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Neve e silenzio I balnbini di Sabaudia 

L'inverno, cominciato 
con poco freddo e scarsa 
neve, ha preso la rivincita 
scaricando in pochi gior
ni fino a tre - quattro me
tri di candida neve sulle 
montagne bellunesi. 

Al tornare del sole gli 
operatori turistici hanno 
tirato un sospiro di solie
vo: sono assicurate piste 
ideali per gli sciatori che 
verrano, fino a Pasqua, a 
godere il fascino delle Do
lomiti bellunesi più mera
vigliose che mai. 

L'eccezionale nevicata 
ha dimostrato l'impor
tanza degli interventi di 
prevenzione effettuati: la 
strada di Zoldo, per 
esempio, chiusa l'anno 
scorso per settimane e 
settimane stavolta è ri
masta aperta tranne bre
vi interruzioni per merito 
delle protezioni e delle se
gnalazioni predisposte. 

La grande nevicata ha 
comportato però anche 
gravi sofferenze e danni 
ingenti. 

Molti paesi della pro
vincia sono rimasti a lun
go senza luce (con termo
sifoni e frigoriferi spenti), 
senza telefono. Alcuni, 
come Gosaldo, isolati, con 
le strade bloccate per 
giorni interi. Per due fu
nerali si è dovuto usare 

addirittura l'elicottero. I 
disagi, i danni ai boschi 
ed alle proprietà non si 
contano. 

Ma per la televisione di 
Stato, che riferiva in quei 
giorni del maltempo su 
gran parte dell'Italia, 
Belluno praticamente 
non è esistita. 

Ha parlato più volte 
dei tre morti del passo S. 
Pellegrino, travolti dalla 
valanga, ma i servizi sono 
venuti dalla redazione di 
Trento , come problema 
Trentino. Belluno è stata 
ancora una volta ignora
ta, come succede troppo 
spesso anche per tante 
magnifiche manifestazio
ni sportive, trasmesse 
solo dalle televisioni stra
niere. 

La recente eccezionale 
nevicata indica alla Re
gione Veneto la necessità 
di ottenere un adeguato 
potenziamento senza ul
teriori indugi, della sede 
RAI - TV di Venezia, per
ché il bellunese possa ave
re finalmente nella televi
sione di Stato una sua 
giusta voce, eliminando i 
quotidiani mortificanti 
confronti con altre realtà 
italiane e tanto più che la 
televisione sta allargando 
i suoi confini ai paesi di 
emigrazione. 

V.B. C. 

Una veduta della recente eccezionale nevicata in Provincia. 

Al termine di una bella 
giornata bellunese alla 
Scuola d'Artiglieria Con
traerei di Sabaudia, un ami
co mi regalò un rametto di 
mimosa. 

Gliene fui grato senza 
dirgli però che le mimose le 
avevo già viste e godute. 
Erano i bambini che, quasi 
un centinaio, avevano allie
tato, con la loro spontanea 
vivacità, la Messa nella pa
lestra, il pranzo nel grande 
refettorio militare e, soprat
tutto la «befana» riccamen
te organizzata dalla locale 
Famiglia Bellunese che, 
proprio in quel giorno, pren
deva l'avvio ufficiale. 

Bambini dall'accento ro
manesco e dal cognome bel
lunese, nipoti dei nostri che, 
nei primi decenni del seco
lo, spinti dal bisogno, scelse
ro l'Agro Ponti no e, sfidan
do la malaria, vi portarono, 
con il benessere, il sorriso 
dei nostri monti e la gentile 
ospitalità della nostra terra. 

La giornata dei bellunesi, 
quel giorno era stata la fe
sta dei bambini. Mentre li 
vedevo venire avanti, uno 
dopo l'altro, all'appunta
mento gioioso con il dono di 
tutti nel lungo e stretto salo
ne della Caserma, esultanti 
e fieri come soldati che rice
vessero una medaglia al va
lore, mi ero lasciato piace
volmente distrarre da alcu
ni pensieri. 

(Foto Zanfron) 

Ha la loro età 

Ho pensato dapprima 
alla meravigliosa avventura 
della nostra Associazione 
che, a vent'anni dalla sua 
nascita, registra soddisfa
zioni così piene. Come 
ovunque nel mondo queste 
famiglie e questi bambini 
sarebbero rimasti nell'ano
nimato per tutti noi e fra 
loro sconosciuti e divisi: 
hanno invece un punto di ri
ferimento ed una grande 
esperienza di interessamen
to, di amicizia e di affetto. 

Ho riflettuto ancora sui 
giovani della nostra emigra
zione, quelli di oggi e quelli 
di un domani molto vicino. 
La nostra Associazione ha 
vent'anni, ha dunque, la 
loro età, è e vuoI restare gio
vane come loro e con loro, 
farli oggetto di attenzione 
piena di rispetto: vuole aiu
tarli perché lo stacco delle 
generazioni non li lasci fru
strati, scoprano invece le 
loro radici bellunesi, ap
prezzino, conoscendola, la 
terra dei loro padri e vi si 
sentano accolti ed amati. 
Sarà questa una ricchezza 
culturale ed affettiva che 
faciliterà le loro scelte a tut
ti i livelli, qualunque sia il 
luogo o la dimensione del 
loro impegno umano e pro
fessionale. 

Un'altra palude 

Ho meditato, infine, e 
qui la riflessione s'è venata 
di malinconia, come fosse 
esaltante vedere quei bam
bini, vivacissimi, fiberi, per 
sempre, ,dalle insidie della 
palude che i loro nonni han
no invece dovuto affrontare 
con non comune coraggio, 
ma quanto preoccupi, nel 
contempo, il perdurare, da 
noi, di situazioni conflittua
li, perfino risibili, dove è 
evidente che non ci siamo 
disincaliati ancora dalle 
secche dell'arrivismo vec
chia maniera, immersi fino 
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al collo, come siamo nella 
palude della lotizzazione 
politica, dell'immoralità 
professionale, del disimpe
gno sociale: dove pochi 
camminano facendo - per 
dirla con perpetua del Man
zioni - da «Marta e da Mad
dalena» mentre molti fab
bricano solo paletti per 
bloccarne le ruote. Il doma
ni dei bambini di oggi è nel
le nostre mani; sembra però 
che non glielo vogliamo pre
parare sereno. 

Dicevo all'inizio del ra
moscello di mimosa: ebbe
ne, quella stessa notte, in 
treno, all'occhiello della 
mia giacca, la mimosa è ap
passita. 

Non è stato un gran 
male. 

Sarebbe tragico invece 
che, per colpa nostra, si spe
gnesse domani il sorriso fre
sco di quei bambini o ap
passisse nei giovani il fiore 
della speranza. 

MARIO CARLIN 

Viaggio agevolato in Australia 

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso 
di organizzare un viaggio «visita parenti» nelle mag
giori località dell'Australia con tappe a Sydney - Mel
bourne - Adelaide - Perth durante il mese di novem
bre del corrente anno. 

Tutti coloro che desiderano partecipare usufruen
do delle particolari agevolazioni concesse ali' Asso
ciazione possono prenotarsi telefonando al n. 0437/ 
209048 o scrivendo all'indirizzo del giornale. 

Programma di massima 
delle manifestazioni per il ventennale 

VENERDi 25 LUGLIO 1986: 
Ore 9.00: Inaugurazione case costruite dalla Cooperativa 

A.E.B. a Limana - Sedico - Belluno. 
Ore 15.30: Istituto Agosti - Belluno. 

Incontro con i Presidenti e Delegati per Assem
blea Annuale. 

SABATO 26 LUGLIO 1986: 
Ore 9.00: Incontro in Piazza Duomo a Belluno. 
Ore 9.30: S. Messa celebrata da Mons. Vescovo nella Basili

ca di Belluno con la partecipazione del Coro Poli
fonico c.T.G. 
Corteo attraverso il Centro Storico. 
Posa corona di alloro in Piazza dei Martiri. Banda 
Musicale di Belluno. 

Ore 10.30: Celebrazione ufficiale del ventennale alla presen
za delle Autorità al «Teatro Comunale» dI Bellu
no. 

Ore 18.00: Concerto della Banda Comunale di Sedico in piaz
za a Belluno in onore degli emigranti. 

Ore 21.00: Serata culturale e spettacolo di gala al TeatroCo
munale di Belluno. 

Una serie di altre manifestazioni ed iniziative collaterali sono 
all'esame e al/o studio dell'apposita commissione costituita 
dal Consiglio Direttivo. 
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«Squerarioli» 
Zoldani a Venezia 

Pochi ricorderanno un 
interessante articolo ap
parso nel '74 sull:Archivio 
Storico di Belluno Feltre e 
Cadore» (n. 208). In quello 
scritto, il giornalista e stu
dioso Zangrando presenta
va una breve storia di una 
importante attività svolta a 
Venezia dagli Zoldani, 
quella degli «squerarioli». 

Di tali artigiani, abili co
struttori e riparatori so
prattutto di gondole, si è 
occupata I:Associazione ve
neziana «Settemari» pub
blicando nell'ottobre scorso 
un pregevole volume scritto 
da più autori e allestendo 
una mostra. 

Uno di questi , Nunzio Di 
Lucia Caletti, nel suo sag
gio ha spiegato come e per
ché gli zoldani - nella se
conda metà del 1700 - si al
lontanarono dalla loro 
terra e dalle loro fucine per 
trasferirsi a Venezia a fare 
una attività così apparente
mente lontana dalla loro 
mentalità, dalle loro con
suete professioni. Invece si 
integrarono così bene nella 
comunità lagunare, da con
solidare uno stretto rappor
to con i fabbri rimasti nelle 
valli d'origine. Per questo, 
chioderie e ferramenta zol
dane fur.ono impiegate nel
la cantieristica minore ve
neziana, specialmente 
quella dedita alla realizza
zione delle gondole. 

E ancor oggi, l'antica 
tradizione continua in 
quanto almeno tre «squeri» 
- piccoli cantieri - sono an-

cara in mano ai Battistin e 
ai Tramontin, disce'l1.denti 
di Quei pionieri. 

Oltre agli artigiani ri
cordati, il Di Lucia Caletti 
mette in rilievo la fif!Ura di 
una «squerariol» eccezio
nale e cioè quella di Valen
tino Panciera Besarel, inta
gliatore in legno e scultore, 
degno erede diAndrea Bru
stolon. 

Il libro, impreziosito da 
immagini e documenti rari, 
al di là del capitolo che in
teressa soprattutto i bellu
nesi, soddisfa tante altre 
curiosità e,fornisce notizie 
di valore. E risultato un la
voro curato che ha consen
tito di raccogliere tutto 
quanto è stato possibile 
sulla storia, l'arte, la par
lata di quegli specialissimi 
lavoratori ancor oggi attivi. 
Purtroppo, essi e gli «sque
ri», sono ridotti a poche 
unità. Per questo, la tradi
zione che da essi viene an
cora rispettata e i segreti 
dell'antico mestiere, vanno 
salvaguardati e valorizza
ti. Per questo si batte la 
«Settemari» e la realizza
zione del volume ne è una 
dimostrazione intelligente 
e concreta. 

Aa. Vv .. , ARTE pEG~I 
SQUERA10LI, VeneZIa, 
Stamperia di Venezia, 
1985, pp. 4-236, lire 40.000. 
Si può eventualmente ri
chiedere a: Associazione 
«Settemari» Cannaregio, 
4701, 30121 Venezia. 

PAOLO CONTE 

La voce di Zoldo 
in cartolina 

Mario De Fanti sebbene 
nato a Forlì il 23 gennaio 
1935 è di origine zoldana. 

E se il sentimento ha l'i
dentità propria nell'amore 
verso una terra possiamo 
comodamente asserire che 
è Zoldano sotto ogni profi
lo. 

Lo collochiamo allora in 
mezzo alla schiera di tutti i 
Bellunesi costretti a vivere 
lontano dalla terra che a 
volte (o sempre) torna nel 
cuore con struggente no
stalgia. De Fanti si è espres
so all'inizio di una carriera 
artistica come pittore inco
rniciando a dipingere dal 
lontano 1952 ed allestendo 
mostre ovunque. Nel 1981 
si ripresentava a Zoldo con 
una mostra di cartoline an
tiche con soggetti zoldani 
ed ora ba voluto che tale 
raccolta sia alla portata di 
ogni amante della valle. 
Troviamo cosÌ nelle librerie 
«L'album dei ricordi» La 
Val di Zoldo in Cartolina. 
Sono quasi duecento i sog
getti illustrati che corredati 
con cinque carte topografi
che ilustrano la Val di Zol
do nell'ultimo secolo. La 

paziente ricerca ha dunque 
portato ad un risultato che 
torna di utilità per chiun
que. 

E si rivivono, anzi si sco
prono, angoli che il tempo 
ha modificato; allora la fan
tasia spazia in mille partico
lari. Passano a van ti allo 
schermo della nostra imma
ginazione persone e detti 
del passato, tradizioni 
scomparse, usi e costumi or
mai perduti nel tempo. Il la
voro è completo come docu
mentazione fotografia, se
gno di una difficile ed 
approfondita ricerca dove 
la costanza ha avuto il giu
sto premio. E così l'album 
dei ricordi non è solamente 
intèrpretabile secondo gli 
intenti o i ricordi stessi del
l'autore ma diventa una ri
minescenza per chiunque 
ami la terra zoldana ed evi
denzia l'eclettismo del De 
Fanti che nell'arte mette 
tutto l'impegno ma prima 
di questo, un amore svisce
rato verso quei luoghi che 
hanno visto la propria infan
zia e ne hanno formato nel 
cuore una piega indelebile. 

MICHELANGELO CORAZZA 

----------------
ARTE • CULTURA 

Le note sotto riportate 
sono tratte dal libro edito 
dall'Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e Cultura
li - Serie «Varie» - n. 9 - dal 
titolo: «Belluno - storia - ar
chitettura, arte» di Gigetto 
De Bortoli, Andrea Moro, 
Flavio Vizzuti, Belluno 
1984. 

« ... Piazzetta Santo Ste
fano antico centro religioso, 
che porta ancora i segni e la 
devozione dei Serviti, qui ri
masti fino al 1806. La piaz
zetta rettangolare, con sa
grato perimetrato dagli edi
fici, presenta ancora il 
colore originale ... ». 

« .... lo spazio che ora è oc
cupato dal giardino e anche 
altra area intorno, costitui
va il cimitero della chieset
ta della · Madonna delle 
Grazie. Esso. fu demolito 
nel 1812, anno in cui si co
struì il cimitero a Prade ... ». 

« ... il giardino è attornia
to da alcune piante di alto 
fusto ed è strutturato con 

siepi basse, aiuole d'erba e 
fiori. Emerge la fontana in 
pietra, costruita nel 1573 e 
collocata nel luogo attuale . 

ALLA «SALA DE LUCA» 

nel 1830. Prima si trovava 
all'inizio di via Rivizzola, 
l'antica strada che portava 
dalla città a Borgo Pra; per 
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esigenze di traffico e per 
l'apertura della moderna 
via Simon da Cusighe do
vette essere tolta ... ». 

(Foto Charlesl 

Antologica di Massimo Facchin 
Alla presenza di un folto 

pubblico, sabato 25 gennaio 
si è inaugurata la mostra 
antologica dell'artista Mas
simo Facchin. 

Le opere, in «Sala» sino 
al lO febbraio, hanno con
sentito ai presenti di giudi
care la sua pluridecennale 
attività iniziata sin dagli 
anni Cinquanta. 

Per il visitatore, un primo 
dato assume rilievo e cioè la 
molteplicità dei materiali e 
delle tecniche con cui egli 
ha dato corpo alla sua ricer
ca artistica, a volte tormen
tata. 

Le umili pietre del Cop
polo - montagna della sua 
terra natale - le pietre nere 
della Valle di S. Lucano, le 
terracotte degli alto rilievi 
gli hanno consentito di ma
nifestare la sua potenza 
espressiva che si può defini
re classica, in senso rinasci
mentale. 

Così lo studio accurato, 
mai lezioso, di certi volti, le 
scarnificate virgolettate di 
certi altri, la ricercata ana
tomia fanno di Massimo 
Facchin un figurativo che 
interpreta i modelli rinasci
mentali con sensibilità mo
derna. 

Il legno poi, dal rovere al 
tiglio, dal ciliego al noce, al 
cirmolo, ha offerto al nostro 
l'occasione di scoprire sog
getti indimenticabili: cristi 
sofferenti, bimbi trasogna
ti, gentili profili femminili, 
ma anche volti prostrati 
dalla fatica o vortici di cor
pi sbattuti dalla furia delle 
acque. 

E stato però il bronzo a 
permettergli di esprimere 
tutta la sua forza e la sua 

piasticità.'Lo si può rilevare 
soprattutto nei suoi enormi 

pannelli dai quali emerge la 
sapiente distribuzione spa
ziale che incornicia, stiliz
zata, l'immane tragedia 
della guerra e nel contem
po, il rassicurante messag
gio di pace e fraternità. 

A volte, gli si può rimpro
verare qualche conceSSlone 
alla retorica a proposito di 
certe figure o gruppi, ma 
sono deboli limiti per con
verso riscattati da altre ope
re esemplari. Come quelle 
alle quali ha dato ampio 
spazio in questi ultimi anni 
e ci si riferisce alle meda
glie. In esse, da quelle dedi
cate a Papa Luclani a quel
le ideate per ricordare Dino 
Buzzati, l'artista ha rag
giunto il vertice della cesel
latura e il massimo della 
espressività psicologica. 

Se la scultura gli è parti
colarmente congeniale, al
trettanto lo è il disegno rea
lizzato a matita, a sangui
gna, a penna, a seppia, con 
le chine acquarellate. Si ri
corderanno le sue stupende 
pennine, quelle radici fan
tasmagoriche, quei nugoli 
di segni intrecciantisi. Non 
sono una mera copia dal 
vero, ma un rispettoso 
omaggio alla natura, artefi
ce di tali meraviglie. 

Non vanno dimenticati 
poi, gli impareggiabili dise
gni dei rustici che, tradotti 
in incisioni, hanno dato vita 
alla nota cartella diffusa 
circa un anno fa. 

Egli, inoltre, non disde
gna la pittura ad olio, realiz
zata ricorrendo alla spatola 
o alle pennellate ritmiche. 
Ma negli olii prevale più lo 

scultòre che il pittore anche 
se fanno eccezione alcuni 
pregevoli ritratti e la copia 
della pala del Marascalchi 
ora conservata in S. Pietro 
di Lamon. 

N on rimane che accen
nare all'acquerello e all'in
cisione, tecniche alle quali 
Facchin si è accostato in 
tempi relativamente recen
ti. Negli acquerelli, i risul
tati sono encomiabili. Si 
nota una mano felice e gli 
equilibri cromatici sono di 
notevole livello, tali da 
esprimere con tocco leggero 
nuove suggestioni. Sugge
stioni che si colgono soprat
tutto osservando l'ultima 
sua fatica. Si allude alla no
tevole serie dei MULINI. 
Come è avvenuto per i ru
stici, anche per riprendere i 
mulini, Facchin ha vagato 
per la nostra provincia. 

Con perizia ha fissato 
quelle testimonianze pre
ziose che rivestono un pro
fondo significato nell'ambi
to della nostra civiltà mon-

tana. Quelle strutture, 
ormai quasi tutte inservibi
li, sono state evocate con 
soffusa eleganza da Fac
chino Le ruote da macina 
abbandonate, le pale arru
ginite fanno rivivere storie 
di fatiche, di emigrazione, 
anche di dolorose malattie 
endemiche. 

Sia pure in numero esi
guo, gli stessi soggetti sono 
riproposti in incisioni rica
vate dalle matrici di zinco 
che egli tratta con tecnica 
raffinata raggiungendo ef
fetti chiaroscuri e di profon
dità degni di essere segnala
ti. 

A questo punto, a Fac
chi n - al traguardo dei set
tant'anni-non rimane che 
augurare di rinnovare il 
proposito ad operare a lun
go, con forza e creatività af
finché si possano godere an
cora momenti così signifati
vi come quello offerto dalla 
sua Antologica. 

PAOLO CONTE 
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RAI UNO IN BELGIO I giovani veneti dell'Argentina 
Per un canale Tv in più 

L'accelerazione dei processi informativi sarà la base 
per una migliore integrazione tra i paesi europei 

Nella Bruxelles delle 
tante speranze deluse, degli 
stentati orizzonti europei, 
delle mille contraddizIOni 
del Vecchio Continente, il 
1985 si è chiuso con un si
gnificativo successo del
l'operosa comunità italiana: 
nelle case dei nostri emi
granti arrivano i program
mi di Rai 1. 

diminuire le distanze tra 
noi ed i nostri emigranti se il 
pluralismo informativo non 
sarà solamente una somma 
algebrica e confusa di voci · 
(o Reggio, di interessi), ma 
un articolazione la più va
sta possibile di tutte quelle 
VOCI che fanno viva una co
munità civile in continua 
crescita. 

Un avvertimento da chi 
lavora da anni nella stampa 
d'emigrazione come noi: la 
Rai dovrà migliorare ulte
riormente i suoi programmi 

perché i suoi nuovi telespet
tatori, gli emigranti italiani. 
possiedono già notevoli ele
menti di confronto e non 
meritano certamente di es
sere serviti mediocremente. 

Tutto sommato siamo 
tranquilli perché l'accelera
zione al sistema radiotelevi
sivo apportata dai satelliti 
provocherà un forte stimolo 
a fare meglio da parte di 
tutti. 

Buon ascolto, amici emi
granti! 

DINOBRIDDA 

Olanda: elezioni dei consigli Comunali 19 marzo 1986 

Due anni di battaglie po
litiche, diplomatiche e com
merciali, di aspre campa
gne di stampa, di segnali te
levisivi ~he appariyano e 
scompanvano In vane zone 
del Belgio, due anni di lotta 
serrata hanno finalmente ri
voluzionato il sistema infor
mativo fra i nostri emigran
ti. 

Con l'avvento dei satelli
ti, con l'accentuarsi degli 
scambi tra le reti televisive 
nazionali e private dei paesi 
della Cee, non è difficile 
prevedere entro il 1990 un 
sistema integrato di circola
zione delle idee che non po
trà non giovare alla crescita 
socio - culturale delle genti 
europee. Lo sottolinea il 
commissario Cee all'infor
mazione e cultura e all'Eu
ropa dei cittadini Carlo 
Ripa di Meana, uno degli 
artefici della «conquista» di 
Bruxelles da parte della 
Rai. 

