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A BELLUNO IL 25 E 26 LUGLIO 

Superato l'esame di maturità 
Serie di significative manifestazioni per celebrare il ventennale di fondazione dell' Associazione. 

salienti di un 'unione di 
mezzi e di ideali che, 
nata vent'anni fa, ha avu
to modo di esternarsi, an
cora una volta, proprio in 
occasione del 25-26 lu
glio 1986. 

La data resterà nella 
storia della nostra asso
ciazione, che però vuoI 
vedere nel "ventennale" 
non una tappa di arrivo, 
bensì solo una tappa di 
partenza per consolidare, 
nel rispetto di quei valori 
umani che sono la forza 
del nostro vincolo asso
ciativo, alcuni principi e 
dar forza a qualche nuo
va importante idea. 

L'A.E.B. è una forza 
di volontari, animati da 
uno spirito di collabora
zione, che le ha consenti
to di divenire quella che 
attualmente è: niente 
meri piagnistei, ma di
gnitosa salvaguardia di 
un ruolo conquistato con 
quotidiana fatica di tutti. 

AI teatro comunale addobbato per le grandi occasioni una parte delle autorità al tavolo della 
presidenza (nella foto da destra): il Presidente dell' A.E.B. avv. Paniz, il Presidente della Regio
ne prof. Bernini, il Vescovo di Belluno e Feltre mons. Ducali, l'europarlamentare e Presidente 
dell'UNAIE ono Pisoni ed il Presidente onorario dell' A.E.B. e della Consulta Regionale per 
l'Emigrazione ing. Barcelloni. 

Quasi un centinaio i Gonfaloni presenti alla manifestazione in 
rappresentanza di altrettante «Famiglie Bellunesi nel mondo». 

L'A.E.B. è una forza 
apartitica, ma verso la 
quale i partiti (dovrebbe
ro) guardano con atten
zione, se è vero, come è 
vero, che erano una quin-

dicina i parlamentari 
presenti alla celebrazio
ne ufficiale del ventenna
le. Dei partiti politici 
l'A.E.B. ha bisogno come 
naturali interlocutori del 
proprio lavoro, ma 
l'A. E. B. non può consi
derarsi diretta emanazio
ne di alcuno di essi, tan
t'è vero che nel proprio 

ambito sono convissuti e 
convivono, in serenità ed 
unità d'intenti, uomini 
che, nella vita,hanno im
pegni politici ben deli
neati pur sotto diverse 
bandiere. 

tant'è vero che quelle 
della nuova sede, del mu
seo dell'emigrazione e 
della raccolta del libro 
bellunese sono frutto del 
messaggio di alcuni con
siglieri ed associati, pian 
piano elaborate dall'ap
porto di tutti . 

Grazie amici emigran
ti! Grazie collaboratori 
tutti! 

L'apporto morale de
gli emigranti alla gioiosa 

Numero spe
ciale a 28 pagine 
dedicato alle ce
lebrazioni per il 
Ventennale di 
fondazione del
l'Associazione e 
del giornale 
« Bellunesi nel 
mondo)). 

FOTOSERVIZIO 
CHARlES 

celebrazione del venten
naIe ed il lavoro dei colla
boratori per la sua riusci
ta debbono esser sottoli
neati come momenti 

L'A.E.B. è una forza 
che matura idee nuove, (Cont. in 2a pagina) 

Un ringraziamento con una preghiera per il futuro 

Nella Basilica Cattedrale di Belluno momento di grande commozione durante la concelebrazione solenne della S. Messa presieduta dal Vescovo mons. Ducoli. 
Presenti le maggiori autorità locali, regionali e di governo. 
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LA 208 ASSEMBLEA 

Durante l'assemblea all'Istituto Agosti. il primo dono per il 
futuro Museo dell'Emigrazione è stato offerto dal Presidente 
della Famiglia di New York Ermenegildo Col etti. Una riprodu
zione della statua della libertà che ha accolto in America milio
ni di emigranti di tutto il mondo. 

Una veduta durante i lavori dell'assemblea. 

Ali' esterno del teatro comu
nale. 

DALLA PRIMA 
PAGINA 

Nonostante si parli di 
un museo dell'emigrazio
ne il che potrebbe far 
sembrare l'emigrazione 
sinonimo di un movimen
to in via d'estinzione - il 
fenomeno migratorio 
continua ad esistere in 
provincia: sono circa un 
migliaio in un anno colo
ro che partono dalla pro-

vincia di Belluno soprat
tutto per raggiungere i 
paesi del Terzo Mondo; 
l'emigrazione è diversifi
cata dal passato, perché 
tecnologicamente più 
avanzata, ed ha una du
rata limitata nel tempo; 
l'emigrante, che parte 
oggi, non trasferisce con 
sè la famiglia, ma se ne 
va per alcuni mesi. 

I contratti, però, non 
sono. sufficienti, le prote
zioni giuridiche, assisten
ziali o previdenziali spes
so mancano. 

Per migliorare questa 
situazione e favorire col
legamenti efficaci tra l'I
talia ed i paesi del Terzo 
Mondo l'A.E.B. deve 
percorrere ancora un lun
go cammino: può farlo 
con l'aiuto e la collabora
zione di tutti. 

Esiste un'emigrazione 
di rientro: compete per 
questo all'A.E.B. l'onere 
di rendere migliori le 
condizioni generali della 
provincia e in quest'otti
ca si spiegano le "batta
glie" per il miglioramen
to dei collegamenti e dei 
servizi, per lo sviluppo 
turistico e l'ampliamento 
dei posti di lavoro, per 
strutture più adeguate a 
favorire il venir meno 
della "scelta" coatta di 
emigrare. 

Per essere rappresen
tantiva, però, l'A.E.B. 
deve pretendere che l'e
sercizio del diritto di voto 
sia reale: non è più una 
battaglia, ma una lunga 
guerra, di burocrazia tal
volta e di convincimenti 
talaltra. E' troppo noto 
che chi vota contribuisce 
direttamente alla scelta 
dei propri rappresentanti 

Lungo ed applaudito corteo 

Il lungo corteo per le vie cittadine. Impressionante testimonianza di un fenomeno che nella 
nostra provincia è ancora pesantemente presente. 

OMAGGIO AI CADUTI 

In piazza dei Martiri per l'omaggio ai Caduti. Oltre 100 paesi del mondo rappresentati dai nostri 
emigranti. 

e indirettamente al rag
giungi mento di tutti gli 
scopi che l'A.E.B. ha 
propri. 

Turismo e cultura. 
Nella ricerca di nuove 

forme di collegamento 
tra gli emigranti e la ter
ra d'origine la Regione 
Veneto ha consentito, 
con recenti e lungimiran
ti impostazioni legislati
ve, di recuperare giovani 
ed anziani che riscoprono 
la terra d'origine propria 
o dei propri avi: l'espe
rienza insegna che i nipo
ti ricercano volentieri il 
posto dal quale i loro non
ni sono partiti, illinguag
gio e le loro tradizioni, 
ma, per stimolare queste 
motivazioni, è necessario 
esportare cultura bellu
nese attraverso strumenti 
moderni; videocassette, 
riviste, filmati e quant'al-

tro. L'A.E.B. sa che an
che in questo settore la 
strada è lunga, ma ha la 
consapevolezza di vedere 
il risultato dei primi passi 
ormai compiuti. 

Resta un ulteriore 
obiettivo. 

Non tutti gli emigranti 
sono stati raggiunti dal
l'A.E.B., anzi molti non 
ne conoscono ancora l'e
sistenza, se è vero che si 
continuano a fondare 
nuove "famiglie": biso
gnerebbe riuscire ad arri
vare ancor più oltre e far 
pervenire a questi molti 
emigranti ancor ignoti la 
disponibilità del nostro 
messaggio d'amicizia. 
Solo gli emigranti, i no
stri amici associati, pos
sono aiutarci a raggiun
gere anche questa meta. 

Basteranno a tal fine i 
prossimi dieci anni? 

All'interno del teatro comunale vestito a festa e pieno in ogni ordine di posti la cerimonia ufficiale di commemorazione del Maurizio Paniz - Presidente 
ventennale. . 
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1131 agosto a Einsiedeln 
Einsiedeln ha rivisto a 

distanza di 8 anni la gente 
bellunese in festa. Allora 
al centro del gaudio comu
ne era la elezione di Albi
no Luciani alla cattedra di 
Pietro (era il lO settembre 
1978), quest'anno per il 
ventennale delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera. 

Un incontro plenario 
con discorso commemora
tivo di Silvio Bianchet e 
una fervida sottolineatura 
del Presidente Centrale 
Maurizio Paniz, nella cor
nice festosa di 800 presen
ti da ogni Cantone Svizze
ro, e con la partecipazione 
di significative autorità: il 
Vescovo di Belluno e Fel
tre, il Sindaco di Einsie
deln, il Presidente della 
Comunità Montana Bel
lunese, dell' APT di Bellu
no, del CAVES, il Segre
tario Generale della Re
gione Veneto in 
rappresentanza del Presi
dente Bernini, un rappre
sentante del Console Ge
nerale di Zurigo con altre 
autorità. 

Particolarmente com
movente il lungo corteo 
verso il Santuario, prece
duto dalla banda locale e 
solenne la concelebrazio
ne nella splendida Basilica 
con una fervida omelia del 
Vescovo mons. Maffeo 
Ducoli. 

La festa bellunese che 
si è protratta nel pomerig
gio con l'intervento del 
duo dei Belumat, aveva 
avuto, la sera prima un'a
pertura significativa a Zu
rigo per la celebrazione 
del ventennale di quella 
valorosa Famiglia Bellu
nese, oggi presieduta da 
Saverio Sanvido e anima
ta anche da un buon ap
porto giovanile. 

Alla celebrazione, pre
senti molte delle succitate 
autorità, parteciparono ol
tre trecento bellunesi in 
gioiosa fraternità. 

Ricordato Augusto Murer 
Per onorare la memoria dello scultoreAugusto Murer 

nel primo anniversario della sua scomparsa, il comune di 
Falcade gli ha intitolato la piazza della borgata natale 
Molino. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità 
tra cui il presidente della regione Carlo Bernini, che dopo 
le parole del sindaco Girolamo Sera fini, ha ricordato 
come con questo gesto non solo la sua comunità natale, ma 
anche la più vasta comunità veneta abbia inteso tendergli 
omaggio. E' stato anche inaugurato lo studio-museoAu
gusto Murer rer iniziativa della Associazione intitolata 
all'artista, de Comune di Falcade e dell:AziendaAutono
ma di Turismo di Falcade-Caviola. 

L'inau,gurazione è stata preceduta da una breve cerimo
nia durante la quale lo storico dell'arte professor Giusep
pe Mazzariol ha illustrato la formazione e l'itinerario 
artistico diAugusto Murer. Bernini dal canto suo ha ricor
dato come l'opera di Murer abbia accompagnato un tratto 
importante della storia recente del Veneto e della sua tra
sformazione, richiamandone e interpretandone i costanti 
valori. La manifestazione si è conclusa in serata con un 
recital del flautista Severino Gazze/loni, al pianoforte 
Leonardo Leonardi. 

Delegazione A.E.B. ricevuta 
dal Presidente della 
Repubblica Cossiga 

Una delegazione dell'Associazione Emigranti Bellunesi, 
composta dal Copresidente De Fanti, dal direttore De Mar
tin e dal consigliere Laura Cason (assente l'Avv. Paniz per 
impegni all'estero), è stata ricevuta dal Presidente della Re
pubblica Cossiga a Palus S. Marco di Auronzo di Cadore, 
Giovedì 14 Agosto U.s. 

Il Presidente Cossiga si è intrattenuto a cordiale collo
quio con gli ospiti i quali banno potuto affrontare con il 
Capo dello Stato una serie di problematicbe attuali del mon
do dell'emigrazione, già illustrate ai rappresentanti del Go
verno e della Regione in occasione della ricorrenza del ven
tennale dell'Associazione. 

I dirigenti dell' A.E.B. banno ringraziato il Presidente per 
la Sua autorevole testimonianza prestata finora, attraverso i 
numerosi viaggi ed incontri all'estero, in favore dei nostri 
connazionali emigrati. 

AI termine dell'incontro è stato consegnato a Cossiga il 
libro - edito quest'anno - cbe riassume le fasi più salienti del 
cammino dell' Associazione. 

15 sono i Bellunesi 

Costituita la nuova 
Consulta Regior.lale 

dell'Emigrazione 
E' stato firmato dal presidente della regione Carlo Bernini il 

decreto che costituisce in nuova Consulta regionale per l'emi
grazione e /'immigrazione, in base alla legge veneta che disci
plina gli interventi in questo settore. La Consulta ha tra i suoi 
compiti quello di formulare proposte e pareri sulla formazione 
del piano triennale degli interventi, di verificare periodicamen
te l'entità del fenomeno migratorio e delle problematiche so
cio-economiche conseguenti, di valutare gli interventi di ca
rattere economico, culturale e sociale in favore degli emigrati, 
dei rimpatriati e degli stranieri immigrati e a sostegno delle 
attività delle associazioni. La composizione della Consulta 
prevede la presenza di 25 emigrati scelti dalla Giunta regiona
le, sentita la commissione consiliare competente; un rappre
sentate di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione; 4 
rappresentanti dei Patronati a carattere nazionale, 3 designa
ti dalle organizzazioni sindacali; uno dalle Province; 3 dai 
comuni; uno dalle comunità montane; uno dall'ufficio regio
nale del lavoro e della massima occupazione e uno dalle 
Camere di Commercio del Veneto; un rappresentante del Mi
nistero degli esteri. 

I membri della nuova Consulta sono: in rappresentanza 
degli emigrati, Angelo Zambon e Franco Baruchello (Fran
cia), Giacomino Da Re e Silvano Zallot (Germania), Giuseppe 
Giacon (Inghilterra), Silvio Bianchet,· Giuseppe De Bortoli e 
Marco Berni (Svizzera), Walter De Toffol (Lussemburgo), 
Jean Marie Guidolin, Guido Zuliani e Ugo Benetti (Belgio), 
Leonardo Bodini (Sud Africa), Ivano Alpagotti (Nigeria), Flo
riano Faggionato e Alcide Vettore (Argentina), Luisa Bona 
Tomaselli e Mario Gardelin (Brasile), Danilo Gaiotti (Cana
da), Giovanni Da Deppo (Uruguay), Luciano Ruffino (Vene
zuela), Attilio Scolaro (Usa), Lucia Bosi, Rino Tessarotto e 
Stefano De Pieri Australia); in rappresentanza delle associa
zioni Vincenzo Barcelloni Corte (Aeb), Anselmo Boldrin 
(Padovani nel mondo), Valentino Tonin (Polesani nel mondo), 
Attilio Beghini (Veronesi nel mondo), Danilo Longhi (Vicentini 
nel mondo), Aldo Lorigiola (ANEA), Loris Andrioli (ULEV), 
Renzo Ferlini (Comitato Veneto Emigrazione), Candido Tec
chio (lVRAL); per i Patronati, Giuseppe Benozzi (ACU), Aure
liano Trevisano (INCA-CGIL), Antonio Bodini (lnas-Cisl), Pa
squalino Colasanti (lTAL-UIL); per i sindacati Andrea Dappor
to (CGIL), Luciano Massenz (CISL), Emilio D'lntria (UIL); per 
le province Giuseppe Marton, per i comuni Mario Neri, Gio
vanni Bortot e Ermes Vieceli; per le Comunità montane 
Renato De Fanti; per l'Ufficio del Lavoro Antonio Tamborino; 
per le Camere di Commercio, Giuliano Giorio. 

L'Associazione Trevigiani nel Mondo si è riservata di desi
gnare il suo rappresentante, come pure la Direzione Generale 
emigrazione e affari sociali del Ministero degli Esteri, la con
sulta rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Regio
nale. 

In autunno si vota: 
approvata la nuova legge 
sui "Coemit" 

ROMA - Le elezioni dei "Comitati dell'emigrazio
ne" si svolgeranno tra il15 Ottobre e il 30 novembre. 
Lo stabilisce un disegno di legge del Governo appro
vato definitivamente dalla commissione esteri del Se
nato, che comprende anche alcune modifiche e inte
grazioni della legge istituiva dei comitati dell'emigra
zione italiana. 

La nuova legge semplifica i requisiti per far parte 
dell'elettorato attivo e passivo e comprende agevola
zioni e snellimenti delle procedure per dimostrare di 
esserne in possesso. 

Il sottosegretario agli Esteri ono Francesco Catta
nei, illustrando il provvedimento, ha riferito che la 
Farnesina ha già adottato le opportune disposizioni di 
carattere amministrativo per consentire alle sedi inte
ressate alle elezioni dei comitati di affrontare la sca
denza elettorale. Una più sollecita entrata in vigore 
della legge - ha osservato Cattanei - avrebbe molto 
facilitato il lavoro preparatorio e organizzativo delle 
elezioni. 

Dei 25 paesi interessati alle elezioni è stato acquisi
to ( o sta per esserlo) l'assenso delle autorità locali in 
21 paesi, mentre in altri quattro - ha riferito il sottose
gretario Cattanei - difficoltà di vario genere si oppon
gono allo svolgimento. 
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Proporre valori e aprirsi di più 

Da "semi-emigrante" 
quale sono, infatti da molti 
anni opero a Milano, e con 
lo stimolo delle manifesta
zioni per il ventennale, vor
rei esporre qualche mia 
idea sul ruolo della nostra 
benemerita Associazione, 
alla quale va la mia stima 
ed il mio affetto. 

Credo che i compiti e gli 
scopi primari dell'A.E.B. 
possano essere inquadrati, 
per il passato e per il futuro, 
in due filoni fondamentali: 

l) difesa di chi vive la 
condizione di emigrante, 
con le conseguenti azioni di . 
carattere politico, assisten
ziale, legale e via dicendo; 

2) promozione e difesa 
della cultura bellunese sia 
come valore in sè, sia come 
fattore propositivo nei con
fronti del mondo circostan
te sia, infine, come fattore 
aggregante di chi, fra la no
stra gente e in vari modi, 
vive l'emigrazione. 

Ecco, per farla breve, mi 
sembra che si stia forse so
pravvalutando il primo dei 
due aspetti operativi, anche 
mediante una certa tenden
za a riprodurre la figura 
dell'emigrante dipinto 
come una persona raminga, 
abitante in terre lontane e 
prevalentemente ostili. 

Senza nulla togliere al-
l'importanza che le iniziati
ve socio-assistenziali debbo
no avere nel quadro istitu
zionale di un' Associazione 
Emigranti, credo che la 
realtà ci prospetti piuttosto 
l'esistenza di un emigrante 
assai emancipato, molto 
spesso senza particolari pro
blemi economici, quasi 
sempre ben inserito nella 
realtà sociale che lo circon
da, infine attento più a pro
porre i valori della propria 
"bellunesità" come orgo
gliosa carta vincente, piut-

tosto che a difendersi dal 
mondo esterno. 

Per tutto questo credo 
debba essere rinvigorito, 
anche se già molto si sta fa
cendo, il secondo campo 
operativo della nostra Asso
ciazione. 

In primo luò'go le Fami
glie dovrebbero aprirsi di 
più e meglio al mondo ester
no. Per esempio non facen
do le feste solo per se stesse 
ma proponendo a tutti i va
lori sociali, culturali, e per
ché no, turistico-folcloristi
co della nostra terra, maga
ri con delle vere e proprie 
"feste bellunesi" attraverso 
le quali chi vi partecipa pos
sa capire chi siamo e, mi si 
consenta lo sciovinismo, 
quanto bravi siamo e da che 
bella terra veniamo. Esem-
plare in questo senso è 
quanto va facendo la Fami
glia Bellunese di Milano. 

Ancora, e per finire, ri
tengo che il giornale debba 
essere più attento e dedica
re maggior spaziò alla vita 
ed alla cultura della Provin
cia. Essere insomma un po' 
meno giornale di categoria 
e un po' più il giornale di 
Belluno per tutti i bellunesi 
sparsi nel mondo. Credo 
che cosÌ facendo si potreb
be anche aumentare la pe
netrazione del nostro gior
nale presso tutti quei bellu
nesi o loro discendenti, ora 
magari isolati, ma sempre 
interessati ad uno strumen
to che consenta loro di co
noscere fatti e cultura della 
loro terra d'origine. 

Mi frullavano in testa 
queste quattro idee e ve le 
ho volute dire da amico, 
sempre nella stima che mi 
lega alla nostra Associazio
ne. 

AnselmoCRO 

MILANO 

Anelli dispersi fatti collana 
Abbiamo in mente l'ope

ra che svolgete verso i Bel
lunesi, sparpagliati un po' 
ovunque. 

Durante vent'anni di vita 
dell' Associazione, vi siete 
dati da fare per congiunge
re gli anelli dispersi, costi
tuiti da ogni singolo emi
grante, per formare la 
,splendida colla~a ?i "Fami
glie", che ormai cmge tutto 
il globo. 

Anche se il risultato del 
vostro agire fosse consistito 
soltanto in ciò, il tempo tra
scorso rimane valido. Quel
lo che conta nella vita è la 
capacità d'amore che cia
scuno sa dare. E che cos'al
tro sono le lunghe, faticose 

Sostieni 

«Bellunesi 
nel mondo» 
èla voce 
per chi non ba voce. 

trasferte sui cieli dei conti
nenti, per portare quel sof
fio di comprensione che al
levia la nostra nostalgia e ci 
fa sentire ancora parte della 
terra natale? 

Ma, in più, nell'arco dei 
vent'anni, avete reso note 
tante mancanze e fatto ap
pello con fermezza alle va
rie legislature, dei doveri di 
tutela verso i connazionali, 
che coraggiosamente, spen
dono la loro vita nelle diver
se manifestazioni dell'atti
vità umana, oltre i confini 
della Patria. 

