
il segno, specialmente nei 
"Nudi", non è più insistito e 
contornato di ampie zone 
d'ombra, ma è rigoroso, es
senziale tanto da rendere i 
soggetti in tutta la loro effi
cacia espressiva. 

Questo processo innovati
vo, si è completato anche nel
la scultura. Nei bronzetti -
"Giochi di bimbi", "L'atle
ta", "il cane" - o nelle opere 
abilmente ricavate dal legno 
- "Cavalli", "Le età della vi
ta", "Abbraccio" le deforma
zioni plastiche subite dalla 
figura, ottenute con colpi 
scabri e superfici ruvide, di
mostrano il nuovo rigore e la 
composita creatività rag
giunti dal nostro artista. 

Antonio BottegaI quindi, è 
approdato a dei risultati arti
stici di grande rilievo condi
visi dalla critica e dal pubbli
co, specialmente fuori pro
vincia, risultati che lo hanno 
ripagato del travaglio vissuto 
negli ultimi anni. 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 

tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) 

Telefonare a loat Giovanni 
Tel. Negozio 02/4048139 

Tel. Abitazione 02/4220245 

CASE A SCHIERA 
A 

SANTA GIUSTINA 
- Sono in costruzione 10 
case a schiera in zona 
residenziale 

- Possibilità di finanzia
mento agevolato di 60 
milioni 

- Consegna entro il1990 
Per informazioni scrivere 
all'indirizzo del giornale 



IIIIIII A tavola con noi 
rubrica a cura di I. SAVARIS 

• LUXEMBOURG 

Ristorante ALPAGO : la cUlsine italienne 
n'a pas fini de vous étonner 

Lorsqu'en 1979 Giorgio Stiletto a créé la Pizzeria Giorgio, il avait voulu amener le soleil, 
l'ambiance et les saveurs de son Italie natale àu Grand-Duché, avec tout le succès qu'on lui 
connait. Aujourd'hui, dix ans après, il réalise son plus vieux réve: faire renaitre les saveurs 
et la chaleur de sa région natale l'Alpago ici à Luxembourg-Grund. Fidèle à son style, Giorgio 
Stiletto a installé son nouveau restaurant dans une maison construite dans les rochers dont 
le décor est rehaussé par les peintures de l'artiste italien Gianni Stiletto. En cuisine, du person
nel originaire des Dolomites, que le patron a convaincu de venir séduire les Luxembourgeois 
pour leur présenter des plats typiques, agrémentés d'une légère touche de fantaisie. Dans la 
salle, l'accueil et le service, très italien, sont assurés par la gérante Mme Flora Ballanti, et 
par Giorgio Stiletto lui-méme, accompagnés d'une sympathique équipe de jeunes Italiens. Après 
les entrées aux noms révélateurs de Gamberetti con rucola ou les Lumache alla Pagota (escar
gots façon Alpago), il ne faux pas manquer le plat favori du patron : Coniglio e Polenta, sans 
compter les autres spécialités. A propos d'accompagnement, vous les choisissez vous-méme 
parmi Radicchio ai ferri, Spinaci al Burro, ou la fameuse Polenta. Notez qu'à còté des nombreu
ses spécialités des Do~pmites, l'Alpago vous propose également des pàtes exquises avec des 
sauces typiques èt inédites au Luxembourg. 

Pour rehausser vos plats, vous trouverez bien entendu les vins adéquats sur une carte 
pas trop chargée, mais exceptionnelle sur plus d'un point. 

Un der'nier conseil, n'hésitez pas à réserver votre table afin de pouvoir jouir tranquille
ment de cette évasion culinaire exceptionnelle à l'Alpago. Le parking est aisé et vous profiterez 
de plus, en été, d'un splendide jardin que vous atteindrez par une somptueuse véranda. 

Ristorante ALPAGO - 56-58, Monté de la Pétrusse 
L-2327 LUXEMBOURG-GRUND - Tél. 40 24 21 

AC009254 

LUSSEMBURGO 
Nel gennaio scorso, tra 

una partecipazione molto 
numerosa ed in presenza del
l'Ambasciatore d'Italia e del 
Segretario di Stato il signor 
Giorgio Stiletto ha inaugu
rato l'apertura del suo nuovo 
ristorante "ALPAGO" a 
Lussemburgo città. 

Il signor Stiletto non è uno 
sconosciuto, sia per i lussem
burghesi che per gli italiani e 
particolarmente per i bellu
nesi del Lussemburgo. , 

Fu nel lontano 79 che creò 
la famosa pizzeria Giorgio, 
nel centro della città vecchia, 
nel cuore della capitale ed 
ebbe grande successo. 

E' pure proprietario di al
tri ristoranti a Diekirch e 
Echternach. 

Oggi dieci anni dopo la sua 
prima iniziativa, ha potuto 
realizzare il suo sogno di 
sempre, di far rinascere a 
Lussemburgo i sapori e odori 
insieme al calore della sua 
Alpago natale. 

A disposizione dei buon 
gustai il padrone offre quat
tro sale come pure un bar con 
veranda e una splendida ter
razza a cielo aperto. Sotto i 
suoi ordini una brigata di 
personale venuto apposita
mente dal Bellunese, propo
ne delle specialità tipica-

mente dolomitiche: gambe
retti con rucola, o lumache 
"alpagota", coniglio e polen
ta, capriolo e funghi ecc ... 
contorni e dessert squisiti, 
rofosco, fragolino, grappa 
per accompagnare dignito
samente i piatti. 

L'accoglienza è assicurata 
dal signor Stiletto stesso in
sieme a sua sorella signora 
Flora Ballanti. 

E' evidente che i Bellunesi 
del Lussemburgo possono es
sere particolarmente orgo
gliosi di questa nuova dimo
strazione della nostra gente 
nel paese che ci accoglie. 

De Toffol 
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Baccalà 
alla Vicentina 

Ingredienti 
per 6 persone 

1200 gr. di stoccafisso già 
battuto e ammollato 
500 gr. cipolle 
150 gr. acciughe salate 
2 spicchi d'aglio 
prezzemolo 
1 bicchiere d'olio d'oliva 
3/4 lt. latte 
50 gr. parmigiano grattug
giato 
farina 
sale, pepe 

PREP ARAZIONE: 

Usate una teglia non 
eccessivamente larga e 
possibilmente di terracot
ta. Se il baccalà è ancora 
secco, fatelo ammollare 
per 4-5 giorni, cambiando 
l'acqua più volte al gior
no. 

Pulite il baccalà, libe
randolo di lische e spina 
dorsale. Tagliatelo a pez
zi, salatelo, pepatelo e in
farina telo bene. 

A parte, preparate un 
soffritto con l'olio, la ci
polla affettata sottilmen
te e l'aglio tritato. Quan
do sarà un po' appassito, 
unire le acciughe e quindi 
il prezzemolo tritato. 

Adagiate il baccalà nel
la teglia , spolverizzate 
con il parmigiano grat
tuggiato e versateci sopra 
il soffritto. Coprite a filo 
con il latte. 

Mettete la teglia coper
ta sul fornello, possibil
mente con un mattone 
sotto, e fate cuocere a fuo
co lentissimo per almeno 4 
ore; se cuoce a fuoco trop
po vivace, il baccalà tende 
a scurirsi. In alternativa, 
si può anche cuocere al 
forno. 

Servitelo con polenta. 
E' ottimo anche riscalda
to. 

Hai rinnovato 
la tua adesione 

per il 1989? 
Fallo subito 
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A cura delle allieve 
della classe IV Stiliste di moda 

LP.S.LA. «Brustolon» 

Per questo mese pre
sentiamo tre completi da 
confezionare in tessuti 
leggeri di lana, adatti a 
questi primi giorni prima
verili. E' una linea femmi
nile che segue le tendenze 
proposte dai gr~ndi stilisti 
per questa prImavera -
estate caratterizzata da 
rinnovate ampiezze date 
da m?rbide pieghe e drap
peggI. 

• l° figurino: 

Completo composto da 
pantaloni di grande am
piezza con tasche a filetto 
lunghi fino alle caviglie. 
Spolverino a linea dritta 
molto lungo, con maniche 
a giro e giromanica basso. 
Blusa con scollatura qua
drata, lupetto a rigoni in 
tema alle calze. -1-

Made in Italy 1111111 

2° figurino: 
completo con giacca sen
za rever e con pieghe al
l'altezza delle spalle, ma
niche a giro. Gonna al pol
paccio di linea affusolata. 

3° figurino 
minigonna con un ricco 
drappeggio trattenuto sui 
fianchi "Optional" la cin
tura. 

Il tutto abbinato ad una 
camicia doppiopetto con 
ampio collo a scialle pie
ghettato e trattenuto in vi
ta dalla cintura. 

Ilconcertodelcoropolifonico del C.T.G. nella chiesa 
di Santo Stefano in Belluno 

"Belluno Musica", è 
scritto in rosso sulla coper
tina del programma che il 
prestigioso Coro Polifoni
co del Cèntro Turistico 
Giovanile ha offerto ai Bel
lunesi, nella nostra antica e 
suggestiva Chiesa di Santo 
Stefano - di recente arric
chita, dopo il suo paziente e 
costoso restauro, dal rinno
vato quattrocentesco alta
re ligneo della "Cappella 
Cesa" - la sera del sabato 
precedente la domenica 
delle Palme. 

Il bellissimo concerto, 
impeccabilmente eseguito 
dagli amici coristi (che i no
stri emigranti Bellunesi già 
conoscono per averli ascol
tati tante volte nei vari 
Paesi Europei) e magi
stralmente diretto dal suo 
Direttore M o Don Sergio 
Manfroi - "Speacker", con 
la sua gradevole voce, la 
Dott.ssa Anna Perale ha 
offerto agli attenti ascolta-

tori alcune sublimi pagine 
corali, quelle che maggior
mente si identificano con il 
periodo centrale della Qua
resima: la Settimana Santa 
e la Passione di Gesù, che è 

stata anche la passione di 
Sua Madre. Dalle antiche 
melodie gregoriane, al mo
dernissimo "Libera me Do
mine" (ci perdoni l'amabi
lissimo Don Sergio: noi gli 

preferiamo quello verdia
no della "Messa da Re
quiem"), dal seicentesco 
"Crucifixus" allo "Stabat 
Mater", è stato un susse
guirsi, per l'attento nume
rosissimo pubblico, di 
struggente commozione, 
solo interrotta, per lievi at
timi, dal freschissimo can
to "Pour la Joie du Matin". 
E per finire, a grande ri
chiesta, anche un bis "Re
gina Coeli lactore" -accolta 
con meritati e doverosi ap
plausi. 

U n affettuoso grazie al 
nostro prestigioso "Coro 
Polifonico",alsuo bravissi
mo Direttore Don Sergio 
Manfroi, e a tutti gli Enti 
che hanno reso possibile 
l'ascolto: dall' Assessorato 
alla Cultura del nostro Co
mune, aUa .KeglOne Vene
to' dal Ministero del Turi
smo alla Amministrazione 
Provinciale. 

Ester Riposi 

13 
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Circa 8 milioni di italiani operano nel volontariato Visita parenti in Brasile 
Primo incontro a Verona 

Quanti sono gli italiani 
che operano nel volontaria
to? 

Di preciso nessuno lo sa: 
certamente molti. Se ci guar
diamo attorno notiamo che 
in ogni paese c'è un gruppo o 
più gruppi che volontaria
mente si prestano per assiste
re anziani, bisognosi, per or
ganizzare questa o quella fe
sta, per rendere sempre più 
accogliente e ricettivo il pro
priQ paese, la propria chie
setta e tante altre iniziative. 

Un censimento vero e pro
prio non è ancora stato fatto. 
Si parla di circa 8 milioni, il 
15% degli itàliani. Una forza 
enorme, che ' supera quella 
dei partiti e dei sindacati. 
Purtroppo è una forza debole 
perché non è strettamente 
organizzata, ma è una forza 
forte perché incide ed opera 
ogni giorno nel concreto nel
la vita quotidiana. 

E' stata una forza nella so
cietà di ieri, basti pensare che 
il Cristo l'ha lanciata nel 
mondo con la fondazione del
la Chiesa: "andate in tutto il 
mondo e portate ai poveri la 
lieta novella, di proclamare 
la liberazione ai prigionieri, 
la vista ai ciechi, la liberazio
ne degli oppressi". E prima 
Isaia aveva gridato "dividete 
il pane con chi ha fame, apri
te la casa ai poveri, ai senza 
tetto, date un vestito a chi 
non ne ha. La chiesa lo ha 
sempre fatto nei secoli, attra
verso il volontariato e le isti
tuzioni. 

Oggi questo volontariato, 
come a macchia d'olio si è 
a~largato a milioni di ltana
nt. 

E per fare un riferimento 
concreto quanti sono i Bellu
nesi nel mondo che operano 

14 

sotto l'ala della nostra asso
ciazione e di tante altre asso-
ciazioni? . 

Non lo sapremo mai? Cer
tamente molti! più di quello 
che pensiamo. 

E quanto bene hanno fatto 
e continuano a fare? Ciascu
no di noi lo troverà scritto 
nell'album della propria vi
ta. 

Il 24-25 febbraio 1500 de
legati, di oltre 80 associazio
ni si sono incontrati a Verona 
per conoscersi, confrontarsi, 
ma anche per interpellare lo 
stato, le forze politiche i sin
dacati e la società civile. 

Tante le richieste buttate, . 
ma c'è tanto cammino anco
ra da fare per oare ossigeno a 
chi dà gratuitamente per il 
bene altrui. 

L'Assemblea si è conclusa 
con la convocazione a giugno 
degli sta ti generali e con al tre 
due proposte operative: 

una fondazione di studi 
sull'associazionismo ed en
tro due anni la seconda Con
venzione N azionale. 

C.D. 

La nipote Fuss Maria con il marito Francalancia Alfredo con la 
pubblicazione della presente foto vuole ringraziare,.per l'impa
gabile accoglienza ed ospitalità ricevuta per una loro visita in 
Brasile, dallo zio Fuss Antonio, la moglie Maria, dalla figlia 
Rosario con il marito Jose Augusto abitanti tutti a Barra Bonita 
- San Paolo. 
La coppia Francalancia si trovava in gita per i125.0 anniversario 
del loro matrimonio. 