Per la p.rima volta possono 
votare anche gli stranieri 
ed essere candidati per 

diventare consiglieri comunali 

LIMANA - Il gruppo di giovani provenienti dali' Argentina accolti ~alorosamente dalle Autorità e 
dai dirigenti dell'A.E.D. (Foto Charles) 

Ed il nostro giudizio, vi
sto anche nell' ottica della 
stampa d'emigrazione, è 
egualmente positivo perché 
·abbiamo sempre sostenuto 
che gran parte dell'integra
zione culturale dei popoli 
passa attraverso l'integra
zione tra comunità residen
ti e comunità migranti: l'ag
giunta del supporto tecnico 
della TV del paese d'origine 
pella comunità migrante 
non può che favorire ulte
riormente tale integrazione. 

L'arrivo di notizie ed im
magini di prima mano dal
l'Italia, accanto alla funzio
ne insostituibile della carta 
stampata d'opinione e spe
cifica d'emigrazione, con
tribuirà certamente a dare 
un'immagine più esatta del 
nostro discusso Paese ai 
propri figli lontani, a rad
drizzare certi giudizi pre
concetti che dell'Italia si 
dànno all'estero, almeno a 
porre le varie immagini del
lo «Stivale» su un piano di 
confronto. Un piano sul 
<\uale l'emigrato confronte
ra le notizie e potrà farsi 
un'idea più esauriente di 
quanto sta accadendo nel 
suo Paese d'origine. 

Siamo solo agli inizi, ma 
molta strada rimane ancora 
da percorrere: la Rai ed i 
grandi «network» privati 
sono partiti alla conquista 
dell'Europa e delle Ameri
che sapendo bene che, via 
satellite, altre immagini 
verranno in Italia dall'este
ro tra qualche anno. 

L'accelerazione dei pro
cessi di informazione potrà 

Riceviamo dal Presiden
te della Famiglia bellunese 
d'Olanda dott. Nino Zilli 
questa notizia veramente 
importante e attuale: anche 
gli italiani potranno parte
cipare alle elezioni comu
nali che si . svolgeranno in 
Olanda il 19 marzo p.v. 

Nell'estate 1985 il Par
lamento olandese ha ap
provato un emandamento 
della legge elettorale, per 
cui d'ora in poi i cittadini 
non olandesi che abbiano 
compiuto i 18 anni di età, 
che abitino da almeno 5 
anni ininterrotti in Olanda 
e che il 4-2-1986 vi risieda
no legalmente, godranno di 
un importante diritto de
mocratico: il diritto di eleg
gere i componenti del Con
siglio Comunale e, se han
no compiuto i 21 anni di 
età, anche il diritto di veni
re eletti nel Consiglio stes
so. 

Quella del voto ammini
strativo è certamente una 
delle richieste più sentite 
che avanzano negli incontri 
i nostri emigranti, non solo 
nei paesi della Comunità 
Europea, ma anche fra 
quelli che da 20-30-40 anni 
risiedono e lavorano in 
Svizzera: è certamente una 
delle concessioni piu signi
ficative che un Paese pro
fondamente democratico 
come l'Olanda ha avuto il 
coraggio di concedere, rico
noscendo che anche le leggi 
possono invecchiare, posso
no essere superate a causa, 
per esempio, di mutamenti 
sociali e pertanto devono 
venire aggiornate o sostitui
te. 

Leggi i regolamenti, 
diritti e doveri, devono esse
re uguali per tutti in un 
Paese nel quale si vive in
sieme, in un Paese nel qua
le si contribuisce al suo svi
luppo ed al suo progresso: 

altrimenti vi è discrimina
zione. 

Negli opuscoli che l'O
landa ha distribuito in 13 
lingue con la nuova legge e 
con le istruzioni per votare 
si conclude con un sempli
ce, ma altrettanto chiaro 
invito: «Con il suo voto lei 
dice: eccomi qui, abito in 
Olanda e conto anch'io. 
Poiché per vivere insieme 
dobbiamo anche votare in
sieme». 

Il ghiaccio è rotto, siamo 
certi che in un prossimo fu
turo la consapevolezza e la 
stima ottenuta dai nostri 
emigranti faranno si che al
tri Paesi democratici rico
nosceranno loro il diritto 
alla partet:ipazione alla 
vita politica locale, conce
dendo il voto amministrati-
vo. SILVANO BERTOLDIN 

Sono venuti e li abbiamo 
accolti, oltre quaranta e di 
ottima lega umana e cultu
rale. Undici, figli di bellu
nesi .a~riv~ti per scoprire 
matrICl e nportare a casa i 
sentimenti repressi dei geni
tori. A Belluno si sono trat
tenuti tre giorni, con un ca
lendario fin troppo teso, di 
appuntamenti ed iniziative; 
abbiamo forse sbagliato ma 
era quasi di tacita intesa, re
cuperare tanto tempo per-
duto. ' .' . 

Bene comunque alla Re
gione alla Consulta, che 
operano sul solido e non tra
scurano certo gli aspetti af
fettivi .. 

Ecco, tra gli altri, tra le 
visite alla Costan di Lima
na e alla Charme Lunettes, 
un fatto d'eccezione, acca
duto qui e che può andare sì 
agli emigranti, ma anche di 
più a chi non ne ha mai ca
pito niente. Tra i bellunesi, 
cosÌ curiosando nelle chiac-

VENETO - ARGENTINA 

Borse di studio, 
viaggi socio - culturali, 

video cassette 
A poca distanza dal viaggio in Argentina del Presidente 

del Veneto Bernini, segnaliamo una serie di consolanti real
tà, 

Danilo Jose Sandoni, ingegnere chimico argentino di ori
gine Bellunese, sta in questi giorni seguendo un corso di 
perfezionamento all'università di Padova sulla perforazione 
di pozzi petroliferi. Assieme a lui sono tre altri giovani inge
gneri argentini di origine veneta, che hanno vinto borse di 
studio regionali. 

Mentre scriviamo un nuovo numeroso gruppo di giovani 
argentini è nel Veneto, con un viaggio socio-culturale orga
nizzato sempre dalla Regione. 

Sono vincoli preziosi che si riannodano, premesse impor
tanti per future collaborazioni e la concreta realizzazione di 
una delle più pressanti richieste formulate negli scorsi anni 
dai Consultori dell'Emigrazione. 

In questi giorni ancora più di milletrecento videocassete 
stampate dalla Regione stanno arrivando alle organizzazioni 
dei veneti nel mondo. 

Non si tratta più di promesse o di parole ma di conquiste 
concrete che compensano la fatica dei Consultori e che di
mostrano, nei fatti, la sensibilità vera del Veneto. 

chiere, uno rivela, mio 
pa pà, mi parla va del suo 
paese, Col di Mel! 

- Sai dov'è questo luogo, 
l'hai mai visto? 

-No. 
- Monta su, che ti porto a 

vederlo. 

E con l'accompagnatore 
e con Claudio Dalla Vec
chia, così si chiama, faccia
mo una puntata' e ci infdr
miamò da a.1cune persone. 

Uno, un suo compagno di 
scuola, lo ricorda. Guarda il 
ragazzo, gli sorride, gli do
manda tante cose e gli dice: 
sì, ero molto amico di tuo 

SUD AFRICA 

padre, stava lì in quella 
·casa, era bello con lui, poi se 
n'è andato lontano. 

Abbiamo guardato illuo
go, quell'androne, il portone 
che aveva varcato tanti anni 
fa~ per l'ultima volta, con 
sulle spalle UHa valigia cari
ca di sogni, di tristezza e di 
speranze. Abbiamo guarda
to a lungo la fontana, la 
chiesa frazionale col suo 

.lungo campanile, tante 
cose ... tra il pallore e la pro
fonda emOZIone di Claudio, 
nel riscoprire la genesi di 
papà, la sua infanzia, tanta 
sua vita ammirevole e co
raggiosa. 

RENATO DE FANTI 

Con il Presidente Botha 
~ 

La piccola Sonya Dal Mas, figlia di Jofen Dal Mas di Trichiana, 
residente a Johannesburg (Sud Africa) ha avuto l'onore di 
conoscere recentemente il Presidente P. W. Dotha e la signo
ra alla funzione in memoria dei prigionieri Italiani di guerra a 
Zonderwater. 

Ex emigranti «Monte Pizzoco» 
Questa famiglia avrà prossimamente le elezioni per il rinno

vo del consiglio, per questo invitiamo tutti coloro che deside
rassero far parte a questo consiglio, d'avere la cortesia di 
comunicare l'adesione presso l'attuale presidente Antoniazzi 
A. via Rumarna 2, 32030 Meano tel. 0437/86206 entro il 
20 marzo prossimo. 

" consiglio e la grande famiglia ex emigranti si augura di 
poter contare tra i suoi componenti anche rappresentanti dei 
comuni di Sospirolo e S. Gregorio; vi sarà comunicato a tem
po utile data e luogo di votazione e lista candidati. 

Ricordiamo che l'adesione a questa famiglia è l'abbona
mento al nostro mensile «Bellunesi nel Mondo». 

A. 
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Burocrazia e trasporti 
Voglio farvi conoscere 

quanto mi è successo du
rante un breve soggiorno in 
paese per le feste di Capo
danno. 

Dovevo fare una doman
da per la modifica del con
tatore della luce e mi servi
va un certificato di residen
za. Mi recai in Comune e lo 
domandai. Mi chiesero: «lei 
è il signor T.A. nato a Bellu
no, residente a Cet, 58?». 
Risposi: «Guardi che l'indi
rizzo è sbagliato, l'attuale è 
via Val Tibolla, 22». E pre
sentai dei documenti, ag
giungendo che era così da 
diversi anni. 

Non ne vollero sapere di
cendo che lì risulta va il con
trario e che dovevo recarmi 
all'Ufficio Tecnico per far
mi fare un certificato che 
approvasse quanto dicevo. 
Non lo feci perché ritenni 
che non fosse mio dovere. 

Finalmente dopo varie 
discussioni mi fecero un 
certificato falso che pagai 
quattromila lire, il quale, 
malgrado la falsità servÌ 
ugualmente per la mia do
manda, ben s'intende dopo 
aver spiegato con chiarezza 
l'errore del documento. Al
lora a che servono tante pi
gnolerie se con documenti 
falsi, pagati per veri, si pos
sono fare cose vere che in 
realtà sono false? 

Un secondo fatto. Al ri
torno in Francia, partii da 
Belluno alle 7,40, cambiai 
treno a Padova per Milano: 
treno zeppo, corridoio pie-

no, riuscimmo a salire con 
molta fatica e rimanemmo 
in piedi in mezzo ai bagagli 
accatastati nel corridoio. 

A Milano cambiammo 
treno. Anche lì peggio che 
peggio: corridoio pieno, 
donne con bambini in brac
cio, persone anziane, tutti in 
piedi. Così da Padova a To
rino un viaggio in piedi. A 
Milano molta gente rimase 
a terra per mancanza di po
sto. 

Ma quanto mi toccò il 
morale di più fu in una sta
zione ave il personale ferro
viario fu dI un'arroganza 
tale da farmi pensare al 
tempo di guerra, e mi vidi 
nelle tradotte, ammassati 
come bestie che ci traspor-
tavano verso il campo dL 
concentramento. A qualcu
no manca va solo la croce 
uncinata e tutto sarebbe 
stato come allora. 

Questo è il progresso! Si 
va più facilmente dalla ter
ra alla luna che da Belluno 

a Grenoble! 
AURELIO TORMEN 

Claix (Francia) 

Non tutto e non sempre, 
per fortuna, da noi è così! 
Quando però è così fanno 
bene i nostri emigranti a 
dirlo con chiarezza, tanto 
più che per vari motivi se 
sono più fortemente coin
volti. Ed è questo il motivo 
per cui scrivendo hanno la 
penna pesante, forse trop
po, talvolta, ma si possono 
capire. 

Non si prendano 
i nostri giovani 

Il più bel regalo che il mi
nistro Andreotti possa fare 
agli emigranti è far sua la 
frase del Sindaco di Sedico, 
Carlin, quella che disse sul
la bara del povero Angelo 
Casanova vent'anni fa. (ve
dere BnM. Gennaio 1986). 

Anche se le sue intenzio
ni sono buone pensiamo sa
rebbe meglio lasciare all'I
talia i suoi giovani e non che 
siano sempre gli stranieri ad 
approfittare per prendersi 
la loro forza, la loro intelli
genza e, a volte, anche la 
loro vita. 

Per il bene degli italiani e 
dei bellunesi auguro che 
guella bella frase di ven
t anni fa si realizzi nell'86 e 
negli anni avvenire. 

Auguri a voi tutti ed al 
bellissimo giornale. Un par
ticolare saluto a don Anto
nio, parroco di S. Vito di 
Arsiè ed alla mamma mia. 

TEA LAZZARONO 
STRAPPAZZON 

Auvelais (Belgio I 

Non può p"~gare 
Sono un'emigrante bellu

nese e mi trovo in Argenti
na da quasi quarant'anni. 
Vedova dal 1953, vivo con 
una misera pensione della
varo di mio marito. 

L'abbonamento a «Bellu
nesi nel mondo» me lo face
va una mia nipote da Mila
no e credevo che anche que
st'anno lo avesse fatto. Qui 
in Argentina dopo tanti 
anni di dittatura militare 
siamo pieni di debiti, io 
sono vecchia e non posso pa
gare la quota di abbona
mento. 

Mi dispiace molto per
ché ero molto affezionata,lo 
ricevevo tutti i mesi con no-

tizie della nostra cara pro
vincia che sempre ricordo 
come se fosse ieri che sono 
partita. 

Bellu.nesi nel mondo: 
sempre avanti! 

PIERINA SPECIA 
Calle Arcuenaga 

Buenos Aires (Argentina) 
2821 Martinez 

La nostra amiea anziana 
continuerà a ricevere «Bel
lunesi nel mondo» e siamo 
certi che l~ssociazione Bel
lunesi di BuenosAires vorrà 
contattarla per una re ci- " 
proca utile conoscenza. Au- " . 
guri cordiali e «sempre 
avanti» anche a questa no
stra gentile abbonata! 

Cerca Bellunesi 
a Filadelfia e dintorni 
È dallo scorso ottobre 

che mi trovo negli USA 
come prete guanelliano. 
Sono nei pressi di Filadelfia 
(Pensilvania) in una delle 
nostre opere caritative di ri
cupero dei ragazzi handi
cappati mentali. 

Nei giorni scorsi ho rice
vuto con piacere «Bellunesi 
nel mondo» con relativa tes
sera di appartenenza all' As
sociazione Emigranti Bellu-
nesi. . 

Ringrazio vivamente per 
questo pensiero (penso sia 
papà). Fa molto piacere 
sentirsi ancora in comunio
ne con la propria terra, che 
da lontano diventa più cara, 
più bella, più attraente. 

Quello che mi manca qui 
sono le montagne, le nostre 
impagabili dolomiti. 

Qui più di pianura non si 
vede e quindi mi consolo 
appiccicando alle pareti 
della mia camera foto delle 
nostre montagne. 

Gradirei conoscere se 
esiste una Famiglia Bellu
nese o qualcosa del genere a 
Filadelfia. Leggo sul nume
ro di gennaio che c'è a New 
York, ma è un po' lontana 

per le mie possibilità. 
Se esistesse a Filadelfia 

potrebbe far apparire su 
«Bellunesi nel mondo» che 
esisto anch'io e che deside
ro mettermi in suo contat
to? 

Don SILVIO DE NARO 
d. Guanella Seminary 

Sproul Road 
Springfield. PA 19064 (Usa) 

Certo le montagne ap
picciccate alle pareti della 
camera non hanno la stessa 
voce di quelle che si vedono 
dalla finestra ma -parlano 
ugualmente anche al cuore. 

'Ouando poi, come nel caso 
{li don Silvio, si tende ad 
altre «altezze» dentro un 
affascinante ideale di servi,; 
zio ai fratelli, allora le 
montagne dentro camera 
sono anche un invito. 

Filadelfia purtroppo non 
ha ancora una Famiglia 
Ballunese (l'unica infatti, 
negli US4, fino ad ora è a 
New Yprk), ha però un Bel
lunese qualificato che po
trebbe farla nascere. Abbia-

. ma riportato qui sopra 
nome ed indirizzo: ci met
tiamo anche un pizzico di 
buona speranza. 

, " 

Posta senza francobollo 
Toni De Rocco e fami

glia di Dont di Zold? de~i
derano inviare salutl carz a 
Don Gigi De Rocco che vive 
in Brasile. 

'* 

grante dal 1920 inAmerica 
a Kenosha desidera inviare 
cari saluti ai propri parenti 
e Fonzasini sparsi per i/ 
mondo. 

ORIZZONTI 

~'.' 

Più contento 
di un re 

Ho ritrovato, leggendo, un termine ebraico che ci 
insegnavano a scuola: «AMAN». Significa cosa solida 
su cui si può camminare sicuri. 

Dio è «AMAN, è roccia che certamente non crolla, 
perché è amore. 

E l'amore quando è vero, non si arrende mai. 

~ 
Il salmista ebreo ripeteva come un ritornello: «Eter

no è il suo amore per noi». 
E aggiungeva: «Mi corico e subito mi addormento, 

perché tu solo, Signore mi dai sicurezza. 
«Era convinto che Dio è AMAN e sapeva che non 

sarebbe stato deluso. 

~ 
AMAN dice anche la disponibilità interiore a la

sciarsi condurre da Dio. 
Non per restare passivi, ma per camminare in sem

plicità sentendo che è Lui a dar significato al nostro 
cammino, mostrarci la meta e a sostenerci nella fatica. 
Allora, direbbe S. Agostino, «si cammina cantando» e 
la vita è gioia anche nel dolore. 

Se la strada si fa scura - dice ancora il salmista - non 
temo alcun male: il tuo bastone e il tuo vincastro mi 
dànno sicurezza». 

~ 
Si stanno accendendo, ormai, le luci della Pasqua. 
Clemente d'Alessandria nel suo «Pedagogo» defini

sce Gesù Cristo «Dio di quelli che cantano», ed ha 
ragione, immergersi nella Pasqua di Cristo è, infatti 
aprirsi al nuovo, trovare freschezza, entusiasmo, amo
re e capacità di ammirare e di stupirsi, disponibilità e 
donarsI. ~ " 

È farsi grandi nella quotidianità delle piccole 
cose. 

Un umile converso carmelitano, cuoco nel suo Con
vento diceva: «lo rivolto le omelettes nella padella e 
quando sono pronte mi inginocchio ad adorare il mio 
Dio che mi ha dato la grazia di prepararle, poi mi 
rialzo più contento di un re» .. 

~ 
È la gioia di chi sente Qio come «AMA N» e la vita 

come impegno d'amore. E il dono inestimabile della 
Pasqua cristiana. 

SIa lieta per tutti voi, fratelli ed amici! 
Don Mario 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Rispannio è con Voi. D 

O ~ D 
O AI dono del libretto a risparmio e del poster D 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno D 
D 

aggiunge ora anche un volume prezioso. Si tratta 
della Guida pratica alla salute del bambino, un manuale D 

D scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, O 

I poveri Bellunesi conti
nuano ad emigrare. Molti 
solo fino a Bassano, ma i più 
sventurati in Mozambico 
oppure in Val di Fiemme. 
Dove è il progrèsso a Bellu
no? Nemmeno un metro di 
autostrada, la galleria di 
Primo lana ora dorme in 
pace. Intanto s'inaugurano 
Cappelle agli ex-emigranti 
e presto al futuro emigran
te! 

È vero che la storia non 
·ha voltato pagina per noi. 
Non lasciamo morire tutta
via la speranza nè attenuia
mo il nostro impegno: qual
che cosa si sta movendo e ci 
auguriamo in tempi brevi. 
È sempre possibile che un 
ieri pieno di amarezza ci 

Rinnovando l'abbona-
mento al figlioAngelo emi
grante in California il papà 
Luigi De Martin e la mam
ma inviano tanti saluti e te-

D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 
" D Il volume di 216 .pagine con 147 voci mediche, è a cura O 
D della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 

prepari un domani di qual
che valida soddisfazione. 
Sarà per noi e per i nostri 
figli ma ce lo avrete merita
to voi, con il vostro meravi
glioso coraggio. 

nerezze. 

'* Giacomin Angelo detto 
Mi/onta di Fonzaso emi-

dieci decimi J 
i tuoi centri d 'ottica 

Giampietro Piaia e Rosanna 
Battiston, sposi novelli, in
'viano a tutti gli amici, ai pa
renti che si trovano all'estero 
in particolare in Canada e 
Svizzera e agli affezionati let
tori tanti saluti ed auguri. 

D Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
D basterà presentare alla propria agenzia un certificato O 
D di residenza a nome del neonato. O 

D ~~ ~ 
D DI RISB\RMO D 
D DlVE~ D 
D VICENZA D 
D E BElLUNO D D D 
D D 
O D 
D D 
D D 
D O 
O D 
O D 
~ O 
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Importante notizia 
per chi lavora in Francia 

Il Coordinatore del Pa- riore al 15 gennaio 1986 
tronato Adi per il Belgio e il (data della sentenz~), salvo 
Lussemburgo, Daniele Ros- nei casi in cui sia stato pre
sini rende noto che la Corte sentato prima di tale data 
di Giustizia della Cee ha in- un apposito ricorso che con
validato l'art. 73, paragrafo testasse l'applicabilità della 
2, del Regolamento comu- disposizione in causa e mi
nitario n. 1408/71 in mate- rasse all'ottenimento degli 
ria di assegni familiari. assegni familiari del regime 
Tale norma, ora resa nulla francese. Questa restrizio
dalla sentenza della predet- ne è stata chiaramente det
ta Corte di Giustizia, «priva tata da preoccupazioni di 
i lavoratori migranti sotto-
posti alla legislazione fran-
cese del diritto agli assegni 

ordine economico, essendo 
inevitabile il maggiore ag
gravio finanziario per le 
Casse francesi. 

Così anche la Francia 
deve uniformarsi al sistema 
di pagamento degli assegni 
familiari già applicato pre
cedentemente dagli altri 
Paesi della Comunità Eco
nomica Europea. 

familiari del regime france
se, quando i componenti 
della famiglia del lavorato
re risiedono sul territorio di 
un altro Stato membro. Il 
citato art. 73 prevede due 
diversi sistemi di liquidazio
ne degli asse~ni familiari, a 
seconda che l lavoratori mi
grati siano occupati in 
Francia o in altro Stato del
la CEE. 

Spese sanitarie all' estero: 
fondo di un miliardo per il 1986 

Per i lavoratori occupati in 
Francia, la norma applicabi
le (norma d'eccezione) sta
bilisce che siano corrisposti 
gli assegni familiari frevisti 
dall'ordinamento de Paese 
di residenza dei figli. 