N elle prossime ricorren
ze di luglio, fra i gonfaloni 
che sventoleranno, carezza
ti dalla brezza che scorre 
nella nostra amata vallata, 
ci sarà uno invisibile, quello 
dei Bellunesi di Colonia del 
Sacramento - Uruguay. Vi 
dirà con quanta gratitudine 
ricordiamo l'A.E.B., la for
te, sonora voce, di chi mai 
ha avuto voce. 

Giulietta Menegaz 
in Bernardi 

Colonia del Sacramento 
Uruguay 

Una "madre" 
appena 
ventenne 
Tutti ti chiamano sede ma
dre! 
Ricordo, eri una piccola 
madre timida che ti affac
ciavi ai mondo con tanta in
certezza. 
20 anni sono passati, tu 
sede madre che hai saputo 
conquistare le simpatie di 
molti, crescendo ed espan
dendoti, accompagnando 
gli emigranti per le vie del 
mondo. 
Tu che segui con tanto 
amore noi emigranti nel 
bene e nel male, ti siamo 
riconoscenti in questi giorni 
di festa e ti facciamo coro
na. 

Oh sede madre, continua il 
tuo lavoro, 
vigila sempre su di noi, da 
Belluno a Venezia, 
e giù giù fino a Roma! Tu 
che in quattro lustri hai sa
puto infonderefiducia nelle 
genti che non per capriccio 
hanno dovuto emiKrare. 

Oh sede madre, quanto è 
duro il tuo lavoro per pote
re tutti accontentare, anche 
l'indifferente ti sa a suo 
modo stimare. 
Sia data solenne risonanza 
a quella madre appena ven
tenne che più timida non è, 
l'emigrante ti sarà sempre 
riconoscente per quanto hai 
saputo a lui donare. 

Viva dunque laAEB e il suo 
giornale "Bellunesi nel 
Mondo", e tutti coloro che 
ti sostengono e continue
ranno a sostenerti. 
Quel giornale a noi tanto 
caro, con nctizie liete e 
meno liete, porta sempre in 
chi lo legge il ricordo dei 
Belumat! 

Mario Benvenuti I 
ZURIGO 

C'E' POSTO ANCHE PER 
LA MADRE DI DIO 

Una delle tante ambizioni dei 
nostri emigranti, che sacrifi
cano parte della loro vita al
l'estero, è quella di costruirsi 
una casa dove poter trascor
rere, al rientro, giorni miglio
ri. 
E' il caso di De Cia Ferruccio, 
di Sorriva di Sovramonte, 
una vita di emigrante a Zuri
go, che medita fra non molto 
di tornare per sempre. Egli 
nella sua casa, costruita a S. 
Rocco, vi ha creato una nic
chia e lì vi ha posto una sta
tua della Madonna. Un gesto 
che merita considerazione e 
che testimonia la religiosità 
ancora profonda insita nell' a
nimo dei nostri emigranti. 
Una devozione non sempre 
apparente, ma che è sentita 
ed è dimostrazione autentica 
che l'emigrazione non porta 
all'agnosticismo, all'incuran
za del fatto religioso. 
De Cia Ferruccio è soddisfat
to e ne va orgoglioso per aver 
riservato spazio alla Madre di 
Dio, perché Ella possa pro
teggere e benedire tutta la 
sua famiglia: 

FRANA E LUCE ROSSA 

E' possibile questo? 
Sono partito dal mio paese Nemeggio in Comune di Feltre nel 
lontano 1951. Allora come oggi c'era una frana, ricordo che 
avevano messo dei "cavalletti" con la scritta lavori in corso. 
Le allego una foto scattata nel mese di ottobre 1985, stessa 
frana, ancora dei cavalletti. hanno aggiunto per la verità la 
luce rossa e tolto lavori in corso. Che grande progresso in 34 

anni !!l! Vero !I! 
Luigi Pizzin - Svizzera 

DIVIETO DI 
Tantissimi auguri a tutti i 

collaboratori dell'A.E.B. per 
il 20° anniversario e ancora 
tanti prosperi anni per il fu
turo dell'associazione. 

Leggevo sull'''Amico del 
Popolo" un articolo del ve n
tennale dell'A.E.B. e diceva 
che l'emigrante ha il diritto 
di entrare dalla porta princi
pale, non da quella di servi
zio. lo posso dire il contrario: 
arrivo a Casamazzagno di 
Comelico Superiore il dì 11 
luglio dalla Svizzera per le 
sospirate vacanze. Arrivato 
in piazza trovo un cartello 
grande: divieto di transito 
per lavori in corso. Avevo in 
macchina una donna invali
da, che non può camminare 
(anche lei emigrante in Sviz
zera). Domando se si puù 
passare ma dicono che via 
Crode è intransitabile. Non 
mi resta altro che portare 
l'invalida da una sua cogna
ta e noi, moglie e due bambi
ne prendere valigie, bagagli 
ecc. e camminare verso casa. 
Non è perché sia pigro per 
camminare (anzi lo faccio 
più che volentieri) ma mi 
vennero altre idee per la te
sta!!! Domando ad alcuni 
operai che lavoravano, se 
non sono i tempi di fare certi 
lavori (luglio e agosto sono 
considerati mesi dei turisti o 
come si dice nel bellunese 
villeggianti). Loro mi rispon
dono che hanno ricevuto il 
permesso dal Comune di 
fare questi lavori, in luglio, e 
non prima. Allora mi sono 
cadute le braccia ed ho pen
sato ai nostri bravi ammini
stratori comunali. Non basta 
l'acqua e le immondizie che 
fanno pagare e noi emigranti 
(anche a quelli che vengono 
ogni paio d'anni in paese) 
come i residenti, cioè quelli 
che abitano tutto l'anno in 
paese, anche questo regalo ci 
fanno. 

Non potrebbero mettere 
un contatore dell'acqua, così 
si paga giustamente il consu
mo o per le immondizie ven
dere dei sacchi verdi, rossi o 
altri colori che in Italia è di 
moda, farli pagare un tanto 
al sacco e così nessuno s'ar
rabbia e il Comune (poveret
to ha i suoi soldi anche dagli 
emigranti). Poi si parla dei 
diritti!!!). 

Concludendo: lavoriamo 
in una terra straniera Il mesi 
all'anno poi, quando arriva
no le sospirate e direi anche 
meritate vacarize, troviamo 
queste belle sorprese dai no-

.. 

TRANSITO 
stri bravi consiglieri ammini
stratori. 

Spero che questa lettera 
sia pubblicata sul nostro 
giornale che è già quasi ven
t'anni che sono abbonato: 
prima alla fam. di San Gallo 
e adesso quella di Frauen
feld di cui ho fatto per tre 
anni il segretario. 

Termino mandando di
stinti saluti a tutti i bellunesi 
nel mondo. 

Zannantonio Paolo 
Maltbach 

CH - 8514 - BISSEGG (TG) 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Giosuè Cappelli n - Piaz
za Odoardi, 1- 32032 Feltre 
(BL) desidera mettersi in 
contatto con i parenti della 
nonna Maria Marin dei 
quali fornisce l'ultimo indi
rizzo in suo possesso: Marin 
Giulio Domenico - Porto 
Alegre - Bocca dei Monti -
Colonia degli Acquari -
Brasile. 

Marco Zuccolotto. 

Diego e Laura Zuccolotto 
emigranti per molti :inni a 
La Chaux - de FQnds in 
Svizzera e attualmente resi
denti a Lentiai, annunciano 
con gioia che il figlio Marco 
ha conseguito il diploma di 
metalmeccanico all'ITI Se
gato di Belluno. Congratu
lazioni vivissime. 

Agli sposi novelli FIO
RELLA, figlia di Gianni e 
Velia DE FINA ed ENZO, 
figlio di Renzo e Leticia CI
LIOTTA emigranti a 
LIMA (Perù) giungano gli 
auguri più belli da tutta la 
Famiglia Bellunese. 

VENDO TER'RENO AGRICOLO 
IN LOCALITÀ SOPRACRODA 

Per informazioni telefonare al 0437/20701 

. 
.. 

CEDESI 
awiata attività BAR-RISTORANTE 
con annessa pesca sportiva e alleva
mento trote, vicinanze Belluno. 

Tel. 0437/27018 
dalle ore 10 alle ore 13 

. 
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FOLKLORE IN PROVINCIA 

Il libro sull'Associazione Il costume popolare della provincia 
di Belluno nell'800 e inizi '900 Vent'anni tra cronaca e storia 

Riprendiamo il discorso 
sul trattamento della cana
pa prima della sua lavora
zione vera e propria: filatu
ra e tessitura. 

l manne Ili di piante sec
che venivano messi a mace
rare per una ventina di gior
ni in apposite fosse, chiama
tefos de la filata. 

Una volta macerata, la 
canapa veniva accurata
mente lavata, rer toglierle 
la putredine, e lisp, quindi 
veniva messa ad asciugare 
nei prati, prima di passare 
alle fasi della gramolatura. 

Nella parte alta della 
provincia, la canapa, dopo 
macerata, lavata ed ascIU
gata nei prati, veniva messa 
in appositi forni, per una 
maggiore essicazione, e 
quindi maciullata calda. 

Nel già citato volume di 
A. Nardo Cibele, "La fila
ta ... ", l'autrice riporta la te
stimonianza di un informa
tore sull'essicazione in for
no della canapa: "Co l'é tre 
ore vanti not, se cogne dar 
foc al forno par gramolar. 
Co l'é gnest ben ros, se in
forna co la forzela de lenc 
(legno) e se met entro le 
branche o mane e se le las
sa là an ora che le vegne 
seche. Co le é seche, se le 
tira par ordene e se le tra, 
ca/de scotenle sol la gra
mola, e se ghe dà de anima 
che la cante e cossita cai 
par tera i gramoloi. Le ter
sale le é a/egre, le canta e in 
pì che /a gramola fa tric 
trac, in pì le sbaregfzea. Co 
na branca gnen fora rossa, 
le tosate le ride perché la se 
gramolea pì prest, le la var
da e le canta: Catina atu 
mes su la petorina?". 

La maciullazione della 
canapa si faceva con le grà
mole, coltelli di legno su ca
valletti a quattro gambe; ve 
n'erano a una, due o anche 
tre lame. 

La prima maciullazione 
si faceva con la gramola ad 
una sola fessur.a e una lama, 
el spéi, poi le a.1!re con grà
mole a dve o pIU scanalatu
re, fino ad ottenere la fibra 
più pulita possibile. 
- Sì passa va quindi alla 
pettinatura della fibra: 
un'operazione che si faceva 
con pettini formati da una 
base di legno, sulla quale 
erano fissati degli aculei di 
ferro, più o meno fitti. 

Per la prima pettinatura 
si usavano pettini con pochi 

aculei, i spigol6i, le succes
sive invece con pettini ad 
aculei molto ravvicinati, le 
spìgole fine o spigol~te .. 

Si ottenevano, COSt, fibre 
più o meno sottili: la più 
pregiata era quella detta 
téi, destinata generalmente 
a tessuti per camicie ed altri 
capi sottili e delicati; veni
vano poi le stopoline, più 
adatte ai tessuti da lenzuola 
o da vestiti, ed infine le stO
pe, usate per lenzuola da 
fieno, copriletti e cM. 

Il lavoro di pettinatura 
della canapa era, a volte, af
fidato a uomini i spigolìn, i 
quali, con una attrezzatura 
propria, lavoravano per 
conto di terzi. 

Solo questo tipo di lavoro 
e spesso quello della tessitu
ra venivano affidati a uomi
ni; negli altri casi, erano tut
ti lavori affidati alle donne. 

A questo proposito, ci 
sembra utile una digressio
ne per dare un'idea della 
condizione delle donne bel
lunesi nell'800-900; ripor
tiamo, perciò, quanto scrive 

Riccardo Volpe in "La prer
vincia di Belluno (Belluno 
1871). Il brano è 'riportato 
nel già citato volume "Ca
napa e lana ... "; "In alcuni 
comuni dei 'più alpestri di
stretti (le donne) si sobbar
cano ad occupazioni e fati
che sproporzionate al loro 
sesso, perché fungono come 
bestie d~ soma, portano 
cioè con le spalle enormi 
pesi, salendo viottoli ripidi e 
pericolosi. Le loro occupa
zioni sono quindi: nel verno 
filare la canapa, il lino, la 
lana, il fare di maglia e di 
rado per guadagno; in tutte 
le altre stagioni tutto, ciò 
che si chiede al lavoro del 
podere, cioè mondare i pra
ti, scalzare e rincalzare il 
granoturco, rastrellare i fo
raggi falciati dagli uomini, 
mietere e trebbiare a mano 
le biade, cavare la canapa e 
il lino e dicanapularli a 
mano ... A tutto cio, aggiun
te le domestiche occupazio
ni, nessuna frazione di tem
po rimane alle contadine 
per occuparsi in guadagni, 
meno che per qualcuna più 
libera o più solerte, la filatu
ra a mano della canapa nel 
verno". 

Questo per sfatare quan
,to troppo spesso viene pro
posto in termini di immagi
ni idilliche di lavoratrici del 
passato: filatrici, tessitrici, 
cucitrici, raccoglitrici di 
fieno ... i loro non erano cer
tamente lavori distensivi e 
gratificanti! 

(continua) 
Carlo Zoldan 

Allo scadere del venten
naie, l'Associazione si è pre
sentata ai soci e ai bellune
si con una pubblicazione 
indubbiamente interessan
te. 

Il volume - graficamente 
elegante e patrocinato dal
la Banca Cattolica del Ve
neto - si apre ricordando ol
tre all'occasione per la qua
le nacque 1'A.E.B., anche 
rapidamente le ragioni ster
riche dell'emigrazione bel
lunese. 

Seguono le fitte crona
che dei primi passi compiu
ti per organizzare e seguire 
le nostre comunità di com
provinciali all'estero. All'i
nizio, si trovò entusiasmo 
ed adesione soprattutto in 
Svizzera. I primi ad unirsi 
furono i bellunesi di Basi
lea, - nel maggio del 1966 -
seguiti da quelli di Zurigo 
e di Herisau. ' 

Inpochi anni, lefamiglie 
crebbero non solo di nume
ro, ma si cominciò a pren
dere coscienza della reale 
situazione in cui la nostra 
gente operava e viveva. Per 
questo vennero avanzate 
delle precise richieste - an
che attraverso il neonato 
giornale "Bellunesi nel 
mondo" - specialmente ai 
politici, ai sindacati e al 
mondo del lavoro della ner
stra provincia. In particolar 
modo, ciò avvenne in un der
cumento che si potrebbe de
finire storico a seguito di un 
memorabile incontro avve
nuto a Baden nel settembre 

«Jacopo Facen)) e «Emigrazione Lamonese)): 
due scritti e i Paolo Conte 

Abbiamo letto con molto 
interesse due opere recenti 
del nostro collaboratore ed 
amico Paolo Conte. 

La prima s'intitola «la
copo Facen, una vita» 
stampata a cura del Comu
ne di Lamon dalla Tipogra
fia Piave di Belluno ed è un 
voi umetto di 110 pagine che 
delinea in modo esauriente 
e docume'ntato la poliedrica 
figura del medico lamonese 
(1803-1886) testimone e 
protagonista di un periodo 
difficile nella sua terra d'o
rigine dove la sua forte vo-

lontà di rinnovamento si 
scontrò in continuità con si
tuazioni di forti tensioni so
ciali ed economiche che di 
fatto attuarono un deterio
ramento della realtà locale 
ed un generale declino eco
nomico ... L'A. aggiunge 
alla rapida e vivace biogra
fia del Facen, una sintenti
ca cronologia dei familiari 
dell'illustre personaggio ed 

, una esauriente bibliografia 
dei suoi scritti con la oppor
tuna precisazione dei · luo
ghi dove questi sono stati 
reperiti. 

"L'opera di Paolo Conte
scrive Gianmario Dal Mo
lin - introducendo il volume 
- si pone in una duplice otti
ca: far conoscere finalmen
te in modo chiaro ed acces
sibile questa figura da molti 
citata e strumentalizzata e 
mettere a punto un piano 
organico di citazioni quali 
strumenti per eventuali, ul
teriori ricerche". "Un'opera 
- aggiunge il Dal Molin -
che non è fine a se stessa in 
quanto conoscere il Facen è 
conoscere Lamon e lo stesso 
mondo cattolico feltrino". 

Una seconda preziosa fa-

tica di Paolo Conte, estratta 
da «Protagonisti», trimestrale 
di ricerca e di informazioni 
dell'Istituto Storico Bellu
nese della Resistenza 
(Aprile-giugno 86) con il ti
tolo: L'emigrazione lamo
nese dall'unità ad oggi. 
Cenni storico-statistici. Si 
tratta di un "quaderno" di 
diciannove pagine delinean
te il "calvario" della gente 
lamonese in periodi diversi 
per situazioni politiche (lo 
studio inizia con il 1797 aila 
caduta della Repubblica 
Veneta) ma ugualmente 
duro per la vallata feltrina e 
per Lamon in particolare, 
fino al limite della sopravvi
venza. Lo studio è seguito 
da quattro tabelle statisti
che danno un quadro pres
soché completo dell'emi
grazione lamonese e del 
conseguente depaupera
mento del tessuto sociale 
della zona. Basti notare che 
la popolazione residente nel 
comune era nel 1881 di 
4356 unità, di 8163 unità 
nel 1909, di 6081 nel 1931 e 
di 3895 nel 1985, con un 
calo dunque in settanta 
anni del 50%! Quale futuro 

1971 tra gli emigranti e le 
forze politiche, sindacali e 
imprenditoriali bellunesi. 

Dopo quei significativi 
traguardi raggiunti, l'im
pegno dell'Associazione au
mentò. Furono fondate 
molte famiglie in Italia 
(Borgosesia, Padova, Mila
no, Roma, Torino, ecc.) e in 
Europa (Belgio, Francia , 
Germania, Inghilterra, 
ecc.). Fu continuato, prece
duto da intensi contatti, il 
lavoro organizzativo av
viando la costituzione delle 
famiglie al di là dell'ocea
no. Dall'Argentina al Brasi
le, dall'Uruguay al Vene
zuela, dagli Stati Uniti al 
Canada - a part ire dal 1974 
- nuclei sempre più consi
stenti di bellunesi si sono 
ritrovati nella realtà del
l'Associazione. 

A questo punto, episodi 

avrà Lamon? si domanda 
l'A. al termine del suo stu
dio. E risponde: "La Comu
nità lamonese riuscirà a vi
vere e a trovare una sua col
locazione sociale, culturale 
ed economica, solo se saprà 
comprendere, senza riserve 
che il suo destino è legato a 
quello della Comunità 
Montana Feltrina e più am
piamente a quello dell'inte
ra provincia il cui sviluppo 
dovrà essere programmato 
anche alla luce del recente 
piano per la montagna. Solo 
camminando in questa dire
zione, vincendo campanili
smi ed individualismi, essa 
potrà ricominciare a diveni
re comunità viva ed operan
te". 

unici, fatiChe, viaggi indi
menticabili caratterizzano 
le pagine del libro. Si scer
pre poi, che ognuna delle 
categorie soci~economiche 
dell'emigrazione bellunese 
- dàgli operai, ai tecnici, ai 
gelatieri - ha trovato attenti 
e imparziali interlocutori 
negli amici dell'Associazier
ne che ha nel frattempo 
consolidato a Belluno le 
sue strutture dirigenziali e 
organizzative. 

M a la cronaca - a tratti 
avvincente - in questi ven
t'anni ha registrato il rag
giungimento di altri tra
guardi che lascio scoprire 
agli attenti lettori. 

La cronaca però, non è la 
sola protagonista del libro. 
Ci sono pure numerose foto 
che documentano il passato 
e il presente della nostra 
emigrazione. In più sono 
stati aggiunti preziosi in
serti che vanno dalla storia 
dei "careghete" a quella de
gli "esanpon", da qu'ella dei 
minatori a quella delle ba
lie, per finire con quella dei 
nostri contadini emiGrati in 
Sud-America alla Jine del 
secolo scorso: 

Accanto alle pagine di 
storia, sono state raccolte e 
trascritte le canzoni più si
gnificative che accompa
gnarono, nel bene e nel 
male, i nostri specialmente 
in "Meri ca". Quei testi e 
quelle note, stanno vicino 
alle "cante" dei "Belumat", 
novelli cantori dell'emigra
zione bellunese. 

Non poteva mancare, a 
conclusione delle fitte pagi
ne, una riflessione sul ruolo 
attuale che può e deve svol
gere l'Associazione, sul suo 
futuro; soprattutto su come 
- con l'identico spirito delle 
origini - essa potrà ancora 
realisticamente operare per 
contribuire ad individuare 
e a risolvere gli ancora nu
merosi problemi che a tut
t'oggi coinvolgono l'emi
grazione della nostra prer
vincia. 

1966-1986. Vent'anni di 
vita dell'Associazione Emi
granti Bellunesi. 

Crocetta del Montello, 
Grafica Antiga, 1986, lire 
10.000 (lo si può richiedere 
direttamente all' Associa
zione). 

PAOLO CONTE 
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CAROLINA 
CAPPELLI N 

è deceduta qualche mese 
fa all'età di 95 anni, ma è 
sempre viva nel ricordo del
la suafamiglia e dei cinque 
figli emigranti e dei molti 
parenti sparsi nel mondo, 
in particolare in Francia e 
America. 

GELINDO BOGO 
nato a Limana il 

26.10.1922 deceduto a Bel
luno il 14.4.1986. 

Fu emigrante a Zurigo 
per 22 anni, socio della lt>
cale Famiglia Bellunese ed 
aveva sempre nel cuore la 
sua terra. 