Un amore così grande 

Quanto più si è lontani, tanto più si apprezza ~na qualsiasi 
testimonianza della terra natia. 
La terra natia, in questo caso è bellunese; la testimonianza è la 
visita che Sara e Giorgio hanno fatto in Buenos Aires ai loro 
parenti Candiago. 
Ma quell'enorme striscione che, per tanti giorni, ha troneggia
to su uno dei parchi della capitale Argentina, non è solo un 
saluto affettuoso ai nuovi arrivati; esso materializza, soprat
tutto il bisogno di gridare a tutti, con fierezza e con intrattenibi
le gioia: "siamo italiani!" 
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.. .E sarà pace in famiglia! 

''Vivo da parecchi anni in Germania 
con mia figlia e mando periodica
mente in Italia i miei risparmi , in un 
libretto al « portatore» presso una 
filiale della Banca Cattolica del Ve
neto. Mia nuora è incaricata delle 
operazioni e anche del ritiro della 
mia pensione italiana. 
Lei è una brava ragazza, eppure , 
ogni anno , nascono tra noi spiace
voli discussioni perché i conti non 
mi quadrano. Cosa posso fare? ". 

Lina Morsut, Bonn 
(Germania Federale) 

Le consigliamo di chiudere il libretto 
« al portatore» e aprire in Italia un 
Conto Estero a suo nome . Avrà il 
vantaggio doppio di usufruire di un 
tasso di interesse più alto e di con
trollare personalmente, da casa, tut
te le operazioni bancarie, liberando 
da spiacevoli incombenze la nuora. 
Lei stessa, infatti, potrà inviare alla 
Banca, direttamente dall'estero, i 
suoi risparmi, ed incaricarla di ac
creditarle mensilmente la pensione. 
Periodicamente poi, riceverà al suo 
domicilio il resoconto esatto. 
Con questa formula, studiata apposta 
per i connazionali che risiedono 
all'estero, lei avrà risolto sia il pro
blema di un utile risparmio, che 
quella della ... pace familiare I 

I 

Ritagliare e spedire a 

BANCA CATl'OLICA 
DEL VENETO 

UFFICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
Servizio Sviluppo - Centro Torri 

36\00 VICENZA (Italia) 

Richiesta informazioni 

Sono interessato ai vostri servizi riservati 
agli italiani all'estero e desidero ricevere 
gratuitamente: 

D maggiori informazioni sull'argomento 
(unisca al tagliando .a sua domanda 
specifica) 

D l'elenco dettagliato delle Vostre filiali 

D l'elenco dettagliato delle Vostre filiali 
e delle principali banche corrispon
denti. 

Cognome 

Nome _________ _ 

N. civico e Via ________ _ 

Città ___________ _ 

CAP ___ Stato ______ _ 

Luogo e data di nascita ___ __ _ 

I Ho parenti in Italia che risiedono a --

I 
La mIa occupazione all'estero è __ _ 

I 
L_ 

----------------

ABBIAMO 
INSEGNATO 

AI SOLDI 
A VIAGGIARE 

DA SOLI. 
PER LA VOSTRA 
TRANQUILLITÀ. 

Oggi il denaro co rre sul filo e si muove mille volte 

più liberamente e più rapidamente di noi. 

Grazie al si stema bancario, i soldi versati in un 

posto si possono ritirare in un altro, senza limiti di 

spazio. Ecco perché ai libretti di risparmio si sono 

gradualmente affiancati i conti correnti che, 

come dice il nome, sono fatti apposta per 

consentire movimenti di denaro. 

Il conto estero, in particolare, è stato creato perché 

chi è all 'estero possa amministrare i SUOI rISparmi 

senza difficoltà, depositando, ritirando, 

controllando e spendendo i suoi soldi, 

come e dove desidera. 

Annullando, con un conto solo, distanze e 

preoccupazioni . 

Una grande amicizia continua 

Banca Cattolica del Veneto 

Per evitare la cresta del fisco 

"Pe r avere un utile maggiore , mi è 
stato consigliato di vincolare per un 
anno il libretto di deposito che pos
siedo presso una banca a Maserada 
di Piave (Treviso). Mi pare però 
che , pur essendo aumentato dell'l,50 
per cento rispetto a prima, l'interes
se alla fine è sempre basso : è vero 
che il fisco italiano porta via una 
grossa percentuale di risparmio an
che a noi , che lavoriamo all'estero? 
Tutt~, questo non mi sembra g iu-
sto .. . . 

ST. Rombach (Svizzera) 

Purtroppo è vero! Gli interessi sui ri
sparmi accantonati nei libretti di de
posito vengono ogni anno decurtati 
del 30 per cento circa a favore del 
fisco italiano. Tuttavia, chi risiede 
all'estero può evitare la tassazione 
sul risparmio e quindi ottenere un 
utile più alto aprendo, anzichè un li
bretto di deposito, un Conto Estero 
presso una filiale in Italia della Ban
ca Cattolica del Veneto. 
Il Conto Estero, infatti, offre le stesse 
favorevoli condizioni del libretto ed 
insieme altri vantaggi: può essere 
aperto stando all'estero e consente 
di operare versamenti, prelievi, pa
gamenti e incassi senza spostarsi 
dal paese di residenza. 

Come si apre un Conto Estero? 

"Siccome non posso venire di fre 
quente in Italia, ho chiuso il mio li
bretto di risparmio, che oramai mi 
serviva a poco e, per effettuare 
operazioni dall'estero , vorrei aprire 
un Conto Estero presso la Banca 
Cattolica di Rosà (Vicenza) . 
A chi rivolgermi, senza recarmi 
personalmente in Italia?". 

Antonio Grassi, Sidney 
(Australia) 

Dietro sua richiesta, possiamo man
darle tutte le spiegazioni per aprire 
un Conto Estero a suo nome, senza 
che lei debba allontanarsi da 
Sidney. 
L' operazione è facilissima (basta un 
certificato di residenza o poco più) 
e sta riscuote ndo un grande favore 
tra tutti i connazionali, perché con
sente loro di effettuare svariate ope
razioni bancarie, staccare assegni, 
Qttenere alti interessi e controllare 
tutto, senza .. . muoversi dalla poltrona 
di casa. 

p"" 
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1111111 Tra gli ex-emigranti 

SINISTRA PIAVE 

La Famiglia ex emigranti 
s'incontra e progredisce 

Ottimo convegno di lavo
ro, di dialogo e di unità ope
rativa per i rientrati dall'e
stero, dopo una vita trascorsa 
lontani, gli ex emigranti del
l'area geografica che va da 
Sagrogna (Bell.u~o) a Ces~
na di Busche, ClOe 5 comUni, 
giunti in massa a Limana, la 
sera del 11.3.89. 

Impeccabile l'organizza~ 
zione grazie all~ collauda~a 
regìa del PresIdente. ElI.o 
Mattia e del suo staff dIrettI
vo, che, donne comprese sa 
ben gestire le cose e soprat
t.utto i rapporti umani. Gran
de adesione c'è stata anche 
da parte di rappresentanze, 
come quelli di Lamon con 
Sisto Malacarne, La Monte 
Pizzocco, cioè destra fiume, 
con Antoniazzi e Ponte nelle 
Alpi, nella person~ di N ani 
Brustolon ed altn ancora. 
Ma quel che più faceva spic
co, accanto a questo p.ot~n
ziale umano, era COStitUIto 
dalla presenza delle 4 ~mmi
nistrazioni comunalI, che 
hanno qualificato la ser~ta, 
manifestando un gesto dI al
to rispetto per gli emigranti.e 
portando l'adesi~ne .delle n: 
spettive popolazlOn.l.. Molti 
anche i responsabIlI della 
A.B.M. 

Il Sindaco di Belluno, Cre
ma ha voluto inviare un am
bit~ riconoscimento per 
Mattia con uò saluto parti
colare, ~ccanto al messaggio 
della Amm.ne Prov.le, fatto 
recapitare dal V. Preso Arch. 
De Bona, entrambi, impe
gnati altrove. 

Dire che l'appuntamento 
abbia soddisfatto, è dire po
co. Che abbia prodotto otti
mi stimoli unitari e d'intenti, 
anche voler essere modesti; si 
sono ed è quel che conta for
temente avvertiti, fermenti 
nuovi di comunione, di unifi
cazione, al di sopra d~i cam
panili, degli stecc~tI, .delle 
idee, dei particolansmI, ma 
messi crudamente a fuoco, 
per far baluardo, nel ricordo, 
sostegno e battaglia civile e 
morale per chi ancora sta 
lontano, magari soffre, .I)l~
gari è dimenticato. Qu~ndI, 
grossi risulta!i . sul plano 
umano e aSSOCIativo. 

Lentiai con Durante, Tri
chiana con Dal Mas, 
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Ermes Sommacal. 

Mel con Dal Piva, Limana 
con De Fanti, hanno offerto 
il loro afflato aggregativo, 
con tutti i Presidenti conve
nuti n. Bella ripeto l'organiz
zazione da Piol a Limana, 
condotta da gente avvezza a 
lavorare e se occorre, sacrifi
carsi. Nella occasione, ac
canto al tema scaturito per la 
realizzazione della targa ri
cordo Caduti in emigrazio
ne, per la zona di Lentiai, in 
un delicato momento della 
serata, sono stati ufficial
meqte consegnati i diplomi e 
medaglie di benemerenza 
per oltre 36 anni trascorsi 01-
treconfine a lavorare, e a due 
noti personaggi del posto: Da 
Rold Attilio di Coi e Somma
cal Ermes di Giaon. Un ma
gnifico gesto, però troppi a~
cora ex, attendono questo dI
ploma di valore al merito che 
la legge prevede, ma che si 
stenta a ottenere. Ce ne fare
mo carico, anche perché è 
stata la sola nota triste! 

Renato De Fanti 

BELLUNESI NEL MONDO 

ALANO DI PIAVE 

Pieno successo per la "fe
sta di primavera" che la fa
miglia ex-emigranti org~
nizza ogni anno. Sala ~rem~
ta: ,oltre 150 presenti: soc~, 
amici e simpatizzanti che dI
mostrano la vitalità dell'as
sociazione e l'affetto che la 
circonda. 

Da Belluno son giunti il 
rag. Bertoldin e l'ing. Viece
li. 

Una bella e brava orche
strina allieta la serata. 

Brevi parole d~l..presiden
te Rizzotto. 

Parole di circostanza del 
rag. Bertoldin che parla dei 
problemi e delle mete della 
associazione, prima fra tutte 
la realizzazione della nuova 
sede. 

A tarda sera giunge anche 
il sindaco Piccolotto prima 
trattenuto da altri impegni. 
Con il consueto brio saluta i 

~ ---

convenutI ed assicura al so
dalizio il suo pieno ~pp()gglO . 

Le ore passano in fretta. 
Prossimamente il direttivo si 
riunirà per concretizzare il 
programma della. gita: arr~
vederci a presto, dIcono tuttI. 

I.D.C. 

Famiglia 
di Ponte nelle Alpi 

Il presidente ed i membri 
del consiglio anche a nome di 
tutti i soci della Famiglia ex 
Emigranti ed Emigranti di 
Ponte nelle Alpi desiderano 
ringraziare sentitamente il 
signor Barattin Lino che con 
gesto munifico ha donato al
la Famiglia la propria rac
colta del Mensile "Bellunesi 
nel Mondo" dal n° 1 del 28 
febbraio 1966 a tutt'oggi. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La Cassa di Risparmio è con \'oi 

Il suo primo libro ... 
è il libretlO che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuo\'i nati 
Il libretto a rispam1Ìo è accompagnalO dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

@[D,----',_-
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un cenificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

~ 
CASSA DI RlSMRMlO DI VERONA VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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SVIZZERA 

Da Mendrisio, un gesto 
di grande solidarietà 

per un caso umano meritevole 
Al di là del confine sviz

zero opera lodevolmente un 
gruppo di bellunesi, arriva
ti da tempo nel Cantone per 
motivi di lavoro. 

Dire chi sono oltre al pia
cere, rientra anche nel mi
nimo di considerazione e di 
rispetto, per il senso di 
apertura verso il prossimo. 

Il Capo della Fameja si 
chiama Carlo Cesa, poi ci 
sono i collaboratori e cioè 
Stalliviere di Agordo, Bar
richello di Belluno, Bran
caleone di Agordo e nume
rosi altri, che della propria 
terra e della sua gente, non 
si sono affatto dimenticati. 

Ed infatti, con alcune 
giacenze delle loro attività 
associative, hanno stabili
to di devolvere la somma di 
un milione e mezzo, a soste
gno di un caso del tutto 
particolare, loro segnalato, 
un caso dell'alto Comelico, 
dove per un giovane attra-

SPAZIO GIOVANI 

verso quest' opera di bene e 
di alto merito ideale, si po
trà avverare un desiderio. 

Ecco, sono stati bravi, li 
vogliamo ricordare quelli 
del Mendrisiotto, perché 
non sono alla prima espe
rienza in tale senso e perché 
nutriamo da sempre, per 
loro, uomini e donne, la più 
sentita stima. 

Dalle colonne di questo 
nostro filo conduttore per i 
bellunesi nel mondo, vada 
un cenno di ringraziamen
to unito ad un sentimento 
anche di orgoglio, a questi 
amici, anche se sono lonta
ni e sperduti in ogni dove. 

Per finire, la somma è 
stata depositata presso chi 
di dov~re, che ha es pre~so la. 
sua nconoscenza slU a~ 

promotori, sia alla A.B.M., 
che si è resa interprete di 
questa meritevole ~niziati
va. 

R.D.F. 

Italian students from Belluno wanting to improve their 
English al'J! looking for au-pair accomodation in the U.S. -
Creat Britain and Canada. 

Piea se 'contact Irene Savaris - c/o Bellunesi nel Mondo -
Belluno. 

I fratelli Pierangelo e Roseo Perenzin e le loro famiglie, nati a 
Pez (Cesiomagiore) emigrati nel 1950 a Buenos Aires (Argenti
na) inviano a tutti i Bellunesi nel mondo attraverso questo 
mensile il loro desiderio di un felice anno nuovo. 

Meritevole iniziativa IIIIIII 

Quando la ricerca vince 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 
stabilizzanti per GELA TI 

ma lei il GELIN 
lo ha 

provato? 

UNIONPOLR~ 

• GELIN neutro A CALDO 
per miscele e BASI PA
STORIZZATE PER GE
LATI 

Dott. Rag. Carlo La Rosa S.r.l. 
20131 Milano 

• TUTII I NEUTRI BILAN
CIATI stabilizzanti-emul
sionanti per qualunque ge
lato e semifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE di qual
siasi grammatura PER MI
SCELE a FREDDO e PA
STORIZZATE. 