Questo doppio sistema, 
ha affermato la Corte di 
Giustizia, è incompatibile 
con gli articoli 48 e 51 del 
Trattato di Roma perché 
crea disparità di trattamen
to ,inc,ol!ciliabile con gli 

. obIettIVI della normativa 
europea. La regolamenta
zione europea, adottata per 
migliorare le condizioni di 
vita e di lavoro dei migranti, 
non può contenere criteri di 

Anche per il 1986 la giun
ta regionale ha deciso di 
ammettere la totale coper
tura degli oneri delle spese 
sanitarie, sostenute dai cit
tadini residenti nei comuni 
del Veneto per l'assistenza 
ospedaliera in occasione di 
particolari ed eccezionali 
interventi non effettuabili 
in Italia. A questo scopo è 
stato costituito un fondo di 
un miliardo. Il provvedi
mento - spiega l'assessore 
allasanitàAntonioBogoni -
intende disciplinare questa 
materia perché, in presenza 
di eventi morbosi per i qua
li si rende indispensabile ri
correre ad una assistenza 
altamente specializzata al
l'estero, sia consentita la 
totale copertura degli oneri 

finanziari su spese sanita
rie, in regime di degenza e 
strettamente connesse come 
gli accertamenti prelimina
ri e i controlli successivi. Si 
tratta in sostanza dell'assi
steza ospedaliera in forma 
indiretta a carico di chi si 
reca all'estero per interven
ti di rilevante complessità. 
Il concorso della Regione 
sulle spese sanitarie avver
rà sulla base della docu
mentazione presentata alle 
Ulss (con possibilità di an
ticipazione sul preventivo) 
sino a totale copertura det
la spesa che sarà ricono
sciuta da una specifica 
commissione regionale per 
la valutazione delle do
mande di rimborso. 

Adriano e Lina Perotto emi
granti da molti anni a San 
Gallo hanno festeggiato il 22 
ottobre scorso le nozze d'ar
gento. Affettuosi auguri da 
Enrico, Lorena e Adriano. 

NIGERIA - Nicola ed Andrea 
De Bon salutano i nonni a Se
dico e ad Agordo in occasio
ne delle feste natalizie tra
scorse a Brass. 

differenziazione che si ag
giungonò alle disparità che 
risultano già dall'assenza di 
armonizzazione delle legi
slazioni nazionali. 

La contribuzione assicurativa obbligatoria versata nei paesi mem
bri della Comunità Economica Europea può essere continuata 
con versamenti volontari in Italia 

La conseguenza imme
diata della suddetta senten
za è che, d'ora in poi, i lavo
ratori italiani occupati in 
Francia e che hanno i figli 
in Italia riceveranno gri as
segni familiari del regime 
francese e non più quelli 
dell'ordinamento italiano. 

La Corte di Giustizia ha 
tuttavia precisato che l'in
validazione dell'articolo 
73/2 del regolamento n. 
1408/71 non può essere in
vocata per il periodo ante-

Come è noto, i periodi di 
assicurazione relativi ad at
tività lavorativa esplicata in 
Svizzera, in Svezia, e nel 
Liechtenstein dai lavoratori 
italiani possono dare di
ritto agli mteressatl dI etlet
tuare la prosecuzione volon
tria in Italia anche se qui 
non risulta versato alcun 
contributo nell'assicura
zione obbliqatoria italiana. 

A giudiZIO dell'lnps, tale 
facoltà non spetta ai nostri 

In vigore il nuovo accordo 
di sicurezza sociale Italia - Usa 
~on ~l 1 o ~ennaio 1986 è entrato in vigore l'Accordo 

aggIUntIvo aH Accordo tra Italia e gli Stati Uniti d'Ameri
ca in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 
aprile 1984 e ratificato con legge 14 ottobre 1985 n. 609. 

Le disposizioni mag~iormente innovative rispetto alla 
normativa precedente nguardano: 

- l'utilizzazione della contribuzione volontaria italiana 
anche ai fin~ del raggiungimento del diritto a pensione da 
parte statumtense; 

- la liquidazione delle pensioni statunitensi senza tener 
conto delle retribuzioni medie settimanali corrispondenti i 
periodi di assicurazione risultanti in Italia; 

- la liquidazione, nei casi in cui sussiste il diritto, delle 
pensioni in regime autonomo a carico di ciascun paese 
senza che gli interessati siano chiamati ad optare tra tal~ 
trattamento e quello spettante in pro-rata; 

I criteri stabiliti dall'Accordo aggiuntivo si applicano 
anche alle domande di pensione presentate ai sensi del
l'accordo Italo - Statunitense prima del IO gennaio 1986 
che si trovano attualmente in corso di trattazione. 

connazionali che possono 
far valere analoghi periodi 
di contribuzione nel Paesi 
della Comu~ità Economica 
Europea (i tre Stati predetti 
non sono compresi nella 
CEE) qualora non risultino 
titolari di posizione contri
butiva anche in Italia nella 
misura qui normalmente ri
chiesta. 

Contro l'atteggiamento 
negativo dell'lnps, il Tribu
nale di Palermo ha emesso 
un'importante sentenza 
(promossa dal Patronato 
Adi) con la quale precisa 
che la lavoratnce interessa
ta deve essere ammessa 
egualmente al versamento 
dei contributi volontari in 
presenza di contribuzione 
assicurativa versata in Ger
mania (Paese della Cee), 
anche se non ha alcuna po
sizione contributiva obbli
gatoria presso l'lnps stesso. 

La normativa della Coo
munità Economica Euro
pea, «per quanto pi~ttos!o 
lacunosa 'e poco chIara m 
materia di assicurazione in 
forma volontaria, non pre
suppone in alcun modo una 
pregiudiziale come quella 
posta dall'Inps». La restri
zione .posta dall'Istituto ita
lian~, e apparsa al Tribuna
le di Palermo non solo in 

contrasto con quanto real
mente dispone «l'art. 9 - pa
ragrafo 2 - del Regolamen
to comunitario Cee n. 
1408/71 anche nella sua più 
recente integrazione del 
Regolamento n. 2000/83, 
ma viola inoltre i princìpi 
della libera circolaZIOne dei 
lavoratori all'interno dei 
Paesi membri della Comu
nità Europea, rrincìpi che 
sono sanciti da Trattato di 
Roma». 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

ATTENZIONE! 

A partire dal 18 di
cembre 1985 l'A. E. 8. e 
la Redazione del Gior
nale ha un nuovo nu
mero di telefono. 

0437/209048 
lo stesso sarà co"ega
to automaticamente 
con una seconda linea 
così da rendere più fa
cile l'accesso. 

AL CONSIGLIO DI FEBBRAIO 
• Buon esito del viaggio in Sudamerica. 
• Programmi per il ventennale. 

Apprezzamenti e com
menti favorevoli sono stati 
espressi all'unanimità dai 
nostri delegati che hanno 
partecipato al viaggio in 
Sud-America recentemente 
conclusosi. 

Attraverso i numerosi in
terventi, sono state illustra
te al consiglio le varie tap
pe e gli incontri succedutisi 
in Brasile.Argentina e Uru
guay. 

E apparsa particolar
mente gradita la visita fat
ta a pérsone (soprattutto 
anziani) che si trovano a vi
vere dislocate, lontane dai 
grossi agglomerati urbani e 
quindi impossibilitate a 
partecipare a feste e convivi 
periodici che le nostre Fa
miglie organizzano laggiù. 

Successivamente, in cor
so di seduta, è stato illu
strato il programma di 
massima predisposto in vi
sta del ventennale di nasci
ta dell/lssociazione. Il mo
mento culminante sarà si
curamente concentrato 
nelle giornate del 25-26 lu
glio p. v., quando, come di 
consueto si terrà l/lssem
blea dei soci. 

Ne sintetizzo qui le fasi 
salienti: 

25 luglio: in mattinata 
l'inaugurazione delle case 
costruite in cooperativa a 
favore degli emigranti che 
rientrano e che sono situate 
a Limana, Sedico e Bellu
no; il pomeriggio invece 
verrà dedicato all' assem
blea ristretta dei presidenti 
delle Famiglie da tutto il 
mondo. 

26 luglio: la giornata si 
aprirà con la solenne cele
brazione della Santa Mes-

sa nella Basilica Cattedra
le del duomo cui presenzie
rà S. E. M ons. Ducoli 
Vescovo di Belluno e Feltre; 
successivamente si terrà 
l'incontro tra esponenti 
AEB, rappresentanti delle 
Famiglie, autorità, presso 
il Teatro Comunale. 

Dopo il pranzo, la Fan
fara del Comune di Sedico, 
terrà una sua esibizione in 
Piazza dei Martiri, mentre 
la serata si chiuderà con 
uno spettacolo di cori e 
gruppi folkloristici locali. 

Durante tutto l'arco del 
1986,faranno da corollario 
a questo momento clou, al
tre varie iniziative tra cui: 
mostre fotografiche ed 
esposizione deg[i attrezzi 
caratteristici dell' emigra
zione bellunese, concorsi 
che coinvolgeranno i ragaz
zi delle scuole, ed interventi 
diretti (sconti - agevolazio
ni negli acquisti) da parte 
dei commercianti della 
provincia. 

Il manifesto e le cartoli
ne commemorative saranno 
curati dall'artista Franco 
Fiabane. 

A,livello di impegni futu
ri ricordo il viaggio in Au
stralia in programma per 
l'autunno '86; la consegna 
dei gonfaloni alle neo-co
stituite Famiglie di Trento, 
il 16 marzo e di Grenoble il 
6 aprile; infine, da ultimo, 
domenica 2 marzo, il Ve
scovo di Belluno, accompa
gnato dal Presidente AEB 
avv. Paniz, visiterà i 
cantieri bellunesi in Sicilia, 
nell'ambito del lO· anni
versario della fondazione 
della Famiglia. 

LAURACASON 

'" . 

Rad. L. Marsiglio 
IRIDOLOGIA DIAGNOSTICA 

OMEOPATIA - AGOPUNTURA 
Viale Toscana, 1 - 20136 MILANO 
Telefono 02/5462232 

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMECAN" via \AJlpere 
32035 S. GIUSTINA (sU 
tel. (0437) 88598 



GIUSEPPE TESSARO 
è nato ad Alano di Piave 
1'11-8-1920. Dopo aver fatto 
la guerra dal 1940 al 45 
emigrò in Belgio a Liegi, 
dove lavorò prima nelle mi
niere e poi nella siderurgia. 
È deceduto 1'8-2-1986 ed è 
stato sepolto al proprio 
paese. Lascia la moglie e 
un figlio che desiderq~o ri
cardarlo a quanti lo conob
bero. 

GINAGANZ 
vedo Farenzena 

nata a Taibon Agordino il 
3-4-1915, deceduta a Le Lo
cle il 13.12.85. 

. Lasciata la sua tanto 
amata terra . agordina nel 
1951 si trasferi nella picco
la cittadina di Le Locle. La 
sua laboriosità, l'attacca
mento alle proprie origini, 
gli valsero nel giugno del 
1979 il riconoscimento di 
maestro del lavoro insigni
to dal Presidente della Re
pubblica, ed altri riconosci
menti. 

Lascia nel dolore la fi
glia, i nipoti e parenti tutti. 

Si associano al lutto la 
Famiglia Bellunese di Le 
Locle e quanti l'hanno co
nosciuta e stimata. 

GIUSEPPE GINO 
AVOSCAN 

nato a San TomasoAgordi
no il 18-2-1921 deceduto ad 
Avoscan ill7 ottobre scorso, 
lasciando la moglie e due 
figlie. 

Rientrato da dieci anni, 
dopo un ventennio di emi
grazione in Svizzera a 
Brugg nel CantoneAargau, 
è mancato prematuramen
te all'affetto dei suoi cari. 
Fu uno dei primi affeziona
ti e fedeli lettori di «Bellu
nesi nel Mondo». 

MOMIREMEDI 
nato 1'11-3-1920 a Santa 
Giustina dove è deceduto il 
17-2-1986. Lascia la mo
glie, due figlie, un figlio, 
nuora, generi, molti parenti 
ed amici che lo ricordano 
con rimpianto e ai quali 
porgiamo le sentite condo
glianze. 

Il defunto fu per parec
chio tempo emigrante a 
Zermatt in Svizzera. 

MARIA VIE CELI 
si è spenta a Melbourne il 
giorno 9 novembre scorso. 

Era originaria di Fonza-
GIUSEPPE ANTONIO so dove era nata il 6 ottobre 

1906. 
BURUBU Il marito emigrò in Au-

Emigrò in Australia nel stralia nel 1927 lasciando 
lontano aprile del 1925 pro- in Italia la giovane moglie 
veniente daAuronzo di Ca- con ifigliAngelo e Maria e 
dore 'dove era nato il 26 lavorò per oltre venti anni 
marzo del 1907. nelle miniere d'oro della 

Sposatasi il 16 aprile Tasmania. Nel frattempo 
1938 con Vionella , nata a scoppiò il secondo conflitto 
San Martino al Taglia- mondiale e fu soltanto nel 
mento Udine, da lei ebbe 2 1950 che Maria e ifigli po
figli Ruggero e Delfina. terono raggiungere il mari-

Visse e lavorò per 60 anni to inAustralia. 
inAustralia senza però di- La'sua ~comparsa ha la
menticare la sua Auronzo, sciato nel dolore il figlio 
dove ritornò con il figlio per Angelo e la moglie Placida, 
un breve periodo di vacan- con i quali visse dopo l a 
za. Si spense a Melbourne scomparsa del marito avve
il mese scorso, lasciando nuta nel 1956, la figlia Ma
nel dolore 'figli nipoti e pa- ria con il marito Giovanni 
renti tutti. Corso e i nipoti tutti. La Fa-

La Famiglia di Mel- miglia B.ellune.se di Mel
bourne si associa al dolore bo urne SI assQclOal dòlore 
dei f drizzI iari. o,C - .' ~o "'00< _. o • del{ (l fa'migltl1. ~,..:':"'~I 
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QUINTO SCOTT 
nato a Santa Giustina il 12-
5-1920 è deceduto al paese 
natale 1'11 febbraio scorso 
dopo lunghe sofferenze. 

Lo annunciano a quanti 
l'hanno conosciuto, anche 
in terra d'emigrazione, la 
moglie assieme ai tanti pa
renti ed amici. 

A tutti le più sentite con
doglianze. 

GIOVANNA 
GAIO 

(Fiorina) 
nata il 30-10-1924 decedu
ta 1'8 gennaio scorso a Val
dobbiadene dopo brevissi
ma malattia. 

Seguì il marito Lino 
Sommavi/la nella strada 
dell'emigrazione che la 
portò per 26 anni a Stein 
am Rheim in Svizzera. 

Socia dell'Associazione 
Emigranti fin dalla fonda:' 
zione fu partecipe alle varie 
attività della Famiglia Bel
lunese di Sciaffusa incon
trando simpatia e benevo
lenza da parte di tutta la 
Comunità. 

L'A.E.B. partecipa al do
lore del marito e della fi
glia tuttora emigrande in 
Svizzera. 

ITALO SILVIO 

CORSO 

Cavaliere di Vittorio Ve
neto e commendatore, nato 
a Fonzaso il 14-6-1897 ed 
ivi deceduto 1'1-12-85. Emi
grato in Nord America 
negli 1910 - 1930, tornò in 
Italia come volontario per 
combattere nella guerra 
1914-1918 negliAlpini. 

Onesto fino allo scrupo
lo, ottimo lavoratore, fu 
Presidente della locale San 
Vincenzo de Paolo per mol
ti anni, aiutando i più biso
gnosi. 

Lascia un vuoto affettivo 
nei suoi cari e in quanti 
l'hanno conosciuto e stima-o 
to. 

ITAlO NOGARÈ 

nato il 4-2-1928 a Castion 
dove è deceduto improwi
samente il 20-1-1986. 

Emigrato in Svizzera a 
Hochdorf(Lucerna), ha la
vorato come muratore sta
gionale per 27 anni presso 
la stessa ditta adoni che 
ben due volte l'ha premia
to, riconoscendo le sue doti 
di laboriosità , fedeltà, ca
pacità e onestà professiona
li. 

Uomo schivo, stimato 
dai suoi compaesani e dagli 
amici della Svizzera che 
hanno voluto onorare la 
memoria assieme al titola
re dell'Impresa presso cui 
era dipendente, partecipan
do alle sue esequie, era 
rientrato a casa per tra
scorrere con la sua fami
glia le feste natalizie, nel
l'attesa del contratto di la
voro che sarebbe giunto 
alcuni giorni dopo la sua 
scomparsa. 

Attraverso il nostro gior-
nale, la moglie, i figli, i pa
renti ed amici tutti lo ricor
dano a quanti lo hanno co
nosciuto e stimato in Italia 
e all'estero. 

VITTORINO FURLIN 
nato a Fonzaso il 2-10-1912 
è deceduto il 21-12-1985. 
Fu membro della Famiglia 
Bellunese di Zurigo, sem
pre attivo e stimato da tut
ti. 

Lascia la moglie e figli , 
ancora emigranti, che desi
derano ricordarlo a tutti 
quelli che lo conobbero. 

GASTONE DE PRÀ 
nato a Spert ill7-lO-1929 è 
deceduto il 6-11-1985, rien
trato dopo 22 anni di emi
grazione Baden in Svizze
ra. Uomo di particolare 
dote di bontà e di laboriosi
tà, Grande fu la partecipa
zione, anche dalla Fami
glia Bellunese di Zurigo 
presente con lo stendardo. 
Lascia nel dolore la moglie 
Gaetana che lo ricorda a 
tutti i parenti ed amici. t . 1 

OlGA HAFNER 
in Nenzi 

nata nel Canton Zurigo in 
Svizzera il 13-9-29 è dece
duta il 3 febbraio scorso a 
Pieve d'Alpago dove era 
rientrata definitivamente 
con il marito nel 1978. 

Condusse vita attiva de
dicata al prossimo. Stima
ta ed amata lascia in tutti 
un vuoto immenso. 

Il marito la ricorda a 
quanti l'hanno conosciuta. 

BRUNO 
DALLA FONTANA 

nato a Schio il 6 agosto 
1937, domiciliato a Mara
no Vicentino, sposato ad 
una Bellunese Elvira Ber
nardi di Sedico, è deceduto 
il 13-12-1985, strappato ai 
s.uoi car} da fulminea ma
lattia lasciando nel dolore 
la moglie e le due figlie 
Manuela e Sabina. 

Emigrò a San Gallo nel 
1961 occupato presso la dit
ta a Citi Garage dove ha 
sempre prestato la sua ope
ra come verniciatore -
spruzzatore. Lavoratore in
stancabile era benvoluto e 
stimato da tutti. 

La Famiglia Bellunese di 
San Gallo porge ai familia
ri le più sentite condoglian
ze. 

LINO TIBOLlA 

nato a Sedico il 21-2-1945 
deceduto il6 febbraio 1986. 

Profondamente addolo
rati della scomparsa del 
loro caro avvenuta in Sedi
co i familiari ne danno noti
zia ricordando la sua opera 
svolta per sei anni in Sviz
zera presso cantieri edili, 
per dieci anni in Germania 
come Gelatiere andando a 
concludere questa somma 
di esperienze mettendosi in 
proprio nel 1983 con la Ge
lateria Tre Cime a Sedico 

.. d@ve. poi ei ha lasciato. 

ANTONIO 
SALVATORI 

nato il 23 novembre 1903 a 
Lamosano di Chies d:Alpa
go è deceduto il 14 agosto 
1985 a Moyeuvre Grande in 
Francia dove era emigrato 
nel 1920. Lavorò nelle cave 
ed in seguito nell' edilizia. 

La Famiglia Bellunese 
dell'Est della Francia par
tecipa al lutto dei parenti 
tutti. 

GIUSEPPE FURLAN 

nato a Castellavazzo il 
5-10-1928 è deceduto a 
Ponte nflle Alpi il 20-

-1.-1986. ~ stato e'!ligrante 
In FrancLa 15 anm, l'avora
tore instancabile e dedito 
alla famiglia è scomparso 
improvvisamente lasciando 
nel dolore la moglie, la 
mamma, figli nipotine le 
nuore e parenti tutti. 

Il giorno 13-2-86 è dece
duta a New York 

lUISA CARLI, 
Segretaria della Famiglia 
Bellunese di New York e 
del Connecticut. 

Luisa era nata il 20-
3-1922 negli Stati Uniti da 
genitori trentini e aveva 
sposato Renato Larese Ca
sanova diAuronzo di Cado
re. 

Occupata nella metropo
li americana per oltre 35 
anni come impiegata, era 
da qualche anno rimasta 
vedova, senza figli, e si era 
dedicata con slancio e amo
revole dedizione alla Fami
glia Bellunese di New York 
e Connecticut. 

Lascia un fratello, una 
sorella e parecchi nipoti, ai 
q~a~i unitamente agli ami
CI di New York, l/lssocia
zione Emigranti Bellunesi 
porge le più vive condo
.glia1j.+C. ~ '~ !) "\ ' '- ~';I..., ,·~ .':' :I.Y,' i 
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NOI VENTENNI 

Una bambina in Uruguay 
Era una giornata grigia 

d'autunno. La bambina di 
quattro anni trotterellava 
davanti ai genitori che cam
mina vano a braccetto sui 
prati dei Nogarè. Ogni tan
to si voltava a guardarli e li 
vedeva con i visi mesti, sen
za parlarsi. 

Li aveva sentiti commen
tare in quei giorni, con non
no Natale e nonna Angeli
ca, di un paese lontano, l'U
ruguay. 

Il papà sarebbe partito e 
quel pomeriggio era andato 
a prendere «le carte», a Ca
dola. E così, Nani Menegaz 
andava via un'altra volta, 
prima in Francia, adesso in 
America, quella America, 
dIceva la nonna, che già si 
era presa due figli. 

Trascorse un anno, due ... 
sette anni, ogni tanto una 
lettera. Era difficile trovar 
lavoro, bisognava imparare 
la lingua straniera, dilagava 
la crisi. La bambina che or
mai andava a scuola, scrive
va parole affettuose a un 
padre dal volto che non riu
sciva a ricordare. 

Poi la mamma cominciò 
a fare le carte. A casa si 
parlava dell'atto di richia
mo. Finalmente si sarebbe 
riunita con il padre, ma nel 
fondo del cuore, quanta tri
st~zza! Dover laSCIare i non
-ni -cos' buoni, la vecchia 
casa di pietra, piantata sul 
colle di Callorda. Prima 
della partenza, se ne sta va 
fra i larici a guardare come 
scorreva il Piave, in fondo 
alla vallata. E Ponte nelle 
Alpi, Polpet, Longarone e 
dall'altra parte, Safforze, 
Sargnano e Belluno. 