Era rientrato in Italia 
con la famiglia da appena 
sei anni. Lascia nel dolore 
la moglie, ilfiglio, lafiglia, 
il nipotino, il genero, la st>
rella, parenti ed amici. 

ANTONIO DA RIZ 
nato il 6.9.1910 a S. Giusti
na, dove è deceduto 
l'II. 5.86. . 

Giovanissimo emigrò in 
Francia e dopo l a guerra 
rimpatriò nuovamente per 
recarsi in Svizzera nel can
ton Ticino dove lavorò fino 
al 1975. 

Lascia la moglie, quat
tro figli e molti parenti che 
lo ricordano.con affetto. 

ERVE' SCHENA 
nato a Tiser di Gosaldo 

il 25.8.1934 è deceduto a 
Trento dove si era trasferito 
dopo alcuni anni di emigra
zione in Germania. La sal
ma è stata sepolta nel cimi
tero di Cusighe a Belluno 
come da sua volontà. 

CAROLINA SASSET 
vedo CASAGRANDE 

nata a Sospirolo il 
26.9.1900 deceduta il 13 lu
glio 1986 a S. Giustina as
sistita amorevolmente dal
la figliaAntonietta. 

Ha raggiunto il carospt>
so e quattro dei tredici figi i. 
Ad alcuni di loro emigranti 
e aifami/iari tutti la Fami
glia Ex Emigranti Monte 
Pizzocco porge le più senti
te con dogi ianze. 

ALBERTO SAVARIS 
nato il 29.6.1909 in Ger

mania da genitori di Vist>
me deceduto a New York il 
26.6.1986. 

Nel 1968 fu il primo 
coordinatore della costi
tuente Famiglia Bellunese 
di New York della quale fu 
Vice Presidente per 7 armi. 
Emigrato da oltre 50 anni 
rivesti la carica di Vice pre~ 
sidente del Circolo Van 
Nest Ricreation del Bronx, 
per oltre 40 anni. Aveva re
centemente ricevuto il di
ploma di benemerenza per 
anzianità in emigrazione 
da parte della Regione Ve
neto. 

ANGELO PESCADOR 
nato il 16.4.1911 decedu

to a Feltre 1'11 luglio 1986. 
Dopo gli anni della guer

ra e prigionia, quasi un de
cennio, non gli rimase altra 
soluzione che la via del
l'emigrazione. Dal 1946 al 
1976 la sua residenza fu la 
Svizzera a Davos dove era 
conosciuto e stimato. Rien
trò in patria per godere il 
meritato riposo, nella spe
ranza di poter passare una 
vecchiaia serena con la sua 
compagna che l'aveva se
guito e lavorato a fianco in 
tutto quel periodo. Se n'è 
andato in silenzio cosi ct>
m'era vissuto lasciando nei 
suoi cari un vuoto incolma
bile. 

NON TORNERANNO 

FRANCO ZANNIN 
nato a Salzen di Sovra

monte il 22 maggio 1915. 
Partecipò alla seconda 

guerra mondiale in Nord
Africa. Fu prigioniero dei 
francesi inAlgeria per rien
trare in Patria nel 1947. 
Emigra prima in Svizzera, 
poi attirato da nW:JVe spe-. 
ranze andò in Argentina 
dove con notevoli sacrifici si 
realizzò nel lavoro e nel st>
ciale. 

Di carattere gioviale ed 
allegro, solidale con tutti, 
coraggioso sino al la fine 
anche se gravemente am
malato. Muore 1'8 marzo 
1986. Lascia la moglie 
Anna e i costernati parenti 
che non lo potranno dimen
ticare. 

ISIDORO 
BORTOLUZZI 

nato a Tambre d;41pago il 
29.8.1912, è deceduto in 
Brasile a Vitoria il 
14.5.1986 dove era emigra
to nel lontano 1949. 

Bravo, onesto, lavoratore 
instancabile, il Signore lo 
ha accolto tra i suoi eletti. 
Lascia la moglie, i figli, 
nuora e genero, nipoti che 
desiderano ricordarlo ai 
parenti e a tutti coloro che 
lo conobbero. 

ARDUINO BALCON 

ci ha lasciato lo scorso 
28 aprile lasciando un vut>-
10 difficilmente colmabile 
in quanti lo conoscevano. 
Era nato a Belluno e risie
deva a Castoi. Ex combat
tente, fu premiato con la 
croce al merito di guerra. 

Emigrò in Svizzera a 
Yverdon dal 1957 al 1983 
lavorando sempre nella 
medesima ditta, benvoluto 
e stimato da tutti. La sua 
scomparsa ha lasciato nel 
dolore la moglie Ida il fi
glio Avio, la nuora, le nipt>
line e i parenti tutti. 

VITTORIO BRUNO 
POLI 

nato a Santa Giustina il 
2,9.1912 è morto ad Hornu 
in Belgio il 21 Ottobre 1985. 

Durante la sua vita ha 
lavorato con dedizione e 
spirito di sacrificio inizian
do la carriera come operaio 
in varie imprese. Lavorò a 
Genova e in Calabria per 
dieci anni conquistandosi 
I a stima dei superiori e 
compagni di lavoro. 

Successivamente fu im
piegato per ben quindici 
anni nelle miniere in Bel
gio. Aveva sempre una part>
la di conforto per quelli che 
soffrivano e benché soffe
rente a causa di malattia 
contratta sul lavoro sop
portò con dignitosa rasse
gnazione i mali che lo af
fliggevano. 

Lascia la moglie Maria 
Biasuzzi ed una figlia che 
lo ricordano con profondo 
affetto. 

ANNA TODESCO 
nata a Lamon il 

22.2.1927. 
Emigrata nel 1946 nei 

pressi di Z urigo dove si fece 
benvolere sia dai datori di 
lavoro che dai paesani ed 
amici. A seguito di un grave 
intervento, negli anni 50 si 
trasferì a Baden dove è 
mancata il9 aprile 1986. 

Tramite Bellunesi nel 
Mondo la Famiglia Bellu
nese di Winterthur e i cugi
ni Luigi, Giovanni e Tarci
sio formulano alla mam
ma e ai fratelli le più 
sentite condoglianze. 

ERNESTO 
FAGHERAZZI 

nato 1'8.3.1924 deceduto 
il 10.6.86 in Argentina a 
Villa Madero dove era emi
grato nel giugno del 1947. 

Lavorò per molti anni ai 
cantieri navali dell'armala 
Argentina. Lascia la moglie 
e due figli ai quali l'A.E. B. 
porge le più sentite condt>
glianze. 
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ORIZZONTI 

I Santi 
• non muoiono 

Pregate e fate pregare. I mondo va a rotoli per
ché si prega poco o si prega male. 

* 

Quando senti il peso della croce, ricordati che la 
croce non è mai senza Gesù. 

* 
I l dolore non è un castigo, è un dono da accoglie

re. E da non sciupare. 

* 
Abbiamo sempre accesa nel nostro cuore la fiam

ma della carità e non perdiamoci di coraggio: se ci 
sentiamo deboli andiamo ai piedi della Croce, ne 

-saremo rinvigoriti. 
* 

Confidenza e calma, riposatevi nel cuore di Cri
sto, lasciate che egli operi anche da chirurgo se oc
corre. Non è forse più bella e sorprendente la prima
vera quando /'inverno è stato rigido? 

* 

Se potessi volare vorrei parlare, anzi, gridare a 
tutti con quanta voce ho in gola: Amate il Signore 
che è degno di amore e pregate Maria". 

* 

Sforziamoci di avere una mente sempre pura nei 
pensieri, retta nelle idee, santa nelle intenzioni e una 
volontà che metta al primo posto Dio e la sua gloria. 

* 

lo prego ogni giorno così: "Padre, il mio passato 
alla tua misericordia, il mio presente al tuo amore, 
il mio futuro alla tua provvidenza". 

* 

Questi sono alcuni suggerimenti di Padre Pio da 
Pietrelcina, un religioso cappuccino di cui tutto il 
mondo parla a quasi.vent'anni dalla sua morte. 

E' verissimo che i santi non muoiono: rimangono 
per fortuna, afar luce sulla nostra strada. 

ONORATO SCHIFFO 
nato a Belluno il 

14.7.1916 è deceduto a Se
raing (Belgio) 1'11.7.86. Per 
molti anni socio della Fa
miglia Bellunese di Liegi, 
emigrò a Seraing nel 1947. 

Ne danno il triste annun
cio la moglie, i figli, i pa
renti e tutti coloro che gli 
vollero bene. 

GINEVRA MATTAREL 
in SCHENA 

nata a Rivamonte Agor
dino il 26.10.1908 è decedu-
ta il 19.7.1986. Intraprese 
la vita di emigrante da git>-

don MARIO 

vane andando a lavorare a 
Milano. Lascia il figlio 
Luigi emigrante dal 1957 e 
una sorella che desiderano 
ricordarla a tutti quelli che 
le vollero bene. 

UMBERTO VIEZZER 
nato a Sedico il 4.2.1912 

deceduto il /3.7./986 a Se
raing in Belgio dove emigrò 
nel 1946. 

Partecipò agli eventi bel
lici e nel 1943 fu fatto pri
gioniero. La sua scomparsa 
ha lasciato la famiglia nel 
dolore. La moglie e i figli e 
i parenti tutti nel ricordarlo 
con affetto pregano per lui 
affinché riposi in pace. 

L'elenco dei Bellunesi 
scomparsi è sempre più 
lungo ed i problemi di spa
zio ci impongono di con
fermare l'impossibilità di 
accettare le richieste di 
pubblicazioni degli anni
versari. 
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NOI VENTENNI 

Le campane suonarono a festa 
quel pomeriggio di aprile 

C'era allora che fungeva 
da mediatore tra l'Associa
zione Emigranti Bellunesi 
avente sede a Belluno ed il 
mondo esterno il Cav. Ame
lio Toscani, uomo di affari 
moderno nelle idee e dina
mico nell'azione. 

Tramite suo, mi fu rivol
to l'invito di recarmi a Bel
luno per conoscere i diri
genti centrali dell'Associa
zione. Era il 20 giugno 
1967. 

Alle ore 18 varcai, un po' 
titubante, la soglia del Cen
tro Giovanni XXIII, in Bel
luno. Conobbi in quell'oc
casione tre persone due del
le quali entrarono poi a far 
parte, con pieno diritto, del 
mio mondo. 

Erano l'ing. Vincenzo 
Barcelloni-Corte, apparte
nente ad una delle famiglie 
più illustri di Belluno, il 
Rev.do Don Mario Carlin, 
parroco allora di Gron di 
Sospirolo e don Virgilio Ti
ziani, giornalista di vaglia. 

L'ing. Barcelloni era 
uomo politico assai in vista 
allora (era Assessore pro
vinciale). 

Professionista di valore, 
ricopriva anche la carica di 
Presidente della Associa
zione Emigranti Bellunesi. 

Era un uomo che, spinto 
dalla volontà di giovare ai 
nostri emigranti sparsi per 
il mondo intero, si era vota
to anima e corpo alla loro 
causa. 

Sono passati sedici anni 
da allora. L'ing. Barcelloni 
non è più (da due anni) pre
sidente dell' Associazione, è 
divenuto invece Presidente 
della Consulta Regionale 
Veneta per l'Emigrazione, 
un organismo la cui istitu
zione risale a qualche anno 
fa. 

Don Mario Carlin (pas
sato nel frattempo dalla 
Parrocchia di Gron di So
spirolo all'incarico più im
pegnativo di Arciprete di 
Limana) era (ed è tuttora) 
il Delegato Diocesano per 
l'Emigrazione (Diocesi di 
Belluno) mentre per la Dio
cesi di Feltre lo stesso inca
rico era (ed è tuttora) rico
perto da Don Domenico 
Cassoi. 

Don Mario Carlin è un 
sacerdote che, sotto la fred
dezza dell'aspetto esteriore, 
è divorato addirittura dal
l'ansia di giovare ai com
provinciali emigranti. 

Ambedue i sacerdoti (sia 
Don Carlin che Don Cas
sol) ebbero la fortuna di 
avere, all'inizio della loro 
attività a favore deIJ'emi
grazione (1966) come ordi
nario diocesano Mons. 
Gioacchino Muccin, Vesco
vo di Belluno e Feltre. 

Questi, severo ed austero 
nella sua imponente figura 
fisica, era un presule di 
grande sensibilità, di gran 
cuore, di rara penetrazione 
psicologica. 

Ricordo come, grazie 
Don Carlin, ebbi la fortuna 

PADOVA - 22 novembre. 1970. Consegna del gonfalone. alla 
nuova Famiglia Bellunese di Padova. Da sinistra il Vescovo di 
Belluno Mons. Muccin. il Presidente dell'E.P.T. di Padova 
Grego, il Sindaco di Padova Bentsik, il Sindaco di Belluno Zan
chetta, il consigliere region~le Molinari ed al centro il comm. 
Bianchi primo Presidente della Famiglia. Regge il gonfalone 
Maurizio Bianchi di anni 6. 

di essere ricevuto da Lui in 
udienza privata, nella sede 
dell'Episcopio, in Via San 
Lucano, a Belluno. 

Era un caldo giorno del
l'agosto 1969. Egli ascoltò 
con attenzione quanto gli 
prospettai circa un delicato 
problema che, a quel tem
po, travagliava la mia co
scienza. 

Si trattava dell'eventua
lità di istituire a Belluno 
una Facoltà universitaria 
come emanazione diretta 
dell'Università di Padova 
(Facoltà di lettere). 

Mi ascoltò in silenzio, poi 
mi rispose con poche, preci
se parole; egli aveva carito 
appieno la validità dell ini
ziativa e le dava il suo pieno 
assenso. 

Tornando a quel lontano 
colloquio del 20 giugno 
1967, presso il Centro Gio
vanni XXIII, l'ing . . Barcel
Ioni mi espresse il suo com
piacimento per la mia in-
tenzione di costituire in 
Padova una "Famiglia Bel
lunese". Don Carlin,' dopo 
avermi attentamente ascol
tato, mi disse: chi si dedica 
ai problemi dell'emigrazio
ne, si dedica ad un'opera 
missionaria. 

N on dimenticherò mai, 
finché avrò vita, queste pa
role. 

Don Virgilio Tiziani (che 
era il Direttore responsabile 
del mensile «Bellunesi nel 
Mondo») non pronunciò, du
rante quell'incontro, molte 
parole, si li limitò a compli
mentarsi con me ed a farmi 
gli auguri. 

Mi seguì però per molti 
anni nella mia attività asso
ciativa e non mi negb mai, 
in alcuna circostanza, il pre
zioso ausilio del giornale. 

La sera del IO luglio 
1967, al ristorante birreria 
Itala-Pilsen, in Piazza In
surrezione a Padova, nasce-

va di fatto la Famiglia Bel
lunese di Padova. Erano 
presenti oltre al sottoscritto, 
il dotto Fausto Pivirotto col
la moglie, il dr. Giulio Me
negus colla moglie, il dr. 
Riccardo Santel: tre medi
ci, un rappresentante di me
dicinali (il sottoscritto). 

Dei tre amici sopra citati 
i primi due ebbero parte de
terminante nella costituzio
ne del nostro Sodalizio, i 
dottori Pivirotto e Mene
gus, il dr. Santel, dopo alcu
ni mesi, preferì ritirarsi. 

Nel febbraio 1968, al ri
storante Bertolini, ad Alti
chiero, tenni la prima As
semblea della costituenda 
Famiglia. 

Fu un buon inizio, con 
una ventina di partecipanti. 

In quell'occasione feci 
un incontro che, al pari di 
quello sopra descritto, ebbe 
per me notevole rilevanza. 
Conobbi, tra gli altri, il 
Cav. Igino Tormen, in
fluentissimo capo della Se
greteria dell'Ispettorato 
Regionale delle Foreste, 
avente sede in Padova Via 
U. Foscolo, 1. Questi dal 
tono deciso dell'uomo abi
tuato a dar ordini, lodò la 
mia iniziativa, mi assicurò il 
suo appoggio, si schierò im
mediatamente, a dirla in 
una parola, al mio fianco. 

Il cav. Tormen-(ora com
mendatore della Repubbli
ca) divenuto in seguito ad 
una regolare elezione V. 
Presidente della.famiglia, 
divenne anche un amico p'er 
me prezioso ed insostitUlbi-
le. Anni più tardi, quando 
assunsi responsabilita di un 
certo rilievo in campo am
ministrativo (Quando diven
ni Sindaco di Cibiana, mio 
paese natale) mi fu vicino 
colla sua esperienza, col suo 
appoggio morale, col suo 
prudente consiglio. 

Il 20 aprile 1968 al risto-

rante Giardinetto, in Prato 
della Valle, mentre le cam
pane di S. Giustina suona
vano a festa per Pasqua, na
sceva ufficialmente la Fa
miglia Bellunese di Padova. 

Sembra un fatto irrile
vante, invece non lo è affat
to: la Famiglia Bellunese di 
Padova, pur mantendosi vo
lutamente entro confini ben 
delimitati, senza voler in al
cun modo strafare, assunse 
un'importanza che ben pre
sto travalicò il significato di 
modesto ente culturale pri
vato per entrare a buon di
ritto, nella cronaca ufficiale 
(e forse, anche nella storia) 
della città di Padova. 

Alle nostre Mostre, alle 
nostre conferenze, ai nostri 
concerti, ai nostri spettacoli 
teatrali ha sempre prese n
ziato il meglio dell'ufficiali
tà di Padova. 

La sola descrizione del
l'attività svolta a livello cul
turale riempirebbe un inte
ro capitolo, ne risparmio il 
tedio al lettore, omettendo 
tutto. 

Non posso però omettere 
la citazione di un'iniziativa 
della nostra Famiglia che 
tanto successo ha riscosso 
sia presso l'opinione pubbli
ca bellunese che presso le 
autorità accademiche pa
dovane. 

Alludo all'Ufficio Con
sulenza Studenti Universi
tari Bellunesi in Padova, uf
ficio istituito in collabora
zione colla Direzione 
amministrativa dell'Uni
versità di Padova e col
l'Amministrazione Provin
ciale di Belluno. Tale Uffi
cio durò per ben quattro 
anni accademici (dal 1970 
al 1974) e svolse, nel suo 
complesso, ben 1500 prati
che a favore di studenti uni
versitari bellunesi che risie
devano a Padova per motivi 
di studio. La sorveglianza 
dell'Ufficio era affidata ad 
un valente impieRato del
l'Università, esperto in pra
tiche amministrative. 

La gestione diretta era 
però affidata ad uno stu
dente che, a turno, mante
neva i contatti con l'Univer
sità. 

Noi, dirigenti della Fa
miglia, vigilavamo da lonta
no che tutto procedesse nel
la maniera migliore. 

L'Amministrazione Pro
vinciale di Belluno ci passa
va per questa iniziativa un 
modesto contributo che noi 
dividavamo in toto ed in 
parti uguali tra l'impiegato 
dell'Università e lo studen
te bellunese. 

Poi, ad un certo momen
to, l'Amministrazione Pro
vinciale di Belluno ci comu
nicò che, pe ragioni di eco
nomia, non poteva più 
concederci il contributo 
pattuito. 

Ebbe così fine ingloriosa 
una delle iniziative più feli
ci assunte, fuori della pro
vincia, a favore degli stu
denti universitari bellunesi. 

LUCILLO BIANCHI 

ùC9~17 
Dove sono i Bellunesi? 

Noi li andiamo cer
cando da un pezzo e ne 
troviamo dappertutto, 
fuorché o in minima par
te, a Belluno. 

Ogni tanto, scappa 
fuori qualche verità, si 
fanno ricerche, studio 
per passione natural
mente e i risultati sono 
per lo meno strabilianti. 
Così, tanto per lo sfizio 
di smentire cabale nu
meristiche inventate o ci
fre elaborate e conclu
sioni quanto meno ipo
crite e peregrine. 

Scorrendo un opusco
lo di Paolo Conte, dal ti
tolo "L'emigrazione la
monese dall'unità d'Ita
lia ad oggi. Cenni storici 
e statistici", emergono 
delle realtà umane che 
sanno di trauma, e fanno 
accapponare la pelle; 
una lama che affonda 
inesorabile nella notte 
del passato e traccia i 
contorni di un dramma 

. umano dei più tristi e 
sofferti. Sentiamo, pren
dendo a spunto un dato 
più pratico: 

Nel 1909, ad esempio, 
pur essendo Lamon, già 
stata impoverita e disa
strata da tanti esodi bi
blici e storici per costri-· 
zione di vita solo se rian
diamo alla fine 800 e ai 
primi del 900, ebbene 
Lamon in quell'anno di 
grazia 1909, contava 
8.163 anime. L'Italia 
sfiorava appena al di so
pra dei 30 milioni. Oggi, 
31 dico 1985, gli Italiani 
sono pressapoco raddop
piati e i Lamonesi?, si 
sono contati, alla fine 85 
ed arrivano al numero di 
3895. Cioè più che di-

mezzati, anziché essere 
16.326, come la logica 
della nazione comporte
rebbe, e come madre na
tura imporrebbe. 

Ecco quindi, siamo 
pochini in provincia, ap
pena 217.000, compresi i 
cugini o fratelli nella 
bandiera, che sono tanti 
e naturalmente, diventa
ti bellunesi pure loro. 
Comunque le altre Bel
luno, quelle trovate in 
ogni continente, hanno 
tanta gente, di radici no
strane e più sono, più 
gridano che i bellunesi o 
qua e là, esistono, ma 
sono invischiati in una 
diaspora interminabile, 
anche se tutti profonda
mente orgogliosi, come 
lo è il sottoscritto, di ap
partenere a questo grup
po etnico. Questo artico
lo ha il solo intento di far 
giustizia, una volta tanto 
sulle Cifre che ci propi
nano le statistiche o i 
troppi comodi arrangia
menti, quando è ora di 
fare la divisione delle ri
sorse nazionali o quando 
chiediamo voto e rispetto 
per i bellunesi sparsi. 