• TUTII I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impi~nto, per 
lavorazione 2 FREDDO e a 
CALDO 

Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 02/230091-2664373 

TELEFAX 02/865095 

Potete ottenere 
GELATI CON FRUTTOSIO 
usando le nostre 
BASI COMPLETE 
per tutti i gusti 
con LATTE MAGRO 
LATTE INTERO, 
ACQUA E FRUTTA 
"IPOGEL 400" gr. per litro 
e "IPOGEL 250" gr. per litro 

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

RICHIEDETECI CHIARIMENTI E PICCOLE SPEDIZIONI DI PROVA 
oppure rivolgetevi ai grossisti rivenditori di zona 

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

BELLUNO 

In altre città del Veneto e 
d'Italia i parcometri a tempo 
e a pagamento sono ormai 
abituali. Da noi lo saranno 
tra breve. L'Amministrazio
ne comunale ha deciso infatti 
di installarli in piazza dei 
Martiri e in piazza Piloni, 
diventate due zone di par
cheggio a tempo determina
to e a pagamento. Le macchi-
nette bollettatrici elettroni
che automatiche, con 
relativa custodia, funzione
ranno dalle ore 8.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19 tutti i 
giorni feriali. Le tariffe sono: 
500 lire per 30 minuti, 1000 
per un'ora, 2000 per due ore. 
La sosta a pagamento è con
sentita per un periodo massi
mo continativo di due ore e 
dopo tale periodo il veicolo 
dovrà essere allontanato. 

• 
La chiesa di S. Liberale a 

Pedeserva di Belluno, alla 
quale affluiscono numerosi 
fedeli per i riti penitenziali 
dei venerdì di Quaresima, sa
rà restaurata, entro l'anno, 
grazie alle offerte raccolte e 
ai contributi promessi dal 
Comune di Belluno, dalla 
Regione Veneto e dalla So
printendenza di Venezi~. 

• 
Anche quest'anno si è 

svolta domenica 12 marzo la 
tradizionale processione per 
le vie cittadine con la statua 
della Madonna Addolorata, 
rinnovando una iniziativa 
antica quanto sentita dai bel
lunesi. Per tutta al giornata 
nelle piazze dei Martiri, Vit
torio Emanuele, Roma, San
to Stefano, via Roma e via 
Simon da Cusighe si è svolta 
invece la altrettanto tradi
zionale «sagra dei subiòt». 

LONGARONE 
Una buona notizia per 

l'occupazione bellunese 
quella. annunciata dal presi
dente della Safilo Giuliano 
Tabacchi: l'azienda aprirà 
un nuovo stabilimento a 
Longarone che, entro tre 'an
ni, dovrebbe garantire l'oc
cupazione di 600 persone e la 
produzione di 15.000 monta
tura al giorno. Una notizia 
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davvero positiva per il Lon
garonese, ma anche per tutta 
la provincia che trova ragio
ne nel momento di favorevole 
espansione che la Safilo sta 
oggi attraversando. L'azien
da infatti, che ha uno stabili
mento a Calalzo, dove è nata, 
ed uno a S. Maria di Sala 
(VE), sta conso1iùando posi
zioni di prestigio sul mercato 
internazionale. 

• 
Per la definitiva sistema-

zione della zona storica dei 
«Murazzi» sopra l'abitato di 
Longarone, è già stato redat
to un progetto, che è stato 
discusso nel recente consiglio · 
comunale. E' prevista la spe
sa di circa 500 milioni. 

• 
E' stato assicurato dai 

funzionari della Soprinten
denza alle Belle Arti di Ve
nezia l'approvazione del pro
getto per i restauri dell'anti
ca chiesetta di S. Gottardo, 
che è titolare della parroc
chia di Mas-Peron. Si ha 
quindi fiducia che i lavori 
programmati siano avviati 

quanto prima per la conser
vazione di un insigne monu
mento d'arte e di storia. 

SEDICO 
L'Amministrazione co

munale di Sedico ha avuto 
conferma dal Ministero 
competente che sarà conces
so un finanziamento di un 
miliardo e ottocento milioni 
per la costruzione dell'atteso 
Palasport. Il progetto è già 
stato redatto dallo studio De 
Biasio-Boranga, ma si dovrà 
al più presto presentare al 
Ministero la documentazio
ne richiesta. 

CADOLA 

Un'importante operazio
ne di restauro è in atto all'e
sterno della chiesa parroc
chiale di Cadola. Si tratta di 
lavori per rinnovamento del
l'intonaco della facciata, tin
teggiatura, ripristino del cor
nicione e rifacimento del tet
to. Partito con un preventivo 
di circa 80 milioni di lire, il 
progetto ha assunto più am
pie proporzioni per l'aggiun
ta di opere di copertura, tali 
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da comportare un impegno 
di spesa che supera i 150 mi
lioni. Per far fronte al gravo
so onere sono stati interessati 
Regione e Comune i quali 
hanno elargito contributi per 
un totale di 42 milioni. 

SOSPIROLO 
La ditta Roni ha comple

tato la rete fognaria di Ore
gne, quinto stralcio del pro
getto che prevede l'esecuzio
ne dei lavori anche a Gron e 
Torbe. L'Amministrazione 
Comunale di Sospirolo ha 
deliberato anche di allargare 
la strada Oregne-Maras, che 
tra l'altro collega due provin
ciali. La ditta De Dea sta 
effettuando i lavori del primo 
stralcio per oltre 200 milioni. 

LENTIAI 
Sta per tornare a Lentiai 

nella grande chiesa arcipre
tale il crocifisso intagliato 
dallo scultore feltrino Fran
cesco Terilli. L'opera, un 
prevegole manufatto in le
gno, fu completata attorno al 
1620 ed è tra i lavori dedicati 
dall'autore a questo soggetto 
forse il più apprezzato. Que
sto pezzo d'arte di straordi
naria intensità espressiva, si 
trova ora in laboratorio di 
restauro nel trevigiano e, se
condo quanto afferma Flavio 
Grigoletto presidente del 
Lions Club feltrino, il sodali
zio che si accollerà la spesa, 
ormai manca poco al suo 
rientro a Lentiai. 

• 
Il Consiglio comunale di 

Lentiai ha deliberato recen
temente di aprire una sotto
scrizione per l'arredamento 
delle camere della nuova ala 
della Casa di Soggiorno «Ro
sa ed Ettore Mione». Infatti, 
la nuova costruzione ha biso
gno di notevoli disponibilità 
finanziarie per tutti quei la
vori di completamento, so
prattutto di arredi, per ren
dere la struttura funzionale. 
Gli Alpini di Lentiai, da sem
pre attenti alle necessità del 
prossimo, non hanno perduto 
tempo: in occasione di una 
loro visita agli ospiti della 
Casa di Soggiorno, hanno 
consegnato al Sindaco, Prof. 
Angelo Bortolini, l'importo 
necessario per l'arredamen
to di una camera. 
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PIEVE DI CADORE - Cambio 
al vertice della Comunità 
Montana "Centro Cadore" il 
nuovo Presidente è il prof. Be
nedetto Fiori (nella foto Da 
Vià G.) subito dopo la sua eIe
zione all'importante incarico. 

CADORE 

E' deciso: il Consi?lio di 
Amministrazione dell Anas, 
nella sua ultima seduta ha 
concesso 26 miliardi per il 
primo stralcio dei lavori dello 
svincolo di Taiela traversa di 
Pieve. La notizia arriva di
rettamente dal Ministero dei 
lavori pubblici. I cadorini 
possono dunque a questo 
punto tirare un sospiro di sol
lievo per il finanziamento di 
quest' opera indispensabile 
per la viabilità, non solo del 
Cadore, ma di tutta l'area 
circostante: da Cortina a 
Sappada. 

PUOS 
La scuola di avviamento 

professionale per congegna
tori meccanici «Brustolon» di 
Puos, licenziati i 12 allievi 
che stanno frequentando 
l'ultimo anno, chiude. Man
cano le iscrizioni sufficineti 
per sostenère ' il corso. «Il 
trienno, spiega il preside 
Giorgio Va ragno lo, aveva 
ragione di esistere quando 
erano maggiori le difficoltà 
di trasporto per Belluno e 
fintanto che l'utenza era tale 
da giustificare la presenza 
della nostra scuola in Alpa
go». 

• 
M artedì alle 20 nella sala 

del cinema parrocchiale di 
Puos è iniziato il corso per 
volontari del soccorso, pro
mosso dal comitato provin
ciale della Croce Rossa in 
collaborazione con la Comu
nità Montana dell' Alpago. 

VALBOITE 
L'annoso problema del 

collegamento ferroviario con 
il nord Europa è sempre di 
attualità. L'argomento è sta
to discusso recentemente in 
sede di giunta della Comuni
tà Montana della Valle del 
Boite, dove il Presidente De 
Nard ha manifestato dalla 
Pusteria per il passaggio del
la progettata autostrada Ve
nezia-Monaco: affinché il 
problema vada affrontato se
riamente sulla scorta della 
proposta di legge del consi
gliere regionale Bortolo 
Mainardi sull'argomento. 
La giunta comunitaria ha ri
tenuto che la proposta del 
consigliere Mainardi sia più 
che mai giustificata e ha au
spicato che tale studio possa 
finalmente risolvere l'anno
sa questione. 

S. STEFANO 
La Comunità Montana 

del Comelico e Sappada han
no partecipato al corso per il 
personale «Addetto all' Assi
stenza» della Casa di Sog
giorno per anziani «Giovanni 
Paolo II». Hanno partecipa-

La prima lezione è stata te
nuta dal dott. Giuliano Fas
setta, primario neurologo 
dell'ospedale di Belluno. Gli 
iscritti possono recepire in
formazioni utili sul corso di 
licenza alla guida delle am
bulanze, programmato in 
parallelo nell'attesa che ven
ga assegnato all' Alpago un 
mezzo di soccorso con base a 
Puos. 

TAMBRE 
Il collegamento Palanti

na-Piancavallo va realizza
to. In questi termini si sono 
espressi i relatori del conve
gno dal tema: «I nostri impe
gni: comprensorio turistico 
Al pago-Cansiglio-Pianca
vallo» organizzato da «Al
leanza democratica». Prota
gonisti dell'incontro che si è 
svoltò al ristorante «All' Al
ba» di Tambre d'Alpago so
no stati Lia Sartori, Assesso
re alla viabilità e trasporti del 
Veneto, e Gioacchino Fran
cescutto. 
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to anche coloro che desidera
vano approfondire le proprie 
conoscenze nel campo della 
assistenza in generale e degli 
anziani in particolare. Il cor
so, che era gratuito si è svolto 
secondo le disposizioni previ
ste dal «Progetto Obiettivo» 
approvato dalla Giunta Re
gionale del Veneto per cui 
l'attestato di frequenza fina
le costituisce titolo preferen
ziale nei concorsi indetti dal
l'U.L.S.S. e dagli Enti Loca
li. 

. .;. 

S. PIETRO 
La Giunta Regionale ha 

deliberato nel 1987 in favore 
delle attività culturali un 
contributo di 50 milioni a fa
vore del Comune di S. Pietro 
di Cadore per il progetto ese
cutivo di un edificio da re
staurare e adibire a bibliote
ca e archivio storico. Il pr~-

ALLEGHE 
In occasione della festa di 

S. Biagio patrono di Alleghe, 
c'è stata l'apertura di una 
mostra floreale e di pittura 
sull'ambiente locale. Il tutto 
era stato preparato dalla sig. 
Alba Case, autrice del libro, 
edito a suo tempo dai ladini, 
intitolato «Costruire per vi
vere». La mostra era stata 
corredata anche da didasca
lie, da alcune poesi t e da 
qualche proverbio, f! tutto 
nella parlata ladina locale. 
L'inaugurazione della mo
stra che si è chiusa il 18 feb
braio è stata fatta dal sindaco 
di Alleghe, il comm. Floria
no Pra. 

• 
E' stata effettuata con suc

cesso la prima ripetizione in
vernale della sC:llata sulla 
parete nord-ovest della Ci
vetta, denominata diedro 
Aste, via aperta nel 1954 dal
la coppia Aste-Susatti. Au
tori dell'impresa sono Wal
ter Bellenzier, di Alleghe, 
Daniele Costantini di Agor:
do e Aldo Da Rolt di Belluno. 
che sono rimasti in parete un
dici ore con un bivacco not
turno. 

getto comporta la spesa di 
330 milioni. 

Ferrovia 
Calalzo-Dobbiaco 
No a superstrade e tanto

meno ad autostrade che col
leghino il Veneto con l'Alta 
Pusteria, sì alla ferrovia Ca
lalzo-Dobbiaco, purché sia
no rispettate alcune esigenze 
ambientali nella Valle di 
Landro. Questa è in sintesi 
l'opinione espressa dagli am
ministratori di Dobbiaco e di 
San Candido in una riunione 
tenutasi sulle rive della Rien
za con il consisliere regiona
le Bortolo Mamardi, promo
tore di un disegno di legge a 
Venezia per uno studio di 
fattibilità del collegamento 
su rotaia. Con lui era presen
te il consigliere Pison, pure 
lui membro con il Prof. Curti 
della Commissione traspor
ti. 

S. TOMASO 
In occasione dell'assem

blea annuale della sezione 
dei donatori di sangue di S. 
Tomaso Agordino, sono stati 
assegnati numerosi premi ai 
più assidui donatori. Un par
ticolare riconoscimento è 
stato consegnato ad Arman
do Avoscan: un distintivo 
d'oro per le sue 75 donazioni 
di sangue. E' stata inoltre 
premiata con medaglia d'oro 
Rosanna Gagliardo per il 
gruppo femminile delle do
natrici. 

CANALE 
D'AGORDO 

In una recente delibera del 
Consiglio Comunale di Ca
nale d'Agordo, sono stati 
proibiti i campe~gi mobili 
nella Valle di Gares, al fine di 
assicurare il rispetto ecologi
co dell'ambiente. Intanto, 
per iniziativa di una società 
finanziaria privata «Lastei», 
si sta costruendo in località 
Pin de Giare un nuovo cam
ping fisso, dotato di moderne 
~t~ut~ure e d.i re~olari servizi 
19lemco-samtan. 
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IIIIIII Da un mese all'altro BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di EMILIO D.M. 

SOVRAMONTINO 

Il Consiglio Comunale di 
Sovramonte ha affidato l'in
carico al professionista arch. 
Moretto Abele Leo di redar
re il progetto per il recu pero 
della Malga «La Montagno
la» sul Monte Avena. 