L'ultima domenica, su 
un piccolo colle, stesa tra 
l'erba e i fiori di maggio, 
ascoltò per l'ultima volta, il 
rintocco delle campane di 
tutte le chiese dei paesi 
sparsi alle pendici delle 
montagne, che chiamavano 
a Messa. 

Riempire il baule, con la 
mamma sempre seria, ve
dere la nonna con gli occhi 
rossi, il distacco: che stra
zio. La novità del viaggio 
per mare, in quella bella 
nave «Neptunia)), non riu
sciva a sciogliere il nodo che 
permanentemente sentiva 
dentro. 

L'arrivo a Montevideo, 
l'incontro, l'abbraccio e uno 
scoppio di lagrime della ra
gazza, che lascia stupito il 
padre. «Non sei contenta di 
es~ere qui con me?». «Sì, 
molto». Ma è quel taglio 
crudele con ciò che è stata 
la sua vita. finora e quello 
che dovrà essere in avanti; 
sentir parlare alla gente 
senza capirla, vedere solo 
sconosciuti, quando a Cu
gnan conosceva persino' il 
nome delle vacchette di 
ogni famiglia. Quello è sta
to l'istante che ancora la fa 
sussultare, che mai sarà 
scordato. 

La corriera la porta a C<r 
lonia del Sacramento, nella 
bella casetta che Giovanni 
Menegaz aveva preparato 
per accogliere la moglie e la 
figlia. Raccontava 1Dt ,con 

Giulietta Menegaz. 

quanto sudore aveva raci
molato i primi «pesos». Su
bito sbarcato, si era amma
lato. Senza soldi, era stato 
curato all'ospedale pubbli
co. 

Dopo la guarigione, trovò 
lavoro nella «estancia» del 
Gallinal, una tenuta di 
qualche migl~aio di ettari. 
C:0n a suo canco un gruppo 
dI «peones) che portavano 
in cintola il «facon», tipico 
lungo coltello, apriva stra
de, arrangiava la villa dei 
padroni e, quando potè, si 
mise in proprio. 

Poco a poco la figlia sc<r 
prì il suo papà, che dopo 
qualche settimana, la fece 
entrare in un collegio reli
gioso dove ritrovò due com
pagne: Frida e Maria De 
Pizzo}: Siccome la: màestra 
non sapeva l'italiano, erà 
Maria, che sedutagli accan
to, faceva da interprete. 
Chiudendo gli occhi, a vale 
si illudeva di essere ancora 
nella scuola di Col di Cu
gnan e, nella voce della su<r 
re, cercava le in flessioni 
della signorina D'Isep. 

Quasi subito l'adatta
mento fu perfetto. Lo stu
dio le piaceva e andò avanti 
senza mtralci. Voleva che il 
padre fosse fiero di lei, Gli 
doveva questa soddisfazi<r 
ne. D'altronde, il paese 
ospite era ed è meravigli<r 
so: Non fa differenza fra 
chi è nato sul posto e chi è 
venuto da fuori. Le sue leg
gi, come ali benefiche, pr<r 
teggono a tutti senza distin
zione e la popolazione è 
buona: nessuno si sente stra
niero. 

Anche questo inserimen
to senza traumi, lo deve a 
suo padre, poiché lui non è 
emigrato qui casualmente. 
Si era informato bene con 
gente che aveva vissuto in 
questi luoghi, aveva letto 
sulle abitudini, occupazi<r 
ni, clima e così, come ha sa
puto dare alla figlia la mi
gliore mamma del mondo, è 
stato bravo ad eleggere que
sto bel paese, che può essere 
considerato dagli italiani un 
prolungamento dell'Italia. 

Al carò papà -dove si tr<r 
vi il suo spirito - dopo sette 
anni dalla sua morte - la 
bambina, che tariti anni fa 
trotterellava sul prato e 
adesso è felice signora di un 
bellunese esprime questi 
commossi ricordi con tanto 
sentimento di amore e di ri
conoscenza. 

GIULIETTA MENEGAZ 
.'; '.',,',, : ' ' . ', .inflE~NA801 

Zoveni 
An mucio ... 
de sogni. .. 

Ricordata /' emigrazione 
che inpienisse al cor, 
che dentro 
i te s-ciopa 
e ... mai no i te moro 
N a voia, granda, 
d'aver 
e anca dar ... 
na sé, 
che no se smorza, 
sta gran voia d'amar! 
A, sac ... 
de speranza, 
che fa risa la vita, 
anca co questa 
no la va ... 
tuta drita. 
Cassa importelo, 
se, corner l'acqua, 
core via i ani, 
se poI esse zoveni 
anca ... 
a zento ani! 

LUI GINA TAVI 

«Ignan» 
Gnan sot le rive 
i te ha impiantà 
tra la Umasna e il Veses 
te se proprio un bel paes. 
Te inizia dal pont 
e sù sù fin al pascol 
là dove i duga, 
i scherza, i canta. 
Na bela piaza 
tutta quadrata 
ornata da na bela Ceseta 
che tutti invidiano , 
'e i. voria averlà ' 
ma la tò gente ' 
i la tien streta, streta. 
Quando da lontan vegnon 
par goderte 
ti col to cor grande 
te verde le porte. 
Sempre assieme se voria 
star par scherzar, rider 
e cantar. 
Firenze. settembre 1984 

MARIO GARlET 

Ulteriore, importante ri
conoscimento alla realtà 
migratoria ed alla compo
nente ex-emigranti sabato 
25 gennaio a Soccher, in 
territorio di Ponte nelle 
Alpi. 

Si è trattato del tradizi<r 
naIe incontro della cittadi
nanza di Soccher, stretta in
torno al cap<rfrazione Eve
lina Pierobon, ai suoi 
collaboratori, agli organiz
zatori, all'arciprete don 
Tarcisio Piccolino 

E una data da definire 
storica se, a distanza di ol
tre 80 anni (la data esatta di 
ricorrenza è riferita al 23 
gennaio), viene ricordata 
l'esperienza amara della 
emigrazione locale, del 
duro lavoro in terra stranie
ra: fine gennaio era infatti il 
periodo identificabile gros
so modo col momento della 
partenza, dell'addio. 

In rappresentanza della 
Amministrazione Comuna
le il sindaco geom. Marcel
lo Dal Borgo, gli assessori 
Mares e Poncato, per 
l'AEB il copresi dente rag. 
Berto Crema, il sottoscritto, 
il maestro Giovanni Brustolon 
segretario del nucleo pon
talpino, oltre ai membri del 
direttivo. 

Officiata da don Tarci
sia, la Messa ha rappresçJ)
tato' il ritonoscimento di va
lore religioSd ad\ùna..popola... 
'zione che ,spesso nel tempo 
ha dovuto sacrificare affet
ti, famiglia, amicizie per ri
solvere in altri paesi del 
mondo i probleml della esi
stenza. 

Vi è impegno della Am
ministrazione Comunale -
come ha ricordato il sinda
co Dal Borgo - per venire 
incontro alle esigenze degli 
ex-emIgranti, mentre lmpe-

Gli ~for~~ degli ~~ganizzatori della Val Zoldana sono stati ripa
~atl dali Incredibile successo ottenuto dallo slalom gigante va
hdo per la Coppa del Mondo di sci femminile. lungo la pista 
«le Foppe» di Pecolle migliori sciatrici del momento, con in 
testa la vincitrip~ ~Ievetica Maria Valliser, hanno potuto ri
s~ontrare la vahdlta del percorso approntato dai solerti zolda-
nl . .... ~..., t .... , # ... .II " • ..;. .A" 

" , J 

gno prioritario dell'attuale 
giunta è quello sul versante 
occupazionale. 

Crema ha rivolto un bre
ve ma simpatico e caloroso 
indirizzo di saluto e di rin
graziamento a nome del
l'Associazione. 

Dopo la parte ufficiale 
intervento riassuntivo di 
Evelina Pierobon, quindi la 
colazione presso la locale 
cooperativa, allietata dalla 
serenità ed allegria di tutto 
l'ambiente, dall'impegno 
festoso deHe ottime cuoche. 

A fianco dell'avvenimen
to, momento di incontro e di 
rapporto fraterno a livello 
popolare, si conferma con 

forza la realtà associativa 
della AEB che, in pochi 
mesi, ha com~iuto, nelle va
rie frazioni dI Ponte, tappe 
significative e decisive. Tra 
le altre ricordiamo ancora 
l'incontro generale dei soci 
di dicembre 1985. 

Per questo il ringrazia
mento nvolto da Crema, ed 
al quale personalmente mi 
sono associato, assume rilie
vo non formale ma di so
stanza. Siamo certi che tale 
forza e tale organizzazione 
troverà giusta rapresentan
za, e interessamento per i 
problemi che si porranno, a 
livello istituzionale. 

GIUSEPPE TREVISIOl 

UNA FORZA ATTIVA 
Riprendiamo, per giusta sottolineatura ed accen

tuazione, le conclusioni, come sempre non margina
li, di Bepi Trevisiol. 

Nel giro di poco più di un anno I~EB ha raccolto, 
nel territorio di Ponte nelleAlpi, oltre 250 adesioni 
tra soci emigranti, ex-emigranti, simpatizzanti; esi
stono ben otto responsabili di zona, con un Segreta
rio Responsabile il cui compito essenziale è quello 
di coordinare le varie iniziative, di rappresentare 
all'esterno I~ssociazione, di provvedere in ordine 
all'attività sociale, sono state organizzate manife
stazioni - come quelle di Losego e di Soccher .:. che 
richiamano centinaia di persone. 

In questo contesto crescono le richieste di inter
vento 4i e'!ligrq.nti ed ex-emigranti di fronte alle più 

'. di,verse: e rilevanti prob,lematiche. l" ~ ',' , 

. ,-.. ~tç,c:.nfermq.~e· la piena adesione e la ,buona v~ 
, lontà delfa locale SeZione per affrontare i vari temi 
di natura sociale che vengono sottoposti ai responsa
bili di zona, con l'occasione si ricorda che,Jler quan
to riguarda il campo previdenziale, più efJìcace può 
rivelarsi il riferimento a Belluno, alla sede centrale 
della Associazione, più attrezzata, anche in termini 
di personale, per tali necessità. 

In conclusione i più vivi complimenti dal giornale 
agli amici di Ponte nelleAlpi; si èfin d'ora certi che 
l'attività 1986 si attesterà sui livelli degli anni pre
cedenti! 

, 

Vendesi in Feltre 
'l '; località BOSCARIZ 

ampio appartamento con o senza mobilia con possibilità 
di mansarda + garage + terrazza + soffitta e scoperto. 
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BELLUNO 
È stato il Bob il principa

le protagonista della serata 
svoltasi sabato 25 gennaio 
al centro Le Torri sul Neve
gal, nell'ambito del riusci
tissimo IO Trofeo Lattebu
sche disputatosi sulla pista 
Valdart Montegal in una 
zona Le Ronce, che merita 
di certo più considerazione 
ed attenzione. In questo 
senso l'ing. Franco Gidoni, 
con l'ausilio di diapositive e 
filmati, ha illustrato le ca
ratteristiche tecniche della 
pista e l'ambiente naturale, 
molto suggestivo, nel quale 
è stata realizzata. 

• 
Nella festa annuale di 

San Giovanni Bosco, dieci 
alunni della scuola media 
diretta dai Salesiani hanno 
ricevuto una borsa di studio 
come riconoscimento della 
lodevole partecipazione al
l'attività didattica dello 
scorso anno scolastico. La 
consegna avvenuta nello 
spirito della commemora
zione di Don Bosco, è stata 
fatta a Marco Ghedina, An
gelo D'Eustacchio, Cesare 
Ghedina, Giorgio Carlo, 
Massimiliano Perera, Luigi 
Lotto; Giacomo Gerlin, 
Luca Stiz, Giorgio Brusto
lon ed Alessio Fontanella. 

LONGARONE 
Nel municipio di Longa

rone si è tenuta un'impor
tante riunione al fine di esa
minare i nuovi interventi di 
sistemazione delle pendici 
sovrastanti il capoluogo; 
dalle quali negli ultimi anni 
si sono verificate numerose 
frequenti cadute di massi, 
sinora fortunatamente sen
za gravi conseguenze. Dopo 
gli ultimi episodi della scor
sa primavera, a seguito del 
pronto intervento del
l'Amministrazione comu
nale e del Genio Civile di 
Belluno, la Regione ha stan
ziato cento milioni di pron
to intervento, che sono stati 
già impegnati per il consoli
damento di massi nella 
zona sopra la frazione di Pi
rago. Contemporaneamen
te è in corso da parte del 
Comune l'appalto per la co
struzione di una barriera 
para massi a monte del 
quartiere di Pians per altri 
150 milioni. 

• 
La vecchia elementare di 

Longarone, rimasta inden
ne nel disastro del Vajont, 
sarà radicalmente ristruttu
rata su progetto dell'arch. 
Oscar De Bona. L'ammini
strazione comunale destine
rà il nuovo complesso agli 
uffici della Comunità Mon
tana, dal Cai, della prote
zione civile, della scuola di 
musica e di altri enti pubbli
ci. 

:·PONTE 
NELLE ALPI 

Il dott. Pasquale Alfani 
dell'Ufficio Provinciale del 
lavoro di Belluno ha comu
nicato a Ponte nelle Alpi e 
Soverzene che il ministro 

---

De Michelis ha preannun
ciato l'assegnazione alla se
zione collocamento di un 
operatore di prima nomina, 
dal 18 febbraio .. Viene per
tanto sospeso il temuto 
provvedimento che vedeva 
il trasferimento a Belluno il 
servizio. 

LIMANA 
L'ex asilo di piazza 

Roma di Limana sarà ri
strutturato ed accoglierà i 
nuovi uffici comunali con 
una sala per il consiglio ed 
una per riunioni e conferen
ze. Questo è stato il parere 
di massima espresso dai 
rappresentanti dei cittadini 
nell'ultima seduta del consi
glio comunale. Per il mo
mento l'amministrazione 
De Fanti ha, disposizione 
300 milioni per l'avvio del
l'iter. Realizzato questo in
tervento si provvederà, è 
questo il pronunciamento 
della giunta, ad una siste
mazione urbanistica del 
centro cittadino. 

SEDICO 
Dopo anni di attese (c'e

rano state anche interroga
zioni parlamentari) è entra
to in funzione il centro do-

Fonzaso - Il 25 febbraio Seb
ben Angela ha compiuti 100 
anni. La veneranda nonnina 
gode di ottima salute ed i ni
poti che ci scrivpno colgono 
l'occasione per inviare un au
gurio a tutti amici e parenti 
nel mondo di lunga vita e sa
lute sull'esempio della cente
naria signora Angela. 

FELTRE 
La scuola media Rocca è 

chiusa. Il provvedimento è 
stato preso concordemente 
da preside e amministrazio
ne comunale dopo la verifi
ca dell'inagibilità di alcune 
aule determinata da infil
trazioni di acqua dalla co
pertura. Le vecchie struttu
re dell'edificio non hanno 
retto all'ondata di maltem
po. È diventato quindi an
cora più urgente il proble
ma dell' esecuzione di una 
serie di lavori di ristruttura
zione già programmati e fi
nanziati. Complessivamen
te i lavori che avranno inizio 
ai primi di ~arzo verrann~ 
a costare clrca mezzo mI
liardo. 
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ganale di Sedico. Il nuovo 
importante ufficio (del qua
le dovrebbero servirsi in 
prevalenza le aziende del
l'occhialeria) è sezione del
la dogana di Venezia. 

È stata celebrata una 
Santa Messa a Sedico per 
festeggiare le nozze d'oro 
dei coniugi Amalia Simci
ch (classe 1918) e Guido Da 
Ronch (classe 1908) attor
niati da tutta la Comunità, 
parenti, amici e dal figlio ex 
emigrante della Giordania 
e Colombia. 

SOSPIROLO 
Preoccupato del manca

to inserimento del comune 
nei programmi di metaniz
zazione approvati dal comi
tato interministeriale per la 

SEREN 
Un rinnovo che è stato 

una conferma. CosÌ si sono 
risolte le operazioni eletto
rali della sezione di Seren 
dell' associazione nazionale 
combattenti e reduci. L'as
semblea dei soci ha ridato 
fiducia al direttivo uscente 
che sarà ancora guidato da 
Giglio Marchet. Affianche
ranno il presidente il vice 
Siro Bassani, il segretario 
lIdo Scopel, i consiglieri 
Romolo De Cet, Giovanni 
Bauer, Felino Ferro e Nove
lio Rech. 

LAMON 
Presso l'ospedale «Casa 

Caritas» di Lamon è stata 
festeggiata dal personale e 
dagli amici l'ostetrica Silvia 
Zanivan, che va in pensione 
dopo oltre trent'anni di ser
vizio a favore della comuni
tà, che comprende non solo 
Lamon ma anche i paesi 
che convergono ad esso. 

QUERO ' 
L'g febbraio si è celebra

ta la memoria liturgica di 
San Girolamo Emiliani, ma 
quest'anno c'è stata una ri
correnza particolare da ri
cordare: il quinto centena
rio della nascita del santo. 
Un 1986 quindi di celebra
zioni per questo grande san
to che hanno coinvolto il 
paese di Quero e le comuni
tà religiose vicine. Attorno 
a Castelnuovo di Quero, un 
rinnovato interesse che ha 
preso forma esteriore in una 
nutrita serie di manifesta-

Programmazione economi
ca, il consiglio comunale di 
Sospirolo ha espresso in 
questi giorni un ordine del 
giorno. Stilando un docu-

mento con il quale si invita
no gli organismi interessati, 
ed in particolare il consor
zio dei Comuni del bacino 
imbrifero montano del Pia-

ve «a voler valutare la possi
bilità di estendere la con
dotta della rete di metaniz
zazione fin-dalla prima fase 
della sua realizzazione». 

L'eco d'un Carnevale casalingo 
È stato proprio un Carne

vale casalingo quello della 
Comunità Parrocchiale di 
Sargnano che, malgrado le 
ristrettezze del tempo ha 
saputo far sfilare per le sue 
contrade il pomeriggio 
dell'8 febbraio ben cinque 
carri allegorici, oguno de
gno di nota . 

Primo nella sfilata quello 
della Comunità, avente per 
soggetto Evviva la Vita nei 
suoi valori umani e sociali, 
rappresentati dal suo carico 
di bambini. 

Secondo quello di Fiam
moi, ben preparato per rap
presentare i vecchi ed indi
menticabili marangoni di 
Borgo Prà. 

Terzo quello di Sargnano 
con i suoi fabbri, che fecero 
ricordare quelli del Busi
ghel e Fisterre, famosi for
giatori delle Spade Bellune
si che si conservano in molti 
musei. 

Quarto ·quello di Saffor-

zioni, sostenute anche dal
l'amministrazione comuna
le querese. Per il 13 aprile è 
previsto anche l'arrivo del 
vescovo di Padova, in occa
sione della visita pastorale 
alle parrocchie del vicaria
to. 

ALANO 
Un monumento ricorde

rà, ad Alano, tutti i Caduti 
per la guerra di Liberazio
ne. In polemica con «inspie
gabili e ingiustificate» di
menticanze, la sezione del
l'Anpi del Basso feltrino ha 
sensibilizzato la nuova am
ministrazione sùl monu
mento. 

Codemo Erminio figlio di un 
bellunese originario da Alano 
di Piave, nel giorno del suo 
matrimonio con la sig. Karin 
Schegg celebrato a Ginevra il 
22-10-1985. Inviano tanti 
cari saluti ai parenti ed amici 
sparsi in tutto il mondo. 

ze, rappresentante la cuci
na d'una volta, un vero mu
seo, anche se un po' tarlato, 
degli utensili che si usavano 
una volta per cucinare. 

Quinto San Pietro in 
Campo con la sua Arca di 
N oè, povero N oè, povera 
Arca decimata dagli inqui
namenti della discarica del
le immondizie di Safforze 
di molte specie di animali, a 
tutto vantaggio dei roditori 
del Bel Paese. 

Molte e molto ammirate 
le Mascherine in passerella 
che vide vincere il primo 
premio la polenta, imperso
nata da quella polentona di 
Paola Dal Pont, non è nep
pure mancato l'onnipresen
te ono Giulio Andreotti, me
dico in frac. 

Tutto si è, quindi, svolto 
in sana e fraterna a allegria, 
anche senza la presenza di 
Mike Bongiorno. 

GIROLAMO SOVILLA 

Da «Alano di Piave)) 

La cooperativa agricola 
Monfenera è una bella realtà 

Pareri discordi in Alano 
quando l'amministrazione 
comunale decideva di dare 
il suo appoggio alla na
scente cooperativa agricola 
Monfenera mettendole a 
disposione la malga Doch 
sul passo del Tomba. M a le 
condizioni della malga era
no quanto mai precarie sic
ché l'allevamento caprino 
progettato venne sistemato 
in comune di Pederobba pri
ma, inAlano e nella malga 
poi man mano che procede
vano i lavori di sistemazio
ne ed ampliamento. Gli 
anni san passati, l'entusia
smo dei dieci giovani soci è 
sempre aumentato (i soci 
sono diAlano - Quero e Pe
derobba), tanto che in que
sti giorni, completato l'al
levamento, lassù i capi 
adulti hanno superato il 
centinaio. Siamo andati a 
vedere la bella realizzazio
ne. 

La malga è irriconoscibi
le. Rifatto il tetto della 
stalla, aumentata l'altezza 
e la luminosità della stes
sa, costruita ex-novo una 
razionale appendice, mon
tato un bel magazzino, ri
fatto il rifugio che, dotato 
di corrente elettrica (grup
po elettrogeno) e di impian
to di depurazione del
l'acqua di cisterna, attende 
le necessarie autorizzazio
ni per funzionare da rifugio 

alpino in una zona da sem
pre mèta d'un intenso turi
smo di fine settimana. Fino 
ad ora san stati impiegati 
quasi 60 milioni provenien
ti da comunità montane, 
dal comune di Alano, dal
l'Esav. Provvidenziale l'ac
cordo con la latteria di Bu
sche che riceve regolarmen
te il latte e che sta anzi 
potenziando la raccolta con 
il prodotto di altri alleva
menti del genere. Nessun 
problema per lo smercio 
dei capretti che il mercato 
assorbe senza dzfficoltà. 
Ma l'apporto maggiore 
alla bella realizzazione è 
stato nell'entusiasmo dei 
dieci giovani soci (8 donato
ri di sangue) che han sem
pre profuso nell'op~ra e de
naro e lavoro gratUlto e tan
ta disponibilità di ogni fine 
settimana; lassù i lavori 
son ancora tanti, dato che 
la cooperativa dispone di 
una sola unità lavorativa a 
tempo pieno. Nella prima 
domenica di agosto c'è las
sù la «festa in malga». Ben 
riuscite le edizioni passate; 
migliore sarà certamente 
quella di quest'anno che 
dovrà esprimere un caldo 
plauso all'opera dei bravi 
giovani che proprio nella 
bistrattata agricoltura han 
trovato le basi per il loro 
contagioso entusiasmo. 