Se avessimo avuti de
stino di nascita e di ubi
cazione geografica come 
tante province d'Italia, i 
concittadini di quassù 
avessero potuto nascere e 
vivere a casa, oggi, arri
veremmo comodi, como
di alle 6/700 mila unità. 

E lo stesso di Lamon, 
presa come campione, è 
la storia di Zoldo, diAr
siè, di Feltre, dell~lfJa
go, del Comelico e di tut
to il caleidoscopio dei 
paesi di montagna. 

Renato De Fanti 

VIAGGI AGEVOLATI 

in Australia 
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha deciso 

di organizzare un viaggio «visita parentÌ» 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. 

e in Sud America 
L'Associazione Emigranti Bellunesi annuncia 

un viaggio in Sud America con accompagna tore, a 
tariffe agevolate. 

La partenza è stabilita da Belluno per il 6 no
vembre 1986 ed il rientro, a piacere anche singo
lo, rispettivamente il 17 dicembre oppure i122 di
cembre o il 31 dicembre. 

Gli itinerari del viaggio SOllO previsti per Rio, 
Buenos Aires e a Montevideo. 

Gli interessati potranno richiedere le opportu
ne notizie agli uffici dell'Associazione in Piazza S. 
Stefano, 15. 

r 
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La contribuzione figurativa: Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 

Già nel numero di giugno 
avevamo accennato (a pro
posito di ricongiunziom as
sicurative di lavoratori di
pendenti da terzi) che pres
so 1'INPS le posizioni 
contributive, nella assicura
zione per le pensioni, posso
no essere costituite - oltre 
che da contributi obbligato
ri dipendenti da attività la
vorative, anche da contri
buti figurativi. Ora tenia
mo utile aggiungere alcune 
informazioni più ampie -
che rileviamo anche da un 
notiziario mensile del Pa
tronato ACLI - sulla contri
buzione assicurativa in for
ma figurativa. 

Tale forma figurativa è 
posta in atto per quei perio
di nei quali l'asslcurato si 
trova nella condizione di 
non poter prestare attività 
lavorativa alle dipendenze 
di terzi, con conseguenti in
terruzioni di versamenti di 
contributi nell'assicurazio
ne generale obbligatoria. 
Le assenze involontarie dal 
lavoro che possono essere 
coperte da contribuzione fi
gurativa sono quelle che si 
riferiscono ai periodi di ser
vizio militare, di malattia, 
di disoccupazione indenniz
zata, di assistenza antitu
bercolare, di Cassa integra
zione guadagni, di gravi-
danza e puerperio ed altri. 

In questa stessa rubrica 
del mese di giugno aveva
mo anche precisato che la 
contribuzione figurativa 
può essere accreditata sol
tanto se esiste già una pre
cedente posizione assicura
tiva presso l'INPS costitui
ta da contributi obbligatori, 
in quanto la stessa contribu
zione figurativa ha solo ca
rattere accessorio alla con
tribuzione obbligatoria es
sendo essa priva di una 
propria autonomia. Fanno 
eccezione a tale regola i soli 
periodi di servizio militare 
che (mediante presentazio
ne del Foglio Matricolare 
del Distretto Militare di 
competenza) possono esse
re accreditati presso 
l'INPS anche in assensa di 
una posizione assicurativa 
di contributi obbligatori 
presso l'INPS, purché gli 
interessati abbiano compiu
to periodi di lavoro coperti 
da assicurazione in Paesi 
della CEE o in altri Paesi 
convenzionati con l'Italia. 

L'accreditamento dei 
vari contributi figurativi 
può avvenire: 

a) d'ufficio da parte del
l'INPS - senza alcuna do
manda - come, ad esempio, 
per la disoccupazione in
dennizzata, per le presta-
zioni antitubercolari a cari
co dell'INPS stesso; 

b) a domanda, come, ad 
esempio, per il servizio mili
tare, per gravidanza e puer
perio, per prestazioni anti
tubercolari non a carico del
l'INPS ecc ... 

Tutto ciò premesso, ci 
soffermiamo sui principali 
casi in cui è ammessa la 
contribuzione figurativa. 

1) Servizio Militare o servizio equipara
to ad esso. 

In riferimento aWart. 49 
della legge 30 aprile 1969 n. 
153, sono - a richiesta - con
siderati utili (ai fini del di
ritto e anche della misura 
della pensione a carico del
l'assicurazione ~enerale ob
bligatoria) i penodi di servi
zio militare ed equiparati 
anche se di durata superio
re a quello di leva (guerra, 
prigionia, ecc.) e anche se 
l'assicurato rion possa far 
valere periodi di contribu
zione nell'assicurazione ob
bligatoria italiana, con l'ec
cezione sopra indicata (la
voro all'estero coperto da 
assicurazione in Paesi con
venzionati con l'Italia). 

N on possono però essere 
ammessi a tale beneficio co
loro che abbiano prestato , 
servizio militare (o assimi
lato) di carriera o che, c0-

munque, tale servizio sia 
stato o possa venir ricono
sciuto ai fini di altro tratta
mento di pensione sostituti
vo dell'assicurazione gene
rale obbligatoria 
(dipendenti statali, da Enti 
locali, ecc). 

Oltre al servizio militare 
di leva e a quello prestato 
nelle forze armate italiane 
nella prima e seconda guer
ra mondiale (o nelle austria
che - fra il 24.5.1918 e ilio 
Luglio 1920 - dagli apparte
nenti a territori già facenti 
parte dell'ex impero austro
ungarico), sono riconosciuti 
utili al fine di cui si tratta 
anche i periodi di servizio 
militare effettivo prestato 
come sotto indicato: 

da guerra mondiale (1940-
1945) dagli altoatesini e dai 
residenti nèlle zone misti
lingue di Cortina d'Ampez
zo e di Tarvisio e nei Comu
ni di Sant'Orsola e Lucerna 
che abbiano riacquistato la 
cittadinanza italiana e che 
non abbiano partecipato ad 
azioni anche isolate di ter
rorismo e di sevizie (legge 2 
aprile 1958, n. 364). 

Al fine di accreditamen
to di tali servizi in forma fi
gurativa, che non formano 
oggetto di variazione sui fo
gli matricolari, gli interes
sati debbono presentare ap
posita "dichiarazione inte
grativa" del Distretto Mili
tare di Bolzano. 

I periodi di prigionia deb
bono invece essere desunti 
dalla "notificazione" egual
mente rilascita dal predetto 
Distretto (circ. INPS 280 
C. e V. del 7 dicembre 
1971). 

Sono inoltre ritenuti utili 
i periodi di servizio militare 
non armato e quello sostitu
tivo civile prestato dagli 
obiettori di coscienza e i pe
riodi di detenzione seguiti 
da sentenza di assoluzione. 

Infine vengono conside
rati i seguenti servizi milita
ri: 

a) Militari volontari del
l'Esercito e dell'Aeronauti
ca. 

In caso di cessazione del 
servizio avvenuta prima del 
17 luglio 1964. 

b) Militari di truppa e 
graduati dell'Arma dei ca
rabinieri (esclusi quelli au
siliari). 

Nei riguardi degli inte
ressati trova applicazione la 
citata legge n. 322/1958, 
sulla ricognizione delle po
sizioni assicurative, quando 
sia avvenuta la: 

- cessazione dal servizio 
dalla posizione di rafferma
to dopo la terza ferma trien
naie (casi di cessazioni an
teriori alla istituzione del 
servizio continuativo - L. 18 
ottobre 1961, n. 1168); 

-cessazione dal servizio 
continuativo (non anteriore 
al 2 dicembre 1961); 

- cessazione da qualsiasi 
posizione di stato o di servi
zio successivi allo luglio 
1970 (data di iscrizione del 
personale di ruolo dello Sta
to, per tutti. i militari di cui 
si tratta). 

Qualora non trovi possi
bilità di applicazione della 
predetta legge n. 322, si fa 
luogo alI'accredito dei con
tributi figurativi. 

c) Agenti della polizia di 
Stato. 

Nei confronti di tale per~ 
sonale uscito dal servizio 
senza diritto a pensione è 
applicabile soltanto la legge 
n. 322/1958 che, come è 
noto, prevede la formazione 
della posizione assicurativa 
nell'a.g.o. in corrisponden
za dei servizi prestati allo 
Stato. " 

d) Militari volontari del
la Marina 

Per tale personale è ac
credita bile figura ti vamente 
tutto il servizio militare pre
stato nel Corpo equipaggi 
militari marittimi 
(CEMM) prima del lO gen
naio 1957 e quello compiuto 
da tale data fino alla con
clusione della durata del 
servizio di leva. 

• a) in qualità di partigiano 
combattente (dopo 1'8 set
tembre 1943); 
• b) da militarizzato, come 
dipendente della Ammini
strazione dello Stato e degli 
Enti pubblici, a condizione 
che il servizio stesso abbia 
comportato variazioni sui 
fogli matricolari. 

2) Accreditamento dei contributi figura
tivi di malattia. 

• c) nel Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza 
per i servizi resi dal 
10.6.1940, a condizione che 
il servizio medesimo non 
abbia dato o possa dar titolo 
a trattamento di quiescenza 
a carico dello Stato. 
• d) dai vigili del fuoco au
siliari o richiamati in servi- . 
zio continuativo per esigen
ze di guerra; 
• e) nelle formazioni del
l'Unione nazionale prote
zione antiaerea per i servizi 
resi dal 10.6.1940 al 
15.10.1946, su documenta
zione della competente Pre
fettura; 
• f) nella Croce rossa italia
na e nel Sovrano ordine mi
litare di Malta, su docu
mentazione dei rispettivi 
uffici matricola; 
• g) nella disciolta Milizia 
volontaria per la sicurezza 
nazionale, a condizione che 
tale servizio non sia stato ri
conosciuto al fine del tratta
mento di quiescenza. 

h) nelle forze armate ger
maniche, durante la secon-

I periodi malattia tempe
stivamente accertata di du
rata non inferiore a sette 
giorni sono validi ai fini pre
videnziali nel limite massi
mo complessivo di 12 mesi 
in tutta la vita assicurativa, 
con la scelta del periodo più 
favorevole, indipendente
mente dalla natura definiti
vamente invalidante o 
meno della infermita. 

Per quanto attiene alla 
tempestività dell'accerta
mento dello stato di malat
tia, occorre tener presente 
che: 

- in caso di assistenza da 
una istituzione ospedaliera 
pubblica, l'interessato può 
presentare all'INPS, anche 
a distanza di tempo, la cer
tificazione circa 13. natura, 
la data di inizio e di cessa
zione della malattia; 

- qualora, invece, l'assi
stenza sia stata attuata da 
un medico personale o da 
una clinica privata, l'assicu
rato dovrà: 

l) denunciare lo stato di 
malattia entro 60 giorni dal
la data del relativo inizio at
traverso un certificato me
dico di parte, vidimato dal-

le autorità municipali, 
qualora il medico non risie
da in un capoluogo di pro
vincia o non rivesta 1a quali
fica di medico condotto. 

Trascorsi i 60 giorni, 
sempre che si tratti della 
stessa malattia, l'accredita
mento dei contributi figura
tivi avverrà a far tempo dal 
60 0 giorno anteriore a quel
lo di denuncia: 

2) denunciare la data di 
cessazione dell'infermità 
entro 15 giorni dalla data 
medesima. 

Il riconoscimento della 
malattia agli effetti della 
pensione (in forma di con
tributi figurativi) è limitato 
ad un periodo di 12 mesi. E' 
questa la durata massima 
di contribuzione figurativa 
per malattia che l'assicura
to può ottenere in tutta la 
vita lavorativa. 

E' impOrtante al riguar
do ricordare che al momen
to della presentazione della 
domanda di pensione al
l'INPS, bisogna segnalare 
il periodo di malattia, altri
menti l'Istituto non provve
de al calcolo automatica
mente. 

3) Accreditamento contributi figurativi 
per disoccupazione. 

La norma fondamentale 
in materia stabilisce che 
l'accreditamento di contri
buti figurativi è effettuata 
in relazione ai periodi per i 
quali è corrisposta l'inden
nità ordinaria di disoccu
pazione. 

La legge 25 luglio 1975 
n. 402 riguarda il tratta
mento di disoccupazione in 
favore di lavoratori già al
l'estero e rimpatriati perché 
rimasti senza lavoro per in
tervenuto licenziamento o 
per mancato rinnovo del 
contratto di lavoro stagio
nale da parte di un datore di 
làvoro all'estero. A tali lavo
ratori verrà - per un periodo 
di 180 giorni - corrisposta 
l'indennità di disoccupazio
ne (dalla quale può derivare 
il beneficio dell'accredita
mento dei contributi figura
tivi) a condizione che il rim
patrio sia avvenuto entro 
180 giorni dalla data di li
cenziamento o dalla cessa-

zione del contratto di lavoro 
stagionale e i lavoratori rim
patriati si siano iscritti al
l'Ufficio di Collocamento 
derluogo di residenza in 
Italia entro 30 giorni dalla 
data del rimpatrio. 

In materia l'INPS ha 
precisato che devesi proce
dere all'accreditamento dei 
conseguenti contributifigu
rativi. presso l'assicurazio
ne invalidità vecchiaia su
perstiti, nei casi in cui: 

a) l'erogazione della in
dennità ordinaria di disoc
cupazione sia concessa in 
base ai Regolamenti CEE -
o a convenzioni di Paesi 
esteri - con l'Italia - ma a 
carico dell'Assicurazione 
italiana: 
b) i lavoratori italiani rima
sti disoccupati all'estero, 
percepiscano dopo il rimpa
trio l'indennità di disoccu
pazione in Italia a carico 
dell'INPS. 

4) Accreditamento contributi figurativi 
per periodi di tubercolosi. 

In base alle norme vigen
ti sono ammessi all'accredi
tamento di contributi figu
rativi i seguenti periodi di 
assistenza antitubercolare: 

a) i periodi di degenza in 
sanatori; 

b) i periodi post-sanato
riali sussidiabili per legge; 

c) i periodi (posteriori 
alla data di inizio del rap
porto assicurativo) di de
genza che non sia stata di
sposta o autorizzata o as
sunta a ·carico dell'INPS, 
purché il ricovero sia deter
minato dalla presenza di 
una specifica malattia tu
bercolare e a condizione 
che il periodo di degenza, se 
in osservazione, si concluda 
con l'accertamento della 
esistenza di tale infermitàè; 

d) i periodi post-sanato-
riali sussidiabiii per legge 
da parte di Qualsiasi ente: 

e) i periodi di prestazioni 
antitubercolari fruite dai 
familiari degli assicurati, 
purché in favore dei mede
simi, risùlti versato o ac
creditato almeno un contri-

buto per l'assicurazione i. 
v.s. anteriormente al perio
do da accreditare in modo 
figurativo; 

f) i.periodi di frequenza, 
in qualità di allievi, dei 
Centri di addestramento 
professionale dell'INPS, 
compresi anche i periodi di 
intervallo fra i corsi, duran
te i quali gli interesati ab
biano percepito l'indennità 
giornaliera: tali periodi ai 
fine dell'accreditamento 
dei contributi figurativi, 
sono considerati come pe
riodi post-sanatoriali sussi
diabili per legge; 

g) i periogi di cura ambu
latoriale e domiciliare sussi
diabili per legge, a carico 
dell'assicurazione per la tbc 
o di qualsiasi altro ente. 

Qualora le prestazioni 
sanitarie o di sussidio sopra 
citate non siano state eroga
te dall'INPS, è necessario 
che gli interesasti - per po
ter ottenere l'accreditamen
to dei contributi figurativi -
presentino apposita doman
da documentata~ 

5) Riconoscimento contributi figurativi 
per periodi di ' integrazione salariale. 

L'art. 4 della legge Il no
vembre 1981 n. 155 stabili
sce che i periodi di lavoro 
ad orario ridotto e quelli di 
totale sospensione dal lavo
ro stesso, ammessi alla inte
grazione salariale - purché 
successivi alla data dal 6 
settembre 1972 (data in cui 
è stato introdotto l'istituto 
di accreditamento dei, con
tributi figurativi per i perio
di di integrazioni salariali 
ad opera della legge 6 ago
sto 1972 n. 464), possonoe~
sere utilizzati senza limiti 
di durata, soltanto nelle li
quidazioni di pensioni (o di 

supplementi di pensioni) 
aventi decorrenza successi
va alla data del 12 maggio 
1981 in cui è entrata in vigo
re la legge 23 pari le 1981 n. 
155. I contributi figurativi 
accreditati per i periodi di 
integrazioni salariali, sono 
quindi eguiparati a tutti gli 
effetti al contributi obbli
gatori versati in costanza di 
rapporto di lavoro ai fini 
delle prestazioni pensioni
stiche per invalidità ve c
chia~a su~erst~ti .e, per la 
penSiOne di anZIamta. 

(Segue a pago 9) 
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LE PENSIONI IN ITALIA DOPO ANNI DI ATTESE 

Alcune utili precisazioni 
sul cosiddetto "Trattamento minimo" 

La nuova galleria 
«COMELICO» In varie occasioni o circo

stanze è stato già più volte 
trattato tale argomento in 
questa rubrica. Ciò nono
stante abbiamo avuto modo 
di constatare - anche dai 
colloqui degli amici emi
granti che sono venuti e che 
vengono costantemente a 
chiedere informazioni e 
consulenza in genere sulla 
sicurezza sociale - che l'ar
gomento stesso non è ben 
conosciuto e talvolta quasi 
ignorato. 

Riteniamo pertanto utile 
ed opportuno aggiungere 
alcune ulteriori comunica
zioni e precisazioni in pro
posito. 

Prima di tutto formulia
mo qualche cenno sulle ori
gini del "Trattamento mini
mo" e in che cosa consiste 
tale beneficio pensionistico. 
Inizialmente le pensioni 
dell'INPS venivano calco
late sulla base della "consi
stenza contributiva" (da 
qui la denominazione usua
le di "pensioni contributi
ve"). 

Dato il "valore", allora 
molto basso dei contributi 
assicurativi nella porzione 
destinata alla assicurazione 
obbligatoria per le pensioni, 
anche le relative prestazioni 
pensionistiche risulta vano 
ovviamente ed inevitabil
mente molto basse nel mag
gior numero dei casi, riferiti 
soprattutto alla brevità dei 
periodi di lavoro coperti da 
assicurazione obbligatoria 
(specialmente sulle attività 
dell'edilizia e nei lavori sta
gionali) risultanti alla con
clusione della carriera lavo
rativa degli operai. 

Per tentare di ovviare al
meno in parte (una parte, in 
verità, assai esigua di fronte 
anche alle più piccole esi
genze della vita) a tali spes
so irrisorie consistenze pen
sionistiche, fu emanata una 
legge (legge 4 aprile 1952 
n.218) per aoeguare, con 
l'aggiunta di un importo X -
le misere pensioni ad un 
trattamento minimo, al di 
sotto del quale non è accon
sentito corrispondere alcu
n'altra misura di pensione. 

Successivamente, con al
tro provvedimento legislati
vo (D.P.R. 27 aprile 1968 n. 
488) e sempre nell'intenzio
ne di migliorare le predette 
erogazioni pensionistiche fu 
disposto che il calcolo del
l'ammontare delle pensioni 
fosse effettuato non più sul
la base dei valori contribiti
vi, ma in rapporto alla con
sistenza delle retribuzioni 
annue pensionabili (con 
conseguente variazione an
che della denominazione 
delle pensioni da "contribu
tive" a "retributive"). 

Però anche con tale for
ma previdenziale, gli im
porti di molte pensioni ri
masero di misura inferiore 
al "Trattamento Minimo", 
come d'altronde si verifica 
anche attualmente special
mente nei casi di "quote" di 

pensioni (dette pro-rata) de
rivanti, non da posizioni au
tonome di soli contributi as
sicurativi italiani, ma dall'e
sercizio del cumulo o 
totalizzazione dei contribu
ti italiani con contributi 
esteri, in regime dei Rego
lamenti della Comunità 
Europea e di Convenzioni 
bilaterali fra l'Italia ed altri 
Stati estranei alla CEE 
(come per esempio la Sviz
zera). 

Tutto ciò premesso, va 
ora precisato che il predetto 
"Trattamento Minimo" è 
costituito da due compo
nenti (come si rileva da 
quanto già sopra accennato 
in proposito) e cioè da un 
importo corrispondente ad 
una bassa pensione autono
ma italiana (o al citato pro
rata) che è derivante dalla 
posizione contributiva co
stituita presso l'INPS, e da 
un altro importo che - come 
detto - viene aggiunto alla 
bassa pensione per adegua-
re la stessa al ''Trattamento 
Minimo". 

Attualmente l'importo 
del "Trattamento Minimo" 
è di L. 385.000 mensili per 
chi ha una posizione assicu
rativa presso l'INPS non 
superiore ai 780 contributi. 

E qui sono certamente 
anche tutti coloro che non 
hanno una pensione autono
ma italiana, ma soltanto 
una quota (pro-rata) di pen
sione maturata mediante il 
cumulo o totalizzazione di 
un numero insufficiente di 
contributi italiani con altri 
contributi esteri. Per chi 
può far valere un totale di 
contributi in Italia superio
reai 780 contributi, l'impor
to del "Trattamento Mini
mo", sempre attualmente, è 
di L. 410.000 mensili. 