L'Amministrazione, di
retta dal Sindaco Dalla Cor
te, vuole così sistemare una 
struttura utile per lo sviluppo 
turistico della zona. La spesa 
prevista per la ristruttura
zione s'aggira sui 150 milio
ni. 

CESIO 
In occasione della festa di 

Santa Giuliana, patrona del
la parrocchia di Cesiomag
giore, il Gruppo Escursioni
sti, in collaborazione con la 
Pro Loco di Busche ed il Co
mune di Cesio, ha organizza
to una simpatica e significa
tiva manifestazione: una 
fiaccolata a piedi che, par
tendo dalla vetta del monte 
Palmar, attraverso un sugge
stivo itinerario tra i boschi 
che digradano verso Cesio, è 
giunto fino' alla piazza del 
Capoluogo. 

MARZIAI DI VAS 
Un solerte comitato ha or

ganizzato un programma·di 
manifestazioni popolari per 
la festa patronale di S. Apol
lonia, che si è protratta per 
tre ~iorni. Oltre ai riti reli
giosl, una particolare attrat
tiva è stata la «festa del por
zel» con specialità eno-ga
stronomiche locali. 

ANZU' DI FELTRE 
Una vera e propria folla di 

presenti e residenti di Anzù, 
Nemeggio e Villapaiera ha 
segnato il successo, sul piano 
della partecipazione popola
re, dell'incontro promosso 
dal Comitato ambiente per 
parlare del recente parere 
espresso dalla Soprintenden
za per i beni ambientali ed 
architettonici circa il percor
so del tronco feltrino della 
Superstrada. Erano presenti 
rappresentanti del Consigljo 
e della Giunta feltrina, ca
peggiati dal Sindaco Lean
dro Fusaro, il quale ha fatto 
una carellata su quanto è 
successo circa il progetto e le 
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sue varianti. In questi ultimi 
mesi a Fusaro sono state ri
volte 12 domande, alle quali 
il Sindaco ha risposto secon
do i contenuti delle decisioni 
e degli ordini del giorno vi
stata dal consiglio comunale. 

Grave lutto a Santa Giustina Bellunese 
nella Famiglia di Dario Fregona, 

grande amico dei "Bellunesi nel mondo" 

SOVRAMONTE 
Il Consiglio Comunale di 

Sovramonte ha approvato il 
progetto di costruzione de~la 
scuola elementare centrahz
zata, redatto dall' Arch. 
Adriano Alpago Novello. Il 
progetto è suddiviso in tre 
lotti il primo per un costo 
previsto intorno ai 500 milio
ni. Il secondo, per una spesa 
di 190 milioni e il terzo che 
riguarda la sistemazione 
esterna dell'edificio (acqui
sto di una fascia di terreno, 
parcheggio, recinzione, illu
minazione piantagioni) per 
100 milioni circa. 

E' scomparso a soli 35 anni 
per un infortunio Aldo Fregona 
di Mario e di Rita Dal Molin. 

Dopo anni di emigrazione in 
Arabia e Libia, si era occupato 
in I talia come camionista di 

MARIA MASOCH nata a Gosaldo nel 1898 è stata festeggiata 
per il 90° compleanno attorniata da sei dei 9 figli, tutti emigran
ti in Svizzera: a Zug, Basilea, Ticino, Zurigo. . . ..• . 
La nonna Maria ora residente a Sedico desidera inViare I plU can 
sal~ti a tutti i parenti vicini e lontani. 

ALANO DI PIAVE - Grande festa e foto ricordo dopo la S. Messa 
per i cinquantenni di Alano, Quero e Vas. Molti gli emigranti ed 
ex emigranti presenti per l'occasione. 

T.I.R.: percorreva l'Italia e l'Eu
ropa in lungo ed in largo con 
entusiasmo e perizia, perché gli 
piaceva il suo lavoro. 

Lavoratore 'instancabile, di 
carattere cordiale, sempre di
sponibile e generoso, stava per 
coronare il suo sogno d'amore 
con la sig.na Laura. Per motivi 
del suo lavoro era giunto a Li
vorno ed in attesa della consegna 
cercò di riposare nella cabina del 
suo camion: Un difettoso fun
zionamento dell'impianto di ri
scaldamento privò di ossigeno 
l'atmosfera all'interno, per cui 
Aldo fu trovato al mattino, mor
to awelenato. 

Agli affranti genitori, al fra
tello Dario tesoriere della Fisor
chestra Rossini, alla sorella Edy, 
all~ ,fidanzata Laura, rinnovia
mo le più vive condoglianze dal
l'Associazione Bellunesi nel 
Mondo. 

CAMPOLONGO 
Nell'ambito delle manife

stazioni per i115° anno di atti
vità, il Coro "Peralba" di 
Campolongo di Cadore ospi
terà nei giorni 29-30 aprile e 
1 ° maggio p. v. il Coro "Trico
lore-Sangiorgio" di Roman
shorn-Amriswil (Svizzera). 

Questo complesso, costi
tuito da emigranti italiani, 
alcuni dei quali sono origina
ri del Comelico, è diretto dal 
mo Battista Chiodini ed è 
presieduto da Armando 
Zambelli, di Candide. 

A Cesiomaggiore 
zona centro 

vendesi 
su palazzina 

isolata 
4 appartamenti 
in costruz4one 

Garage - cantina 
C.T. indipendenti 

orto 
Condizioni particolari 
Tel. 0439/43034-43033 
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Gara di fondo 
sulla pista 

del Presidente 
Cossiga 

AURONZO - Non pote
va essere giornata più 
splendente ad accompa
gnare sulle nevi di Palus, 
ad una quindicina di chilo
metri dg Auronzo, la terza 
edizione della Gran Fondo 
del Presidente, organizza
tI! dal Centro Sci Fondo 
San Marco sulla pista «Cos
siga». 

Al via, con una spettaco
lare partenza in linea di po
co meno di 200 concorren
ti,prendevano la testa della 
corsa il trio forestale di 
Amelio Martinelli, Rober
to Marchesi e Gia"'como 
Gervasoni, che dopo due 
giri di lO km. ognuno, si 
presentavano. all'arrivo 
dandosi la mano. Amelio 
MartineIIi, a cui è andata la 
coppa del Presidente della 
Repubblica, dal 1976 al 
1981 nazionale di fondo e 
vincitore di sue staffette ai 
campionati italiani, ha fer
mato il cronometro sui 
57.'03"7 staccando Mar
chesi e Gervasoni rispetti
vamente di 1 e 2 decimi. A 
cercare di contrastare il do
minio forestale ci ha prova
to Diego Bortolo, delle 
Fiamme Oro di Moena, 
giunto con il tempo di 
57'34"5 al quarto posto. 

Nel settore femmiI)ile 
meglio di tutte ha fatto la 
falcadina Paola Serafini, 
con iI tempo di 1.15'47"1. 

N~lla foto G. Da Vià i 
vincitori della gara. 

Fuori campo IIIIIII 

Sci Club Bellunesi di Zurigo 
L'anno scorso di questi 

tempi, 'scrivendo l'articolo 
da pubblicare, avevo co
minciato dicendo: 1987/88, 
inverno da dimenticare. 
Cosa dire ora di questo in
verno? Bisogna davvero 
credere a certe voci insi
stenti che dicono che qual
cosa stà cambiando oppure 
sono semplicemente anni 
di transizione come già ce 
ne sono stati in passato? 
Staremo a vedere, il tempo 
ci darà la risposta. 
Una cosa è comunque cer
ta, negli ultimi anni queste 
insolite condizioni mete
reologiche hanno messo e 
stanno mettendo a dura 
prova le capacità organiz
.zative del Consiglio, che 
sembra abbia però trovato 
in S. Pietro un valido "col
laboratore". 

Il programma per la sta
gione 88/89 prevedeva, 

quale primo impegno la 
scuola di sci. I corsi si sono 
svolti regolarmente, anche 
se non senza problemi di 
neve, nelle quattro dome
niche di gennaio ad O beri
berg. Vi hanno partecipato 
35 allievi con 6 maestri tra i 
quali; e di questo ne siamo 
orgogliosi, la nostra Bino 
So-nia, primo frutto della 
nostra scuola. 

Anche quest'anno due 
tra i nostri migliori allievi 
hanno superato il "test d'o
ro" e sono Ongaro Willi e 
Miniati WalteJ! ~ ai quali 
vanno le nostre congratu
lazioni e auguri nella spe
ranza di annoverarli un 
giorno tra i nostri maestri 
di sci. 

Il secondo grosso appun
tamento in programma è 
stata la gara sociale del 5 
marzo, come al solito sem
pre molto sentita. La man-

OBERIBERG - Allievi e maestri della scuola Sci Club Bellunesi di 
Zurigo. 

ooiltutto 
agxdina 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (BL) CENCENIGHE AGORDINO (BU 
Tel. 0437/88598-88402 Te!. 0437/51211 

Telefax 0437 /888811i2!1liiiiil~~~~~~~. 

canza di neve ci ha costretti 
a "tradire" Oberiberg e a 
spostarci sulle piste di 
Ibergeregg innevate a fre
sco due giorni prima della 
gara. Una giotnata stupen
da, grande affluenza di 
pubblico, meno di concor
renti e tanta allegria hanno 
caratterizzato la competi
zione risultata tra l'altro 
difficoltosa dalla elevata 
temperatura che ha reso la 
neve molto pesante. Anco
ra una volta si può dire che 
il lavoro dei consiglieri e dei 
sempre numerosi volontari 
è stato premiato. 

Ecco ora brevemente i 
vincitori delle 8 categorie 
al via: 
Cuccioli: 1. Walther M. An
dreas; 2. Chiesura Carlo; 3. 
Chiesura Claudio 
Ragazze: 1. Bino Nicole; 2. 
De March Tosca; 3. Leo
nardi Sarah 

Donne: 1. Vita Daniela; 2. 
Bitonti Antonietta; 3. Poli
selli Patrizia 
Ragazzi: 1. Di Prima Fla
vio; 2. Martini Massimo; 3. 
Di Tonno Giancarlo 
Pionieri: 1. Menia Bruno; 2. 
Solero Raffaele; 3. D'Al
berto Erminio 
Veterani: 1. Poliselli Gian
ni; 2. Ongaro Dino; 3. Bino 
Vito 
Juniores: 1. Micheli Fabio; 
2. Slongo Marco; 3. Ongaro 
Willi 
Seniores: 1. Boschet Vale
rio;.2. Solero Walter; 3. On
garo Omar. 

I migliori tempi di gior
nata sonoostati realizzati da 
Bino Nicole per le catego
rie femminili e da Poliselli 
Gianni per le categorie ma
schili. Complimenti! 

Poliselli Gianni 
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a 
BANCA ANTONIANA 

. ... molto di più. 

Banca Antoniana - Via Carrera. 12 - 32100 Belluno - Tel. 0437/940505 
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Attività della Famiglia di Herisau 1988 
31 gennaio: Festa di Car

nevale con crostoli, tombo
la e giochi. Partecipanti 
circa 85, più cinque della 
Famiglia di Glarus. 

5 marzo: Prima gara di 
Keghel con 18 partecipanti 
e circa 90 partecipazioni. 

17 aprile: festa della Pri
mavera con polenta e spez
zatino e formaggio; si sono 
svolti giochi e si è ascoltata 
della musica. I partecipan
t i erano circa 35. 

29 maggio: In occasione 
del Ventennale del Caves si 
è voluto organizzare anche 
una gita ad Einsiedeln. Per 
esiguo numero di parte ci -
panti ci siamo uniti ai Tre
visani nel mondo di Wil. 

4 settembre: Festa nel 
bosco a Degersheim 

lotto bre: seconda gara 
di Keghel 

5 novembre: Cena socia
le con consegna dei diplomi 
di benemerenza e targhe ri
cordo. 

Abbiamo partecipato ai 
Ventennali di Frauenfeld, 
Glarus e Lugano. Il lavoro 
di segreteria è stato note
vole, fra corrispondenza, 
inviti, auguri. 

Abbiamo nella nostra 
Famiglia 4 nuovi soci: 
Brocchetto Luigi, Beschi 
Bruno, De Toffol Lina e 
Vernier Libero. 

Abbiamo avuto anche un 
lutto, in agosto è deceduta 
la signora La Regione Cec
cato Maria. Abbiamo avu
to anche un rientro defini
t ivo in Italia: il signor Col
tro Giuseppe che era 
nostro socio dal 1978. Au
guriamo a lui e alla sua si
gnora molta fortuna e che 
spesso possa venirci a tro
vare. 

Un particolare' segno di 
riconoscenza abbiamo ri
volto a: 

BRaCCHETTI BRU
NA per averci aiutati come 
cuoca e cameriera alla festa 
della Mamma 1987 a Nie
deruzwil e alla Festa di Pri
mavera di questo anno. E' 
quindi meritevole di un no
stro piccolo ricordo. 

VENTURINI RIC-
CARDO capogruppo del
l'ANA di Wil per av~rci 
prestato per le nostre feste 
pentole, fornelli, tutto 
quello che ci serviva. Una 
Associazione che presta le 

proprie cose senza mai 
chiedere niente è merite
vole di un ricordo della no
stra Famiglia. 

Sono stati consegnati i 
Certificati di Benemeren
za della Regione Veneto a 
chi ne ha fatto richiesta: 
essi sono 
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Dell' Antone Ugo, Murer 
Giovanni, Poletti Ada, 
Cengia Giannina, Ma
scherpa Lina, Roldo Ma
rio, Corso Elvira, Coldebel
la Demetrio, Facchin Elvi
ra, Ceccato Maria, 
Malacarne Fortunata, 
Marchetti Antonio, Bassa
ni Gino, Luciani Luciano, 
Dal Pan Gelindo, Fabbris 
Bianca, De N egri Lina, 
Campigotto Luigia, Corso 
Giovanni. 

HERISAU - Foto di gruppo dei partecipanti alla gara di bocce 
organizzata dalla Famiglia Bellunese di Herisau. 

Per i vostri 
traslochi 

DITTA 

Ferracin 
Antonio 
AUTOTRASPORTI 
INTERNAZIONALI 

TRASLOCHI 

HERISAU - Durante l'Assemblea sono stati consegnati 20 
diplomi di benemerenza ad altrettanti soci della Famiglia. 