I.D.C. 
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AGORDO 
Il presidio ospedaliero di 

Agordo si è arricchito di 
una nuova divisione, la se
sta ed ultima prevista dal 
Piano regionale, forse la più 
attesa dalla popolazione, 
quella di ostetricia e gineco
logia. La sua attivazione è 
avvenuta ufficialmente in 
gennaio, grazie al contribu
to di un cittadino di Agordo 
che è valso a dotarla dello 
strumentario chirurgico ne
cessario. La nuova divisione 
è ubicata provvisoriamente 
al terzo piano dell'ala ovest 
dell'ospedale ed è perfetta
mente e modernamente at
trezzata. A dirigerla è stato 
chiama to il dottor Da vid 
che giunge da Mirano (col
laboratori i dottori Soppel
sa e Calauti). Contempora
neamente alla divisione è 
entrato in funzione l'ambu
latorio di diagnostica oste
trico-ginecologica. 

• 
Il collegamento dei 16 co-

muni della vallata agordina 
con l ' autostrada Vittorio 
Veneto-Pian di Vedoia è 
stato chiesto ufficialmente 
alla Regione e alla Provin
cia di Belluno, nel corso di 
una riunione dei sindaci 
svoltasi recentemente in 
municipio ad Agordo. Si è 
anche parlato della soluzio
ne «Marisiga», che dovreb
be consentire a Belluno ca
poluogo dr avere finalmente' 
una circonvallazione con in 
prospettiva anche una cir
convallazione ad Agordo. 
Si è anche parlato dei 4 
morti a causa del maltem
po, neve e slavine, di questi 
giorni, chiedendo «sicurez
za» sulle strade. Si è parlato 
dell'arteria a scorrimento 
veloce della Val Belluna, 
proponendo anche una solu
zione nuova per collegare 
l'Agordino alI autostrada. 

ALLEGHE 
La prontezza di interven

to, in casi di malattia come 

di incidenti, può significare 
salvare la vita al prossimo. 
La «Croce Verde» di Alle
ghe è mita nel maggio 
dell'83 per essere sefupre 
presente al momento del bi
sogno. La sua attività sul 
territorio è stata sintetizza
ta e elogiata nell'assemblea 
dei soci dal presidente, che 
è anche assessore del comu
ne di Alleghe: Giancarlo 
De Silvestro. L'opera del 
sodalizio, che si basa sul 
principio del volontariato 
gratuito conta su un'ottanti
na di «autisti» che sono di
sponibili 24 ore su 24 a tur
ni, rinunciando al lavoro o 
ai giorni di riposo. La «Cro
ce Verde» di Alleghe ha 
due autoambulanze perfet
tamente equipaggiate ed 
un'officina attrezzata. 

• 
Una medaglia della Fon

dazione Carnegie al valor 
civile è stata consegnata dal 
Prefetto a due alpinisti alle
ghesi protagonisti di un atto 
eroico: salvarono due giova
ni di Rovigo che stavano 
per annegare nel lago di Al
leghe. I due sono Paolo Da 
Tos e Mario Da Pian. 

ROCCA PIETORE 
Lo scorso anno sono state 

realizzate nel Comune di 
Rocca Pietore opere strada
li e di arginatura di eccezio
nale portata. La statale 641 
è stata completata sino al 
Rifugio «Castiglioni», in 
territorio trentino, con solu
zioni radicali rispetto al 
vecchio tracciato, in modo 
particolare nel tratto Ca
panna «Bill»-Passo Fedaia. 

. L'intera opera, compresi i 
due imponenti paravalan
ghe in cemento armato è co
stata 17 miliardi circa. La 
nuova strada, che sarà uffi
cialmente inaugurata nella 
prossima primavera, con
sentirà un rapido collega
mento tra l'Alto Agordino e 
la Val di Fassa, Bolzano e il 
Brennero. 

CANALE D'AGORDO - quattro generazioni della Famiglia Oeo
la nell'arco di appena 83 anni: viaggiano splendidamente verso 
il futuro! Essi sono da destra: Oeola Luciano classe 1900, Enzo 
classe 1931, Ilio classe 1957 - Igor classe 1983. La famiglia 
Oeola gestisce l'Albergo - Rifugio «Capanna Cima Comelle» in 
Val di Gares. 

VENDESI 
TERRENO EDIFICABILE LOTTIZZATO -: 

A LIMANA 
Mq. Ventiduemila - densità 0.5. 

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE 
LOTTI SEPARATI 

Informazioni: 
Da Ronch Egidio - Via Vivaldi, 10 
32020 LIMANA - Tel. 0437/970725 

PADOLA 
Una giornata piutosto 

fredda e ventosa ha un po' 
disturbato le fasi comunali: 
dei giochi della gioventù di 
Comelicò Superiore, dispu
tatesi a Padola. Si è iniziato 
di buon mattino con le pro
ve di sci nordico. Per le 
scuole elementari: IO Poc
chiesa Sandra. Per le scuole 
medie. lODe Monte Simo
netta. Tra i ragazzi. lODe 
Monte Giuliano. Nella pro
va di slittino IO Scattolo 
Stefano quindi si è disputa
ta la gara più attesa, lo sla-
10m gigante sulla pista dello 
skilift «Padolese». Per le 
scuole elementari l o Carbo
gno Silvia e tra i ragazzi lO 
Ribul Paolo. Per le scuole 
medie tra le ragazze lODe 
Lorenzo Moira e tra i ra
gazzi lO Pocchiesa Cristian. 

CANDIDE 
Sul problema del «movi

mento» delle pendici su cui 
sorge Candide, il senatore 
Emilio Neri ha presentato 
al ministero dei lavori pub
blici una interrogazione. 
Premesso che nel comune 
di Comelico Superiore 
(Belluno) da tempo le pen
dici interessanti la località 
Candide, denunciando un 
lento scivolamento verso 
valle e che, pur non avendo 
avuto finora effetti disastro
si, non può né deve venire 
sottovalutato: il Senatore 
chiede di sapere che genere 
di interventi abbia predi
sposto il Ministero dei lavo
ri pubblici ai fini di provve
dere alla sistemazione del
l'area in dissesto e in modo 
specifico di quelle interes
santi l'abitato di Candide, 
sistemazione che riveste ca
ratteri di particolare neces
sità e urgenza e che va in
quadrata non tanto fra le 
opere di idraulica agraria e 
forestale, bensì in quelle as
sai più impegnative del con
solidamento degli abitati. 

PIEVE 
La riapertura del «Gran 

Caffè Tiziano» a Pieve di 
Cadore è prevista per il 15 
giugno prossimo. La notizia 
è ufficiale avendola data il 
presidente della Magnifica 
Comunità (ente proprieta
rio del locale ) nel corso del
la esposizione del program
ma da attuare nel prossimo 
~uinquennio. Il nome del
l aggmdicatario, vincitore 
del concorso d'appalto, non 
è stato rivelato per il mo
mento. Si sa che non è un 
cadorino ma una ditta di 
San Polo di Piave, un fatto 
che si verifica per la prima 
volta da oltre un secolo e 
mezzo: da quando cioè esi
ste il locale, che fu la prima 
«bottega di caffè» del Cado
re e tra le prime della pro
vincia. 

AURONZO 
Torna il concorso di scul

ture su neve riservato agli 
alunni delle medie del Ca
dore e di Cortina. Si tratta 
della terza edizione della in
teressantissima manifesta
zione, ideata dall'azienda di 
soggiorno di Auronzo. Ed è 

ad Auronzo, infatti, che il 
24 e 25 febbraio si sono tro
vati i ragazzi, impegnati, 
cinque per squadra, a rica
vare, dal cubo di neve di un 
metro e mezzo di lato la 
loro opera. 

~ 

VENA5 
I Talarei di Venas hanno 

vinto la settima edizione del 
Trofeo di Vodo, torneo di 
~\-;Ubne su ghiaccio orga
n_~Tzato dall' Associazione 
sJ..'\lrtiva locale, dopo aver 
baUuto i campioni uscenti 
del Kursaal Auronzo, il 
Team 86 Vodo l'ha spunta
ta invece su «Quelli della 
notte» di Cibiana nella fina
le per il terzo e quarto po
sto. 

Un'altra giornata storica 
per la provincia di Belluno . 
Indimenticabile per la valle 
zoldan.l. Una giornata che, 
non v'è dubbio, resterà 
come una pietra miliare sul
la strada del successo che 
tutto il comprensorio sciisti
co del Civetta saprà guada
gnarsi nel futuro. La prova 
di sia 10m gigante di sci fem
minile valevole per la Cop
pa del mondo è stata per i 
più una vera, lieta scoperta. 
Perfino molte delle novanta 
concorrenti, provenienti da 
tredici paesi diversi non 
avevano mai visto la Valle 
Zoldana e tutte, indistinta
mente, si sono dette entu
siaste non solo del paesàg
gio delle splendide monta
gne ma soprattutto 
dell'organizza~ione, del
l'accoglienza, della sempli
cità con cui tutto il compli
cato apparato chç sta attor
no ad una Coppa co~ 
importante, ha funzionato. 

ZOLDO 
Su iniziativa della comu

nità montana «Cadore Lon
garonese Zoldano» si è svol
to a Longarone alla presen
za di numerose autorità e 
sindaci della zona un incon
tro per esaminare i proble
mi della viabilità della Val
zoldana. 

Al termine della riunione 
è stato ribadito di continua
re nell'impegno già intra
preso di attivare ogni inizia
tiva affinché vengano effet
tuati tutti gli interventi utili 
a dare soluzione al proble
ma della sicurezza della 
statale tra Longarone e la 
Val Zoldana. In particolare 
è stato chiesto un urgente 
intervento della regione sul
la destra Maè, nel tratto 
Mezzocanale Muda Maè. 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 

I comeliani 
della Val Belluna 

La Famiglia Ladina del 
Comelico che vive e lavora 
in Val Belluna ha organiz
'zato a Limana una serata 
con I Legar, gruppo di dan
za di Casamazzagno che lo 
scorso anno ha rappresenta
to il Veneto al Festival Na
zionale del Folclore Italiano 
svoltosi a Roma, con lo sco
po di premiare il Comitato, 
formato tutto di donne, che 
ha realizzato questo presti
gioso complesso. La serata 
ha visto all'appuntamento 
anche un folto gruppo di 
giovani argentini, figli di 
nostri emigranti, pilotati 
dalla nostra Associazione 
Bellunese, alla scoperta dei 

FARRA D'ALPAGO 
In occasione della festa 

in onore di San Giovanni 
Bosco organizzata all'Ago
sti di Belluno dagli ex allie
vi dei Salesiani, è stato con
segnato ad un alunno della 
terza media dell'istituto il 
Premio della Bontà giunto 
alla ventesima edizione per 
ricordare, con l'apporto ge
neroso degli ex allievi, la fi
gura del salesiano bellunese 
don ' Gerolamo De Martin. 
I! presidente dell'Unione 
bellunese degli ex allievi 
Beniamino Bez ha conse
gnato il premio a Pari de 
Calvi di Farra d'Alpago. 

ALPAGO 

Ad iniziativa di un grup
po di sodalizi: Amici della 
musica, Associazione cultu
rale nuove proposte, Comi
tati turistici di Garna e di 
Pieve, Delta Club Dolada, 
Polisportiva, Azienda Turi
smo dell' Alpago e col patro
cinio del Comune, a Pieve 
d'Alpago si sono svolte due 
importanti manifestazioni: 
il primo concorso di scultu
ra su ghiaccio e il 20 Trofeo 
delle Frazioni di çarri e 
gruppi mascherati. E inter
venuta anche la Banda co
munale alle premiazioni 
che si sono svolte al cinema 
«Concordia», festa non stop 
all'albergo «Italia» con spa
ghettata finale. 

luoghi d'origine dei loro pa
dri. I giovani dei due emi
sferi hanno trovato imme
diate radici nella musica, 
prima ancora che nella pa
rola, e la serata è stata una 
autentica scoperta per tutti, 
giovani e meno giovani. 

Musica e gioventù legano 
da sempre gente di varia 
umanità, ma più ancora ri
velano identita e valori ori
ginari nella comune terra 
dei padri, perché la storia 
come memoria passa per la 
poesia e la musica della gio
ventù, da qui trae la prima 
fonte e la ragione di vita. 

FABIO COSTAN 

TAMBRE 
Sulle nevi di Tambre si è 

disputata la fase provincia
le dei Giochi della Gioven
tù alla quale hanno parteci
pato 364 ragazzi, prove
nienti dai vari comuni della 
provincia. Date le recenti ri
levanti avversità del tempo 
i responsabili dell'organiz
zazione, in particolare 
modo per quel che riguarda 
le piste per il fondo e per lo 
slittino, hanno dovuto lavo
rare con ogni mezzo per 
renderle agibili e i risultati 
raggiunti stanno a confer
mare che Tambre, superato 
brillantemente il difficile 
test, ha possibilità di ospita
re prove sciistiche anche di 
maggior impegno. 

• 
È stato recentemente 

commemorato a Tambre 
d'Alpago, a cura del
l'Amministrazione comu
naIe, il 41 0 anniversario della 
deportazione in massa di 
una quarantina di giovani, 
che vennero rastrellati 1'11 
gennaio 1945 (pochi mesi 
prima della fine dalla guer
ra) nel comune di Tambre, 
dei quali 27 furono trasferi
ti a Ma thausen (ne torne
ranno due) e cinque a Flos
semburg (ne ritornò uno). 
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Sud America: Continua l'eco della visita alle nostre Comunità 

Buenos Aires 
Giriamo il mondo a cer

care la nostra gente e vuota 
sarebbe ogni più nobile mo
tivazione se non trasferissi
mo ad altri, quel che trovia
mo e le esperienze vissute. 
In questa nuova tappa, al
l'aeroparque, l'ing. Roni, 
come sempre da perfetto 
consultore ci attende, con 
Pietro Bortot e Quinto Bigi. 
Ottima l'accoglienza e subi
to in hotel, comodo e cen
trale. 

Non c'è parentesi co
munque, è domenica e alla 
«Bellunesa» attendono. Sono 
in molti, volti conosciuti e 
non. Abbracci e tanta senti
ta affettuosità. Sono cose in 
grande che ci scalfiscono 
perché veder tanti compro
vinciali e rappresentanti 
delle altre associazioni ve
nete, affluire così numerosi, 
ci suscita orgoglio e com
mozione. Le colonne della 
«Belunesa», fondata dai 
vecchi pionieri, sono tutte lì 
e la mobilitazione è genera
le. 

La parte ufficiale, nel po
meriggio, inizia col saluto e 
i doni trasmessi dal Presi
dente dell'Amministrazio
ne Provinciale e dei Sindaci 
di casa, dalla Camera di 
G9mmer:c,iq, _ mentre ' ògnì 
delegato per 'proftia -com· 
petenza, assolve i mandato 
organizzativo e di tematica. 
Segue poi, con Piero e An
gelo Bortot, la visita alle 
famiglie di Limana per la 
consegna dei messaggi regi
strati da casa e la raccolta 
dei saluti augurali. Natale è 
vicino e con questa data, 
tutti i luminosi risvolti senti
mentali, legami che non af
fievoliscono e colloqui che 
la lontananza non smorza. 
Qui a Buenos Aires, città 
immensa e punto d'approdo 
dei vecchi convogli maritti
mi, è un po' il centro focale 
dell'italianità in Argentina. 
In quasi tutti scorre vecchio 
o nuovo sangue italiano, che 
di energie ne ha profuse per 
far bello e grande questo al
trettanto ospitale e genero
so paese. 

Qui emergono ancora i 
problemi, le necessità, la so
lita panoramica di cose da 
fare, di ingiustizie da ripa
rare. Ad esempio il voto, 
che spetta loro di diritto e 
che nmane l'unica valvola 
per recuperarli dallo stato 
di limbo m cui il potere poli
tico nostrano, li ha per te
manza, relegati. 

E non diteci che non si 
può, perché altri paesi, più 
arretrati lo hanno da tempo 
concesso al propri emigrati. 
Si parla anche ancora per le 
pratiche di pensione, che 
hanno un iter estenuante, a 
ping-pong, quasi a sperare 
nella legge fisiologica del
l'esistenza umana, la chiu
sura del caso per estinzione 
dell'avente diritto, con con
seguente risparmio di risor
se pecuniarie. Ma sono con
getture criminose e delin
quenziali, solo a sfiorarle 
roI.pensiero .. Cillque,.. 5eUe,' 

otto anni di attesa, non sono 
realtà accettabil~.per cui si 
crede giuridicamente vali
da, indifferibile e tempesti
va il potenziamento del
l'ufficlO pensioni estere, nel
la stessa Inps, affinché le 
attese degli emigranti, non 
vadano a naufragare nel 
mare magnum della nostra 
previdenza intasata e som
mersa dalle politiche dei 
debiti. Perché il diritto è di
ritto e non deve mai essere 
strumentalmente calpesta
to. 

Ottimo per i viaggi dei 
giovani, siamo alla seconda 
esperienza e tanto entusia
smo suscitano; sono prezio
se iniziative, valide scelte 
regionali e della Consulta, 
investimenti a più facce, al
tamente fertili per legami e 
di prospezione positiva. Di
ciamolo una volta tanto che 
siamo anche fieri del nostro 
emblema regionale, il leone 
di San Marco che accom
pagna e sente intenzioni, 
con vari traguardi e conqui
ste encomiabili e col leone, 
gratitudine vera ai gerenti 
del governo veneto. Altro 
tasto importante, qualche 
viaggio altamente agevola
to o gratuito per anziani 
emigrati non dotati di mez-

, zi. Un certo numero di pas
t saggi che la nosti'a ~compa-' 
~ gnia di bandiet~ nei mO:-
menti di stanca,' potrebbe 

' disporre. Anzi una propo
sta, raccolta: perché non li
mitare ad una la convoca
zione, dei delegati della 
consulta ogni anno, anziché 
due, ogni sei mesi, e riserva
re il risparmio proprio a 
questo fme? S'era comin
ciato ma non insistito e ora 
si chiede con passionalità 
questa scelta, come nel non 
lasciare solo alla sede diplo
matica la cernita e assegna
zione del passaggio specia
le. Sempre nella Capitale 
Argentina, splendido capi
tolo e creativa esperienza 
offerta dalla Ditta Zanella
Mercere - De Lazzer a 
Amici. Tutta la delegazio
ne, nella mattinata, viene 
ospitata dalla grande firma 
e rende omaggio allo spirito 
d'intraprendenza e di crea
tività di questo stimato 
gruppo di Lentiaiesi, che 
grande e assai valido appor- ' 
to, sta dando allo sviluppo e 
progresso del Paese-austra
le. Prendiamo contatto con 
operai e t~cnici e ~. met~ 
glOrnata, SIamo OSpIti tuttI 
di -N'an'i e Caco, che con gH 

Buenos Aires - Cordiali acco
glienze alla delegazione ~a 
parte dei bellunesi in- Argen-

altri ci regalano uno dei ca
pitoli più belli di questa en
nesima crociata nel sud. 
Nutrito il convivio, qualifi
cato e predisposto con raffi
nata signorilità. 

Hanno saputo esprimere 
con generosità e tanto calo
re, intimi spunti di gradi
mento e di disponibi~~_, 
maggiormente a vvert~ 
per la presenza delle risp~ 
tive consorti. Ecco quello 
che noi dobbiamo a questa 
schiera di messaggeri di ci
viltà, oltre al grazie più pro
fondo, anche un sentire ge
nuino di orgoglio per le loro 
affermazioni, nonché il 
compiacimento per l'onore 
riservato alla delegazione 
venuta dall'Italia ed investi
ta di tanta rappresentanza 
amministrativa, associativa 
e di enti locali. Hanno inte
so rivolgere un pensiero di 
amicizia e di cordiale ritor
no alla gente, ai paesi d'ori
gine, alloro passato, al Sin
daco Bortolini in testa a tut
ti. Noi con l'abbraccio, li 
salutiamo, con un pensiero 
augurale di «buena suerte», 
e di fraternità. Non è finita, 
ancora una serata alla «Bel
lunesa» prima di partire per 
l'interno. Assistiamo ad una 
riunione di consigl~o, dove il 
V. Presidente Lino Caldart, 
indice 'l'assemblea 'aìmuale 
dei soci per~i'rrihnovo : delle" 
cariche sociali e con-lineare 
proiezione democratica. Il 
segretario Roni, registra il 
tutto, stimola gli interventi 
e poi dà il saluto finale alla 
delegazione già mobilitata 
per la fase successiva di Ba
riloche quasi duemila chilo
metri a ovest. Si chiude un 
capitolo meraviglioso, un 
diario che sarà riferito ai 
bellunesi, ai veneti, a chi 
conta di qua del fosso, 
un~occasione felice per fare 
qualcosa insieme per tanti 
stupendi italiani lontani. 

Buenos Aires. Un caro saluto 
al fondatore della Moto Za
nella. Qui nella foto con la 
gentile signora. 

tina. Il gruppo accompagnato 
dall'amico Pante Marcer, di 
I!grrtiai." · ,.,', , ' . " • " , 

San Carlos de Bariloche 

BARILOCHE - Una targa ricordo viene offerta alla Famiglia 
Bellunese di Bariloche, nelle mani del Presidente Virgilio De 
Pellegrin, accanto alla Signora Bruna Dal Farra. 