L'importo aggiunto (che 
non sarebbe da considerare 
come pensione propriamen
te detta, ma un soprappiù" 
che viene unito alla vera 
bassa pensione (o alla quota 
pro-rata) per elevare al tet
to del "Trattamento Mini
mo") è concesso soltanto in 
presenza di un'unica pen
sione, come è stabilito dalla 
Legge istitutiva. 

Quando il pensionato 
matura un'altra pensione 
(italiana o estera) cade il 
beneficio dell'adeguamento 
della prima pensione al 
"trattamento minimo" e 
l'importo aggiunto per at
tuare tale adeguamento vie
ne soppresso. 

A questo punto è utile ri
tornare su un 'importante 

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

sentenza della Corte costi
tuzionale (che ha modifica
to il criterio di cui sopra del
la quale abbiamo gia riferi
to su "Bellunesi nel 
Mondo" del mese di gen
naio ultimo scorso. La pre
detta sentenza è del 3 di
cembre 1985 314 e i notevD-' 
li benefiCi che ne derivano 
possono essere riassunti 
come segue: 

l) le pensioni erogate dal
l'INPS nell'assicurazione 
generale obbligatoria 
(AGO) vanno integrate al 
trattamento minimo anche 
Quando gli interessati bene
ficiano di altre pensioni a 
carico dell'Inps stesso (assi
curazione generale obbliga
toria e gestioni speciale per 
lavoratori autonomi, ecc.) o 
a carico di altre forme di 
previdenza sostitutive di 
quelle dell'INPS. Nel testo 
della citata sentenza n.314 
del 3 dicembre 1985 è pre
cisato che la stessa viene 
emessa "a tutela del princi
pio costituzionale dell'egua
glianza" riferito anche "ai 
pensionati~'. 

2) Le pensioni ai super
stiti erogate dall'INPS van
no pure integrate al tratta
mento minimo anche quan
do gli interessati siano 
titolari di altra pensione di
retta (vecchiaia, invalidità) 
già integrata al minimo, 
dall'INPS. 

Nella rubrica del predet
to numero di gennaio di 
questo giornale, avevamo 
anche enunciato una nostra 
personale interpretazione 
sul contenuto della senten
za 314 d~lla Corte Costitu
zionale. E un'interpretazio
ne che non ha avuto finora 
nè una conferma, nè una 
smentita dagli Organi com
petenti . Pertanto rimane fi
nora una sola ipotesi, che ci 
auguriamo però di poterne 
in avvenire constatare la 
esattezza. Comunque, an
che come solo ipotesi la ri
portiamo qui di seguito: 

Poichè nel testo della 
sentenza 314 della Corte 
Costituzionale è chiara
mente precisato che l'art. 2, 
secondo comma, lettera a) 
della legge del 12 agosto 
1962 n. 1338 (che poneva i 
divieti ora considerati inco
stituzionali) viene total
mente dichiarato illegitti
mo - in base all'art. 27 del
la legge II marzo 1952 n.87 
- per quanto concerne tutte 
le sue residue applicazioni 
ormai divenute manifesta
tamente incompatibili con 
il principio generale d'e
guaglianza", siamo portati 
a pensare che le pensioni a 
carico dell'INPS vanno in
tegrate al trattamento mini
mo in presenza di altre pen
sioni a carico di istituti pre
videnziali esteri anche nel 
caso in cui le pensioni stesse 
sono maturate non con posi
zione contributiva autono
ma (cioè non con soli contri
buti italiani). 

426 mila giornate lavora
tive e all'incirca 25 miliardi 
di lire sono stati impiegati 
nella realizzazione del tun
nel che collega il Cadore al 
Comelico. 

Che esso sia un capolavo
ro di tecnica e di volontà lo 
si è capito subito, il giorno 
stesso dell'apertura - 31 lu
glio u.s. -, quando alla pre
senza di un folto pubblico 
di autorità, popolazioni in
teressate e turisti, l'Ing. Or
tolani-Capo Dipartimento 
dell' ANAS - ne ha eviden
ziato le caratteristiche più 
salienti. 

4 Km di lunghezza, 7 
piazzole di sosta con inver
sione di marcia, 332 mila 
mc. di scavo in galleria , 
57.700 mc. di calcestruzzo 
impiegati, un iI1!pianto d'il
luminazione costituito da 
450 lampade a luce bianca, 
un impianto di ventilazione 
- unico esempio realizzato 
in Italia - del costo di 1 mi
liardo e 700 milioni. 

Si è voluta denominare 
galleria "Comelico" pro-

COMELICO - 1/ Cav. del Lavoro Giuseppe Vecellio, Presidente 
della Magnifica Comunità del Cadore durante l'intervento di · 
inaugurazione. (Foto G. Da Vià). 

prio per l'evidente interesse 
socio-economico che ne 
trarrà la gente di questa 
zona d'ora in avanti. 

L'economia, è noto, di
pende dai flussi e deflussi 
da e verso la pianura, men
tre la stessa potenzialità tu
ristica si fonda su una scor
revole ed agiata viabilità. 

Soltanto il venir meno 
dell'isolamento favorisce 
poi la permanenza del
l'uomo nella montagna, 
consentendogli di operare 
agevolmente. 

Quest'area è terra di con
fine, incuneata tra due re
gioni a Statuto Speciale e 
pertanto ancor più conscia 
delle palesi, ingiustificate 
discriminazioni. 

L'opera, condotta a ter
mine senza incidenti di sor
ta, contribuirà senza dub
bio a rafforzare il ruolo glo
bale della provincia e della 

regione ed aprirà quest'ulti
ma a relazioni piu intense 
con zone e Stati limitrofi. 

E' la presa di coscienza 
dell'importanza incisiva 
della montagna nel contesto 
economico-sociale-cul tura
le del Veneto. 

Dopo l'inaugurazione del 
Ponte Cadore sul Piave, a 
monte di Perarolo, è questo 
un altro grande giorno per 
la popolazione di tutta la 
vallata; soddisfatta ed orgo
gliosa, unita nella comunio
ne degli intenti e dei tra
guardi da raggiungere. 

Giustamente sottolinea
va il presidente della Ma
gnifica Comunità del Cado
re - cav.lav. VecelIio-: "E' 
uniti che si arriva, é uniti 
che si vince, é uniti che si 
progredisce in ogni cam
po". 

LAURACASON 
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DA ALANO 

La famiglia ex-emigranti , in festa 

ALANO DI PIAVE - Una parte dei partecipanti all'incontro alla 
uscita della Chiesa dopo la S. Messa (foto Resegati - Quero). 

Bella come sempre, anzi 
più di sempre, la festa esti
va della locale famiglia ex
emigranti. Per l'occasione, 
ospite gradito, è giunto il 
rappresentante dell' AEB 
Rag. Bertoldin. 

Cerimonia religiosa in 
primo luogo nella parroc
chiale di Alano: l'officiante 
rivolge belle parole ai con
venuti: parla di messggio di 
pace e di amore che il sano 
associazionismo impartisce 
in un mondo tormentato. 
Siamo quindi davanti alla 
sede municipale dove, nel
l'atrio delle scuole elemen
tari, è stata allestita una 
bella mostra fotografica 
che documenta i tanti sacri
!'icidella nostra gente nei 
cinque continenti. Ecco ri
cordi della remota emigra
zione d'oltre oceano. Ecco, 
numerose, le immagini 
d'una emigrazione crudele 
che tanti lutti ha seminato. 
Sono immagini della 
"mina", "nella mina". Sono 
gruppi di minatori, (tanti, 
purtroppo ormai scompar
si), che alla fine d'una dura 
giornat!i, posano, irricono
sci bili , davanti all'obiettivo. 
Sono immagini di lavori più 
recenti che parlan d'una 
emigrazione diversa in di
versi continenti dove dighe 
e gallerie son viva testimo
nianza della laboriosità del 
montanaro. La mostra ri
marrà aperta per una setti-

mana poi si trasferirà nella 
vicina Campo. Prima edi
zione della iniziativa, dico
no i rappresentanti della fa
miglia che tanto han lavora
to per scovare e riordinare il 
materiale: l'anno prossimo 
faremo certamente meglio. 

Raduno quindi per il ce
none da Francone a Colmi
rano. Ci sono oltre cento 
persone (di anno in anno 
iscritti e simpatizzanti au
mentano). Atmosfera sere
na, facce distese mentre 
riaffioran in tante conversa
z.ioni i ricordi di dure espe
nenze. 

Prende la parola il presi
dente Giacomo Rizzotto 
che ringrazia gli amici e 
collaboratori per la bella 
prova di solidarietà. Ed infi
ne parla il rappresentante 
dell'Aeb Bertoldin che fa 
una brillante cronistoria dei 
fatti che han caratterizzato 
i venti anni dell'associazio
ne che quest'anno si sta fe
steggiando. Parla altresì di 
prospettive future che si 
sintetizzano nel serio propo
sito di avere finalmente a 
Belluno una sede definitiva 
e propria. Oltre cento fami
glie non possono più fare 
capo a locali ottenuti in pre
cario prestito. 

Entra in azione una bella 
orchestra e fra balli, canti, e 
giochi la festa finisce, come 
sempre, in bellezza. 

I.D.C. 

A S. Stefano di Cadore 

FALLER 
DI SOVRAMONTE 

Nel quadro delle cele
brazioni per il 150° anniver
sario di S. Filomena, la Co
munità di Faller ha inteso 

. ricordare i fratelli che vivo
no lontani con una giornata 
dedicata all'emigrante. 

L'incontro avv'enuto il 
giorno 15 agosto ha avuto 
inizio con la S. Messa offi
ciata da Padre dr. Cav. Ma
rio Slongo, gesuita, nato in 
Svizzera da genitori di Fal
ler, molto conosciuto in pae
se, ove spesso ritorna per far 
visita ai p~renti e con lo sco
primento di una lapide po
sta nella Cappella della 
Santa a ricordo di tutti gli 
emigranti. 

Era presente per 1'AEB il 
consigliere rag. Luigi Dal 
Pian che ha ricordato con 
brevi cenni la vita del
l'Associazione. 

Dopo la cerimonia è se
guita la cena, allietata dal 
suono di una fisarmonica e 
da quattro salti in famiglia. 

Sanzan di Feltre 
commemora i caduti 
di tutte le guerre 
e in emigrazione 

Domenica lO agosto u.s. 
si è svolta a Sanzan, la tra
dizionale cerimonia di com
memorazione dei caduti di 
tutte le guerre e per il lavo
ro. 

Erano presenti il Presi
dente della Comunità Mon
tana Feltrina Orazio Picco
lotto, con i Sindaci di Fel
tre, Quero e Lentiai, 
autorità civili, politiche e 
militari della zona, Associa
zioni combattentistiche e 
d'arma; l'A.E.B. era rap
presentata dal Consigliere 
Bertoldin. 

Momenti di vera com
mozione nei presenti, quan
do il parroco Don Giorgio 
Petri n al "Sanctus" ha ri
cordato uno per uno i nomi 
dei 27 caduti della guerra 
1915-18 e 1940-45 ed i 35 
caduti sul lavoro e per sili
cosi. 

Doveroso omaggio a tut
te queste vittime accomu
nate e solidarietà verso i fa
miliari. 

l'annuale incontro con i «Cadorini lontani» 
Il tradizionale incontro 

estivo dei "cadorini lontani" 
che si svolge ogni anno in un 
Comune diverso della Ma
gnifica Comunità Cadori
na, si è svolto giovedì 14 
agosto u.s. a S. Stefano di 
Cadore, che oggi si sente 
più vicina a noi, unita dalla 
meravigliosa opera della 
Galleria del Comelico, re
centemente inaugurata. 

Dopo la S. Messa cele
brata dal salesiano Don 
Corrado, originario di Pa
dola, il corteo dei J?arteci
panti, con le autorita civili, 
militari e politiche, si è re
cato al cimitero per la posa 
di una corona di alloro al 
monumento ai Caduti. 

Gli ospiti sono stati rice
vuti successivamente nella 

sala del Consiglio Comuna:
le dove hanno fatto gli onori 
di casa a nome dell' Ammi
nistrazione Comunale di S. 
Stefano, il Sindaco Buzzo, 
l'Assessore Quattrer e l'Ono 
Comiso 

Il Cav. del lavoro ing. 
Giuseppe Vecellio, Presi
dente della Magnifica Co
munità Cadorina, ha rela
zionato ai presenti sullo sta
to di aggiornamento della 
viabilità in Cadore e nella 
Provincia di Belluno, auspi
cando maggior attenzione 
sia per strade che per ferro
vie, certo delle concrete 
possibilità del Cadore di in
vestimenti nel settore turi
stico. 

Per l'A.E.B. erano pre
senti il Direttore Patrizio 

De Martin con i consiglieri 
Ester Riposi e Silvano Ber
toldin ed il Presidente della 
Famiglia Bellunese di Pa
dova Lucillo Bianchi. 

L'incontro si è concluso 
in un simpatico clima di 
amicizia e di allegria al Ri
storante Krissin di S. Stefa
no di Cadore: da tutti è sta
to particolarmente festeg
giato il padre del nostro 
Direttore De Martin che 
proprio giovedì 14 agosto 
compiva 78 anni, circonda
to finalmente da alcuni dei 
suoi 8 figli. 

Ringraziando i parteci
panti, l'Ing. Vecellio ha in
vitato per il prossimo anno i 
"cadorini lontani" a S. Vito 
di Cadore. 

Gli ex el11igranti di Quero 
Il 17 agosto la Famiglia 

ex emigranti di Quero ha 
voluto celebrare la festa 
dell'emigrante. 

Moltissimi gli emigranti 
ed ex emigranti presenti 
con piena soddisfazione per 
il Presidente Gino Berton e 
per tutto il Comitato. 

La cerimonia ha preso il 
via con il raduno del parte
cipanti nella piazza anti
stante il Municipio. Erano 
presenti il Vice Sindaco di 
quero sig. Doriano Dalla 
Piazza, il Sindaco di Va. 
sig. Amore Canton ed il 
Vice Sindaco di Segusino 
sig. Emanuele Zucchetto 

con i rispettivi gonfaloni; 
inoltre le famiglie ex emi
granti "Monte Pizzocco", 
Sinistra Piave, Alano di 
Pia ve e Segusino . 

Il corteo accompagnato 
dalla banda di Lentiai, si è 
recato presso il monumento 
all'emigrante ove Mons. 
Donato Carelle, Parroco di 
Quero, ha officiato la S . 
Messa. 

Al termine del rito reli
gioso il Vice Sindaco di 
Quero ha portato ai presen
ti il saluto dell' Amministra
zione Comunale e ricordato 
quanti costretti dal bisogno, 

si sono dovuti allontanare 
dalla loro terra d'origine, 
molto spesso senza farne 
più ritorno. 

Con l'auspicio che il fe
nomeno sia in netto regres
so si è augurato che per i 
giovani e le generazioni fu
ture possa essere riservata 
una vita migliore. 

Dopo il vice sindaco di 
Quero il consigliere del
l'AEB rag. Luigi Dal Pian 
ha portato il saluto del
l'Associazione elencandone 
con brevi cenni gli scopi e 
consegnando al Vice Sinda
co, perché trovi adeguato 
collocamento, la targa raffi
gurante il lavoro dei nostri 
emigranti, opera dello scul
tore Franco Fiabane di Bel
luno. 

Alla famiglia ex emi
granti di Quero è stato con
segnato il "Gonfalone" of
ferto dall' Amministrazione 
Provinciale di Belluno. 

Gonsegna del gonfalone e della targa in bronzo per il monu
mento agli Emigranti. 

La festa è continuata in 
sincera allegria con il pran
zo alla Baita di Schievenin, 
ove la banda di Lentiai pri
ma e l'orchestra "I Roal" 
dopo hanno allietato la gior
nata. LUIGI DEL PIAN 

Insieme ad 
Aune di 
Sovramonte 

Fra le varie iniziative pro
mosse in questo periodo per 
gli ospiti e per gli emigranti 
che rientrano per passare le 
ferie al paese d'origine me
rita ricordare !'incontro di
battito organizzato ad 
Aune dalla Comunità loca
le sabato 2 agosto U.S. 

Si sono trattati temi di 
attualità per la Comunità 
stessa quali: 

- Le Comunità di Monta
gna nella realtà del Veneto 
(relatore il Consigliere Re
gionale Felice Dal Sasso). 

- La realtà sociale - eco
nomica della Comunità di 
Sovramonte (relatore il Sin
daco G. Battista Dalla Cor
te). 

- Gli emigranti al ritorno 
nella realtà della loro Co
munità (relatore il consi
gliere AEB Silvano Bertol
din). 

Ha brillantemente coor
dinato i lavori il prof. Rug
gero Crovatto docente Uni
versitario e profondo cono-
scitore delle nostre zone. Il 
pubblico si è interessato ai 
vari problemi, intervenendo 
per ottenere risposte e chia
rimenti. 

Un plauso agli organiz
zatori per questa iniziativa, 
perché la riteniamo una del
le forme più semplici per ot
tenere una qualche parteci
pazione della Comunità per 
la conoscenza dei propri 
problemi. 

SILVANO BERTOLDIN 

è il tuo giornale 
diHondilo! 

Ex Emigranti «Monte Pizzocco» 

S. GIUSTINA - Il comitato neo eletto dopo la raccolta 
delle 10 urne che erano state dislocate nei vari centri e 
paesi che fanno capo "Monte Pizzocco", 

Presidente: Antoniazzi 
Agisto Aurelio; Vice Presi
dente: Perot Marco; Segre
tario: Antoniazzi Romeo; 
Tesoriere: Ferrazzi Lucio; 
Respons. manif. Sossai Gio
vanni; Consiglieri: Cesio
maggiore Biesuz Mario -
Casanova Giovanni. 
Collaboratore: Gino Ganz. 
Santa Giustina: 
Consiglieri, Dal Molin 
Adolfo - De Dea Egidio. 
Collaboratori, Tronto Igino 
Da Rolt Giacomo - Dal Pan 
Luigi - Sanvido S. 
Formegan: Tonet Duilio. 
Meano: 

Collaboratore Dalla Rosa 
Roberto. 

Sedico: 
Consiglieri: Carrera Pio; 

Bribano: Bristot Luigi -
Dall'O' Albino. 
Collaboratori: Armando 
Mezzavilla - Triches Aure
lio. 
Mas: 
Consigliere: Mario Frego
na. 
Libano: Capo Zona - De 
Cassan Maurizio. 

Sospirolo . 
Rappresentanti: Centele
ghe Felice - Lisetta Fac
chino 
S. Gregorio: 
Rappresentante: Zanolla 
Domenico. 

S. GIUSTINA - Il tavolo della Presidenza dell'incontro ed 
una veduta della sala gremita dL~oci partecipa~ti. 



N.9 
SETTEMBRE 1986 

ECONOMIA DEL TRIVENETO: 
IL GIAPPONE È QUI 

Con i servizi della Banca Cattolica 
una marcia in piii per l'import-export 

Un po' schivi. Addirittura timidi qualche 
volta. Gli imprenditori del Triveneto non 
sono certo gente desiderosa di mettersi 
in mostra. E invece forse proprio per 
questo atteggiamento di riservatezza 
che accompagna un grande rigore nella
voro, gli imprenditori triveneti sono tra i 
piu apprezzati dagli investitori di borsa. 
Si pensi al successo che ha ottenuto il 
gruppo meccanico Danieli di Buttrio 
(Udine) sbarcato in borsa nell'84 quan
do ancora la grande stagione del merca
to azionario era appena agli inizi. In po
che settimane il titolo Danieli è aumenta
to del 100% rispetto al prezzo di colloca
mento. E non si è trattato di semplice eu
foria per una matricola promettente. 

come pure i prodotti dell'industria mec
canica friulana. I mobili degli artigiani del 
Friuli e del Veneto partono per la Germa
nia, la Scandinavia e la stessa Inghilterra 
che in questo settore ha una grande tra
dizione. L'oreficeria di Vicenza appare 
nelle vetrine dei grandi gioiellieri di New 
York, Parigi, Francoforte. La vendita 
all'estero di vini, come il pinot grigio del 
Friuli, ha resistito persino a una tempe
sta commerciale quale è stato lo scan
dalo del metanolo che per pochi produt
tori sconsiderati ha rischiato di sconvol
gere tutto il mercato estero dei vini italia
ni. 

Una completa assistenza commerciale per chi dall'estero 
vuole entrare in contatto con le imprese del Triveneto. 