32021 AGORDO (BL) 
Via Valcozzena, 14 
Telefono 0437/63486 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

ALBERGO - BAR - RISTORANTE 

VENDESI - CEDESI 
A vviata attività ed immobile fronte SS. 50 con ampio 

parcheggio e possibilità di ampliamento 
SEDICO centro 

INFORMAZIONI: AGENZIA AEDES ~ SEDICO - TEL. 0437-838434 
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Brusalavecia ' 89 

Presente a Milano in occa
sione del "Brusalavecia '89", 
manifestazione della locale 
Famiglia Bellunese, il Vice 
Presidente ~lla Provincia di 
Belluno, arch, Oscar De Bo
na, ha potuto incontrare i 
massimi rappresentanti del 
Comune lombardo. 

Assente il Sindaco, De Bo
na è stato ricevuto negli uffi
ci p'rospicienti la Piazza 
Duomo dal dr. Malena, Ass. 
al Turism-o e Sport e Presi
dente del Comitato milanese 
per i Mondiali '90. 

L'incontro, .affabile e ap
profondito, è stato occasione 
oltre che per uno scambio di 
simboli dei rispettivi Erfti di 
appartenenza, per valutare 
possibili collaborazioni nel 
settore culturale e promozio
nale. 

L'Ass. Malena ha accolto 
molto favorevolmente la pro
posta di De Bona, d'ampliare 
.agli Organi istituzionali pro
vinciali gli ottimi rapporti sin 
qui intrattenuti con la comu
nità bellunese di Milano, per 
studiare iniziative di recipro
co interesse nella consapevo
lezza di una comune ed im
portante eredità storica fra le 
Regioni della Lombardia e 
del Veneto. 

A questo propos,ito e per 
una conoscenza più appro
fondita della realtà bellune
se, Malena non ha escluso 
una prossima visita in pro
vincia, nel corso della quale 
mettere a puno alcune idee 
abbozzate nell'incontro di 
Milano. 

Prima fra esse, due mostre 
in contemporanea nelle due 
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Anche a Milano, come da 
noi, tutti ormai sanno cos'è 
"Brusar la Vecia", ma dopo 
tante edizioni di questa festa 
molti sanno anche cosa signi
fica ed al rogo sentono, come 
noi, il senso della liberazione, 
ripercorrendo mentalmente, 
come in unfilm, tutti i malan
ni, i dolori, le delusioni che 
con il fuoco si vogliono butta
re dietro le spalle. 

Ero vicino al palco quando 
si è acceso il fuoco, a fianco di 
una dolce C1'bella s.ignora che 
da parte delle autorità politi
che di Milano. 

Avevo anch'io come tutti, 
città, di paesaggi bellunesi e . ,un n?d~ alla gola, gli altopar
milanesi, dipinti dal Socio la~tI dlff<?ndev~no le sugge
della F.B.M., Aldo Cortina, stive musIche dI Karl Orff, e 
compianto e amato pittore a.d un certo m<?mento ho sen: 
da entrambe le cittadinanze. tIto questa sIgnora che SI 

stringeva a me, aveva le la
E.C. crime agli occhi e mi diceva: 

Il Coro Val Biois di Falcade. 

Il Gruppo Folk Nevegal. 

la Vecia. 

per la prima volta ho sentito 
LA VECIA come l'hai sem
pre sentita tu! 

Ecco, questo è forse uno 
dei meriti di questa festa cui 
non avevamo mai pensato: 
siamo riusciti a trasmettere a 
Milano un sentimento che è 
tipicamente nostro, rude e 
montanaro, pagano e quasi 
blasfemo, l'illusione (o forse 
il sogno) di riuscire, noi mise
ri esseri umani, a cancellare 
con il fuoco tutti i mali del 
mondo. 

Per il resto, la giornata è 
stata entusiasmante, mai co
me quest'anno la nostra co
munità si è riunita compatta, 
assieme ad una folla di mila
nesi, per celebrare questo no
stro antico rito, per ammira
re dei Gruppi tra i più qualifi
cati della nostra provincia, 
per assaporare profumi e sa
pori delle nostre terre. 

Bravissimi tutti, l'Orche
stra La Torre di Alboino e il 
Gruppo Folk Nevegal, gli 
Sbandieratori Città di Feltre 
e la Banda Civica di Sedico, il 
Coro Val Biois qi Falcade e 
infine la Pro Loco Trichiana 
e Mario Cesca autore del te
stamento, che con la loro ap
passionata partecipazione 
hanno dato alla festa il taglio 
di un grande spettacolo. 

E c'è un altro fatto da rile
vare: per la prima volta ab-
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biamo avuto la partecipazio
ne ufficiale della Regione 
Lombardia, presente ~on 
l'Assessore , all'Industria 
Avv. Generoso, e della Pro
vincia di Belluno, presente 
con il Vice Presidente arch. 
De Bona. 

Così a fianco dei rappre-
sentanti dei Comuni di Mila
no, Belluno, Feltre Trichia
na e Sedico, nonché della no
stra Associazione, abbiamo 
sentito la presenza di due si
gnificative Istituzioni, ed è 
per noi gratificante poter ri
petere le parole che l'avv. Ge
neroso ha diretto all'arch. De 
Bona consegnando la targa 
della Regione alla Provincia 
di Belluno: "ad una comunità 
che ha contribuito in misura 
significativa a far grande 
Milano, ad unacomunitàche 
ha sempre saputo farsi ama
re e rispettare, ad una comu
nità che ha fatto della reli
gione del lavoro uno stru
mento di elevazione 
culturale e spirituale". 

Enzo Feltrin 

Gli sponsors 
di Brusalavecia 
I gèstori degli stands con

tribuiscono al sostenimento 
dei costi della Festa, ma noi 
dobbiamo ricordare anche 
gli sponsors che non vendono 
ma che sono i grandi amici 
della Famiglia Bellunese di 
Milano: 

BIRRA DREHER 
S. p.A. che offre la birra 

- COLORIFICIO PAU
LIN S. p.A. di S. Lucia di 
Seren del Grappa 

- BANCA POPOLARE 
DI NOVARA, sede di Bellu
no 

- EDITRICE ABITARE 
SEGESTA S.p.A., l'editore 
delle riviste" Abitare" e "Co
struire" 

- RAVIOLI S.J?A. - forni
trice del materiale elettrico 

- LA MUSICA MODER
NA S.p.A., il nostro stampa
tore 

- LA A.P.T. DOLOMITI 
AGORDINE 

L'Orchestra "La Torre di Alboino". 

Gli sbandieratori città di Feltre. 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

La Banda Comunale di Sedico. 

..... , . 
Gli stands di Brusalavecia 

- LA NOSTRA CUCI
NA dei gruppi U.S.S. Mau
ro di Arson e Associazione 
Nazionale Alpini di Villa
bruna, con tosella, schiz, lu
ganega, sopressa, che hanno 
cucinato 3.000 pasti, oltre 
500 panini e venduta la so
pressa di Villabruna. 

- LA TTEBUSCHE, con 
uno splendido automezzo 
quattro banconieri, due cas
se e sempre trequarti d'ora di 
fila. 

- BIRRA DREHER, con 
le spine Heineken e Mc. Far
land, sempre affollate. 

- EDITORIA BELLU
NESE portata a Milano da 
Walter Pilotto, 'con oltre 150 
titoli. 

- LA MUSICA DELLA 
PROVINCIA dischi e cas
sette dei "Belumat, Oscar De 
Tomas, Giancarlo Dal Pra, 
Coro Agordo, Coro' Val 
Biois, Coro Peralba ecc. 

- LA SOPRESSA, fur~o
ne attrezzato di De Stef am di 
Valdobbiadene, per la vendi
ta di sopresse, luganegae pa
nini. 

- L'OMBRA - stand di 
ombrette, clinto compreso. 

- IL VINO DI CONE
GLIANO - stand di Salatin 
con tutti vini di Conegliano 
in bottiglia. 

L'ARTIGIANATO 
BELLUNESE, due stands, 
con le produzioni artigianali 
in legno dell' Agordino ed in 
rame e ottone del Feltrino. 

I gruppi presenti 
- Gli Sbandieratori Città 

di Feltre 
- Il coro Val Biois di Falca

de. 

- La banda civica di Sedico 
- Il Grup'po Folk Nevegal 
L'Orchestra "La Torre di 

Alboino" di Feltre. 

Rinnovo 
del Comitato 

1110 marzo scorso si è riuni
to il Consiglio della Famiglia 
Bellunese di Milano per 
prendenre atto dei risultati 
delle elezioni per il triennio 
1989/92. 

Dal verbale degli scrutato
ri sono risultati eletti: 

Callegaro Bruno; Casano
va Arduino; Dal Gesso Ales
sandra; De Biasi Raffaella; 
.De Marchi Franco; De Mar
tin Germano; Feltrin Enzo; 
Martinengò Elle; Massetti 
Paola; Savaris Gino. 

Su proposta del Presiden
te, il Consiglio ha deliberato 
di rinviare ad una successiva 
riunione l'attribuzione delle 
cariche sociali. 

CEDESI 
Azienda commerciale 

adibita a 

CAFFE·BAR 
GELATERIA 
Con annessa abitazione 

«BAR €ENTRALE» 
Piazza Maggiore 
S. Giustina Bell\.Jnese, 
Ore pasti Tel. 0437/888258 
Ore ufficio Tel. 0437/88144 
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Riflettori su Locarno 
Sintesi degli interventi al

la Tavola Rotonda del Comi
tato Coordinatore delle Fa
miglie Bellunesi in Svizzera. 

LUCIANO LODI: 

Mi auguro che quanto è 
emerso dalla Conferenza 
N azionale di Roma, nello 
scorso novembre, dia i suoi 
frutti e non cada in letargo. 
V orrei mettere in risalto in 
particolare la realizzazione 
di un'anagrafe, entro il cor
rente anno, per poter votare 
per i CO.Em.It. Questi uffici 
anagrafe dovrebbero essere 
modernizzati e più flessibili; 
le leggi proposte dai vari par
titi cumulative e più flessibi
li. Gli emigrati dovrebbero 
poter votare per corrispon
denza o presso i Consolati; 
per il rinnovo del Parlamento 
Europeo, essi dovrebbero 
avere l'opportunità di votare 
anche in Svizzera, su esem
pio di quanto già avviene nel
la Repubblica Federale Te
desca. Dovrebbero avere luo
go anche delle trattative 
bilaterali che permettessero 
di votare nei luoghi di resi
denza. Quindi, voto esteso 
agli stranieri e reciprocità 
fra regioni e nazioni. Ma 
queste trattative dovrebbero 
'essere estese anche al proble
ma della doppia cittadinan
za. Per quanto concerRe i 
CO.EM.IT, è necessaria una 
revisione della legge prima 
del rinnovo delle cariche, 
previsto per il 1989. Un altro 
punto da mettere in risalto è 
il riconoscimento dei titoli di 
studio e della formazione 

Il Presidente dell'ABM avv. Paniz con l'arch. De Bona vicepre
sidente della Provincia e l'avv. Boldrin Presidente della Consul
ta Regionale per l'èmigraziorie. 

professionale, con revisione 
della relativa legge 153/71. I 
Comitati ed il Caves, uniti, 
devono fare pressione a livel
lo regionale e nazionale, af
finché tutto ciò sia realizza
bile. 

LUIGI ZANOLLI 

V oglio esporre le proble
matiche relative alla futura 
unificazione dell'Europa, 
nel 1992. Questa nuova real
tà potrà creare dei problemi 
a chi sta in Svizzera, in quan
to non facente parte della 
CEE. La Svizzera non avrà 
problemi di mercato, in 
quanto ha già avviato degli 
accordi economici con nazio
ni dell'Europa Unita. Sem
mai, il problema va al di là, e 
riguarda il mondo del lavoro. 
Per esempio, i figli svizzeri di 

LOCARNO - La grande sala dell'Hotel "La Palma" gremita per la 
Tavola Rotonda con le autorità convenute. In primo piano i 
rappresentanti dei Comuni di Lentiai, Sedico, Limana, dell' AI
pago e della Comunità Montana Bellunese. 
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italiani residenti nella Con
federazione Elvetica, po
trebbero non godere degli 
stessi benefici dei cittadini 
italiani, e venire esclusi dalla 
mobilità ~nterna ai paesi del-
la CEE. ~ 

Per passar dall'immagi-
ne ideale di UnI e ad una 
r~altà operativa, la Svizzera 
sarà, perciò, invitata a breve 
o medio termine: ad abolire 
lo statuto dello stagionale e 
favorire il ricongiungimento 
delle famiglie; a rivedere le 
norme relitive alle presta
zioni sociali per la creazione 
di un sistema unitario euro
peo nel campo della previ
denza e dell'assistenza; a 
concedere il diritto di voto 
nelle elezioni europee ai cit
tadini europei che vivono sul 
suo territorio e il diritto di 
voto in elezioni amministra
tive a livello locale; a ricono
scere i titoli di studio rilascia
ti da un altro stato della 
CEE; a venire incontro all'e
sigenza di operare con l'as
sunzione di una parte degli 
oneri causati alla CEE dal 
divario tra il Nord ed il Sud 
dell'Europa, procedendo a 
concessioni in materia di po
litica commerciale; a ricono
scere, nell'ambito sindacale, 
parità effettiva tra i lavora
tori con l'assunzione della 
piena difesa dei loro diritti 
attraverso i mezzi che i sin
dacati hanno a livello euro
peo; a realizzare un sistema 
scolastico e di formazione 
non discriminante ed emar
,girrante nei confronti dei figli 
dei cittadini stranieri; ad at
tuare pienamente la procla-

mata parità dei diritti fra uo
mo e donna; a ratificare la 
carta sociale europea, firma
ta nel lontano 1976; a ricono
scere e difendere i diritti del
le minoranze, anche di quelle 
interne (es. italofoni). 

SISTO BASSANELLO 

Molti erano i Presidenti 
delle Fameje Bellunesi della 
Svizzera a Locarno, presen
za qualificata e di coraggioso 
stimolo per il dibattito dei 
tanti problemi che sempre 
attanagliano il lavoro italia
no in trasferta. 

Ci capita tra le mani, fra 
l'altro, l'intervento di Sisto 
Bassanello, alla tavola roton
da, un flash grin toso ma che 
ha costituito il banco di prova 
di numerosi esponenti di 
quella emigrazione. 

Accompagno con qualche 
commento illustrativo, le pa
role di Sisto, là dovç sollecita 
più puntualità, più coraggio 
per il sì o per il no, quando si 
tratta di domande di pensio
ne. Veramente la nostra 
I.N.P.S., dovrebbe fare uno 
sforzo di volontà e di miglior 
attenzione ai temi nonché al
le richieste, che pongono 
quanti stanno oltre confine. 
Questo fatto assai delicato di 
un'attesa spasmodica, fatta 
di anni e anni, specie per 
quanti devono stare per forza 
in certi paesi come l'America 
del Sud, con i precari rappor
ti epistolari e con la lonta
nanza dell'Ufficio addetto 
per quell'area. 