Il Rio Negro e la sua pro
vincia stracolma di conna
zionali, è la nuova palestra 
di colloqui e d'incontri. Sia
mo attesi dalla cara Bruna 
Dal Farra da Virgilio De 
Pellegrin~ Toni De Min, 
Ugo Dal Farra, Piero e Cre
ma che ci hanno preceduti, 
via terra. Se volessimo fare 
un'analisi di questi partico
larissimi attimi, ci necessi
terebbero ... pagine e pagine 
di diario. Le cose piu. belle 
stanno impresse nel nostro 
cuore, vogliamo donarle an
che agli altri, per spirito di 
servizio verso chi lontano 
deve stare, anche se un con
to è leggere un altro, vivere 
certi episodi struggenti. 
Non ci si abitua mai, come 
le nostre visite sono sempre 
più apprezzate e cercate. 

cari, la dott.a Gelain, il V. 
Console Tonin Giulio e con
sorte, le sorelle Gelain sigg. 
Malagola Alberto e moglie, 
coniugi Gressani del Fogo
lar Furlan proprio molto 
cordiale, poi Giho Giovanni 
e sig. a, Sbaffoni, Tomba 
Giuseppe, Fernandez e 
Sandra, con tanti, tanti al
tri. Bellezza panoramica 
quasi sfacciata a bariloche, 
cerri, laghi viola e di là, del
l'Huèapi, la 'biancà 'sinuosa 
strada per il Cile. Tanta 

brava gente, ma fra i tanti, 
anche sincera mestizia, per 
qualche posto vuoto, pena 
nell'animo per l'immatura 
scomparsa di Guido Dal 
Farra e Angelo Mottes, an
tesignani, propulsori, pila
stri dell'idea bellunese in 
questo avamposto di intre
pidi creatori e artefici di 
progresso. Il gruppo dei de
legati è fortemente preso da 
tutta questa spirale di fra
ternità e di presenza ospita
le, sa anche dare egregia
mente il suo contributo mo
rale si fa carico di tante 
ansie, come della lunga, im
perdonabile indifferenza 
del paese di nascita. Ma 
tutto viene e tutto passa, se 
ne va anche il soggiorno nel
la Belluno del sud. Lascia
mo con tristezza la casa di 
Sara Mottes, una famiglia 
nostra; sulla maestosa diste
sa lacustre, quanti pensieri, 
quante cose da dire. Non 
c'è più Angelo, che dalla fi
nestra, univa col sogno la 
sua terra d'adozione alle 
origini, lì a un passo dal 
Cerro Catedral, ave la Ma
donnina delle Ande portata 
nell'80, stende la sua cele
stiale benedizione, sulle 
case e sulle fatiche e le no
stalgie dei nostri emigranti 
laggi4· . ..., 

Anche a Bariloche, sera
ta inaugurale con la colletti
vità bellunese, in tanta alle
gria e incontri personali con 
paesani, a consegnare e re
gistrare missive verbali. 
Qui portiamo gli attestati 
regionali agli anziani, espo
nenti del lavoro italiano al
l'estero e resta la parte più 
luminosa della serata, pur 
costellata da discorsi, inte
ressanti problemi, risvolti 
personali e tanto felice ri
trovarsi. Citiamo gli anzia
ni, sono: Fant Giovanni di 
anni 87 con 62 in America. 
Zilli Giuseppe, con 82 e 55 
via. Candeago Giuseppe, 
anni 80, da 58 laggiù. Ge
lain Giuseppe, 80 anni, da 
65 assente da Belluno. 
Mancano l'amico Alberto 
Tormen di Cet e Marin 
Francesco, 77 anni entram
bi. Commozione e fierezza 
per ognuno. La Patria s'è ri
cordata di loro, li ha scovati 
nell'immensità d'un conti
nente, li ha onorati con un 
segno di encomio e di illu
minata operosità. Sono in 
tanti alla sede Società ita
liana, ne citiamo qualcuno: 

BARILOCHE - Ricordo di una serata importante. Nella foto 
alcuni bellunesi: Zilli, Fant, Gelain, Candeago ed il figlio di 
Primo Capraro e Ettore Dal Farra. 

Bepi De Cian, Ugo, Ettore, 
Lino, Armando, Bruna, 
Mamma Rosina, Maria 
Dal Farra, il figlio di Primo 
Capraro, fondatore di Bari
loche, sig. Francesco, padre 
Boga da Limana" Signora 

. Elda De Barba col marito 
. R.e.i.na=ldQ;;.:;;::$;ero:pr~:::.:Jantq 

Mendoza 
Lasciata la perla turisti

ca delle Ande, costeggiamo 
la catena di montagne va
riopinte e verso nord, dopo 
Neuquen, caliamo a Men
doza. 

Grande operosa e im
mersa nel verde dei suoi 
parchi e strade alberate. 

Non poteva mancare nu
trita l'accoglienza bellunese 
allo scalo, né le effusioni 
che questo terzo incontro, 
poteva dare. E cosÌ è stato. 
Anche Mendoza, benché ai 
piedi dei grandi cerri e mol
to all'interno, è Argentina, 
fatta da Italiani e realtà ro
manzesca che, non finisce 
mai di stupire. E Argentina, 
perché malgrado la Fami
glia e la buona volontà di 
eperarey,' 5CGpriamo, divefSe. 

lacune di collegamento, in
completa conoscenza della 
vasta tematica regionale, 
poca partecipazione alla 
vita associata centrale. Non 
è colpa loro, si ventila una 
Società veneta forse più or
ganizzata, ma intanto le 
cose non camminano e ci 
spiace. 

Ad esempio, lì, non si sa 
che col gennaio '86, prende 
il via la seconda spedizione 
di oltre 40 giovani figli di 
veneti, invitati in Italia per 
viaggio di studio e scop'erta 
delle origini, col contrIbuto 
determinante della Regio
ne. Non si sa ed è grave, 
perché giovani qui e con ti
toli adeguati e vogliosi di 
vedere la terra dei padri, 
sono molti, pe.rcwIiteniarno.eha 
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più diffusa e capillare dovrà 
essere l'informazione e di 
contro meglio avvertita, l'a
desione dei bellunesi e ve
neti, ai rispettivi sodalizi. 
Come sta ancora facendo i 
primi passi, la manovra per 
la nomina dei Comitati 
Consolari a base democrati
ca, operazione che forse sal
terà, perché bisogna andare 
a vedere per capire quale 
sia la dispersione dei conna
zionali emigrati. Ed ora ve
niamo alla gente. 

È quella -che ci interessa 
e che ci dà vita. Meraviglio
sa, aperta e di una generosi
tà sincera. Non tralasciano 
occasione per elogiare il no
stro arrivo con sempre tanta 
sete di sapere e di chiedere. 
Ora poi che le Regioni, è di 
poco la puntata collettiva di 
questi enti, nel lontano 
avamposto di civiltà, si 
stanno muovendo, sotto lo 
stimolo dei veneti e di Ber
nini, consci e ringraziamo 
Iddio, di un'altra Patria che 
esiste, vive, opera, crea e 
soffre. Come occorre che lo 
Stato ufficiale italiano lì, 
quello delle Ambasciate e 
dei consolati, si muova e 
svolga con efficienza il ri
spettivo ruolo. Anche qui, 
pensionistica e spedalità, 
anziani soli, rientri, provo
cano un coacervo di ansie e 
preoccupazioni. Il caro, ca
pace e profondo analista di 
situazioni, rag. Centeleghe 
Gastone di Feltre. col con
tributo di Tullio De Vecchi, 
Viel Edoardo, Da Rold 
Bruno, Lante, Mario Nora, 
Santina Dal Fabbro, Emilia 
Sossai, Pietro Viel, Bellus 
Ernesto, Balest Giuseppe, 
Soppelsa, D'Incà, Egatz, 
De Pellegrin Danilo, Bepi 
Fagherazzi, Lina Fontana e 
i tanti altri che abbiamo 
idealmente abbracciato al 
Club Regata Parco Gene
raI San Martin, tutti cui ag
giungiamo Olindo Speran
za, salutato davanti alla sua 
casa, tutti e poi tutti, si im
pegnano e si agitano in tal 
senso, ma l'ospedale italia
no di Mendoza, resta sem
pre un tema di fondo e ban
co di prova, cui non ci si può 
sottrarre. Ogni membro 
della delegazione bellunese, 
siamo in 14, trova ampio 
motivo di dialogo, di narrat
tiva sulle cose d'Italia, a 
fare puntate nelle case di
verse. Siamo ospiti in molte 
occasioni e questo fatto, sol
leva finanziariamente le di
verse coppie, è un viaggio 
lungo e gh imprevvisti mol
ti. Ciò rientra nella dinami
ca dei viaggi e sarà premu
ra d'ognuno di noi, predi
sporre analoghe 
accoglienze alloro ritorno a 
casa, singolarmente o in co
mitiva, come sarà tra breve 
per il gruppo dei giovani a 
gennaio. Sempre al Club, 
giornata festiva, convegno 
ufficiale, e nei discorsi, sot
tolineatura dei punti nevral
gici di tutta la panoramica 
migratoria. 

Riungraziamento del nu
cleo bellunese, creazione 
della « Veneti nel mondo, in
citamento a tutti di dialogo 
e confronto con quanti, rap
presentanti nazionali, regio
nali, associativi, arrivano 
fin laggiù. Il tempo è oro, le 
distanze" ardue~,1 non. 'valJlIlO 
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MENDOZA - Con Mario Nora, Centeleghe. Pra Baldi. e la 
delegazione bellunese in vista all'Ospedale Italiano della città. 
Un ente che sparge tanta assistenza a che risente della crisi . 
finanziaria attuale. 

sprecate dietro l'alibi del
l'anonimato, dell'agnostici
smo o della indifferenza co
moda. CosÌ si arriverà an
che al voto tanto anelato. 
visto che all'estero non son 
tutti fascisti, democratici o 
comunisti. C'è un po' di tut
to come è nella logica,della 
libertà di pensiero, così ri
tengo che il Parlamento ita
liano, possa superare ogni 
diffidenza a dare questo ba
silare e importante diritto 
di vita e di scelta del popolo 
in trasferta di lavoro. 

Chiudiamo la partita, 
con una indimenticabile se
rata in casa Bellus, a cena, 
in un dialogo simpatico tra 
spagnolo e italiano, con la 
gentile figliola. Siamo felici 
di essere lì, I1J.a tutto viene e 
tutto passa. E destino! 

Un ultimo incontro in ho
tel con un giovane il cui pa
dre, «sargente» militare, 
fatta la guerra, arriva in Ar
gentina e muore. Ha il dirit
to a qualche pensione? Dia
mo al giovane la cui mam
ma è di Lamon, dati e 
indirizzo A.E.B., per avere 
informazioni più dettaglia
te. Non sono arrivate e ciò 
spiace perché vorremmo 
aiutarlo, lui e i suoi numero
si fratelli ma non sa la lin
gua. Rivolgo pèrtanto a 
Laura e Edoardo Viel invito 
a dargli una mano, sanno 
chi è, lo possono rintraccia-

GIACOMO SAVI 
nato 1'8-9-1892 a Soverze
ne, emigrato in Argentina 
nel 1914, deceduto a El Pa
lomar in provincia di Bue
nosAires il 28-11-1984. 

GIUSEPPE 
DE MENECH 

nato' aJGol~di (~anq-di,&/t 

re e sarebbe un'opera buo
na, dirgli che l'Italia, c'è e 
non sempre dice di no. 

Dopo 24 dì di crociata 
nel sud, ci si stacca dal suo
lo argentino con brucianti 
dentro noi gli occhi dei tanti 
che ci hanno dato l'ultimo 
saluto. Profonda mesti zia 
mescolata a tanto malesse
re di non poter fare di più 
ma anche tanta forza nuova 
per fare e parlare di intrepi
di e, per tanti sfortunati, 
paesani incontrati. Ecco, la 
nostra grande spinta ideale, 
sono proprio gli sguardi e le 
tante frasi raccolte laggiù e, 
cosa ormai indelebile, no
stro patrimonio. 

Il ritorno a casa non fa 
cronaca si vola soltanto coi 
nostri pensieri. Ciò che va 
detto, alla partenza da Bue
nos Aires, è l'incontro con 
Gino Tormen di San Gre
gorio, rientra per passare il 
Natale con la moglie Ro
berta e Tajaria, con lui è 
Tamburlin di Mel, impe
gnati a Jasiretà - Paraguay, 
nella Impregilo e vecchie 
glorie della cantieristica. 
Poi col giovane Fuss a Rio e 
orginario di Lamon, mentre 
si scende per sosta tecnica ... 
parlè «come me pore pare, 
sio da onde ... ». CosÌ nel 
mondo e così coi nostri bel
lunesi lontani ... 

RENATO e BERTO 

luno il 20 ottobre 1905 è de
ceduto i/9-12-1984 al Pal~ 
mar di Buenos Aires dove 
era emigrato nel lontano 
1924. 

MATILDE 
DAVID 

vedo Zuccolotto 
nata Davestra di Ospitale 
di Cadore il 31-12-1897 
emigrata nel 1924 è dece
duta al Palomar in rrovin
cia di BuenosAires i 28-11-
1984. 

Costituite 
due nuove Famiglie Venete 

A Los Angeles 
Presidente il bellunese Toni Scardanzan 

È sorta a Los Angeles 
l'Associazione «Fameja Ve
neta» che riunisce gli italia
ni che vantano un'origine 
etnica d€lTa regione cono
s('l"~a come le tre Venezie. 

Lo scopo è di offrire a co
lato che hanno la stessa lin
gua, cultura e tradizioni la 
possibilità di incontrarsi so
cialmente in un clima di 
amicizia e di cameratismo. 

Secondariamente, l'As
sociazione si adopera a fa
vorire la diffusione di fatti 
culturali di natura «veneta» 
offre la propria collabora
zione ad enti che operano 
nel settore e che hanno sede 
nella regione triveneta. 

Il primo direttivo (chia
mato originariamente «co- · 
mitato promotore») è così 
composto: Presidente: Toni 
Scardanzan (Belluno); Vice 

Presidente: Sergio Zazze
ron (Treviso; Segretaria: 
Marie Martinelli (Vicen
za); Tesoriere: Adolfo Na
lin (Venezia); Relazioni 
Pubbliche: Mario Trecco 
(Vicenza); Consiglieri: Al
berto Zonin (Vicenza), 
Piergiorgio Luciani (Bellu
no), Marcello Maggi (Vero
na), Rita Baccega (Vicen
za), Carlo Jenoria (Belluno. 

La prima manifestazione 
pubblica è avvenuta il 14 
febbraio 1986 con una «fe
sta de carneval» presso la 
Casa Italiana di Los Ange
les. 

Il recapito della nuova 
associazione è: 
FAMEJA VENETA 
c/o Adolfo Balin 
teI. (2l3) 225-8119 
1031 N. Broadway, 
Los Angeles 
CA 90012 USA 

... 8 a Rosario - S. Fé 
Apprendiamo, con vivo 

piacere, che in una riunio
ne, degli emigranti veneti, 
tenuta il 9 settembre 1984 
in Rosario~ si è costituita la 
Famiglia Veneta. · . 

L'Associazione, secondo 
gli statuti delle analoghe 
Famiglie, ha lo scopo di riu
nire tutti i veneti emigrati 
della città di Rosario e vici
niori, svolgendo una attività 
di assistenza e di recupero 
della cultura italiana e ve
neta, ma soprattutto di de
stare nei giovani connazio
nali veneti emigrati, l'inte
resse e l'apprezzamento per 
la cultura veneta e le tradi
zioni patrie. 

Nella stessa riunione 
l'Assemblea, ha provveduto 

RINA D'ANDREA 
vedova Barp, n4ta nel fel
trino, emigrata in Argenti
na nel 1930 è deceduta il 
6-11-1985 a Muniz in pr~ 
vincia di BuenosAires. 

ANTONIO 
BOTTEGAL 

nato nel 1938 aSovrqfV91X~ 

a nominare una Commis
sione Direttiva Provvisorià 
nelle persone di: Zilio Fran
cesco, Presidente Onorario; 
cav. Borin Gino, Vice Presi
dente Onorario; ' Baron 
Lino, Presidente; Lorenzin 
Leone, Vice Presidente; 
Pretto Elisa, Segretaria; 
Molindi Lucia, Vice Segre
taria; Spanevello Vinicio, 
Tesoriere; Menini Giulio, 
Vice Tesoriere; Comin 
Leandro, Segretario Verba
li; Coldebella Rino, Gottar
di Bassiano, Zanin Sergio, 
Zonta Ernesto, Scapin An
gelo, Milanese Antonia, 
Pizzolito Attilio, Pasinato 
Bruno De Toffol, Vocali 
Fortunato, Sind~co; Ragaz
zi Hugo, Vice Sindaco. 

da dove partì per l:Argenti
na nel 1954. 

È deceduto il 2 maggio 
1985 a Villa Ballester di
BuenosAires. 

DOMENICO 
DE BONA 

nato nel 1911 a Madeago di 
Belluno. 

Emigrato in Argentina 
nel 1930 è deceduto il 14 
gennaio scorso a Buenos 
Aires. Fu per oltre vénli 
anni consigliere e tesoriere 
dell:Associazione con l'in
carico di «Cuoco Ufficiale>>. 
d(#~aAt~s.q •..• " ... #, •• ~,r. '<l', ~'.: 

FRAUENFELD 

/118-1-1986 il sig. Ravizza Er
melino ha festeggiato il 65° 
anno di età. Dopo tanti anni 
di lavoro a Frauenfeld (TG) 
Svizzera. due anni fa ha po
tuto rientrare al suo , paese 
nativo, per poter trascorrere 
con serenità il meritato ripo
so da pensionato. La giunga
no gli auguri più cari dai figli 
Armando. Domenico e Ro
sanna con le rispettive fam
glie. e pure dalla Famiglia 
Bellunese di Frauenfeld della 
quale è stato pure per molti 
anni consigliere. 

Solidarietà 
per Barbara Zambelli 
Gent.mo direttore, 
dopo la mia visita a Belluno 
il 15 ottobre 1985 ed essere 
stata informata del caso, la 
Famiglia Bellunese di 
Frauenfeld ha offerto la 
somma di fr. 2.370 per soli
darizzare con la piccola 
Barbara Zambelli. 

Le offerte sono state rac
colte dal Direttivo della Fa
miglia fra i soci Bellunesi 
(fr. 1.670) e i soci simpatiz
zanti fr. 700). 

In occasione delle feste 
natalizie un nostro consi
gliere, il signor Mario Zam
belli, ha consegnato diretta
mente la somma alla Fami
glia duramente colpita. 

Il sig. Zambelli ha porta
to pure con se una lettera 
accompagnatoria. 

DELFINA DA ROLO 
vedo Fontana 

nata a Mussoi di Belluno 
nel 1896, emigrata in Ar
gentina nel 1924 è deceduta 
al Palomar - Buenos Aires 
il 1 0 maggio 1985. 

Vorie 
Vorie ... 
che i me oci 
i avesse al dolz 
che à i oci dei can. 
M a n basterie 
an s-ciantenin, 
na giozéta: 

. 

sarie manco poaréta. 
LUIGINA TAVI 
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ELEGANTE SERATA DI GALA 

Organizzata dal Comitato Direttivo della Famiglia di 
Melbourne dell' Associazione Emigranti Bellunesi, sabato 
lO agosto u.s., si à tenuta nella Sala Venezia' del Veneto 
Club di Bulleen, una elegante cena danzante. 

.Una folta schiera di emigranti, provenienti dalla Provin
cia di Belluno, si davano appuntamento per la seconda 
volta in 4 mesi al Veneto Club, per trascorrere una diver
tente serata, ballando e cenando m piacevole compagnia di 
amici e paesani di identica origine. 

Ospiti d'onore, il dott. Antonino Provenzano, Console 
Generale d'Italia per il Vittoria e la Tasmania, il quale 
ricordava ai presenti il contributo che i Bellunesi, fra i 
primi emigrati in questa terra, hanno dato allo sviluppo 
della Comunità italiana di Melbourne; augurava infine a 
tutti i Bellunesi un futuro sempre migliore. 

Fra gli ospiti, si notava il sig. Giuseppe Giusti e Signora 
del Toscana Club, il sig. Antonio Martino Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro della Comunità Italiana e il sig. Pasqui
ni, Presidente dell'Associazione «Forze Armate Regolan di 
Liberazione» e signora. Quest'ultimi, hanno anche celebra
to e festeggiato il loro 25° anniversario di matrimonio. 

Gilberto Martini, a nome del Comitato, rivolgendosi ai 
presenti, esprimeva la gratitudine dei Bellunesi al dr. Pro
venzano, per averli onorati con la sua presenza; ricordava 
brevemente le origini della formazione della Famiglia di 
Melbourne della A.E.B. ed i suoi scopi futuri a beneficio di 
tutti i soci. 

Esprimeva, nel concludere, un certo a rammarico per la 
mancata presenza alla serata dei Bellunesi di Whontaggy e 
Fern - Tree - Gully che non poterono partecipare e ringra
ziava tutti coloro che hanno donato dei regali per la ricchis
~ima lotteria, in particolare la ditta «Heinz Food». 

Nella foto, al tavolo d'onore; da sinistra a destra: Il sig. Giu
seppe Giusti, Presidente del Toscana Club, il dotto Antonino 
Provenzano Console Generale, il sig. Gilberto Martini Presi
dente dei Bellunesi di Melbourne, il sig. Antonio Martino coor
dinatore del Gruppo di Lavoro della Comunità Italiana, sedute: 
la sig. Rosita Giusti e la sig. Sofia Martini. 

Il Comitato 
Esecutivo 

Presidente: Gilberto 
Martini. Vice-presidente: 
Frank Cengia. Tesoriere: 
Mariano Cerato. Segreta-

ria: Tiziana Savaris. Vice
segretaria: Mara Bortoli. 
Comitato: Aldo Cerato, 
Franco De Bortoli, Angelo 
Faoro, Bortolo Faoro, Vitto
ria Massey, Angelo Sava
ris, Dario Soci. 
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Manifestazioni in programma 
per il 1986 

Onde evitare coinciden
ze con le stesse manifesta
zioni ricreative, portiamo a 
conoscenza del seguente 
programma: 

19 aprile: 

nella sala evangelisti di 
Zug: Incontro ricreativo e 
consegna attestato di bene
merenza con premio ricor
do per tutti i Soci con 30 
anni di emigrazione, a cura 
della Famiglia di Zug. 

Sabato e Domenica 
6-7 Settembre: 
Giornate Bellunesi, al cen
tro Italiano di Zug. 

13 dicembre: 
nella sala parrocchiale di 
Baar: Tradizionale serata 
famigliare. 

In marzo cercheremo di 
inserire una serata informa
tiva sui problemi sociali, in 
particolare sulle pratiche 
pensionistiche, argomento 
che interessa molti di noi 
emigranti. 

1986 attuale comitato 
ZAMPIERI W ALTER 
DA ROLD MARIO 
DA ROLD ALDO 
CESCATO ROMANO 
MASOCH DARIO 
MASOCH ANTONIO 
FURMENTI CARLO 

Presidente 
V. Presidente 
Segretario 
Cassiere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

- - - - - - - - -- - - - -----
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U n serata festosa 

La nostra «Famiglia 
Bellunese di Toggenburg» 
compie 15 anni. Più che gio
vane, ha un'età adolescen
te, quindi è più ricca di fu
turo, che di passato. E ha 
ben collaudato le sue pre
minenti qualità: la concor
dia, la lena vitale e l'entu
siasmo. 