I grandi operatori di borsa sapevano che 
la società Danieli è riuscita a mettere in
sieme un pacchetto tecnologico COSI 
avanzato che oggi le Officine meccani
che Danieli sono uno dei piu grandi 
esportatori mondiali di impianti siderur
gici. Attualmente l'azienda di Buttrio ha in 
corso di allestimento in Urss un com
plesso per la produzione di acciaio dal 
quale, ricaverà oltre mille miliardi. 
Ma come la Danieli ci sono decine di 
grandi e medie imprese del Triveneto 
che stanno per presentarsi sul mercato 
azionario dopo essersi fatte a lungo pre
gare dagli esperti finanziari milanesi. 
Di questo secondo schieramento fa par
te la Benetton di Treviso, ormai leader 
mondiale nel settore della maglieria, ne 
fa parte anche la Secco di Preganziol (di 
nuovo Marca trevigiana), specializzata 
nella produzione di infissi metallici. 
Si parla anche di un prossimo ingresso in 
borsa della Zambon farmaceutici di Vi
cenza, della Zignago di Portogruaro e 
della Stefanel abbigliamento di Ponte di 
Piave. 
Tutti questi nomi vanno ad aggiungersi 
ad alcuni altri che già da molto tempo fi
gurano tra i grandi gruppi economici ita
liani. 
Basti pensare alla Marzotto di Valdagno 
(Vicenza) che nell'85 ha messo insieme 
un fatturato di 451 miliardi con utili netti 
per 15,6 miliardi. 
Un risultato che conferma l'andamento 
brillante di tutto il settore tessile del Ve
neto nell'85. 
Secondo i dati raccolti dalla Federazione 
regionale degli industriali del Veneto, la 
produzione tessile è aumentata 
dell'11,9% e gli ordini dall'estero sono 
aumentati del 24,4%. Ma la ripresa non 
è un fatto episodico del settore tessile. 
Un po' tutta l'industria del Triveneto è in 
fermento. Lo sviluppo di questo settore 
ha registrato nel corso del 1985 un in
cremento del 2,3%, nettamente supe
riore a quello verificatosi in altre aree, ad 
esempio la Lombardia. 
E nel suo complesso la produzione del 
Triveneto è aumentata del2 ,8% rispetto 
al 1984, mentre la media nazionale si 
aggira intorno al 2,4%. Sono comunque 
le esportazioni che nell'economia trive
neta raggiungono i risultati piu brillanti. Il 
saldo commerciale si è chiuso anche per 
il 1985 con un forte attivo, pari a 1.701 
miliardi di lire (dati Istat). 
Ma quali sono i prodotti nel Nord-Est piu 
apprezzati all'estero. Fare una lista pre
cisa è laborioso perché da qui si esporta 
di tutto. Le scarpe della riviera del Brenta 
vanno in tutt'Europa, in Canada, negli 
Stati Uniti. La maglieria della Marca trevi
giana e del vicentino va in tutto il mondo, 

Ritagliate e spedire a 

Ma tutti quelli finora ricordati sono setto
ri ormai stra consolidati dell'export del 
Triveneto. Il Nordest offre persino pro
dotti che tradizionalmente vengono as
sociati alla tecnologia di altri paesi. Le 
apparecchiature elettroniche, per 
esempio, da sempre sono il vanto di 
USA, Germania e Giappone. E invece no. 
Nel triangolo Vicenza-Padova-Treviso, 
definito di recente come la "Silicon Valley 
italiana" si producono apparecchiature e 
componentistica ad alta tecnologia che 
sono apprezzate in tutto il mondo. Non a 
caso a un recente convegno di imprendi
tori del Nord si è detto che i Veneti sono 
come i giapponesi. 
Con una struttura industriale basata su 
medie e piccole unità di produzione, un 
tipo di meccanica avanzata, trova in que
ste aree un terreno 'di sviluppo sempre 
piCi fertile ... 11 segreto .. , dice un imprendi
tore di Treviso che produce lavelli, piani 
di cottura e forni da cucina, "è di manda
re all'estero prodotti di prima scelta. Bi
sogna, fare come i tedeschi che pur 
avendo una moneta assai forte e quindi 
prezzi all'esportazione elevati, vendono 
benissimo i loro prodotti perché sono in 
grado di offrire una qualità ineccepibile ... 
Tùtto vero. 
Ma nel commercio con l'estero c'è an
che un'altra carta vincente. Ed è la pun
tualità nelle consegne. 
Giancarlo Ferretto, il presidente della Fe
derazione regionale degli industriali del 
Venéto, facendo recentemente un con
suntivo sull'85, ha sottolineato proprio 
come la netta riduzione della conflittuali
tà sindacale stia ridando fiducia agli 
stessi imprenditori e anche ai partner 
commerciali stranieri. 
"La minore conflittualità-, dice Ferretto, 
"è anche una spinta all'innovazione e 
all'espansione. Lo conferma il fatto che 
nel Veneto l'occupazione è addirittura in 
recupero, a conferma del consolida
mento della ripresa industriale •. E d'altra 
parte, oggi è proprio il Friuli che vanta il 
minor tasso di disoccupazione naziona
le. Ma l'immagine dell'economia del Tri
veneto all'estero non è legata soltanto 
alla produzione industriale, 
Un ruolo assai importante l'ha anche l'ar
tigianato artistico dalle lavorazioni del 
vetro, al legno, alla ceramica. 
Attorno a Bassano ci sono dei ceramisti 
che lavorano quasi esclusivamente per 
l'estero. Certi piatti col marchio Bassano 
figurano con tutti gli onori nelle piCi ele
ganti vetrine dei negozi di articoli da re
galo delle grandi capitali dell'occidente. 
E la presenza dell'artigianato triveneto 
all'estero sarebbe anche maggiore, se i 
compratori d'Oltralpe e i produttori no
strani sapessero sfruttare meglio i canali 
di collegamento oggi disponibili. Il nodo 
anche in questo caso è l'informazione. 

Sono interessato a 

Sapere chi fa che cosa. È questo il 
problema di molte piccole imprese 
che vorrebbero allargare le loro rela
zioni commerciali internazionali. 
La Banca Cattolica del Veneto ha re
centemente messo in piedi una 
struttura tecnica per aiutare le im
prese interessate ad allargare la rete 
dei loro corrispondenti esteri. 
.. Ma attenzione .. ; dice Franco Benin
casa, responsabile del servizio svi
luppo e 'marketing della Banca Cat
tolica, "non si tratta del tradizionale 
servizio per l'import-export rivolto al
le imprese delle nostre zone, 
Noi ci siamo convinti che per favorire 
davvero gli scambi con l'estero ci vo
lesse qualcosa in pia. 
E COSI abbiamo ideato un tipo di assi
stenza tagliato su misura per chi 
dall'estero è interessato a mettersi 
in contatto con le imprese del Trive
neto». 
E il problema, nel caso di certe picco
le, ma qualificate aziende locali è 
proprio quello di non essere abba
stanza conosciute. 
La Banca Cattolica ha COSI deciso di 
organizzare presso la propria direzio
ne centrale un servizio di assistenza 
commerciale col compito preciso di 
assistere non solo gli operatori locali 
ma anche quelli di nazionalità o an
che di origine Triveneta che vogliano 
rinsaldare i legami, non solo affettivi, 
con le regioni di provenienza. 
E di emigrati dalle tre Venezie che 
hanno questo tipo di aspirazione ce 
ne son6 molti. 
Nei paesi della cosidetta grande 
emigrazione, in Australia, nel Vene
zuela, in Argentina, in Canada ci sono 
molte migliaia di veneti e friulani che 
si sono creati floride attività com
merciali e anche industriali. 
Molti di loro sarebbero ben lieti di en
trare in contatto con chi nelle regioni 
venete produce o detiene il marchio 
di un certo articolo che a loro interes~ 
sa. 
Tecnicamente il servizio di iriforma
zione commerciale per gli emigrati 
attivato dalla Banca Cattolica si svol
ge in questo modo. 
Le richieste di informazioni arrivano 
sui tavolrdei funzionari che lavorano 
al Centro Torri, alle porte di Vicenza, 
dove si trova il quartier generale del
la Banca Cattolica. 
Le esigenze possono essere le pia 
disparate, ma i quesiti pia frequenti 
sono i quattro che seguono. 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
UFFICIO EMIGRAZIONE 

D importare dall'Italia 
D esportare in Italia 

Servizio Sviluppo e Marketing 
Centro Torri 
36100 VICENZA (Italia) 

il/i seguenti prodotti _---'--,-----,--________ _ 

(allegare, se disponibile. eventuale materiale illustrativo) 

Cognome __________________________ Nome _________________________________ __ 

Denominazione della Ditta _______________________________________________________________ _ 

N. civico e Via _____ '-'-______________________________________________________________ --'-_ 

Città __________________________ Codice Postale ________________ Stato ________ --'--_ 

Attività: D produzione D commercio ingrosso D commercio dettaglio D rappresentanza 

Luogo e data di nascita _________ '-----,--__ -'--__ -;-______ ...,--____________________________________ _ 

Ho parenti in Italia che risiedono a ____ -;. __________________________ -=-__ -'-______________ _ 

Dove posso trovare in Italia quel tal 
prodotto che mi interessa? Il prodot
to che tratto ha in Italia qualche 
sbocco commerciale? Con quali 
aziende potrei mettermi in contatto? 
Quali sono le fiere o le mostre spe
cializzate italiane più importanti per il 
settore che mi interessa? .. Siamo 
collegati con i migliori archivi compu
terizzati», spiegano alla Cattolica, «e 
in questo modo siamo in grado di for
nire ai nostri clienti residenti all'este
ro i nomi dei produttori italiani del 
manufatto che di volta in volta inte
ressa loro». 
Col supporto dell'informatica la ban
ca è anche in grado di fornire dati 
sempre freschi sull'andamento degli 
scambi da e per l'estero sulle voci 
merceologiche pia dettagliate. 
In aggiunta la banca fornisce anche 
statistiche sui grandi flussi del com
mercio internazionale del prodotto 
oggetto d'indagine. 
Fa sapere cioè quali sono i paesi 
esportatori e importatori dello stes-' 
so prodotto. 
Ma nel servizio messo a punto dalla 
Cattolica per i partner commerciali 
esteri non ci sono solo tabulati pro
dotti meccanicamente dal compu
ter. 
Attraverso i propri 200 sportelli la 
banca può raccogliere informazioni 
riservate sull'affidabilità di importa-

tori, esportatori italiani o agenti che 
operano nel settore segnalato dal 
cliente estero. 
E questo è un tipo di assistenza as
sai delicata che richiede controlli at
tenti sui rapporti commerciali, sugli 
eventuali protesti in cui siano incorse 
le ditte nel mirino. 
La banca in questi casi analizza per il 
cliente anche i bilanci della società 
interessata, provvede alla visura del 
registro delle imprese presso la Ca
mera di commercio competente per 
territorio e verifica l'esistenza di 
eventuali vincoli ipotecari. Insomma 
la banca provvede a una riservatissi
ma investigazione commerciale. 
Ma va anche pia in là. 
Per i propri clienti può anche verifica
re la possibilità di accordi commer
ciali, di partecipazione a fiere, di rela
zioni d'affari. Joint ventures o accordi 
di concessione di marchi commer
ciali in franchising non sono COSI in
consueti in queste regioni. 
È un fatto che una ditta tutta Veneta, 
la Benetton, è oggi una delle pia 
avanzate del mondo nell'utilizzo' di 
questa formula commerciale. 
E tra i nostri clienti, dicono i tecnici 
della Banca, ci sono molte altre 
aziende che hanno tutte le carte in 
regola per farsi spazio all'estero; ba
sta trovare per loro i partners giusti, 
e noi siamo qui per questo. 

BILANCIA COMMERCIALE ITALIANA 
(andamento 1975-1985) 
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TROVADORI 
GIULIANA 

Trovatori Giuliana nata a 
Losanna il 25/1/1968 ha 
conseguito il diploma di 
parrucchiera con il ricono
scimento del Canton Vaud 
per i bei voti ottenuti. La 
Famiglia di Losanna si con
gratula e formula i migliori 
auguri per un prospero av
venire in Provincia di Bellu
no, dove intende esercitare 
la sua professione. 

ANDREA MICHELE 

Figlio di Albino di Servo 
di Sovramonte, emigrato in 
Argentina 38 anni fa e mor
to prematuramente nel 
1959; si è laureato in archi
tettura presso l'università di 
Buenos Aires. Oltre agli zii, 
emigranti da molti anni in 
Argentina , anche 1'AEB 
porge al neo architetto i più 
vivi rallegramenti. 

SERGIO CURTO 

Ulteriore affermazione 
del pittore bellunese SER
GIO CURTO originario di 
Quero, alla mostra di pittu
ra presso la galleria contem
poranea di Montevideo. 

L'artista emigrato nel 
1933, si è affermato nella 
capitale uruguaia~a grazie 
ad un continuo ed appassio
nato lavoro di quasi cin
quanta anni. 

Le molte opere di questo 
pittore arricchiscono nume
rose collezioni private e 
pubbliche, musei ed istitu
zioni di notevole prestigio. 

Alla cerimonia di inau
gurazione della mostra era
.no presenti per la Famiglia 
Bellunese di Montevideo, le 
Signore Elena Schievenin 
in Sacche t e Angela Nico
lai in Costanzelli, mogli ri
spettivamente del Presiden
te e del Segretario della Fa
miglia bellunese. 

DINOZANON 

Originario di Chies d'AI
pago è da 25 anni alle di
pendenze dell ' Impresa di 
costruzioni Piazza & Cie 
AG a Lucerna. 

Molto apprezzato dai di
rigenti per la sua laboriosità 
e versatilità è stato insignito 

ALDO BELLOT: 

Nel quarantennale della 
Repubblica è stato insignito 
in Venezuela - alla presenza 
dell' Ambasciatore Massi
miliano Bandini e del Con
sole Generale Luigi Merco
lini - dell'onorificienza di 
Cavaliere al merito della 
Repubblica Italiana. 

Ciò è avvenuto nel corso 
di una manifestazione com
memorativa in cui sono sta
ti attribuiti alcuni impor
tanti riconoscimenti ar cit
tadini di origine italiana che 
hanno onorato la Patria in 
quel Paese dell'America 
del Sud. 

Stimato e benvoluto sia 

dalla collettività dei Bellu
nesi che dall'ambiente ve
nezuelano, il Sig. Bellot si è 
contraddistinto, attraverso 
il suo lavoro, mantenendo 
alto il buon nome degli ita
liani all'estero. 

~ocio fondatore e mem
bro dal 1976 della Famiglia 
Bellunese di Caracas della 
quale fu per molti anni pre
sidente, infondendo ad essa 
il suo dinamismo e il forte 
sentimento di italianità. 

L'A.E.B. orgogliosa per 
la lieta notizia, porge al neo
cavaliere vivissime congra
tulazioni. 

di un riconoscimento in oc
casione dei festeggiamenti 
con cui si sono voluti pre
miare alcuni fedeli lavora
tori dell'impresa summen
zionata che si sente partico
larmente legata alla nostra 
Associazione. 

Il suo fondatore, Antonio 
Piazza, proveniva infatti da 
Puos d'Alpago; oggi il figlio 
Guerrino è capo e proprie
tario dell'impresa che ha fe
steggiato lo scorso anno il 
75esimo anniversario della 
Fondazione. 

Auguri di buon prosegui
mento alla Ditta e al suo 
"fedelissimo" dipendente 
bellunese. 

ARMANDO MUNARO 

Proveniente da Chies 
d'Alpago, risiede dall'età di 
18 anni a Melbourne - Au
stralia. Oltre ad essere un 
abile compositore di musica 
leggera, è altresÌ poliglotta 
e per il suo lavoro di inter
prete parla correttamente 
l'italiano - tedesco - france
se - spagnolo - inglese. 

Ha inciso su cassette le 
più belle musiche e canzoni 
italiane e del mundial1986. 
Le cassette possono essere 
richieste al seguente indi
rizzo: MUNARO AR
MANDO. 

267 Mahoneys rd. 
RESERVOiR 3073 - vIe AU
STRALIA 

PAOLA ARGENTA 

Ha conseguito il diploma 
dell'ultimo anno di liceo 
"cum laude" presso la scuo
la di San Paolo a Niagara 
Falls - Canada - Paola en
trerà ora all'Università di 
Broct per proseguire nel 
campo della medicina. Fi
glia di Diana e Odilone Ar
genta originario di Fonzaso. 
Ha meritato un riconosci
mento anche sul Niagara 
Falls Revue, lo scorso lu
glio. Rallegramenti a Paola 
e famiglia da parte del
l'AEB. 

LAURA CASON 

Componente del Consi
glio Direttivo dell'Associa
zione e Redattrice 'del men
sile «Bellunesi nel mondo», 
si è brillantemente laureata 
in Giurisprudenza all'Uni
versità di Bologna discuten
do una tesi di Diritto Cano
nico. 

L'AEB ed il Comitato di 
Redazione del giornale t'0r
gono le più vive felicitaZioni 
con i migliori auguri per 
una brillante carriera pro
fessionale. 

NADIAROSSI 

NADIA ROSSI, di anni 
17, nata a Sidney (Austra
lia), figlia di Giuseppe Ros
si da Ponte nelle Alpi, emi
grato in Australia dal 1960. 
Nadia, ha terminato le 
Scuole Medie Sup., ma da 
anni si dedica allo sport del 
Tennis, ottenendo brillanti 
affermazìoni.' Quest'anno, 
in ferie a Ponte delle Alpi, 
dalla nonna Maria, ha volu
to partecipare a diversi Tor
nei Nazionali di Tennis. 

Nel mese di Luglio ha 
partecipato al Torneo Pado
va e successivamente al 
Torneo Treviso ottenendo il 
2° posto. 

N el mese di Agosto ha 
vinto, dopo un torneo selet
tivo. conquistando i trofei a 
Trichiana (under ed open) e 
Ca valese e a Moena e la 
Coppa Italia a Belluno. 

O-ra si trova a Thiene 
dove, sempre vincente, sta 
completando il torneo eli
minatorio per la Coppa del 
Trofeo Nazionale Città di 
Tiene. 

Nadia è nipote del nostro 
Presidente della Famiglia 
bellunese di Sidney Carlo 
Rossi; l'Associazione rivol
ge da questo giornale le più 
vive congratulazioni a Na
dia per le sue belle afferma
zioni. 

è il tuo giornale 
diffondilo! 

Ventennale dellaA.E.B. 

Dela emigrazion 
la U niversiade 
Qual Belunese avarèolo mai pensà che, 
che al ventenal dela ostraAsociazion 
nele so sane e varie manifestazion, 
lavese dat anima e corpo a una universiade, 
quela dei Belunesi che i deve emigrar 
e par al mondo an toc de pan guadagnar 
In grazia, ne l'otantazinque a Belun la tant sospirada e 
bela universiade dele tante gare del bianco sport ma, 
ne l'otantasiè a luio benedet 
la universiade dellaoro dei Belunesi che, 
in tut al mondo i stà onoradi prestar. 

* * * 
Son stade tre dornade de ordinada festa, 
culm{nade in Basilica insieme a pregar co le ostre simboli
che candele iluminada, dopo in ordinada sfilada verso al 
centro 
par al doveroso omagio ai caduti render 
e al Comunale, che spetacol de fraterno viver. 

* * * 
Belunesi nel Mondo sempro recordaré de cor sta ostra 
storica universiade cussì tocante, conservé i so scriti e foto 
par tanti ani, 
al sarà an tesoro par fioi e neodi da conoser i quai i pensarà 
dei so pare l'esempio seguir par n'altra universiade de 
l'esempon laoro ... 
ala ostra indesmentegal Belun ancor dimostrar. 

Belluno, luglio 1986 
Girolamo Sovilla 

VENDESI 
AREA FABBRICABILE con sovrastante vecchio fabbricato 
in zona panoramica, località CARAZZAI di San Gregorio 
nelle Alpi. 

Informazioni presso il Municipio di San Gregorio - Tel. 
0437/800018. 

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 
se':,'za 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. 

Konradstrass.e 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227157 
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BELLUNO 
La giunta municipale nel 

corso di una recente seduta 
ha approvato dei lavori di 
demolizione degli edifici e 
delle strutture dell'ex mer
cato ortofrutticolo all'in
grosso di via Feltre. Realiz
zato nel dopo guerra per 
esercitare una funzione cal
mieratrice sulle vendite di 
ortaggi e di frutta il merca
to aveva progressivamente 
perso la propria efficacia e 
di recente il Comune aveva 
adottato la decisione per far 
spazio ad un nuovo par
cheggio ed in posizione ab
bastanza strategica. 

PROPOSTA ESTATE '86 

Alla Galleria 
d'arte 
"Arrigo Boito" 

Si è inaugurata con 
notevole successo di pub
blico e di critica la mo
stra "Proposta estate 86" 
presso le sale della Gal
leria d'arte Arrigo Boito 
di Belluno. 

La manifestazione ha 
presentato al pubblico 
tre giovani artisti bellu
nesi: Giovanni Bettolo, 
ormai conosciuto ed ap
prezzato sia nel!' ambito 
provinciale che naziona
le; Flaminio Da Deppo, 
ca dorino molto attento 
ad una ricerca espressiva 
e che ha imparato molto 
dalla lezione futurista 
(potremmo citare delle 
analogie con il trentino 
Depero ed il nostro Masi 
Simonetti); Ermes Fer
razzi, pure bellunese, 
che con un procedimento 
quasi grafico e poi con 
intervento pittorico rica
va struggenti composi
zioni. 

"Proposta estate '86" 
mette in luce tre presen
ze attuali, tre artisti im
pegnati nella ricerca di 
nuove espressioni, che di
mostrano come sia possi
bile varcare i confini del
la provincia lasciando li
bero sfogo allafantasia. 

LIMANA 
A Limana, presso le 

scuole elementari del Col 
del Sole, si è tenuto un corso 
di propedeutica per l'assi
stenza alle persone anziane. 
In vista dell'apertura della 
moderna casa di soggiorno, 
diversi saranno i servizi che 
si potranno erogare agli as
sistiti in situazione di biso
gno. Oltre all'affido nella 
nuova struttura, sarà previ
sto anche un programma di 
presenza di personale spe
cializzato allo scopo, per 
aiutare quanti non intendo
no fruire della casa ma ri
manere tra le pareti dome
stiche. Inoltre in un prosie
guo di tempo; si prevede 
anche di avviare altri inter
venti a favore della terza 
età. 

.. -- ~- --~--- --~----------~ ---.-

DA 'UN MESE ALL'ALTtRO 

s. ANTONIO TORTAL 
Sono stati consegnati al

l'impresa che li eseguirà i 
lavori di consolidamento e 
protezione dalle frane della 
sede stradale della strada 
statale 635 che collega Co
negliano a Bribano, nel trat
to del passo San Boldo che 
dà nome alla strada stessa. 
La consegna dei lavori ha 
avuto luogo nel corso di un 
incontro di tecnici ed am
ministratori che si è svolto a 
Cison di Valmarino. Circa 
la durata dei lavori, si è par
lato di un anno e mezzo a 
partire dall'inizio ufficiale 
dei lavori fissato per la pri
ma metà di settembre. La 
spesa in preventivo è di 
quattro miliardi e mezzo. 