Poi l'altro cavallo di batta-

Il Sindaco di Belluno Crema 
Giovanni consegna un ricordo 
della città al Presidente della 
Famiglia Sig. Dali' Acqua. 
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Il saluto del Vescovo di Luga
no Mons. Corecco. 

glia e cioè il concetto di se
conda casa, la sola casa che 
l'emigrante a suon di fatiche 
e di risparmi è riuscito a farsi 
in Itàlia, econ quella, l'appli
cazione di tariffe alterate o 
speciali; anche questo è un 
vero sacrilegio che però 
l' A.B.M., sta attivamente di
battendo e non è detto che la 
cosa non arrivi presto, in por
to. 

Ultimo, i ritardi maturati 
dal giornale. Sono dolori e 
sospiri per chi aspetta ma an
che per quanti si fanno venire 
l'angoscia, nel correre tra ti
pografia, spedizione, plasti
catura e cento altre cose che 
cospargono di ostacoli, tanta 
buona volontà di fare e fare 
in fretta. Ad ogni buon conto, 
a Sisto Bassanello ed ai suoi 
colleghi: diciamo che abbia
mo capito e cerchiamo di far 
tesoro dei loro stimoli. 

(segue) 
a cura di Irene Savaris 

Il pittore Tristano Molinari 
con il Presidente Dali' Acqua e 
Mons. Carlo De Vecchi. 
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Un ricordo da New Vork 

Questa foto è stata fatta in occasione della riunione per la costituzione della Famiglia Bellunese 
della metropoli americana nel 1978 al Van Nest-Cluu. 

Bravo: il salto di qualità. 
La professionalità del gelatiere artigiano è in continua evoluzione sia per la 
concorrenza sempre più agguerrita, sia per la domanda che via via si affina. 
Tale evoluzione richiede soluzioni molto avanzate; la tecnologia BRAVO le 
forn isce. 
Utilizzare apparecchiature BRAVO significa compiere un salto di qualità: di 
qual!tà del. lavoro, per la facilità di esercizio e la grande affidabilità; di qualità 
del risultati, per la versatilità e l'elevato livello di prestazioni. 
La gamma BRAVO è completa e adatta a laboratori di ogni dimensione. 

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG . ______________ _ 

VIA ______________ _ 

CITTÀ _____ _ ) TEl. ----1 ___ _ 

Da rilagliare e inviare a: BRAVO SPA· 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444.697333 - Telex 481094 BRAVO I- Telelax 0444 .697102 
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~ ___ L_U_C_ER_N_A ____ ~I ~I ____ G_RE_N_O_B_L_E __ ~ 

Una parte dei numerosi parte· cipanti all'incontro. 

Con la presenza di un nu
trito numero di soci, di tut
to il Consiglio, del Console 
di Lucerna Dott. Bisinella 
che come sempre ci onora 
con la Sua presenza ed il 
Presidente della famiglia 
consorella di Altdorf Sig. 
de Vettor, degli ospiti ve
nuti in rappresentanza del
l'ABM da Belluno, la si
gnora Ester cav. Riposi, il 
Sig. Angelo Caneve, s'è te
nuta la ventiduesima As
semblea Generale al "Pon
te" di Emmenbrticke, do
menica 26 febbraio u.s. 

carno, con tutte Le promes- ' 
se che hanno fatto il Gover~ 
no e i politici. Ester cav. 
Riposi ha portato informa
zioni sui problemi della 
ABM e sull'andamento ri
guardante la nuova Sede 
con Museo e . biblioteca a 
Belluno, sull'iniziativa di 
raccogliere le firme per la 
concessione del diritto di 
voto agli Italiani all'estero. 
Alla chiusura dell' Assem
blea è stato offerto une 
spuntino a base di risotto 
con funghi, e per finire è 
stato rinnovato l'augurio di 
buona guarigione all'inso
stituibile cuoco Bepi Deon. 
A tutti vada il più sentito 
grazie e un arrivederci a sa
bato 18 marzo per la cena a 
base di polenta e bdccalà, e 
fin d'ora, i più fervidi augu-
ri di Buona Pasqua. 

Vittorino Gaio 

Presidente 
Vice Presidente 
Segretaria 
Vice Segretaria 
Tesoriere 

Consiglieri: 

Revisori dei Conti: 

NUOVO DIRETTIVO 

Reolon Noé 
Bertelle Lino 
Tormen Nadia 
Baldin Maria 
Tormen Armando 

Tormen Albertine 
Tormen Giovannina 
Tormen Otto 
Taccin Fulvia 
De Naie Anna 
Bertelle Valerio 

A 

Sabato 4 marzo u.s. si sono 
riuniti a Grenoble presso la 
Missione Cattolica i soci del
la locale famiglia Bellunese 
'per il rinnovo delle carich.e 
sociali. Numerose le partecl
pazioni, anche in considera
zione della serata che era de
dicata quasi esclusivamente 
a formalità burocratiche. 

All'inizio della manifesta
zione il Presidente uscente 
sig. Reolon ha esposto un 
sunto conciso dell'attività 
svolta nella passata gestione 
biennale, ringraziando tutti 
coloro che hanno collaborato 
con impegno e dedizione per 
la vita della famiglia. Un rin
graziamento particolare è 
andato ad Aurelio Tormen, 
che non si è ricandidato per 
lasciar spazio ai giovani ed 
all'ex Presidente Bortoluzzi. 

Successivamente è stata pre
sentata la lista di sedici can
didati fra i quali i 75 soci 
presenti hanno scelto i nove 
membri/che faranno parte 

Presidente di giornata il 
Sig. Tizianel. Com'è con
suetudine all'apertura dei 
lavori si sono ricordati i de
funti dell'emigrazione con 
un minuto di silenzio. Ha 
esposto l'attività della Fa
miglia il Presidente Nes
senzia elencando ciò che è 
stato fatto durante il 1988, 
sottolineando l'invecchia
mento dei Soci iscritti 
(202). E' stata proposta 
un'alzata di mano per sa
pere quanti avevano meno 
di trent'anni di Emigrazio
ne: nessun presente l'ha 
fatto, e questo indica che 
manca la gioventù. E' un 
problema molto serio, da 
non lasciar cadere se si vuo
le che la nostra Famiglia 
continui a rimanere in vita. 
Purtroppo sono rari coloro 
che si mettono a disposizio
ne per far parte attiva della 
Famiglia e del Consiglio; 
per intanto và ... ma come 
sarà il futuro? Il Comm. 
Lodi ha comunicato in sin
tesi il resoconto della Con
ferenza N azionale di Roma 
e della tavola rotonda a Lo-

FRAUENFELD 

del nuovo consiglio per il 
biennio 1989/90. L'elenco 
dei nuovi Consiglieri con le 
cariche sociali verrà comuni
cato ad assegnazione avve
nuta. Un plauso va a tutti i 
membri del Consiglio Diret
tivo per l'organizzazione 
precisa, efficientissima e di 
autentica democraticità di 
questo importante momento 
della vita associativa. Scru
tatori per l'occasio~e erano i 
sigg. Buttignon e Mottes del 
Consiglio Direttivo della Se
de di Belluno. Questi hanno 
portato il saluto della Sede 
congratulandosi per la vitali
tà della pur giovane ma già 
affermata Famiglia Bellune
se di Grenoble. Lo spazio ci 
manca per descrivere l'acco
glienza, l'ospitalità e l'affet
to che lega quei bellunesi di 
Francia agli amici più fortu
nati rimasti nella terra natia. 
Non possiamo però trala
sciare di menzionare la f ami
glia di Otto Tormen che ci ha 
ospitati, la Famiglia del Pre
sidente Reolon che ci ha per
messo di passare una serata 
veramente indimenticabile, 
Aurelio Tormen per l'aperi
tivo offerto, in un locale da 
cui si gode la vista di un ma
gnifico panorama su Greno
ble e la squisita sensibilità 
del rude Armando Tormen 
che nel salutarci ci ha offerto 
dei fiori del suo giardino. Un 
saluto mesto e triste, mentre 
stiamo stendendo questo ar
ticolo, va portato a nome no
stro e della Famiglia di Gre-
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La Famiglia Emigranti 
Bellunesi di Frauenfeld ha 
organizzato il 14 gennaio 
1989 una serata informati
va sul tema: "Nuovo rego
lamento pensionistico". 

N ella saletta del V erein
haus offerta gratuitamente 
dalla Missione hanno par
tecipato moltissimi nostri 
bellunesi e anche altri con
nazionali accorsi per l'im
portanza dell'argomento. 

Mario Benvenuti ha in
formato i presenti con mol
ta competenza per un'ora, 
lasciando poi spazio per le 

domande dei connazionali. 
Benvenuti ha anche 

trattato il tema della casa 
per gli emigranti. Il proble
ma di notevole importanza 
ha impegnato il tempo an
cora a disposizione che noi 
bellunesi di Frauenfeld si 

orrebbe che la serata si ri
petesse anche per dibatte
re altri temi importantissi
mi quale per esempio po
trebbe essere il problema 
svizzero della cosidetta 
Pensionkassa. 

F. Moro 

noble al compianto Enzo 
Cro, che aveva ravvivato con 
la sua brillante e stimolante 
presenza la manifestazione 
della consegna del Gonfalo
ne, in occasione della fonda
zione della Famiglia. 

Buttignon e Mottes 
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1125 febbraio scorso, pres
soil Ristorante "Burg" diAt
tinghausen, si è tenuta l'an
nuale Assemblea della Fa
miglia Bellunese di Altdorf 
Uri e Schwyz. Da Belluno in 
rappresentanza del
l'A.B.M., oltre alla sotto
scritta, il Consigliere Angelo 
Caneve, accolti con fraterno 
affetto dal Presidente Elio 
De Vettor. 

Presenza utile per le cono
scenze che questi incontri ci 
permettono di fare con i no
stri emigranti: i quali per 
portare avanti gli impegni 
connessi trovano il tempo di 
farlo con grande generosità, 
in questo aiutati dai loro fa
miliari, in particolare le gen
tili consorti, anche loro assai 
impegnate per le visite ai 
conterranei infermi o anzia
ni e bisognosi di aiuto. 

Tanti i presenti alla sera
ta: dal Missionario Padre 
Bonaventura, al Presidente 
della Famiglia di Lucerna, 
Primo N essenzia con Elvio 
Bollardin; dal Presidente 
dell' Associazione Combat
tenti e Reduci di Altdorf Al
do Giolai, a quello della Fe
derazione Calcio Azzurri lo
cale Giovanni Aprile. Tanti i 
soci con le loro consorti e sug
gestivo il locale prescelto e 
soprattutto originale per lo 
"spuntino", che ha piacevol
mente interrotto la serata 
con l'arrivo del "pollo al ce
stino" (da leccarsi ... le dita!) 
specialità della casa che ri
chiama ospiti anche dagli al
tri cantoni e dalla vicina re
pubblica Federale Tedesca. 

Dopo l'elezione del "Presi
dente di giornata" nella per
sona della sottoscritta, ha 
preso la parola la Signora 
Bertilla Tessaro per dare let
tura del verbale dell'ultima 
Assemblea generale. 

Verbale ovviamente ap
plaudito ed approvato all'u
nanimità. Attentamente se
guita da tutti, la lunga e det
tagliata relazione del 
Presidente, che si è sofferma
ta in particolare sulle tante 
manifestazioni già tenute ed 
in programma nel corso del
l'anno sociale, che ha merita
to l'applauso e l'approvazio
ne dei presenti. In particola
re merita l'approvazione la 
stampa del "notiziario" che 
una decina di volte all'anno 
raggiunge tutti i soci ~ ed,an
che i Presidenti delle "Fami
glie" dell'intera Confedera
zione! - con notizie interes
santi per la doverosa 
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ALTDORF 

conoscenza di fatti e avveni
menti che contiene, e che 
rappresenta una originale, 
anche se faticosa iniziativa 
della locale Famiglia e del 
suo Presidente, letto con at
tenzione anche dalla varie 
Autorità del Cantone. 

Applausi anche per la Si
gnora Tessaro che ha presen
tato una relazione circa l'As
semblea dei delegati delle 
"Famiglie Bellunesi" della 
Svizzera tenutasi a Locarno 
il18 febbraio scorso. 

In chiusura, la relazione 
della sottoscritta, ampia e 
dettagliata - secondo il com
mento del Presidente - che ha 

. spaziato su tutti gli argo
menti che potessero interes
s~re i presenti: dal parziale 
nnnovo del Consiglio Diret
tivo dell'A.B.M. avvenuto 
con l'Assemblea della scorsa 
estate, che ha portato alcuni 
giovani anche nel nuovo Ese
cutivo, dando nuove energie 
e nuove iniziative alla vita 
dell' Associazione, e questo 
nell'intento di incoraggiare i 
nostri giovani all'estero ad 
accostarsi con rinnovato in-

teresse alla vita delle "Fami
glie". E poi la nuova veste 
editoriale della rivista che 
tanto impegno comporta -
anche finanzIano, per la sua 
regolare uscita ogni mese per 
raggiungere gli iscritti in 
ogni parte del mondo. E poi 
la nuova sede, già in dirittura 
di arrivo per la sua ultima
zione, che tanta preoccupa
zione è costata e costa al 
Consiglio Direttivo, ma an
che ha incontrato presso le 
nostre "Famiglie" un sincero 
e generoso entus~a~mo. 

Ampio risalto è stato dato 
anche ai nuovi e per tanti 
versi preoccupanti aspetti 
che la nuova emigrazione 
comporta, non solo per le leg
gi e regolamenti che i Paesi si 
danno per difendersi dalla 
indiscriminata immigrazio
ne proveniente dai paesi del 
terzo mondo, ma anche per i 
problemi che di riflesso si 
avranno nella Confederazio
ne quando con il lo gennaio 
del 1993, la Comunità Euro
pea farà cadere le sue fron
tiere, i nostri concittadini 

ZURIGO 
Dopo una parentesi di silenzio ci rifacciamo vivi per 

darvi alcune notizie sul programma che il Consiglio Diret
tivo ha deciso di svolgere nel 1989. Eccovi le date che Vi 
preghiamo di voler riservare per i nostri incontri: 

-16 Aprile: Corteo del Sechselaeuten per i bambini' 
- 28 Maggio: Festa della Mamma; , 
- 25 Giugno: Festa Campestre a Dietikon 
- 23/24 Settembre: Fine settimana in baita a Auenalp/ 

Glarus; 
- 3 Novembre: Messa per i defunti; 
- 4 o 11 N ovem bre: Assemblea Generale con rinnovo del 

Consiglio Direttivo 
- 3 Dicembre: Castagnata e festa di S. Nicolò. 

non saranno più solo italiani, 
ma anche europei. 