Abbiamo voluto iniziare 
l'anno 1986 con una cena 
sociale, il 4 gennaio nella 
linda sala del ristorante Ra
thaus di Lichtensteig. Sim
patica e numerosa la parte
cipazione dei soci e anche 
dei simpatizzanti, tutti at
tratti dalla prospettiva di 
una serata in lieta armonia 
proprio perché l'armonia 
segna il clima umano di tut
te le nostre riunioni. Il no
stro beneamato Presidente 
Elio Reolon ha dato il ben
ve:ntuo a tutti, felicitandosi 
per la numerosa presenza 
degli iscritti ed esortandoli 
a restare sempre concordi 
anche in avvenire. Non è 
mancato il nostro Missiona-

rio P. Liberato Rosson che 
si è detto fiero e felice di far 
parte della nostra famiglia. 
Ha assicurato che ci aiuterà 
sempre, pronto a sorreggere 
le speranze e le volontà che 
animano il nostro meravi
glioso sodalizio. 

Terminata la cena, la 
«ruota della fortuna» ha at
tratto ed entusiasmato tutti. 
I premi erano bellissimi, 
tali da invogliare all'acq~i
sto dei biglietti e tutti lo 
hanno fatto in un baleno. 
Infine, al suono di belle mu
siche il pubblico si è anima
to al ritmo delle tradizionali 
danze. E così tra canti pae
sani e allegre risate la festa 
si è protratta sino a tarda 
sera. 

Ora, ci rincuora la spe
ranza di realizzare altri in
contri programmati dal no
stro Consiglio: «Incontro 
sulla neve» - una gita in pul
lman in una attraente città -
la tradizionale «Festa in 
Montagna» e altre iniziati
ve minori. 

GRAZIELLA MARCON 

1110-1-1986 il Signor Tarcisio Nicoli ha festeggiato il 65° anno 
di età, qui ripreso con i suoi tre nipoti. Dopo tanti anni di 
lavoro a Frauenfeld (TG} Svizzera, possa godersi con serenità 
il meritato riposo da pensionato. Le giungano gli auguri più 
cari da tutti i familiari e dalla Famiglia Bellunese di Frauenfeld. 
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Nuovo Consiglio 
Presidente: Dino Mazzalovo 
V. Presidente: Armando De Pellegrin 
Segretario: Elio BottegaI 
Vicesegretario: Eliana Todesco 
Cassiere: Claudia e Fabia Collenberg 
Assistente Sociale: Severino Malacarne 
Consiglieri: Bruno Biolzi 
Angelo Bogno, Ernaldo Boschet, Antonio Coldebella, Pia 
Franz, Dina Galeazzi, Luigi Guadagnin, Manzan Umber
to, Angelo Nani, Daniele Paternoster, Enrico Tamburlin. 
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Nuovo Consiglio 
A seguito del voto espres

so dall'assemblea dei soci. il 
nuovo Consiglio eletto ha 
proceduto, il 9 gennaio 
scorso, alla ratifica delle no
mine per il triennio 86/88 
che sono: 

Presidente: Antonio 
Barp; Vice Presidenti: Va
lerio Doriguzzi, Gianfranco 
Pittarel; Tesoriere: Secon
do Moretti; Segretario: Lui
gi Zanella; Consiglieri: 
Manlio Baldovin, Giacomo 
De Paris, Enzo Masetto, 
Piero Grava, Luisa Salce, 
Dario Marcer, Fabio Buz
zatti, Quinto Zanella, Ro
mano Casanova, Tito Da 
Pos, Mario Caramel. 

Nella stessa riunione è 
stato stabilito il seguente 
programma sociale per il 
1986: 

lo febbraio 
Crostolada (festa di Car

nevale). 
11 maggio 

Pranzo sociale. 
8 giugno 

Gita a Grenoble 
21 giugno 

Esibizione a Torino del 
Coro Comelico. 
21 settembre 

Torneo di bocce. 
Ottobre (data da precisare) 

Compagnia teatrale «Ka
lieron» di Santa Giustina 
Bellunese. 
23 novembre 

Commemorazione dei 
nostri defunti. 
14 dicembre 

Festa di S. Nicolò. 

Carnevale '86 

Cinque centimetri di neve 
possono fa andare in tilt una 
me~ropoli come Torino, ma 
ci vuole ben altro per raf- . 
freddare l'entusiasmo dei 
Bellunesi! Cosi sono accorsi 
in 150 a questa nostra festa 
di Carnevale (che ogni anno 
raccoglie il maggior nume
ro di partecipanti) per tra
scorrere tutti insieme alcu
ne ore di spensierata alle
gria. Nulla ha potuto la 
neve contro la volontà 
«montagnina» di Enzo Ma
setto e Mario Caramel «ar
tisti della griglia» che dalle 
2 del pomeriggio, sotto dei 
teloni sistemati da loro stes-

si nel giardino della nostra 
sede, hanno rosolato in ma
niera superba centinaia di 
salsicce e costine di maiale 
che, con una ventina di po
lente preparate a casa da al
trettando brave cuoche, 
hanno rappresentato il piat
to forte della cena. 

Dopo la «crostolata» al 
suono dell'orchestrina han
no fatto il loro ingresso tra 
l'allegria generale una tren
tina di maschere presentate 
con arguzia e spigliatezza 
dalla signora Lina Pittarel e 
che hanno dato inizio al bal
lo. 
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I niziative ed attività 
della Famiglia Bellunese di Ginevra 

Anno 1985 

Le attività promosse dal 
Direttivo nell' anno sociale 
1985 sono state numerose e 
di conseguenza hanno mes
so a dura prova gli organiz
zatori. In compenso, si è 
avuta la soddisfazione di 
avere avuto la massima pre
senza dei nostri associati in 
ogni manifestazione e di 
chiudere l'anno sociale 1985 
in modo più che positivo. 

L'attività della nostra fa
miglia, è stata iniziata il 15 
febbraio con la «crostolata» 
e la festa di Carnevale duran-

. te la quale il gruppo di cultu
ra «Val Nevera» di Arsiè, ca
pitanata dal sig. Silvio Lan
cerini, ha riscontrato un vero 
successo. Come sempre, 
una montagna di crostoli 
preparati dalle instancabili 
donne del Direttivo, sono an
dati a ruba. La sfilata delle 
«maschere» (con premiazio
ne alle migliori), è stato 
un'indimenticabile spettaco
lo. 
Il 23 e 24 marzo, con lo 
Stand «La Baita Bellunese» 
la Famiglia ha partecipato 
alla grande festa di benefi
cenza a favore delle opere 
sociali della missione Catto
lica Italiana di Ginevra appor
tando un valido aiuto a que
sta iniziativa umanitaria e 
sociale. La polenta ed il ba
ca là preparato dai membri 
del nostro Direttivo, è stato 
più che apprezzato dal folto 
pubblico. 

mi va un particolare ringra
ziamento ed in modo si>ecia
le al presidente e sig. Mario 
Durighello come pure al pre
sidente della «Bocciofila Te
garzo» sig. Mario Bolzan. 

23 giugno 
«Pic - nic» 

Nella bellissima campa
gna Ginevrina. 

Più che ottima è stata la 
partecipazione dei soci che 
hanno trovato una bella gior
nata, una grande varietà di 
giochi per tutte le età e ses
so, con dei bellissimi premi 
in una semplice e sincera ar
monia apprezzata da tutti. 

21 settembre 
«Festa Campestre» 

Nelle vicinanze della citta
dina di Meyrin, si è svolta la 
tradizionale Festa Campe
stre. Il tempo era instabile e, 
questo forse, ha inciso sulla 
partecipazione dei soci in nu
mero leggermente inferiore a 
quello che il direttivo aveva 
previsto. Comunque i parte
cipanti (oltre 130 persone) 
sono rimasti soddisfatti. 

GINEVRA - Il Coro di esibisce davanti ad un pubblico molto 
attento. 

giornate. Così, hanno potuto 
vedere e fotografare ogni 
cosa e riportare un indimen
ticabile ricordo. 

Sabato 2 novembre 
«Castagnata 
Bellunese» 

Nella sala parrocchiale 
«Pio X», i nostri soci, i loro 
familiari e gli amici, si sono 
ritrovati in numero eccezio-

30 novembre 
Festa Sociale 
di fine anno 
con «Babbo Natale» 

La festa si è svolta nella 
grande sala comunale «Les -
Libellules», nei pressi (Le -
Lignon) ed ha avuto un gran
de afflusso di soci e simpa
tizzanti. Presenti erano pure 
autorità civili e religiose di Gi
nevra, e alcuni presidenti di 
associazioni Italiane (oltre 
350 persone). 

Dopo il saluto ai presenti 
ed il breve discorso del presi
dente, è arrivato Babbo - Na
tale ... (impersonato que
s1' anno dal consigliere Gaio 
Angelo), che ha distribuito i 
pacchi dono ai numerosi 
bambini presen,ti (oltre cin
quanta), facendo la loro gioia 
e quella dei loro genitori. 
L'orchestra ha fatto il resto 
per gli appassionati del ballo 
sino alle ore più ... piccole. 

Il 25-26-27 maggio, con i 
nostri amici del circolo 
«Trentini nel Mondo», abbia
mo organizzato una gita 
«Turistica e Culturale» attra
verso le Dolomiti da Trento a 
Belluno visitando pure alcu
ne delle migliori «Ville Vene
te» nel Trevigiano. 

I partecipanti a questa 
gita, non dimenticheranno la 
bellezza di queste nostre 
bellissime montagne ancor 
più illuminate dal sole in que
ste tre bellissime giornate. 
Come pure non scorderanno 
l'incontro con i membri della 
Famiglia Bellunese di Trento, 
il loro presidente sig. Tri
ches, e la fantastica acco
glienza riservataci dai mem
bri della «Pro-Loco» di Fener 
(Alano di Piave) a questi ulti-

GINEVRA - AJla festa di fine anno giovani e meno giovani si 
divertono _GO n la musica e canzoni italiane del passato. 

Il comitato direttivo della 
nostra famiglia, è stato im
pegnato seriamente tutto 
l'anno e lo sforzo compiuto 
per portare a termine gli im
pegni che ogni membro del 
direttivo si era assunto all'i
nizio dell'anno, è stato vera
mente esemplare. 

1127-28-29 settembre 
«Gita a Roma» 

In collaborazione con il 
«Circolo Trentini di Ginevra» 
una trentina di soci aderenti 
alle due associazioni si sono 
recati in aereo a Roma in una 
gita turistico - culturale. Ai 
partecipanti, la meteorologia 
ha regalato tre magnifiche 

Le signore componenti il Comitato della «Famiglia)) sempre 
impegnate per l'organizzazione delle varie manifestazioni rice
vono il ringraziamento ed un omaggio floreale del bravo Presi
dente Enrico Vanzo. 

naie per questa nostra sim
patica festa delle castagne. 
In questa manifestazione, 
abbiamo avuto il piacere d'a
ver fra di noi il rinomato coro 
«Cima - Ucia» di Roncone d; 
Trento. Ci sono stati applau
si a non finire per questo vali
dissimo coro, per la loro ma
gistrale interpretazione delle 
popolari canzoni montanare 
che, ·a noi emigranti Bellune
si, ci stanno molto a cuore. 

Un grande grazie va alla 
presidente del «Circolo Tren
tini» sig., M. T. Granello per il 
suo interessamento. 

4 novembre 

Anche quest'anno, la no
stra famiglia, con il suo por
tabandiera, ha deposto una 
ghirlanda. di fiori davanti al 
monumento ai caduti nel ci
mitero di S. Gaorges. In que
sta cerimonia patriottica, si è 
voluto commemorare tutti i 
nostri Caduti di tutte le guer
re. 

Il presidente 
E. VANZO 

Ginevra - Babbo Natale è ar
rivato a Ginevra ed ha distri
buito doni e speranza di pace 
per tutto il mondo. 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1986? 
Fallo subito 

Ll:JSSEMBURGO 

DAL BORGO GIUSEPPE, 
decano della «Famiglia Bellunese» 
ci ha lasciato 

Chi non conosceva Giu
seppe Dal Borgo? Era il 
«decano» della nostra Fami
glia, nella quale aveva rico
perto la canca di «consiglie
re» fin dal giorno della fon
dazione, nell'ormai lontano 
1969. Ed insieme si era per
fettamente «integrato» nel
la sua cittadina di adozione, 
Ernzen, presso Larochette, 
partecipando al consiglio 
per il restauro della chiesa. 

Suo padre, Domenico, 
proveniva da Palughetto 
d'Alpago. Arrivò nel 1890 a 
Ernzen, celebre nel Lus
semburgo per le sue cave di 
pietra. Ed lvi si stabilì assie
me alla moglie, da cui ebbe 
otto figli: Giuseppe, Ange
la, Ernesto, Emma, Susan
na, Celeste, Gigetta e Ma
ria. 

I Dal Borgo furono i pre
cursori della piccola comu
nità Bellunese, che si sareb
be stabilita a Ernzen. Infat
ti, negli anni '20, arrivarono 
dall'Alpago anche le fami
glie Gorza, Fia bane, De 
March, De Prà e Bortoluz
zio Poi, nel dopoguerra, De 
March Abramo (che sposò 
la figlia di Giuseppe Dal 
Borgo), Ernesto ed Oreste, 
Funes Fiordaligi, Lavina 
Renato, Fiorello ed Elio, 
Zanon Ferruccio, Dal Bor
go Rizzieri e Giovanni, Fia
bane Mario, De Demo. 

Si lavorava duro, spac
cando la pietra con il picco
ne ed il cuneo. Si faceva ri
suonare la valle con il crepi
tio degli scalpelli. 

Giuseppe Dal Borgo 
crebbe in seno a questa sim
patica schiera di amici, d~i 

quali divenne presto la gui
da riconosciuta. Si diede 
anche a lavori impegnativi, 
tra cui la costruzione del 
grande altare della cripta 
della cattedrale di Lussem
burgo. 

Poi, man mano, venne il 
declino. Fino agli ultimi 
giorni, passati nella clinica 
di Ettelbruck, ove spirò 1'11 
gennaio di quest'anno. La 
sua missione era compiuta; 
e bene. Lo dimostrò la 
straordinaria partecipazio
ne ai suoi funerali: erano 
presenti numerosi soci della 
Famiglia Bellunese assieme 
all'attuale presidente, Wal
ter De Toffol, ed agli ex
presidenti, Gino Merlin e 
Pierceleste Marchetti, il di
rettore della Missione Cat
tolica di Lussemburgo P. 
Cavaliere Vittorio ed una 
folla di lussemburghesi. 

Ora è sepolto, accanto 
alla moglie, nel camposanto 
del ridente paesello di Er
nzen. Ma la sua memoria 
resterà viva nella Famiglia 
Bellunese e nei numerosi 
amici, che lo hanno cono-

. sciuto ed apprezzato. 

EST DELLA FRANCIA 

È ormai tradizione fe
steggiare la Befana. 

E arrivata nella sala poli
valente di Hettange Gran
de domenica pomeriggio 12 
gennaio 1986, con la sua in
separabile scopa. I numero
si bambini presenti, l'aspet
tavano con ansia e anche 
con un po' di timore. 
Questi bambini, buoni e 
bravi, la Befana, li ha ri
compensati con un bel sac
chetto di dolciumi. 

Erano presenti anche di
verse persone anziane, e la 

~ J .J' .• ~ ~' ... ' .. ' ~ 

Befana ha pensato pure a 
10rQ. 

E stata una bella festa, in 
tavola c'era panettone, caf
fè, cioccolata, bibite e vino 
e non mancava la tradizio
nale frutta secca, ricordo 
dei nostri giovani anni. 

Poi la Befana è ripartita, 
e tutti le abbiamo augurato 
un buon viaggio e un arrive
derci all'anno prossimo. 

Tra l'altro, durante la fe-
. sta sono state proiettate dia
positive riguardanti le no
stre attività svolte nell'anno 
1985. 
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10 incontro di ex emigranti 
della sinistra Piave 

MEL - Il Sindaco di Lentiai, Prof. Bortolini, rivolge agli ex 
emigranti dei quattro comuni, il suo saluto augurale. Gli stan
no a fianco il Sindaco De Paris per Mel, Berto Crema Copresi
dente ed il Sindaco di Limana, Renato De Fanti, con Bertoldin 
e Da Pian per l'A.E.B. di Belluno. 

Hanno partecipato in 
molti all'invito diramato da 
un comitato promotore ed 
hanno dimostrato di condi
videre la proposta di una 
Famiglia socIale. A Mel, 
comune capozona e centra
le, da Silvio, la sera dell'g 
febbraio u.s., si sono incon
trati per seguire attenta
mente i lavori di apertura 
con una assemblea informa
le, tenuta dal Presidente 
avv. Paniz, il copresidente 
Crema, Bertoldin, Da Pian, 
De David e Antoniazzi, un 
po' tutta la dirigenza 
A.E.B. 

Siccome erano interessa
ti i quattro comuni, la mani
festazione è stata onorata 
dall'ambita presenza dei 
Sindaci di Mel - De Paris, 
di Lentiai - Bortolini, e di 
Limana - De Fanti, che a 
turno hanno portato il salu
to ufficiale delle rispettive 
amministrazioni, col senti
mento di sincera gratitudi
ne che tutto il bellunese, 
deve alle sue secolari forze 
lavoro in terre straniere e 
comunque oltre i limiti pro
vinciali. 

Una occasione felice ed 
attesa, che ha dato motivo 
di ampie dissertazioni, di 
soddisfazioni e che nei di
battiti, ha permesso di 
squarciare quel colpevole 
velo di oblio o di indifferen
za, che da sempre avvolge i 
transfughi del lavoro obbli
gato. Molti gli aspetti toc
cati, tanti i temi affrontati, 
soprattutto molto preziosi i 
suggerimenti scaturiti con 
genuina spontaneità e frut
to di esperienze vissute in 
concreto ed in prima perso
na. Lo schermo tracciato ha 
proiettato problemi di chi 
sta fuori, oltremare per i più 
e che la malasorte non ha 
economicamente premiato, 

di quanti tornano -dopo una 
vita d'impegno, delle giova
ni leve, i figli , che s'affac
ciano ad affrontare la sorte 
del lavoro che non abbonda 
certo e che si fa sempre più 
fatica a trovare. 

Cosa si aspettano gli ex 
emigranti? Incontrarsi in
tanto e stare insieme, parla
re finalmente a formare un 
vasto movimento di opinio
ne pubblica di gente qualifi
cata da un duro errabonda
re e che dia giusto risalto al 
lavoro italiano all'estero. 
Che riconosca soprattutto 
diritti calpestati, che dia 
giustizia elettorale ai lonta
ni, pensioni a chi ne ha dirit
to e che vengano messe a 
debito frutto anche e so
prattutto per gli emigranti, 
esperienze preziose e risor
se guaciagnate. Oltre due
centocinquanta i presenti, 
forse di più e comunque 
hanno maturato un meravi
glioso traguardo: quello di 
nominare un esecutivo di 
delegati zonali, due per 
ogni comune e precisamen
te: sigg. Colle Fioravante e 
Isma Galdino per Lentiai, 
Gasperin Raffaele e Co
mi otto Beppino per Mel, 
Ma ttia ElIo e De Bortol 
Egidio per Trichiana, Ber
toncini Romeo e Bianchet 
Beatrice per Limana. Si ri
troveranno molto presto per 
la nomina di un presidente e 
per dare ufficialmente il via 
ad un poderosa famiglia di 
ex emigranti della Sinistra 
del Piave, nonché per ritro
varsi ancora in gruppo. 
L'incontro ha avuto felice 
conclusione con una affolla
tissima cena sociale e con 
una serata danzante, alla
luce di tanto entusiasmo e 
di sincera commozione per 
questa splendida iniziativa. 

RENATO DE FANTI 

MEL - È assai viva l'attenzione dei reduci dal lavoro obbligato in 
terre lontane. È la prima volta che si sentono rivolgere da 
qualcuno in Patria e stavolta dai Sindaci ed A.E.B., un indiriz
zo di ringraziamento e di considerazione. 
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A Sabaudia, nel l' Agro Pontino è nata la nuova Famiglia 
Anche i discendenti dei 

montanari, che hanno boni
ficato mezzo Lazio, hanno 
finalmente il loro gonfalone 
ed hanno tenuto a battesi
mo un evento, che da tanto 
si aspettava. E la Famiglia 
Bellunese di Latina, a cui 
l'Amministrazione Provin
ciale di Belluno, sempre 
con partecipazione e signo
rilità, ha mandato il distinti
vo onorifico ai suoi figli lon
tani. 

L'incontro cordiale tra 
AEB centrale e Famiglia 
Pia ve di Roma, con una: ~~
legazione guidata dal Pre~i
dente Vitaliano Speranza e 
la perfetta regia del grande 
Gigetto, si è magnificamen
te tenuto nella sede della 
Scuola di Artiglieria Con
traerea, tra la splendida 
cornice dei nostri ragazzi in 
divisa e con la presenza del 
Com. Col. Roberto Torre
sani, del suo illustre prede
cessore Col. Tracci, pro
mosso ora ad incarico più 
prestigioso, del CaPfellano 
don Vincenzo, de Mar. 
Zago e di grande assembla
mento di gente, proveniente 
da tutti i borghi limitrofi. 

È stata una giornata me
ravigliosa, carica di ideali
smo e di sentimento, inizia
ta con l'offerta di una coro
na d'alloro al monumento 
dei Caduti, con il Sindaco 
del grazioso centro laziale. 
Messa solenne, celebrata 
dall'assistente diocesano 
per l'emigrazione don Car
lin e poi festoso convegno 
per la distribuzione della 
befana a un'ottantina di 
bambini, nonché per la ric
ca tombola, che Gigetto 
aveva organizzato e che ha 
riscosso vivo plauso. 

E veniamo alle colonne 
portanti di questo 95° soda
lizio paesano nel mondo. 
Una consultazione indetta 
allo scopo, ha dato la prefe
renza a Sandro Benincà, 
Presidente, con Vice Pier 
Paolo Sandon, Segretario 
Daniele Rizzardi, Tesoriere 
Pio Mattia, Consigliere Vir
gilio Mattia, Revisori del 
conto: Sitran Ruggero e Re
miglio Dal Borgo. 

Una scelta meditata e 
gratificazione sociale a uo
mini che tutto esprimono 
del nostro carattere: serietà, 
impegno, spirito creativo, 
personaggi insomma di tut
ta stima e considerazione. 
Li ringraziamo ancora e 
tanto, per la squisitezza con 
cui ci hanno accolto e per le 
belle ore di fraterna amici
zia che abbiamo vissuto. 