TRICHIANA 
. Vendon<? ?ggetti per rea

hzare pOZZI In Uganda. L'i
niziativa è del gruppo ri
creativo parrocchiale di 
Trichiana che per tutti i 
fine s~ttimana di agosto, ha 
allestIto una mostra missio
naria nella sala parrocchia
~e di piazza Merlin, divisa 
In due sezioni; la prima a 
carattere informativo-di
vulgativo spiega l'opera di 
Don Vittorione, la seconda 
riservata ai manufatti di 
arte orientale ed africana. I 
fondi raccolti, verranno de
voluti al popolare sacerdote 
per la costruzione in terra 
ugandese di pozzi d'acqua 
potabile. 

• 
Nell'ultima seduta il con-

siglio comunale di Trichia
na ha votato all'unanimità 
un ordine del giorno con il 
quale si invita l'amministra
zione comunale di Belluno 
a dar corso ai lavori di allar
gamento e consolidamento 
del ponte della Vittoria, 
onde poter ripristinare al 
più presto il doppio senso di 
circolazione. La decisione è 
maturata in considerazione 
che la situazione attuale si 
trascina da parecchi anni e 
comporta una serie di note
voli e non più sopportabili 
Qisagi per gli automobilisti. 
E probabile che alla voce 
Comune di Trichiana, nei 
prossimi mesi si aggiunga 
anche quella degli altri co
muni della Sinistra Piave. 

• 
A Trichiana, dal 2 al 17 

agosto 198G, presso le Scuo- . 
le elementari è rimasta 
aperta una mostra fotogra
fica, dal tema "Antiche 
Genti d'Italia", allestita a 
cura dell' Assessorato alla 
Cultura e della Biblioteca 
E.Merlin. Italici sono le 
genti che abitarono la peni
sola nel periodo tra l'inizio 
della storia e la conquista 
romana, tra il IX e il Il se
colo a.c. Le genti italiche 
sono venute allo scoperto 
negli anni recenti. La mo
stra ha offerto l'immagine 
più fedele degli ultimi ritro
vamenti e delle ultime rico
struzioni. 

MEL 
La Pro Loco e l'ammini

strazione comunale di Mel 

hanno organizzato la secon
da edizione del concorso fo
tografico dedicato a Pierlui
g,i ~el Pizzol, fot?grafo pe
nto In montagna Il 22 luglio 
84 all'età di 29 anni. Due 
sono i temi: immagini che 
suggeriscono un itinerario; 
una proposta per ripercor
rere i sentieri dei nostri non-
ni; natura: fabbrica di so
gni. 

LENTIAI 
] n memoria di Giovanni 

Corriani, anche quest'anno 
gli amici lentiaiesi propon
gono un concorso fotografi
co sul tema "Dalla sorgente 
al mare: vita del' fiume". 
Og!1i concorrente potrà par
tecl pare con un massimo di 
otto foto. La mostra allesti
ta nei locali delle scuole me
die si svolgerà nel mese di 
settembre. 

ZOLDO 

FELTRE 
Dopo annosi e ben moti

vati esposti e polemiche da 
parte di rivieraschi, caccia
tori ed ecologi, finalmente 
l'Enel ha deciso di elevare 
una rete metallica, sulle op
poste sponde del canale 
che, da Busche, attraverso 
Nemeggio, Villapaiera ed 
Anzù, per circa 7 km., con
duce l'acqua che, entrando 
successivamente in galleria 
va ad alimentare la central~ 
idroelettrica di Fener. Me
glio tardi che mai: non solo 
per} ~ap!ioli, ma anche per 
I cnstlam. 

VAL CANZOI 
La Cooperativa "Orse

ra" di Val Canzoi, sorta tre 
anni fa, si sta avviando sotto 
la presidenza di Gino De 
Carli verso un ulteriore e fa
vorevole sviluppo coll'incre
mento delle attività sociali 
ricreative e culturali. Nei 
recente consiglio direttivo si 
è concretizzato un progetto 
per migliorare le strutture e 
i servizi, in particolare del 
posto di ristoro, già in fun
zione da tempo in Val Ca n
zoi, frequentato da numero
si turisti. 

Il palio di Feltre 

LAMON 
Lamon è sicuramente 

uno dei paesi più colpiti, in 
provincia, dal fenomeno 
della emigrazione; un paese 
che in una quarantina d'an
ni ha visto dimezzarsi la sua 
p.opolazione, passando da 
cIrca 8000 a meno di 4000 
attuali abitanti. Ebbene 
questo paese vuole rendere 
un doveroso omaggio all'e
migrante erigendogli un 
monumento, attuando un'i
dea nata circa 2 anni fa in 
seno al M.E.L. (Movimento 
Emigranti Lamonesi). Pie
n~ ~de~ione e appoggio all'i
nIZIatIva sono pervenuti 
dall'amministrazione co
munale, in particolare dal 
sindaco Pietro Gaio nonchè 
della parrocchia e da altre 
associazioni locali. Il monu
mento, non ancora ultima
to, verrà collocato probabil
mente la prossima primave
ra lungo il viale di accesso 
al tempio del S.Cuore, nella 
parte destra dei giardinetti. 

NEMEGGIO 
Con un contributo di 600 

milioni da parte delle Ferro
vie dello Stato ed una spesa 

Nell'autunno 1985 è sta
ta restaurata la "casera" di 
Mezzodì. Questa volta il 
Comune di Forno di Zoldo 
ha messo a disposizione il 
materiale ma il lavoro è sta
to eseguito dal volontariato. 
Per mesi, il sabato e la do
menica parecchi volontero
si hanno attuato un restauro 
lodevole e necessario da 
tempo. L'interno della case
ra è ora accogliente e il "la
rin" si presta invitante all'o
spite bagnato o affaticato. 
C'è dunque la possibilità di 
fare la polenta e cuocere la 
pasta, anche la malga è sta
ta ricoperta completamente 
da lamiere. Perlustrando il 
terreno si è scavato fino a 
trovare l'acqua e, costruite 
due. pozzi di raccolta, con 
un cavo sotterraneo si è por
tata l'acqua in prossimità 
della casera. Anche i servizi 
sono stati costruiti con i ca
noni di una collaudata car
penteria, come pure il cami
no nuovo che svetta super
bo dando l'impressione del 
calore. Per mesi e mesi il vo
lontariato locale ha sgobba
to, sudato ed è stato il lavo
ro di una piccola comunità 
che ha inteso ripristinare 
una struttura dai molti valo
ri. 

Il quartiere S. Stefano 
vince il Palio 1986 

La creazione dell'Ente 
Palio e l'affidamento della 
manifestazione ad un regi
sta di esperienza, il venezia
no Dr. Marcello Colusso, 
hanno creato le premesse 
per l'affermazione del Palio 
1986. 

La manifestazione nella 
sua nuova veste, ha ottenu
to un grande successo: me
rito indiscusso del vecchio 
Presidente Gigi Bertoldin e 
del nuovo, Daniele Cecchet 
e dei loro validi collaborato
ri. 

Ha visto bene il regista, 
quando alla prima riunione 
degli Enti costituenti il Co
mitato Palio, ha affermato 
con risolutezza che occorre
va la corsa dei ca valli, senza 

SAN PIETRO DI FELETTO - Il Presidente della Famiglia Bellu
nese di Sydney Carlo Rossi, con la moglie Rina e la signora 
Teresina Ardivel, rendono cortese visita al Vescovo Muccin. 
nella foto assieme a don Giuseppe. Indimenticabile e sempre 
assai apprezzato lo zelo pastorale e la squisita sensibilità che 
Mons. Muccin ha avuto per il mondo dell' emigrazione. A lui 
infatti si deve la genesi della Associazione Emigranti Bellunesi 
e la costituzione delle 99 famiglie di comprovinciali nel mondo. 
Il Vescovo ha affrontato anche parecchi viaggi all'estero, per 
portare la preghiera ed il saluto della Chiesa, a quanti non 
potranno più tornare. 

la quale un Palio non è un 
Palio. 

Senza nulla togliere alle 
altre gare, quella del tiro 
alla fune, della staffetta e 
degli arcieri, agli altri avve
nimenti e occasioni di in
contro, dall'esibizione degli 
sbandieratori, alla cerimo
nia, al corteo storico, ai vari 
spettacoli e mostre, tutti va
lidi, il richiamo e lo spetta
colo vero per la folla entu
siasta, e mai vista così nu
merosa, è stata la corsa dei 
cavalli. Ora si tratterà di 
perfezion~re, ma questa, ri
temamo sIa la formula giu
sta. 
. La sfida più attesa, la no

vità del Palla 1986, la corsa 
dei cavalli è stata vinta dal 
quartiere Castello, ma il 
Palio 1986 con i 15 Ducati 
d'oro, è stato vinto dal quar
tiere S. Stefano che ha vin
to tre gare su quattro. 

Onore meritato ai forti 
ragazzi di Alberto Tarulli, 
Presidente del simpatico 
quartiere di S. Stefano. E 
non va dimenticato il suc
cesso dell'iniziativa del ve
nerdì sera, che ha visto i fel
trini e gli ospiti scendere 
nelle piazze e nelle vie per 
gustare le cene allestite dai 
vari quartieri: solo che un· 
quartiere era andato troppo 
lontano! Se ne potrà parlare 
quando frazioni e altri Co
muni saranno coinvolti nel~ 
la manifestazione; per ora 
coinvolgiamo la città, che 
ha bisogno di vita. 

Un bravo a tutti quindi 
per questo successo e arri
vederci all'anno prossimo 
per il Palio 1987. 

Silvano Bertoldin 

complessiva poco inferiore 
ai due miliardi, è prevista la 
solu~ion~ radic~le dei pas
s~ggl a lIvello dI Nemeggio 
al quali verrà sostituita una 
variante stradale con nuovo 
svincolo sulla Statale n.50 
per Belluno ed uno scorri
mento più rapido, verso la 
nuova area industriale di 
Villapaiera, sia per la zona 
sud-est del comune di Fel
tre. In corrispondenza del 
passaggio a livello del km. 
60+424 poi, verrà effettua
to un sovrappasso pedonale 
che permetterà agli abitanti 
della zona un più facile ac
cesso verso le Scuole Ele
mentari e la Chiesa di 
S.Michele. 

SOVRAMONTE 

Ricordiamo 
un amico 

Mario Zannin 

Lo abbiamo conosciuto 
tramite Lella, perchè la 
gente come Mario opera in 
sordina. Nato a Salzen di 
Sovramonte 47 anni fa, par
tì giovanissimo per la Sviz
zera, arriva ad Horgen 
(ZH) dove lavora e nel tem
po libero legge, dipinge, 
compone poesie. 

Diventa capomastro, ac
quistando la casa a Foen 
realizza il sogno dell'emi
grante, poi inizia la malat
tia e rientra al paese. Alla 
coraggiosa Lella, a mamma 
Teresa, ai fratelli, alla sorel
la ancora emigrata, ai suo
ceri a tutti i suoi cari ab
bracciandoli diciamo che 
Mario ora continua a fiorire 
nel giardino celeste, patria 
di tutti, con quel sorriso di 
eterna primavera. 

• 
L'Associazione Pro Loco 

di Sovramonte ha organiz
zato per il terzo anno conse
cutivo la Mostra di Pittura 
con artisti bellunesi con
temporanei dal 27 luglio 
u.s. al lO agosto 1986 nei 
locali della Scuola Materna 
di Sovramonte. La mostra è 
aperta tutti i giorni.dalle ore 
16 alle ore 19 (la domenica 
anche dalle ore lO al 12). 
Hanno esposto Renato Bri
stot, Norma Dal Dura San
candi, Giuseppe Dotta, Ga
stone Marizza, Luigino 
Mezzomo, Mario Penso 
I talo Salomon. ' 



SEREN DEL GRAPPA 
Una grande celebrazione 

si è svolta nella zona del 
Monte Santo e del Monte 
Peurna vicino a Seren del 
Grappa: l'occasione è stata 
offerta dal proseguimento 
della locale strada forestale 
a realizzazione quasi com
pleta. Nel corso della festa, 
l'arciprete di Seren, don 
Giuseppe Boschet, ha cele
brato la S.Messa con la be-

. nedizione di un piazzale in
titolato a Papa Giovanni 
Paolo I: ivi domina un bel 
crocifisso e vi confluiscono 
diversi itinerari montani, 
fra i quali la "via degli eroi" 
che, attraversando i luoghi 
tragici e gloriosi delle epi
che lotte della guerra 1915-
18, conduce fino a Cima 
Grappa. 

ALANO DI PIAVE 

Pieno successo 
del tredicesimo 
concerto corale 

Grande soddisfazione 
per la presidente del coro de 
Lan Adriana Dal Canton e 
collaboratori tutti per il ri
sultato della loro annuale 
fatica. Folla strabocchevole 
ed attenta nel vasto cortile 
della casa di riposo dove 
con tempo ottimo e una 
acustica buona ha avuto 
luogo la tredicesima edizio
ne deL concerto estivo, la 
terza con la partecipazione 
di un coro estero. Ospite 
gradito quest'anno quello di 
Moirans en Montagne nel 
Giura francese, paese re
centemente gemellato con 
Alano. 

Ospiti graditi: il gruppo 
corale di Segusino che, atti
vo da soli due anni, ha sapu
to mostrare quanto cammi
no ·a bbia già percorso; il 
coro voci bianche di S.Giu
stina che si prefigge lo sco
po di avviare al bel canto i 
giovanissimi ed il coro 
ANA "La baita verde" di 
Legnago (Verona). 

Sono stati alcuni brani 
eseguiti con maestria da 
ogni coro. Il pubblico, sem
pre esemplare, ha applaudi
to con calore ogni esecuzio
ne. Il coro ospitante diretto 
dal bravo Renato Bardi ha 
aperto la serata con brani 
verdiani e chiuso il pro
gramma con una commossa 
esecuzione di "signore delle 
cime" in omaggio al padre 
d'una volonterosa corista 
recentemente scomparso. 

Alla fine brevi parole del 
sindaco Piccolotto che si 
congratula con tutti: esecu
tori e pubblico per la bella 
serata, che promette effica
ce collaborazione col coro 
esemplare ambasciatore di 
civiltà, che distribuisce i 
tradizionali trofei come 
sempre opera del bravo ar
tista-corale di Quero Mario 
Faccinetto che realizza 
ogni anno delle belle opere 
testimoni del suo genio arti
stico. Festa per tutti quindi 
nel vicino patronato e pres
so la sede del coro. Si fa tar
di; bisogna chiudere; arrive
derci a tutti allora alla pros
sima edizione della festa 
che nel basso feltrino si è 
già meritata una ben giusta 
fama. I.D.C. 
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DALL'ALTOPIANO DI PIANEZZE (TV) 

Il Tempio Internazionale del Donatore di Sangue, sorto ai piedi 
delle vecchie trincee della guerra del 15-18, richiama il sacrifi
cio di sangue dei soldati con l'offerta di pace dei donatori di 
sangue. 

l'Ass.ne Donatori di Sangue, con il mese di Giugno 1986 ha 
emesso un nuovo notiziario che ha lo scopo di promuovere, 
divulgare, incrementare e coordinare l'esistenza e la cono
scenza dell' attività del T empio. 

LA VALLE 
Sono ripresi a ritmo ser

rato i lavori per l'amplia
mento della statale del Pas
so Duran, da La Valle 
Agordina a DQnt di Zoldo. 
Inevitabili i disagi per i turi
sti in transito. Il problema 
per il lotto successivo a det
ta dei vecchi del paese di La 
Valle, è se seguire il traccia
to della vecchia strada sil
vo-pastorale che porta al 
Passo Duran, in località Ca
stel. Oppure indirizzarsi 
verso la strada vecchia del 
CoL Menadar, tra il paese e 
il passo. 

ALLEGHE 
La Regione ha approvato 

nell'importo di L. 474 mi
lioni circa i conti finali dei 
lavori eseguiti nell'abitato 
di Caprile per la costruzio
ne dell' acq uedotto. 

AGORDINO 
La coppia Nardi-Slavie

ro, del Gs. Alpago, ha vinto 
la sesta Trans-Civetta 86, 

PUOS D'ALPAGO 
Il gruppo di giovani Puos 

d'Alpago, in collaborazione 
con il Centro Missionario 
Diocesano, ha allestito una 
mostra di oggetti artigianali 
den' Africa e dell' Asia, 
presso la casa delle opere 
parrocchali in Puos d'Alpa
go. 

AlPAGO 
IlI3 e il 20 luglio scorso a 

Sitran e a Bastia don Erne
sto Zanella è stato festeg
giato con larghissima parte
cipazione dei suoi parroc
chiani in occasione del suo 
500 di ordinazione sacerdo
tale. Don Ernesto ha cele
brato le due sante messe per 
tutti i suoi e parrocchiani, 
vivi e defunti. Una simpati
ca iniziativa aveva voluto 
fissare anche visivamente 
tutto questo. Sono state rac
colte nelle case i ricordi del
le lO Comunioni, Cresime, 
Matrimoni e vecchie foto di 
una volta. Ne è riuscita una 

marcia di alta montagna di 
22 chilometri, su percorso 
molto duro e selettivo, con 
grossi sbalzi di altitudine 
dalla partenza (Ca~anna 
Trieste a Taibon ali arrivo 
(piazzale dello stadio del 
ghiaccio di Alleghe), lungo 
i ripidi e sassosi sentieri del
la Val Civetta, salendo a 
quota 1000, sotto il sole di 
una bella giornata ventila
ta, i due alpagoti hanno in
flitto 53 secondi di distacco 
alla coppia Peloso-De Ca
nal, penalizzati da un cram
po a poche centinaia di me
tri dal traguardo. Tra le 
donne, affermazione netta, 
e con un tempo record, del
la coppia Nina Bartoli e So-
nia Della Santa, dell'Inter
lozzo Cadore, arrivate al 
traguardo con poco meno di 
un'ora di vantaggio sulle se
conde. Impeccabile l'orga
nizzazione in collaborazio
ne tra Alpini di Alleghe 
"Forestale, Cime Bianche, 
Gs Agordini ed Aast Alle
ghe-Rocca Pietore e Conca 
Agordina". 

gradita carrellata "sul 
come eravamo" dei nostri 
paesi appena usciti dalla 
guerra e avviati verso il 
"miracolo economico". 

• 
Sono approvati dalla re-

gione nell importo di 50 mi
lioni di lavori di consolida
mento da eseguirsi negli 
abitati della frazione di Bu
scole in comune di Farra 
d'Alpago e nell'importo di 
250 milioni le opere di con
solidamento da eseguirsi 
negli abitati della frazione 
di Valdenogher in comune 
di Tambre d'Alpago, a cura 
del Genio Civile in econo
mia per cottimo fiduciaria. 

SELVA DI CADORE 
La Regione ha concesso 

al Comune di Selva di Ca
dore il contributo di 100 mi
lioni per l'opera di presa 
"sorgente Fiorentina" a ser
vizio dell'acquedotto comu
nale. 

CADORE 
Una notizia di sicuro in

teresse si è fatta strada in 
questi giorni negli ambienti 
imprenditoriali della pro
vincia: starebbe per essere 
aperto il cantiere per la rea
lizzazione della variante in 
galleria nella tratta Peraro
lo-Sottocastello della linea 
ferroviaria Padova-Calalzo 
per un importo che dovreb-
be aggirarsi sui 24 miliardi. 
Si tratta della galleria della 
località Busa del Cristo, sot
to il Monte Zucco, proget
tata dalle Fs e. proposta dal 
Comitato di esercizio il 19 
novembre 1982. Ora arriva 
la notizia ufficiosa della 
prossima apertura del can
tiere per un primo lotto dei 
lavori da 24 miliardi (a 
quattro anni dal progetto 
iniziale ed a tre dallo stan
ziamento di 30 miliardi al 
quale erano stati "sottratti" 
circa 7 miliardi per opere di 
difesa della linea cadorina. 

• 
Sono ripresi i lavori sulla 

strada d'Alemagna, dopo il 
grande ponte Cadore, in di
rezione di Pieve. Il lotto ar
riverà fino alla località Ra
gno e tutti si augurano che 
altri lotti facciano arrivare 
la sistemazione fino a Pie
ve, si attui quindi una cir
convallazione degna di que
sto nome e poi ci si collegqi 
bene fino al Comelico. E 
desiderio di tutti i Cadorini 
che così vedrebbero dimez
zati molti tempi di viaggio e 
comunicazione. 

COSTALTA 
Simpatica festa sabato 

scorso 19 luglio, a Santo 
Stefano di Cadore. Infatti 
al Cinema Piave, alle ore 
17, è stata presentata al 
pubblico la cassetta curata 
dal Gruppo culturale di Co
stalta e contenente le 12 
canzoni più tipiche di quel 
repertorio. In occasione di 
tale presentazione al pub
blico, il Gruppo ha pensato 
anche di prospettare agli 
ascoltatori una serie di pro
poste culturali. Per questo 
don Sergio Sacco si è soffer
mato sui valori della parlata 
ladina del Comelico; il prof. 
Giandomenico Zanderigo 
ha sviluppato il tema del 
canto popolare nei nostri 
paesi e il m. De Marzi ha 
invece evidenziato il rap
porto tra parlata locale e 
musica. Queste tre ,comuni
cazioni sono state introdot
te, intervallate e concluse 
dal Gruppo di Costalta che 
ha allietato i convenuti con 
le sue esecuzioni, apprezza
tissime. 