Dopo un breve cenno sui 
risultati della 2" Conferenza 
N azionale dell' Emigrazione 
tenutasi a Roma alla fine 
dello scorso anno, risultati 
che a tre mesi dalla sua con
slusione, sono ~i là da venire, 
ho parlato di un altro argo
mento di profondo interesse 
per i nostri soci, quello del 
voto, senza l'obbligo del ri
torno in patria. Essendo sta
ta membro del Comitato 
promotore per la raccolta 
delle firme per la proposta di 
legge di iniziativa popolare
,proposta già inoltrata alla 
camera dei Deputati a segui
to dello straordinario succes
so conseguito tra gli italiani 
all'estero, che hanno accolto 
con il più vivo interesse l'ini
ziativa, sobbarcandosi a non 
lievi disagi per il suo positivo 
successo, si spera che il Par
lamento tenga nel dovuto 
conto. 

Un grazie affettuoso e sin
cero al Presidente e alla sua 
gentile consorte per la gene
rosità con la quale ci hanno 
singolarmente ospitato nella 
loro casa ed accompagnarci 
alla Messa domenicale della 
Comunità Italiana, celebra
ta da Padre Bonventura, pri
ma di riprendere la via di 
Lucerna dove nel primo po
meriggio eravamo attesi per 
l'Assemblea generale della 
locale Famiglia. 

Ester Riposi - Angelo Caneve 

Hai rinnovato 

la tua adesione 

per i11989? 

Fallo subito 
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_____ B_A_S_IL_E_A ____ ~I~I _____ TR_E_N_T_O ____ ~ 
Domenica 5 marzo c.a. 

presso la sala della Missio
ne Cattolica di Brisfelden 
si è svolta l'Assemblea del
la Famiglia Bellunese di 
Basilea con la rielezione 
del Comitato Direttivo per 
il prossimo triennio. 

E' stato riconfermato il 
vecchio direttivo presiedu
to da Corrado Solagna con 
la prospettiva d'inseri
mento di alcuni giovani al 
termine . dell'impegno di 
studio. 

Sono stati festeggiati i 
componenti del Direttivo 
che rientreranno definiti
vamente in Italia nella 
prossima estate: la signora 
Valentina dopo 42 anni di 
Svizzera ed i coniugi Gina e 
Innocente Fiabane. 

Il rappresentante del
l'ABM Silvano Bertoldin 
ha informato i presenti sul
le vicende attuali della no
stra Provincia, sull'attività 
della Associazione BM e 
sulle tematiche discusse al
la Conferenza N azionale 
dell'Emigrazione di Roma. 

Vivace ed approfondita 
la discussione che ne è se
guita con interessanti in
terventi di molti amici, tra i 
quali quelli di Sbardellot
to, Cassol e Scagnet. 

In conclusione è emerso 
che anche la Famiglia di 
Basilea, una delle prime 
formatesi in Svizzera, sta 
vivendo le difficoltà delle 
altre per motivi generazio
nali, ma ci sono dei segni 
positivi: i nostri emigranti 
di media età con una certa 
sensibilità e cultura ormai 
integraticomelavorQ,sen
tono che saranno un giorno 
"cittadini completi", solo 
quando potranno dare il 
voto amministrativo nella 
comunità che per decine di 
anni hanno fatto crescere 
col lavoro e nella quale 
hanno vissuto. 

I giovani invece raddriz
zano le orecchie quando si 
parla di cultura, delle radi
ci della propria identità e 
particolarmente della dop
pia cittadinanza. E' solo da 
sperare che a questi pro
blemi nei prossimi ar.ni 
venga veramente fornita 
una risposta dall'Italia e 
dalla Svizzera. 

La Famiglia Bellunese di 
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Basilea è ancora numerosa 
con circa 100 iscritti ed ha 
una lunga tradizione per 
quanto ha fatto per i Bellu
nesi della zona. Un grazie a 
coloro che hanno operato, 
un incoraggiamento ed un 
augurio a quelli che stanno 
ancora lavorando: ne siamo 
certi, è un lavoro di solida
rietà, di amicizia, di soste
gno e d'informazione, del 
quale c'è sempre bisogno; e 
in questa loro opera avran
no l'appoggio incondizio
nato della ABM. 

U n grazie di cuore per 
l'ospitalità al Presidente 
Corrado Solagna e signora 
Katy coi figli Manuela e . 
Daniele e agli amici del Co
mitato per la calorosa acco
glienza nel Ristorant~ dei 
cordiali gestori bellunesi 
Emilio Sbardellotto e Aldo 
Ferigo. 

Silvano Bertoldin 

BASILEA - AI caro Presidente 
Corrado Solagna e signora 
Katy per le nozze d'argento 
ed ai genitori Modesto e Elsa 
Solagna gli amici della Fami
glia Bellunese di Basilea for
mulano gli auguri più belli. 