Madrina del gonfalone è 
stata designata la signora 
Maria Luisa Torresani, 
consorte del Comandante, 
quale atto di profondo ri
guardo e di rispetto, che nu
triamo verso il personale 
della Scuola, ai soldati, gra
duati e ufficiali, che hanno 
inteso manifestare un così 
ambito e onorevole spirito 
di coesione e di italiamtà, al 
considerevole gruppo di cit
tadini nostri, residenti nella 
regione. 

Bertoldin, Crespan, Don 
Mario, tutti commossi ed 
entusiasti. Lo hanno a turno 

Il Gonfalone a Latina, per la nascita della neo Famiglia. Assie
me alla Madrina, sig. T orresani Maria Luisa, i bellunesi che 
n eli' Agro Pontino si fanno onore. 

dimostrato alla consegna 
delle targhe ricordo del Pre
sidente Daurù, del Sindaco 
Neri, della Comunità Mon
tana di Belluno, per Lima- . 
na e per l'AEB, scambi, cui 
la sede madre, aveva prov
veduto doviziosamente. 

Incontro infine, con la 
gente semplice della Sini
stra Piave in maggioranza e 

Speranza a Roma, sempre 
tanto gentile. 

Così è stato domenica 26 
gennaio a Sabaudia, tra 
mare e Circeo, dove furono 
portate tante famiglie di co
loni negli anni Trenta a 
sconfiggere la palude, tra 
eroismi e patimenti. Con 
loro, fra tanta solennità, ab
biamo raccolto un messag
gio ideale, quello di tutti 
belluneSl nel mondo, ultimi 
della serie, quelli del cono 
sud americano, che abbia
mo appena lasciato. 

RENATO DE FANTI 

dell'Alpago. È stato bello e 
soprattutto sentito, anche 
per il fatto che parecchi di 
quei bambini beneficiati, 
avevano vissuto le ricche 
esperienze della colonia al
pina, fra i boschi di Valmo
reI. 

Il Presidente Sandro Benincà, al microfono, mentre procede 
alla estrazione dei ricchi premi della tombola organizzata per 
l'occasione. 

L'addio finale, è stato 
dato in casa del Presidente 
Benincà, fra nostalgicican
ti di montagna. Infine, con 
Gigetto, nominato anche 
Presidente Onorario della 
nuova compagine di Lati
na, a zonzo per l'agro e poi 
ancora in casa di Vitaliano 

FAMIGLIA BELLUNESE DELLA SICILIA 

I componenti la Famiglia 
Bellunese della Sicilia riu
nitisi a Palermo domenica 2 
febbraio 1986, hanno proce
duto al rinnovo delle cari
che sociali per il biennio 
1986-87. 

AI rancio sociale, consumato nella Scuola di Artiglieria con
traerei, di Sabaudia. È stato un incontro familiare con i discen
denti dei montanari, vincitori della mefitica palude. 

Alla carica di Presidente, 
è stato riconfermato fiorel
lo Tormen mentre è stato 
eletto Vice presidente Aldo 
Chiaruzzi e Consiglieri: 
Dant.e Ben, Gianni Cusma
no, Walter Pratelli e Livio 
Burlon. Segretario Antoni
no Lazzara e Cassiera è sta
ta riconfermata la Signori
na Maria Vecellio. 

Nonostante il limitato 
numero di associati, la Fa
miglia cerca di mantenere 
vivi i rapporti con i propri 
paesi di origine attraverso 
gli incontri che vengono 
realizzati in condizioni di 
notevoli difficoltà per le ri
levanti distanze che separa
no i vari nuclei. 

Rinnovate 
la quota 

F. T. 

di adesione 

Renaq/t Sllpercinque 
compie cinque porte 

(e cresce sei centimetri} 

CONCESSIONARIA RENAULT 

luciano dal pont e figlio 
Via de' Boscon, 73 - SALCE - BELLUNO - Tel. 96.200-96.443 
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BELLUNESI DI CUI SI PARLA 
La sera del 18 gennaio 

scorso, il direttivo della Fa
miglia di S. Gallo, ha voluto 
far contenti soci e simpatiz
zanti, dando il via alla con
sueta cenetta a base di po
lenta e baccalà, formaggio 
nostrano e vini tipici italia
ni. 

dando i Bellunesi e ricor
dando le loro doti di lavora
tori capaci e instancabili. Li 
ha anche incoraggiati a do
nare generosamente il loro 
sangue per contribuire così 
a salvare J).101te vite umane. 

detto Bassanello in tutti 
questi ha onorato l'Italia e 
la sua provincia. 

Gianni Mario 
Bellunese giramondo 

Ci giunge notizia da Mi
lano 'che il regista Gianni 
Mario, originario del Cado
re, è entrato a far parte del 
prestigioso Club Internatio
nal des Grands Voyageurs. 

A questo Club possono 
accedere solo le persone che 
abbiano visitato almeno 50 
N azioni diverse, e a onor 
del vero, non è facile arriva
re a questa cifra. 

La maggior parte degli 
iscritti al Club e composta 
da diplomatici, giornalisti, 
politici, tra questi c'è anche 
il nostro Presidente del 
Consiglio Bettino Craxi, e 
professionisti, che 'per ra
gioni di lavoro viaggiano 
per il mondo. 

Ebbene, anche Gianni 
Mario, titolare dello studio 
di produzioni cine-televisi
ve «The Imagine Studio» di 
Milano è un~ dei ,nostri rap
presentantI gIramondo 
avendo girato per ragioni di 
lavoro quasi tutto il mondo 
e per questo ha potuto acce
dere al Club dei grandi 
viaggiatori. 

E di questi giorni il suo 
rientro dall'Irlanda del 
Nord dove si trovava con 
una sua troupe cinemato
grafica per girare un docu
mentario per la Montefi
bre, So.cietà del gruppo 
~ont~dIson, ed ora sta per 
npartIre per gli Stati Uniti 
seguirà poi la Nigeria e i 
paesi europei per documen
tare, sempre per il gruppo 
Montedison, il lavoro e l'lm
pegno italiano all'estero. 

Gianni Mario è quindi 
uno dei nostri prestigiosi 
ambasciatori della numero
sissima schiera di Bellunesi 
nel Mondo. 

Auspichiamo quindi di 
ricevere quanto prima, 
qualche foto scattata in 
qualche lontano punto del 
globo con qualche bellune
se espatriato. 

Bortoluzzi Milvia 
nata nel 1937 ad Auronzo di 
Cadore da genitori alpago
ti, è emigrata a Thiene nel 
1948. 

Diplomata maestra ele
mentare nel 1955, ha fre
quentato successivamente 
l'Istituto Statale d'Arte di 
Nove di Bassano, conse
guendo il diploma di mae
stro d'arte, ed in seguito l'a
bili tazione all 'insegnamen
to di educazione artistica 
nelle scuole medie. 

Ha frequentato nel 1969, 
il corso di disegno ad acque
rello presso l'Accademia di 
Salisburgo. 

Ha poi frequentato, dal 
1969 al 1973, i corsi di Gra
fica presso la scuola d'arte e 
Mestieri di Vicenza, diretti 
dal prof. Giorgio Peretti. 

Ha esposto in diverse 
mostre nazionali ed interna
zionali olii, acquerelli ed in
cisioni, collezionando premi 
e segnaI azioni. 

Nel dicembre 1982 ha 
esposto, su invito, al Centro 
Internazionale d'Arte Con
temporanea presso le Salon 
des Nations a Parigi, otte
nendo lusinghiere segnala
zioni sulla stampa francese 
e italiana. 

Recentemente a Bologna, 
le è stato assegnato con il 
massimo dei voti il Premio 
Internazionale Nettuno 
d'Oro 1985. 

Flaminio Da Deppo 
Pittore che predilige co

lori luminosi e forme geo
metrizzanti,si è fatto notare 
recentemente per una mo
stra tenuta in Svizzera. 

A Kriens (Lucerna) ha 
esposto le sue opere presso 
la «Stern Galerie» dal 18 
gennaio al 2 febbraio scorso 
riscuotendo un buon suc
cesso di pubblico anche tra 
i nostri emigrati. 

Nato a Domegge di Ca
dore nel 1952, vive lavora a 
Laggio. 

Giulia Bortot 

Alla simpatica e dinami
ca collaboratrice della Fa
miglia di Losanna Giulia 
Bortot W,L un riconoscimen
to particolare. Compie ot
tantanni e da quaranta è 
emigrante. A lei, che ricor
da con nostalgia le sue mon
tagne bellunesi, vada il no- . 
stro sincero augurio affin
ché possa ancora a lungo 
portare alla Famiglia la sua 
preziosa disponibilità e la 
sua gioia di vivere. 

Wilma De Simone 
da Rienzo 

Figlia di emigranti bellu
nesi, è una pittrice che si è 
messa in luce nell'ambito 
artistico di San Paolo del 
Brasile a partire dalla fine 
degli anni cinquanta. 

Artista che usa varie tec
niche, dall'olio, all'acque
rello all'incisione ha espres
so un'arte soprattutto figu
rativa frequentando con 
profitto corsi e insegnamen
ti ad alto livello (è stata 
alunna del orof. Durv~ 1 Pe
reira e Mario Zanini). 

Con tinte delicate, riesce 
particolarmente nei quadri 
di paesaggio e nelle nature 
morte, non dimenticando 
che ha sperimentato anche 
il collage raggiungendo ri
sultati lusinghieri. Ha espo
sto in molte città brasiliane, 
riscuotendo ovunque lusin
ghieri successi. 

Vive e lavora a San Pao
lo. 

Roberto Dall'Orno 

È seguita una ricchissi
ma tombola mentre la sera
ta è stata allietata dalla mu
sica del noto maestro Leo 
Furfaro e da un suo allievo. 

Successivamente, il Pre
sidente -a nome del Diretti
vo - ha consegnato una per
gamena al Bellunese Ange
lo Maschio in ricordo dei 
suoi 25 anni di fattivo lavo
ro prestato presso la ditta 
Forma Vitrum, Ag. Egli",ha 

Infine, il Direttivo ha 
manifestato il desiderio che 
dalle pagine di questo gior
nale, a nome della Famiglia 
tutta, arrivi un grazie senti
to al dott. Salvatore Favaz
za. Egli è ora funzionario 
consolare a Detroit (USA) 
e da così lontano ha ricorda
to più volte con simpatia la 
Famiglia di S. Gallo. 

SISTO BASSANEllO 

Al Politecnico di Torino 
si è laureato in Ingegneria 
con voti 110 su 110, discu
tendo la tesi «Utilizzazione 
dei materiali alternativi 
nella preparazione di fan
ghi per la perforazione pe
troliera» , il sig. Roberto 
Dall Orno, figlio del nostro 
associato Beniamino e di 
Zanin Francesca, oriundi di 
Marcador. 

Alle ore 20, nella grande 
sala nuova e in quella adia
cente della MiSSIOne Catto
lica, vi erano ormai oltre 
duecento partecipanti. 
Dopo cena, il Presidente 
Bassanello ha dato il benve
nuto a tutti a nome del Di
rettivo, ringraziando i pre
senti per la solidarietà ma
nifestata. 
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19a Assemblea Generale dei soci 

Al neo-laureato le più 
vive congratulazioni della 
Famiglia Bellunese di Tori
no. 

ANTONIO BAR P 

Si è poi dimostrato rico
noscente nei confronti del 
Direttivo stesso e di tutti co
loro che, in vario modo, 
hanno contribuito alla feli
ce riuscita della festa. 

Concludendo, ha rivolto 
un ringraziamento partico- . 
lare al Console Dott. Gio
vanni Maria Veltroni pre
sente in sala. Il sig. Console 

----------......J è a sua volta intervenuto lo-

SAN GALLO -II sig. Console dotto Giovanni Maria Veltroni ed il 
Presidente Bassanello al momento della premiazione (foto 
Sancinelli Giuseppe). 

Sabato 25 gennaio u.s. si 
è svolta a Netstal in un cli
ma davvero natalizio e fa
miliare la 193 Assemblea 
Generale della «Famiglia di 
Glarus» alla presenza di ol
tre 250 persone che gremi
vano il noto ristorante Har
manie. 

Erano presenti il dott. 
Calabrò Agente Consolare 
del Glarona, il dott. Hefti 
Ex capo della Camera del 
Lavoro di Glarona, Don Fe
lice Missionario Italiano a 
Glarus, Bianchet Consulto
re Regionale, Benvenuti 
per il Comitato Coordinato
re e da Belluno il direttore 
De Martin. 

Presenti anche i Presi
denti delle Famiglie di Zu
rigo San vi do, di Zug Zam
pie'ri e del· Gruppo Giovani 
di G larus, Donadel. Presi
dente di Giornata e condut
tore capace della serata il 
signor Aldo Crevena. 

Durante la serata sono 
stati distribuiti attestati di 
benemerenza per soci che 
h:mno raggiunto anzianità 
di lavoro e di emigrazione. 

Ci limitiamo per ora a ri
portare alcune frasi della 
relazione del Presidente 
Vettorata: . 

«Ringrazio tutti, presenti 
e non presenti, per l'aiuto 
dato all'Associazione, e tut
ti coloro che hanno collabo-

al 2000 VIA AQUILEIA. 74· 76 

30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 /91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

rata durante le manifesta
zioni svolte nell'anno. 

Un particolare ringrazia
mento a tutti i giocatori di 
calcio, grandi e piccoli, i 
quali avendo vinto per la 
terza volta il torneo si sono 
aggiudicati definitivamen
te il TROFEO PER AS
SOCIAZIONI, permet
tendo così di scrivere il 
nome dell' Associazione nel 
libro d'oro di questi tornei, e 
i più piccoli essendosi ag
giudicati il 20 posto hanno 
contributo con gli altri a te
ner alto il nome della nostra 
Associazione, pertanto a 
loro e agli allenatori Livio 
Burigo e Bruno vadano i più 
sentiti ringraziamenti per il 
lavoro svolto. 

Purtroppo ogni anno non 
manca una nota di dolore: è 
mancato il nostro caro ami
co e socio Domenico Za
non. Vada alla famiglia il 
più profondo .cordoglio per 
la sua memona. 

Queste le attività svolte 
durante il 1985: la Gara dei 
boccioni, Tornei di calcio 
per Associazioni, Festa 
campestre, Gara al bersa
lio, San Nicolò. 

Ci aspetta un altro anno 
di attività e di assistenza, 
ma tutto questo lavoro ci 
sarà meno pesante se tutti 
voi, soci e simpatizzanti, ci 
sarete sempre vicini. 



Il pranzo pasquale MILANO 

nel ricordo 
di «Papillon)) 

Impazza 
il Carnevale 

Attilio Pellegrinon, a 
metà febbraio, ci ha lasciati 
per sempre, stroncato da un 
mfarto che ha avuto ragio
ne della sua fibra già inde
bolita da anni dal male. 

Finché la malattia non lo 
fermò, Pellegrinon ricoprì 
incarichi d.i ~restigio quale 
apprezzatIssImo «maltre» 
del più rinomati alberghi di 
Milano e Roma (Alema
gna, Petit Gourmet, ecc.). 

Rientrato a Belluno, col 
soprannome di «Papillon» 
svolse intensa attività di 
esperto di grastronomia, fra 
l'altro anche dalle nostre 
colonne ed in trasmissioni 
radiofoniche e televisive 
dell'emittente locale «Ra
dioteledolomiti» di Belluno 
conquistando la simpatia 
del pubblico. 

Quando è scomparso ci 
aveva appena conse~nato in 
redazione un menu tutto 
bellunese per il pranzo pa
squale proprio per il nume
ro di marzo. Lo pubblichia
mo in questa pagina sicuri 
di rendergli omaggio e per
ché così ci sembra di averlo 
ancora tra di noi. 

Antipasto: 

Salame nostrano, speck 
di Sappada o di Colle S. 
Lucia, pendule ladine del 
Comelico e pane di sega la. 

Primo piatto: 

«Kasanzé del Comelico» 
(per quattro persone): 1/2 
kg. di patate, una cipolla, 
olio e pepe; per la pasta: 1/2 
kg. di farina bianca, 1/2 
bicchiere d'acqua, un uovo, 
burro fuso, ricotta affumi
cata (per condire). 

Tagliare a piccoli pezzi le 
patate e metterle in una te
glia nella quale è stata mes
sa a soffrigere la cipolla tri
tata finemente nell'olio, ag
giungere sale e pepe e 
amalgamare il tutto che 
servirà poi da ripieno. Pre
parare la pasta con la fari
na, l'uovo, il sale e l'ac
qua,lavorare bene e tirare 
una sfoglia dello spessore di 
due millimetri. Con la testa 
di un bicchiere normale 
fare dei cerchi sui quali si 
mette l'impasto, piegarli e 
saldare i bordi con l'aiuto di 
un po' d'acqua. Far cuocere 
i «kasanzé» in acqua salata 
finchè saranno cotti. Ada
giarli su piatti caldi, cospar
gerli di rIcotta affumicata e 
burro fuso fumante. 

La variante estiva consi
ste in un ripieno di erbe sel
vatiche. 

Secondo piatto: 

«Rosta de anél» (per 
quattro persone): 1/2 kg. di 
polpa dI agnello, uno spic
chio d'aslio, erbe aromati
che a pIacere (salvia, ro
smarino, alloro, ginepro, 
ecc.), un bicchiere di vino 
bianco secco, un cucchiaio 
di aceto, sale e pepe q. b., 
strutto e olio. 

In una pentola far rosola
re dello strutto e nell'olio 
uno spicchio d'aglio; ag-

giungere la carne tagliata a 
pezzi e gli aromi; rosolare 
bene e, quando la carne 
avrà assunto un aspetto do
rato, aggiungere vino e ace
to. Coprire la pentola e la
sciar cucinare per circa tre 
ore. Se durante la cottura la 
carne è troppo asciutta, ag
giungere un po' d'acqua in
tiepidita. Servire con polen
ta ben cotta e possibilmente 
fatta su fuoco a legna, con 
contorno di radicchi di pra
to conditi col lardo. 

Dessert: Colomba o fo-
caccia pasquale. 

Caffe: corretto con buona 
grappa del contadino. 

Consiglierei di pasteggia
re con Prosecco Doc di Val
dobbiadene. 

BUONA PASQUA! 

.~~ 

1e~~ 

9 febbraio 1986: il più bel 
carnevale della Famiiglia 
Bellunese di Milano! 

A Lampugnano si sono 
ritrovati oltre 2.000 bellu
nesi, per una festa che que
st'anno è stata caratterizza
ta da moltissime maschere 
quante nessuno immagina
va! 

Una simpatica e riuscita 
«gag» con un'ambulanza 
chiamata via radio e arriva
ta con sirena, medici, infer
mieri e suora e con impec
cabili divise, ha fatto teme
re che il ferito fosse vero, e 
solo quando si sono accorti 
che la feboclisi era di una 
specialità medicinale chia
mata «cabernet» i bellunesi 
sono scoppiati in un caloro
so applauso. 

Adulti vestiti da frati, 
arabi, arlecchini, paggi, 
ecc. si sono mescolati ai pic
coli D'Artagnan, Zorro e 
Fatine, in un'allegria che ha 
contagiato tutti. 

Ai «crostai» e «fritole» 
portati dai Soci si sono ag
giunte le «ombre» di bianco 
della nostra dispensa ed i 
balli, con l'incomparabile 
musica del nostro Cicogni
ni, sono diventati sempre 
più vorticosi, hanno coinvol
to tutti, in una festa che ha 
colto e rappresentato lo spi
rito delle giornate di gioia 
delle nostre genti. 

ENZO FELTRIN 

Inhaber Largo + Bottega 

Amici Italiani, approfittate della nostra novità esclusiva. 
CAMERA BAROCCO in noce massiccia con varie combinazioni. 

Armadio a 5/6 ante con base cassetti - Letto 160x190 
Comò + specchio regola bile - Comodini a 2/3 cassetti 

Visitateci e potrete confrontare da voi stessi i nostri prezzi. 
Noi comperiamo, vendiamo e trasportiamo per voi 

senza intermediari. 
Questo è il segreto del risparmio! 

I vostri vecchi mobili saranno ritirati ad un buon prezzo. 
Ci troviamo dietro la stazione principale di Winterthur 

a 100 metri dal Migros Markt. 

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 

.. - --- ------ - - - -- - -~---
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CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Possibilità per la costruzione di nuovi alloggi 
e negozi a Mas di Sedico 

Avviata positivamente 
!'iniziativa per la costruzio
ne degli alloggi lanciata nel 
corso del 1985. la Coope
rativa sta programmando 
nuove realizzazioni per ul
teriori 16 alloggi al Mas di 
Sedico, grazie alla disponi
bilità di acquisizione di 
Iluove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 
previste .per gli emigranti 
ed ex emigranti. 

Stesse agevolazioni 
sono previste per l'acqui
sto e resturo di immobili 

. adibiti ad attività artigiana
li commerciali e produtti
ve. La struttura dei nuovi 
alloggi singoli a schiera 
avrà una superficie utile di 
circa 96 mq. con tre came
re, cucina. salott.o. doppi 
servizi, cantina, garage, 
taverna e mansarda. 

Per maggiori informa
zioni ci si può rivolgere al-

Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al «MasJ. 
di Sedico. (Foto Charles). 

!'indirizzo dalI' Associazio
ne Emigranti Bellunesi -

Piazza S. Stefano. 15 -
32100 BELLUNO. 
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? Il carnevale della FBM è stato 
turbato da un grave caso di 
«astinenza etilica)). L'inter
vento del prof. Ferrara, coa
diuvato dal prof. Mike De 
Anis, ha avuto felice esito 
grazie alla immediata «eno
trasfusione» praticata al pa
ziente. È prontamente inter
venuta, per la consegna del 
preparato e per il trasporto 
del malato, la Croce Rossa 
(Fin che ghe né e po' bianco) 
del dotto Barellaro e dell'inf. 
prof. Cuor d'Argenta. Suor 
Ombreta ha portato il confor
to «spirituale)): 12° - servito a 
temperatura ambiente. L'o
perazione è stata resa possi
bile grazie ai petrodollari del
l'Illustre ospite, Gran Visir 
Son 'ndat a Heltre a far hafa-
ri. 

GIOCO N. 3 

CHI INDOVINA? 

Orizzontali: 

1. I giri dei rapaci. 
2. Dopo il sessantanove. 
3. Piccola cucina. 
4. Sinonimo di controver-

sia. 
5. Breve sonnellino. 
6. Serve per tagliare. 
7. Sinonimo di umiltà. 
8. Discussione aspra. 

Diagonali B 
A - Grande pittore bellunese. 
B - Note montagne bellunesi. 

BIGLIETTO PER VISITE 

QUACOSANCOZ - RINO - ROMA 

Anagrammando troverai i due recenti protagonisti del
le contestate elezioni presidenziali di uno stato del 
Pacifico. 