~ 
~~~[]2) ®oml?~ 

Gestioni 
immobiliari 
Compravendita 
Affittanze 
Stime 
Successioni 

di Poi Stefano 
Sedico. - via De Gasperi. 3 
Tel. 0437/838434 

Anche quest'anno noi Bel
lunesi del Trentino ci siamo 
riuniti all' Albergo Lillà di 
Terlago per trascorrere una 
Domenica in allegria a fe
steggiare il carnevale. 

Ci siamo trovati in gran 
numero, molte le "masche
re". 

Gradita la partecipazione 
di rappresentanza della Fa
miglia Bellunese di Bolzano 
che sono venuti da noi in 
compagnia del Mago Valen
tino che ci ha trattenuto in 
allegria con i suoi'~ giochi di 
prestigio. 

Il momento più emozio-

nante è stato quando il signor 
Pietro Crepaz, bellunese na
to a Colle S. Lucia 99 anni fa 
ha fatto il suo ingresso in sala . 
accolto da scroscianti ap
plausi e con parole significa
tive ci ha incoraggiato nel 
proseguo della nostra Fami
glia Bellunese. 

Fra canti, balli, allegria, 
crostoli e buon vino è giunta 
la sera. A quel punto ci siamo 
salutati per un prossimo ap
puntamento. 

In maggio ci sarà la gita di 
Primavera. 

Vitale Triches 

A Trento la sera di sabato santo 
il gruppo folkloristico «Nevegàl» 

Invitato dal Comune di 
Trento e dalla locale «Fami
glia Bellunese» e con la par
tecipazione della Circoscri
zione Centro Storico S. Mar
tino, Santa Chiara (dove ha 
la sua sede la nostra «Fami
glia»), nell'ambito della IV 
edizione del Concerto-Spet
tacolo di Primavera, si è esi
bito il nostro applauditissi
mo Gruppo Folkloristico 
«Nevegàl» composta da una 
trentina di giovani - e qual
che... anziano, soprattutto 
agli strumenti musicali - ra
gazze e ragazzi. 

L'esibizione ha avuto luo
go nel grande «Auditorium» 
S. Chiara, preceduta da 
quella della locale banda cit
tadina che, applauditissima 
dal folto gruppo presente, ha 
eseguito tra le altre celebri 
melodie, anche il . sempre 
suggestivo brano «Signore 
delle cime». I nostri bravissi
mi giovani, il cui programma 
è stato presentato dal Presi
dente del gruppo, Roberto 
Da Ponte, intervistato dalla 

brillante e simpatica condut
trice della serata, Sonia De 
March - si sono espressi al 
meglio delle loro possibilità 
nel vasto repertorio di canti e 
balli che, nel loro significato, 
segnano il corso del tempo e 
delle stagioni: dalla «marcet
ta di ingresso» al «BaI del a 
tieda», dal «tira e molla», al 
«BaI de l'Asensa)), dalla 
«danza in onore agli sposi» al 
«BaI dei mestieri» è stato tut
to un susseguirsi di gioiose 
esibizioni accolte dai merita
tissimi applausi del pubblico 
- tra cui i tanti bellunesi resi
denti nel Trentino con il loro 
Presidente Vitale Triches e 
consorte - e culminate con la 
descrizione dei costumi, dal
la loro storia, alla pregevole 
com posizione di stoffe, colori 
e gioielli; brillantemente pre
sentata dal Presidente Da 
Ponte (esilarante la spiega
zione sull'uso del... batelon». 

La bella serata si è conclu
sa con il rinfresco offerto dal
la «Famiglia Bellunese» e 
con il rientro a tarda notte. 

Ester Riposi 
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PADOVA 

Assegnati i Premi intitolati 
a ··G. Soravia" (poesia) 

Il Monastero delle Mad
dalene (ca. 1380) restaurato 
magnificamente, diventò il 
centro della poesia del pado
vano con la quarta edizione 
del premio di poesia "Gasto
ne Soravia", promosso dalla 
famiglia Bellunese di Pado
va, cui hanno partecipato ol
tre 60 concorrenti con cento
venti poesie. 

Il primo premio, un qua
dro del Murer, è andato ad 
Arianna de Corti, di Padova, 
per la poesia "Il Fiordo"; il 
secondo, una medaglia d 'oro, 
·ad Anna Farinati, anch'essa 
di Padova, per la poesia "In
namorarmi". Terzo premio a 
Maria Cristina Dolfin de 
Gobbis di Verona che ha ri
cevuto un quadro del Bristot 
per la lirica. "La Villa nel Bel
lunese". 

Sono stati inoltre segnala
ti Ninnj di Stefano Busà di 
Limite (MI) per "Ricogni
zione", Mario Viel di Sedico 
(Belluno) per "Scagliando le 

sere" e Anna Virgulto di Pa
,dova per "Franano Parole". 

La Commissione giudica
trice era composta da Lucillo 
Bianchi presidente, Elisa 

. Benvegnù, Luigina Bigon, 
Umberto Costa,Luciano 
N anni e Giovanni Viel segre
tario. 

I due cantautori dialettali Viel 
e Patto 

Mostra Artisti 
"Bellunesi Padovani" 

Dopo S. Rocco (con sette 
Mostre eccezionali), eccoli 
nuovamente in cattedra per 
la prima Mostra in assoluto, 
in una Chiesa che è veramen
te eccezionale! La "Famiglia 
di Padova", con tutti i suoi 
Consiglieri ed il Presidente 
Bianchi, in poche ore ha alle
stito in una sala che era spo
glia una di quelle Mostre che 
resterà impressa per molto 
tempo nel cuore sia dei Bellu
nesi e sia dei Padovani inter
venuti numerosi alle cerimo
nie dei dieci giorni di festa. 

Renato Bristot con i suoi 
paesaggi pieni di luci e di 
colore, Vico Calabrò con le 
sue storie fantastiche della 
nostra Provincia e con quat
tro pezzi sulla partita e scac
chi di Marostica; Cristina 
Comel Ricci con le sue figure 
eccezionali che risentono 
dell'influsso di maestri tipo 
Sironi; Tina Cadi.con le sue 
tempere delicate e piene di 

dolcezze nascoste; Giuliano 
De Rocco con un paesaggio, 
fantastico e pieno di amore 
per la vita del suo paese; Ivo 
Fabian giovane artista pado
vano ricco d'amore per pa
lazzi quasi scomparsi; Cele
stino Facchin il talento bellu
nese della Optical Art, 
presente oltre che a Padova 
in altre quattro città; Franco 
Fiabane, unico scultore pre
sente con quindici opere ec
ceziònali quali Chernobyl, 
La ginnasta, San francesco, 
un toro di potenza ' e di rara 
bellezza, forse il più ammira
to. Sono già quattro o cinque 
volte che viene in quel di Pa
dova ed è sempre più avvin
cente e trascinante la sua po
tenza nelle sculture. Vittorio 
Masariè, delicatezza e mor
bidezza nel suo raccontare la 
vita di Cibiana; Franco Mu
rer, Gianni Scweiger presen
ze attente della vita dell'are
na e della vita di paese con 
case di vecchia memoria. E 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

Il tavolo della giuria, l'inviato da Belluno ed al centro la vedova 
signora Soravia. 

Riccardo Galuppo, eccezio
nale interprete della natura 
del mare, con il suo sfacelo, 
con le burrasche, con i mera
vigliosi gabbiani, maestro, 

che ha onorato la Mostra con 
tutti i suoi grandi colleghi. 65 
opere di pittura e quindici di 
scultura. Una Mostra vera
mente eccezionale! 

TORINO 

La "Crostolada" di Car
nevale ha avuto anche que
st'anno pieno successo con 
una partecipazione vera
mente massiccia di bellunesi 
ed amici. 

Graditissimi ospiti il Pre
sidente degli Abruzzesi di 
Torino, Comm. De Crescen
zio e Signora, il Presidente 
dell'''Armida'', Comm. Sal
vadore e Signora, ·gli amici 
Tessaro della Famiglia di 
Borgosesia e il rag. Bertoldin 
vicepresidente dell' Associa
zione Bellunesi nel mondo. 

Come vuole la tradizione, 

la cena si è basata su piatti 
tipici delle nostre vallate do
ve naturalmente han domi
nato le polente preparate 
dalle Signore del Direttivo e 
una superba grigliata, ese
guita in loco dalla brigata dei 
validissimi cuochi capeggiati 
dallo "cheP' Enzo Masetto. 

E poi "crostoli" e Prosecco 
a volontà ... 

Dopo la presentazione e la 
sfilata delle numerose e bel
lissime maschere sono segui
te le danze che, in un clima di 
viva allegria, si sono protrat
te sino a tarda sera. 
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IIIIIII Non torneranno 

RINO BOGO - nato il 2.12.1933 a 
Belluno dove è deceduto il 2.3.1989. 

Fu per otto anni emigrante a 
Frauenfeld in Svizzera. 
Lo ricordano la moglie, le figlie, i gene
ri e il nipotino. 

Un ringraziamento a quanti sono 
stati loro vicino e per la solidarietà 
dimostrata. 

ELIO D'ISEP - nato a Limana il 
5.12.1931 é deceduto il 26.11.1988 in 
Svizzera dove fu emigrante per 30 an
ni. 

Lascia la moglie, gli anziani genito
ri, due figlie, i generi, due nipoti e i 
parenti tutti che lo vogliono ricordare 
ai molti conoscenti. 

MARIO CURTO - nato a Quero il 
5.6.1905 é morto a Feltre il 15.1.1989. 

Emigrò in Francia giovanissimo. 
Tornò per il servizio militare. Rimasto 
senza genitori si prese cura anche dei 
fratelli più piccoli. Sempre pron'to ad 
aiutare il prossimo, dedicò tutta la vita 
al lavoro agricolo. 

Addolorati ne danno il triste annun
cio il fratello, le sorelle, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti. 

ALDOANDREAZZA-natoneI1922 
a Quero dove è deceduto il 21.8.1988. 

Emigrò in Belgio per otto anni e 
successivamente altri due in Francia. 
~ientrato ~n. Italia lavora per varie 
Imprese e SI rIstruttura la casa, sogno 
di tutti gli emigranti. 

Dopo lunga malattia e sofferenza è 
deceduto per silicosi. Lo ricordano la 
moglie, i figli e i parenti tutti. 

GIUSEPPE (Bepi) BALEST - nato a 
S. Giustina (BL) iI18.1.1913, mancato 
a Mendoza - Argentina il 1.1.1989. 

U n altro benemerito e valoroso che 
ci ha preceduti. Figlio di Vedova di 
guerra, conobbe da adolescente la dura 
via dell'emigrazione, prima a Milano, 
poi in Africa e Yug0slavia. Fu anche 
un invitto dì Russia. Nel 1948 per lavo
rare e vivere, emigrò in Argentina 
tra Mendoza e Bariloche e quando stava per godere il merita
to riposo, la sorte arcigna, lo strappò all'affetto della cara 
moglie e dei 3 figli. Era persona buona, stimata e generosa. Se 
ne va e lascia un grande vuoto, grande anche nella schiera dei 
tanti amici italiani di Mendoza e della Famiglia Bellunese 
tutta ... 

DOMENICO BER ARDI NO - nato 
1'8.11.1921 deceduto in Alano, dove 
abitava, il 4/3/1989 lasciando la mo
glie ed i figli che vogliono così ricordar
lo come uomo attaccato alla famiglia, 
rispettoso ed onesto lavoratore. 

Ha partecipato all'ultima guerra e 
fatto prigioniero riuscì a sfuggire ar
ruolandosi al movimento partigiano. 

Alla fine del conflitto emigra in 
Francia dove lavora in minjera. Continua poi il lavoro di 
galleria anche in Italia. 
Emigra ancora in Lussemburgo sempre come minatore, fino 
alla fine della carriera. 

Lo ricorda anche la famiglia emigranti. 
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ANGELA ZANNONA vedo NICO
LETTO - nata a Fonzaso (BL) 
1'1.6.1899; deceduta in Feltre 
1'8.7.1988. Madre esemplare e laborio
sa passò la sua vita di sacrificio conti
nuo per la sua famiglia. Infatti riuscì a 
portare al fonte battesimale 12 figli dei 
quali 8 ancora tutti vivi con famiglia. 

Quattro emigrarono in Canada, due 
in Svizzera e una per l'Italia e Sarde
gna con marito e famiglia. I figli Secondo, Severino, Orlando, 
Angelina, Giovanni, Eleonora, Mariae Noemicon Don Noèe 
parenti tutti la ricordano con affetto e riconoscenza. 

MARIA ZANNONA vedo NICOLET
TO-nata a Fonzaso (BL) il 29.5.1895 
è deceduta il 7.1.1989 in Ventura Cali
fornia V.S.A. ove lavorò per ben 70 
anni, come Madre laboriosa ed esem-

,o; plare in quella terra di adozione. 
Il Figlio Giovanni, Nuora Viola e 

parenti tutti la ricordano con affetto e 
venerazione. 

GIROLAMO P ANTE - nato il 
28.11.1935 deceduto il 16.01.1989, 30 
anni di emigrazione in Svizzera. La
scia la moglie Pante Vilma e le figlie 
Rosanna e Laura. 

La Famiglia Bellunese di Argovia e 
Soletta esprime ai familiari le più sen
tite condoglianze. 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal poni 
Te!. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 



IIIIIII Dalla sede 

Per la 
nuova 
sede 

Continua con sor
prendente generosità 
l'invio di contributi 
all' Associazione da 
ogni parte del mondo 
in risposta all'appello 
lanciato a tutti i no
stri lettori da queste 
colonne per la costru
zione e sistemazione 
della nuova sede del
l'ABM con annessi 
museo e biblioteca 
dell'emigrazione. 

Alcune Famiglie 
Bellunesi della Sviz
zera e circoli Europei 
stanno organizzando 
particolari manife
stazioni, devolvendo 
il ricavato in favore 
della nuova sede. 
• La signora Ines Ra
mella De Prà appar
tenente alla Famiglia 
Bellunese di Sciaffu
sa in ricordo del mari
to deceduto ha versa
to per la nuova sede la 
somma di lire 
500.000. 
• La FamiglÌa Bellu
nese di Herisau ha 
versato lire 308.000. 
• La Famiglia Bellu
nese di Frauenfeld ha 
versato lire 500.500. 
• La Famiglia Bellu
nese di New York ha 
versato lire 1.000.000. 

Esempi significati
vi! 

Ricordiamo che i 
versamenti possono es
sere effettuati sugli ap
positi conto corrente: 

- N. 025815/78 -
Presso la Cassa di Ri
sparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno di 
Belluno. 

- N. 7075/54 - Pres
so la Banca Cattolica 
del Veneto - Belluno. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Viaggi agevolati ed organizzati 

Nord America e Canada 
Sud America - Australia 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo organizzerà nel 
corso del 1989 tre viaggi allo scopo di accompagnare 
quanti desiderano visitare i propri parenti ed amici 
lontani da Belluno. 

- NoràAmerica e Canada - Fine giugno e primi di 
luglio. 

CINQUE GENERAZIONI: la 
zia Biglia Dolorosa da Mel sa
luta i nipoti Umberto ed Eleno 
Turrin di Vancouver in Canada 
con questa foto scattata as
sieme alla quinta generazio
ne. 

- SudAmerica - Novembre - Dicembre 
-Australia - Ottobre - Novembre. 
Tutti coloro che desiderano partecipare ed usufruire 

delle agevolazioni concesse all'Associazione, possono 
fin d'oraprenotarsi presso gli Uffici dell'Associazione in 
Piazza S. Stefano 'Y5 - Belluno - Te l. 0437/209048. 

al 2000 VIA AQUILEIA. 74-76 

. 30017 LIDO DI JESOLO (VE) 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

TEL. 0421 / 91.333 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER ·GELATERIE 
E P"ASTICCE~IE 

T L-----~~----~· - I --_.-:-::::. ,. 

-
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Rubrica a cura di TIZIANA BORTOLUZZI 

MASSIMO SELLE 

di Giuseppe e Caterina 
Dalle Feste nato ad Agordo il 
29 Novembre 1974 e residen
te a Sesto San Giovanni (Mi
lano) si è diplomato in teoria 
e Solfeggio al Conservatorio 
di Bolzano nel luglio 1988 
con il massimo dei voti. Co
glie l'occasione per salutare 
amici e parenti dell' Agordi:
no e i Bellunesi nel mondo. 

MARCO 
REICHMUTH 

è entrato a far parte delle 
Guardie Svizzere presso il 
Vaticano. 

Il papà è di Flawil e la 
mamma Corso Adelina di 
Fonzaso, socia della Fami
glia Bellunese di Herisau. 

ROBERTO BUSIN 

figlio di Basilio e Carmela, 
residenti a Gossau (CH) si è 
brillantemente laureato in 
ingegneria meccanica. ' 

La sua tesi è stata anche 
premiata da una ditta svizze
ra. 

Congratulazioni! 
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MANUELA CADORIN 

figlia di Franca e Giovanni 
di San Gervasio Belluno, na
ta' a Martigny (CH)il 
16/8/1965, dopo aver fre
quentato dal 1979 al 1984 il 
liceo scientifico dell' Abba
zia di San Maurice ha conse
guito al Politecnico di Losan
na la laurea in Ingegnere in 
informatica. 

La Famiglia Bellunese di 
Martigny si congratula a au
gura a Manuela un felice e 
prospero avvenire. Felicita
zioni a Franca e Giovanni 
membri del comitato della 
Famiglia per il brillantissi
mo successo della figlia! 

FRANCESCO RECH 
Il giorno 18 febbraio c.a. si 

è brillantemente laureato al
l'Università di Padova-Fa
coltà di Agraria, figlio del 
geom. V alerio e della signora 
Emanuela. Il Geom. Rech da 
vent'anni è uno dei più attivi 
Consiglieri della nostra Fa
miglia. La signora Emanue
la si è sempre distinta per le 
iniziative artistico-culturali 
del Sodalizio. Al giovane 
Dottore ed ai suoi cari geni
tori le espressioni del nostro 
più vivo compiacimento e del 
nostro più fervido augurio. 

LUCILLO BIANCHI 
presidente onorario 

della Fidas 

RI CCARDO Orslingher 
di F el tre è il n uovo presiden te 
regionale della Fidas (Grup
po donatori del sangue). Vice 
Presidente è stato eletto 
Giancarlo Beria, segretario e 
tesoriere Giovanni Ceccato. 
Il padovano Lucillo Bianchi 
è stato eletto presidente ono
rario. 

Informazioni nella sede di 
piazza Capitaniato 4, telefo
no 45.570 - Padova. 
Questa targa si commenta da 
sola. 
E un grazie al cav. Antonio 

Bergamo dagli emigranti di 
Londra e da tutti noi bellune
sI. 

DOLORES 
DE MATTIA 
classe 1962 

Si è brillantemente lau
reata in medicina presso l'U
niversità di Hannover con 
una tesi sulla "chirurgia del 
cuore". 

Si sta ora specializzando 
nella stessa materia presso 
l'Università di Kiel. 

Ai genitori Luigi De Mat
tia e Gina Prest di Fortogna, 
da 30 anni lavoratori a 
Kampten in Germania, 
esprimiamo le nostre più vive 
felicitazioni. 

Alla neo·dottoressa gli au
guri più fervidi per una bril
lante carriera da parte della 
grande Famiglia dei Bellu
nesi nel Mondo. 

Marciano Giacomo 
D'Ambroz 

e Italo Antonio Corsetti 

Marciano Giacomo D'Am
bros al momento della pre
miazione. 

Italo Antonio Corsetti con la 
moglie Zaida mentre riceve il 
meritato riconoscimento. 

due figli di bellunesi emi&ra: 
ti nel secolo scorso nella CItta 
di Caxias do Sul, nel Rio 
Grande do Sul in Brasile, so
no stati decorati con il «Meri
to Metalurgico Gigia Bande
ra» quali imprenditori della 
città, dal Presidente del Sin
dacato dell'Industria Metal-

lurgica, MeccanicaedelMa
teriale Elettrico di C~xias do 
Sul. 

La mamtestazione, che ha 
rievocato tutta la storia del
l'emigrazione italiana nel 
Rio Grande do Sul, ha visto 
la presenza di ben 350 perso
ne, la BanQp Municipale e 
del coro «Eberle». 

L'onorificenza «Merito 
Metalurgico Gigia Bandera» 
prende il nome da una emi
grante vicentina, Luigia Ca
rolina Zanrosso Eberle, co
nosciuta anche come Gigia 
Bandera. N el18 8 3 ella si tni- ' 
sferì da Monte Magrè, suo 
paese natio, a Caxias do Sul 
insieme al marito Giacomo 
Giuseppe Eberle e al figlio 
Abramo. La famigliola vi
centina fondò la ditta Eberle, 
tuttora esistente nella città 
brasiliana. 

La tenace e intransigente 
«Gigia Bandera», anticipan
do i nostri tempi, condusse 
per cinque anni la piccola 
azienda affiancandola ai la
vori domestici e l'onorificen
za, che oggi viene attribuita 
ai lavoratori del settore me
talmeccanico, rende omag
gio proprio a questa donna 
«manager». 

Giovanni Agostinetto 
è stato insignito dell'onorifi
cenza di Cavaliere dell'Ordi
ne «Al merito della Repub
blica Italiana» dal Presiden
te della Reppubblica in data 
,2 giugno 1988. . 

Al nostro connazIOnale e 
associato le più sentite con
gratulazioni e fervidi auguri 
dalla Famiglia ex Emigranti 
«Cadore» e da tutta l'Aeb. 

Fioravante Dal Pont 
Apprendiamo che il sig. 

Fioravante Dal Pont è stato 
insignito dell'onorificenza 
«Maestro del Lavoro» in oc
casione dell'ultima festa del
la Repubblica a Berna con 
una motivazione che onora il 
nome dei lavoratori italiani 
all'estero. 

Altrettanto lusinghiera è 
la lettera che gli ha inviato il 
Ministro degli Affari Esteri 
ono Giulio Andreotti, il quale 
ha proposto insieme Cli Mini
stro del Lavoro e della Previ
dena ~ociale di attribuirgli il 
diploma della «Stella al Me
rito del Lavoro». 

Al connazionale bellunese 
sig. Fioravante Dal Pont 
giungano le più vive congra
tulazioni 
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Sede sociale: 
ASCOM servizi 
patronato ENASCO 
UNIONADI 
Belluno piazza Martiri 16 
Tel. 0437 I 209241 - 28141 
TELEFAX 0437 I 25736 , 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 
ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO 
E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

DA SEMPRE 
CON GLI OPERATORI 
ECONOMICI 
PER LA RAPPRESENTANZA 
LA TUTELA 
E LA PROMOZIONE 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE 
E COMMERCIALI 
BELLUNESI 

Delegazioni di zona: 
Agordo via C. Battisti 23 telefono 0437 / 63749 
Cortina d'Ampezzo via C. Battisti telefono 0436 / 2458 
Feltre via L. Basso telefono 0439 I 2235 
Pieve di Cadore piazza Tiziano telefono 0435 / 32972 

c:onFc:ommErC:IO 



I desideri si possono toccare con ma
no da quando, alla Chinol, abbiamo 
creato ABES arredamenti, per sele
zionare il meglio della nostra produ
zione e del design internazionale e per 
mostrarlo in una raffinata show-room 
allestita all' interno del nostro sta bi
limenio di Puos d'Alpago. 

ABE 
... llarredamento. 

Puos d'AI pago (BL) Loc. Bastia, 233 -Tel. 0437·46041 5 linee r.a. 

DESIDERI 
IN VETRINA 

distribuisce prodotti Chinol e arredamenti del design internazionale. 

industriale Chinol s.p.a. 