PIEVE DI CADORE 
Per iniziativa dell'ammi

nistrazione comunale e del
l'Azienda di soggiorno è 
stata allestita in municipio 
un mostra di vecchie carto
line, raccolte con paziente 
ricerca da Benito Pagnus
sat. La rassegna si propone 
di illustrare il tema: "Cado
re, un viaggio nella memo
ria", che si prolunga fino a 
olte un secolo fa. 

SAPPADA 

L'Anas sta provvedendo 
al ripristino della strada fra
nata di Sappada. Il capo del 
Compartimento Anas di 
Bolzano ha eseguito un so
pralluogo ed è intenzionato 
a varare il progetto di una 
galleria (costo 3-4 miliardi). 
Ovviamente per ora si trat
ta solo di un esame preven
tivo dello stato di fattibilità 
dell'opera. Per quanto con
cerne Presenaio, è stato ap
provato l'allargamento del 
Ponte, previsto per la pros
sima primavera. 

LOZZO 
Quasi un secolo di storia 

di Lozzo, vale a dire da pri
ma del disastroso incendio 
del 1897, in 300 immagini 
riprodotte ed ingrandite da 
vecchie cartoline e foto pri
vate: un materiale di note
vole interesse che è stato 
esposto nella sala parroc
chiale di Lozzo di Cadore a 
cura del Comune e della bi
blioteca civica. La mostra 
ha lo scopo di documentare 
modi e momenti della vita 
del paese in occasioni stori
camente importanti ma nel
lo stesso tempo di far vede
re con semplicità ai residen
ti più giovani ed agli ospiti 
ciò che era Lozzo al tempo 
dei bisnonni, con la gente, le 
feste, le scolaresche, la 
guerra e la pace. 

. SELVA DI CADORE 
La ormai tradiziopale sa

gra di S.Osvaldo a L'An
dria di Selva di Cadore, si è 

sieme alla parte antistante 
la facciata; sono stati fatti 
numerosi i lavori minori (in
ferriata, stipiti, ecc.) ed è 
stato avviato il lavoro di ri
pristino totale del pavimen
to in legno, è stato fatto 
l'impianto elettrico prima 
inesistente . Tutto questo 
grazie all'opera assidua di 
moltissimi volontari locali. 

DANTA DI CADORE 
j 

L'Amministrazione Co
munale ha conferito all'Ing. 
Doriguzzi Bozzo Sergio, ti
tolare dell'Industria Metri
ca S.p.A. e cittadino danti
no, una medaglia d'oro in 
segno di riconoscenza da 
parte del Comune di Danta 
di Cadore e della popolazio
ne intera per i benefici arre
cati dall' Azienda all'econo
mia locale attraverso la 
creazione di numerosi posti 
di lavoro, ponendo fine al 
triste esodo di braccia di la
voro e di giovani alla ricerca 
di occupazione all'estero. 

L'Azienda fu fondata 
nell'immediato dopoguerra 
a Danta e quindi fu svilup
pata con la creazione di un 
complesso industriale di 
sette stabilimenti con sede 
centrale in Milano: essa 
produce apparecchiature di 
misurazione. 

Il Consiglio Comunale 
proporrà \'Ingegnere Dori
guzzi Bozzo Sergio per il 
conferimento all'onorifi
cenza di Cavaliere del La
voro, affinché gli venga as
segnato un ulteriore ricono-
scimento da parte dello 
Stato. 

TAl DI CADORE - Vivo successo ha ottenuto la manifestazione 
folkloristica "Estate 86" con una sfilata di eccezionali Costumi 

Cadorini. IFoto G. Da Vià) 

svolta con grande solennità 
domenica 27 luglio. Il par
roco don Elio Del FaveTO, 
ha celebrato la santa messa 
all'aperto, a causa dei lavori 
in corso nella chiesetta. Pre
senti moltissimi villeggianti 
e moltissimi - praticamente 
- tutti i residenti. Grande è 
stato l'apprezzamento 
espresso da tutti per i lavori 
di restauro in corso. E stato 
rifatto completamente il 
tetto in scandola, sono stati 
rifatti i tetti delle due sacre
stie, è stato fatto nuovo un 
basamento di sostegno per 
le fondamenta che erano 
praticamente inesistenti 
così da rendere pericolante 
tutto l'edificio; è stato fatto 
un mu.ro di sostegno ed è 
stata rinnovata la siepe, è 
stato sistemato l'accesso as-

NEBBIU' 
È morta, un mese prima 

di compiere novant'anni, la 
signora Giovanna Verze
gnassi in Gava, madre del
l'emigrante cadorino Ser
gio Gava. 

Nina, come veniva affet
tuosamente chiamata dalle 
persone che le volevano 
bene, ha avuto dieci figli, 
diciannove nipoti ed una 
vita abbastanza difficile ma 
sempre all'insegna della di
gnità e della forza d'animo. 

I figli ringraziano di nuo
vo quanti hanno voluto ac
compagnare Nina alla sua 
ultima dimora, nel cimitero 
di Nebbiù, dove da nove 
anni riposa anche suo mari
to, Gava Angelo, cavaliere 
di Vittorio Veneto. 
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DA ALANO DI 

Con gli alpini 
a Domador 

Tempo incerto la matti
na del 13 luglio. E la secon
da domenica di luglio, data 
della tradizionale adunata 
alpina presso il cip~o di Do
mador, eretto nell alta Val 
Calcino, là dove, quasi set
tanta anni fa, aspra infuriò 
la lòtta: chi non conosce i 
nomi dei monti vicini come 
Valderosa, Solaroli, Col 
dell'Orso, le Medate ed in
fine il Grappa? 

Dubbi nel 'capogruppo 
Nino Cela sulla possibilità 
di realizzare il raduno che 
l'affluire di tante penne 
nere e simpatizzanti pronti 
alla partenza per la monta
gna, provvede presto a fu
gare. Impietosito, il tempo 
concede una proroga alle 
sue furie e tutto si svolge re
golarmente. 

Cerimonia religiosa offi
ciata dal cappellano milita
re cav.uff. don Giuseppe 
Ceccotto che, al vangelo, si 
rivolge a tutti con un bel di
scorso: è l'anno della pace, 
dice; ricordiamo con com
mozione i tanti sacrifici in 
guerra. Ma che tali, sacrifici 
servan di monito e arrivi fi
nalmente una pace vera sul 
nostro mondo tormentato, 
Brevi parole anche del ca
pogruppo. 

Tutti si trasferiscono 
quindi davanti al vicino ri
fugio che gli alpini stanno 
ricavando da malga Cam
paroneta. Là gli alpini han
no eretto un bell'alza ban
diera, grazie alla collabora
zione dei fratelli Pellizon di 
Cornuda, di Liberale Er
randi (ex-emigrante) ç del
l'amministrazione comuna
le. Benedizione e brevi pa
role: del cappellano 
militare, del capogruppo, 
del Sindaco Piccolotto che 
si congratula con gli alpini e 
promette collaborazione 
nel comune scopo di valo
rizzare le nostre montagne. 
Ed infine, dulcis in fundo, il 
tradizionale rancio in mal
ga. Tanta allegria come 
sempre in tutti, anche nei 
numerosi ospiti giunti in 
rappresentanza di altri 
gruppi del basso feltrino e 
dell'alto trevigiano. Non 
manca il labaro di Valdob
biadene ed il capogruppo 
Rossi; è presente una rap
presentanza di Castion. 

Ma basta, dice il tempo 
che ha pazientato parec
chie ore! Comincia a piove
re, si scende a valle alla fine 
del bel programma realiz
zato malgrado tutto. 

Quarta edizione 
della festa 
in malga 

Interessante e ben riusci
ta la quarta edizione della 
festa in malga che si è svol
ta, come nelle precedenti 
edizioni, presso la malga 
Doch, sul passo del Tomba. 
Presenti come sempre, ma 
più numerosi che in passa
to, gli stands dei prodotti di 
malga e agricoli in genere 
del basso feltrino: discreti 
gli affari. 

M a sul Tomba prospera 

da alcuni anni un bell'alle
vamento caprino e l'argo
mento dell'interessante 
convegno indetto per l'occa
sione era proprio "problemi 
e prospettive dell'alleva
mento caprino". 'Relatore 
ufficiale, dopo il saluto del 
sindaco Piccolotto che si di
chiara ben sensibile per i 
problemi della montagna e 
si congratula coi dieci gio
vani che danno vita alla 
cooperativa "Monfenera", 
il professore dell'università 
di Padova Bonsembiante 
che con passione e compe
tenza parla dell'importan
za dell'esperimento che, 
avviato con 100 capi, punta 
decisamente ai 150 indi
spensabili per la gestione 
sana dell'impresa. Prendo
no la parola il dotto Bortoli 
direttore del la "Latte Bu
sche" che parla degli aspet
ti commerciali, il dotto Dal 
Vii dell'istituto zooprofi
lattico delle Venezie che 
parla degli aspetti sanitari, 
il dotto Cattin dell'ES4V 
che parla dell'attività pro
mozionale dell'ente. Ma 
son tanti ancora gli oratori 
che dobbiamo trascurare: 
ultimo il cons.reg. Felice 
Dal Sasso che invita ad una 
unione di sforzi per arriva:" 
re ai migliori e a,uspicabili 
risultati. 

La Pro Loco diAlano, or
ganizzatrice come sempre 
con il comune diAlano del
la manifestazione, è attiva 
per preparare un degno ri
storo alle centinaia e centi
naia di convenuti. A sera 
tutti soddisfatti particolar
mente la infaticabile presi
dente Maria Tessaro che, 
con i collaboratori, ha cu
rato ogni particolare d'una 
giornata tanto importante 
per le sorti della nostra 
montagna alla quale final
mente i giovani dei nostri 
paesi volgono lo sguardo 
non più attratto da lontani 
e spesso illusori orizzonti. 

Lafesta di 
S. Lorenzo 
non muore 

Vi è ad ovest di Alano, a 
due chilometri e mezzo dal 
paese, una piccola chiesetta 
dedicata a s.Lorenzo dove, 
da tempo, in occasione del
la festa del Santo si svolge 
una delle sagre paesane più' 
care al cuore degli alanesi. 
Eran i cacciatori che, un 
tempo, organizzavano il 
loro raduno e pranzo annua
le per commentare i succes
si e formulare piani per l'at
tività venatoria futura. Per i 
bambini che accorrevano 
numerosi c'era la povera 
frutta di stagione e qualche 
dolcetto. 

Nell'ultimo dopo guerra 
è subentrata la pro loco di 
Alano che, per decenni, ha 
organizzato lassù sul colle 
un pomeriggio di giochi, 
mentre il capanno ben for
nito forniva i pasti l'er il pic
nic di tante famiglIe. Ma la 
pro loco che ha un nutrito 
programma di manifes~a
zioni, (di faticosa orgamz
zazione per lo più ha), un 

PIAVE 

paio di anni fa, manifestato 
propositi di rinuncia. Ecco 
allora farsi avanti il coro de 
Lan che, l'altr'anno e que
st'anno, ha dato vita ad una 
bella giornata ai piedi del 
colle, là dove il parcheggio 
delle numerose automobili 
è abbastanza facile. Ceri
monia religiosa lassù sem-
pre cara a tutti gli abitanti 
della valle e divertimenti 
cinquecento metri più in 
basso. Numerosi gli alanesi, 
fino a notte fonda; molti gli 
emigranti rientrati per le fe
rie. Tantà buona volontà da 
parte del coro i cui membri 
si son improvvisati cuochi 
(aiutati da alcuni della pro 
loco), camerieri o baristi. 
Altri si son dati da fare con 
giochi divertenti che hano 
interessato assai il pubblico. 

Una buona orchestra si è 
esibita con buona volontà e 
maestria tanto che, alla 
fine, a mezzanotte passata, 
tutti (organizzatori e pub
blico), son tornati alle loro 
case soddisfatti per le ore 
trascorse serenamente là 
dove il panorama è stupen
do, l'ana salubre, il verde 
sovrano. 

I.D.C. 

CICLISMO 
Accolta da un entusiasti

co pubblico ha avuto luogo 
domenica 20 luglio 1986 la 
VO Edizione del Trofeo 
Berto Nesello gara ciclisti
ca organizzata dalla S.C. 
Bellunesi e dalla Pro Loco 
"Monti del Sole" di Sospi
rolo. 

I giovani esordienti delle 
Categorie 1973 e 1972 si 
sono dati battaglia, in due 
gare distinte, sul circuito ri
petuto 6 volte per un totale 
di km. 38 con partenza a 
Torbe, proseguimento per 
Camolino - Mis - Regolano
va - Torbe e arrivo a Rego
lanova, dove si è tenuta an
che la cerimonia di premia
zione. 

Al vincitore della Cate
goria 1973, URSELLA 
MAURO, è stata assegnata 
la Coppa Calzature Dario 
Roldo, mentre la sua socie
tà, la A.C. Bujese, si è ag
giudicata il Trofeo Berto 
Nesello offerto dal Comune 
di Sospirolo. 

Nella seconda gara di
sputatasi tra i giovani esor
dienti del 1972, al vincitore 
Monaro Mauro, è andata la 
Coppa Calzature Dario 
Roldo e alla sua società, la 
S.C. Fausto Coppi Gazze
ra, il Trofeo è stato offerto 
dai familiari di Berto Ne
sello, ' 

ATLETICA LEGGERA 
L'atletica leggera Bellu

nese ha raggiunto il culmi
ne della prima parte della 
stagione agonistica con la 
disputa dei Campionati 
Provinciali del settore Asso
luto. 

La parte del leone l'ha 
fatta la Soc. Fiamma Dolo
miti Belluno che nel settore 
maschile ha conquistato 
ben 9 titoli individuali, la
sciando a tutte le altre so-

cietà della provincia solo 6 
successi. 

Gli atleti della Fiamma 
hanno dominato in quasi 
tutte le specialità del mez
zofondo (con i primi 5 nella 
gara dei 1500 e i primi 3 dei 
5000) nei salti (3 vittorie su 
tre specialità) nei lanci e 
nella velocità. 

Oltre ai 9 successi ci sono 
da annotare ben 6 secondi 
posti e altrettanti terzi; nel 
settore femminile si sono 
conseguiti buoni risultati. 

~E < 

Risultati particolarmen
te interessanti vengono dal 
Salto in Alto dove Fausto 
Sovilla vincendo la gara con 
m. 2,14 ha ottenuto il mini
mo per partecipare ai Cam
pionati Italiani Assoluti di 
Torino; dal mezzofondo 
dove Marcon nei 5000 Dal 
Borgo nei 1500 e Visentin 
negli 800 hanno fatto se
gnare ottimi responsi crono
metrici (rispettivamente 
14'33"6, 3'59"2 e 1'56"8) 
da sottolineare inoltre la 
doppia vittoria di Della 
Vecchia nel Lungo e Triplo; 
di Sovilla, vincitore anche 
nel Giavellotto seguito da 
Da Ponte e De Francesco e 
la vittoria del promettente 

CERAMICHE 
MARMOLADA 
nuova sede: , 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel. 0437 

al 2000 

Piazza nei 200 metri. Nei 
100 HS. F. successo di Sil
via Bortot. 

VIA AQUILEIA. 74· 76 

30011 LIDO DI JESOLO (VE) 
TEL. 0421 / 91.333 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIT A 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE E GELATERIE 

Fausto Sovilla 
"Vola a 2.18" 

Eccezionale impresa 
compiuta da Fausto Sovil
la, atleta della Soc. Fiam
ma Dolomiti Belluno, che 
nel corso del meeting Inter
nazionale di Caorle ha vola
to sulla pedana dell'alto, so
pra l'asticella posta a 2,18 
mt. migliorando così il suo 
personale, e naturalmente il 
record provinciale di 2 cm. 
La gara di Caorle ha coro
nato un periodo di splendi
da forma, che lasciava pre
vedere l'arrivo del risultato 
valido; infatti dopo aver ot
tenuto il minimo per la par
tecipazione ai campionati 
Italiani con 2,14, più volte 
tentava di superare 2,18 che 
un piztico di sfortuna aveva 
sempre negato. 

In questa situazione di 
ansiosa attesa di un buon ri
sultato, aveva lasciato un 
po' di amaro in bocca la 
buona, ma non esaltante, 
partecipazione ai Campio
nati Italiani di Torino, dove 
la tensione e l'importanza 
della manifestazione aveva 
"tagliato le gambe" al no
stro atleta che, con la misu
ra di 2,10 si era visto soprav
vanzare da altri 7 atleti. 

Grossa rivincita comun
que per Fausto a Caorle 
dove classificandosi al 6 o 

posto ha lasciato dietro di se 
atleti come il campione ita
liano Davito, il primatista 
italiano Di Giorgio, la gros- ' 
sa novità dell'86 Pagani, il 
forte Toso delle Fiamme 
Oro e atleti stranieri di no
tevole qualità, inserendosi 
con la misura di 2,18 fra i 
migliori 6 specialisti d'ita
lia. Grosso premio quindi 
per la caparbietà e la volon
tà dell'atleta che da parec
chi anni è al vertice della 
specialità e grossa soddisfa
zione per la Soc. Fiamma 
Dolomiti Belluno e per il 
suo allenatore Della Vec
chia che lo segue da 2 anni 
portandolo ad un incremen
to ed una maturità atletica 
costante. 
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Echi e consensi del Convegno a Lussemburgo 
delle Famiglie Bellunesi d'Europa. . 

Pervengono senza sosta i 
consensi per il successo del 
Convegno Europeo dello 
scorso mese di giugno a 
Lussemburgo per l'impor
tanza dei temi trattati, per 
le varie manifestazioni e 
spettacoli di contorno e infi
ne per l'ottima organizza
zione, il cui merito ripetia
mo spetta al Presidente del
la Famiglia Bellunese di 
Lussemburgo Ing. Walter 
De Toffol ed a tutti i suoi 
validi collaboratori. 

Riteniamo doveroso, 
come già preannunciato, 
pubblicare una sintesi degli 
interventi dei nostri emi
granti, rappresentanti delle 
Famiglie Bellunesi d'Euro
pa, al Convegno in argo
mento. 
ANTONIO TALAMINI: Pre
sidente dei gelatieri italiani 
in Olanda 

Chiede delucidazioni in 
merito alle prossime elezio
ni dei Comitati Consolari. 

Affronta il problema del 
"voto amministrativo" che 
l'Olanda ha già concesso 
agli emigranti residenti nel 
Paese da oltre 5 anni: sarà 
nei prossimi anni uno dei 
problemi da risolvere per la 
vera integrazione di ogni la
voratore all'estero. 

/' 
LUSSEMBURGO - La fisorchestra del maestro Bellus nel parco 
della sede televisiva lussemburghese prima della registrazione 
di alcuni brani. 

GIUSEPPE DAL MOllN: 
Presidente della Famiglia 
Bellunese dell' est della 
Francia. 

Accenna alla necessità di 
informazioni e di continuo 
aggiornamento per la cono
scenza dei problemi, al fine 
di svolgere un miglior lavo
ro presso i propri associati. 
Valida resta comunque 
sempre per tutti, la strada 
dell'integrazione nel paese 
in cui si lavora. 

ripetuta alla fine di agosto 
per le Famiglie Bellunesi 
della Svizzera, come dove
roso omaggio a questi nostri 
amici lontani ai quali l'Ita
lia deve molto. Tralasciata 
la parte ufficiale, non va di
menticato il valore del
l'incontro dal punto di vista 
dell'amicizia, della solida
rietà per i problemi partico
lari, della gioia e del piacere 
dello stare insieme. 

E quando, come nella 
presente occasione abbia
mo avuto la fortuna di ma
nifestare questi sentimenti, 

sentendoci ancora più uniti, 
con l'esibizione della fisor
chestra G. Rossini di S. 
Giustina Bell.se diretta dal 
Maestro Bellus, le testimo
nianze di partecipazione, di 
commozione, di elogi entu
siasti non si contano più. 

Sono stati tre concerti ec
cezionali, che hanno trasci
nato il pubblico presente in 
interminabili applausi : il 13 
giugno a Yutz (Francia), il 
14 a Lussemburgo, il 15 a 
Liegi (Belgio). 

L'originalità di questa fi
sorchestra, composta stru
mentalmente da fisarmoni
che, consiste nell'affiata
mento per l'esecuzione di 
brani non sempre adatti per 
fisarmoniche, ma perfetta
mente armonizzati. Ne 
esce un vasto repertorio di 
brani classici e moderni, 
che i giovanissimi artisti 
hanno fatto apprezzare ai 
nostri amici della Francia, 
Lussemburgo e Belgio in 
tre giornate indimenticabi
li. 

"Non dimenticheremo il 
vostro passaggio" ci hanno 
scritto gli amici lontani" e 
ringraziamo con queste pa
role i concertisti, l'A. E.B. e 
quanti sono stati presenti". 

Silvano Bertoldin 
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Gita a Frassinelle 
Polesine 

Promessa mantenuta! Avevamo detto a Don Licio Bol
drin e ai suoi ragazzi, che erano stati ospiti in cascina nel 
periodo natalizio, che avremmo ricambiato la visita e do
menica 25 maggio siamo stati a trovare l'amico del nostro 
indimenticato e indimenticabile Papa Luciani. Abbiamo 
portato ai ragazzi di Don Licio una gigantografia della 
cascina che hanno messo al posto d'onore nella loro sede. 

Da sinistra: Don Licio, il presidente Mezzalovo e il sindaco di 
Frassinelle, Ennio Pasqualin che consegna una targa ricordo. 
(Foto Tamburlin). 

GIOVANNI CANEVE: Presi
dente Famiglia Bellunese 
di liegi (Belgio). 

WALTER DE TOFFOL: Pre
sidente della Famiglia Bel
lunese di Lussemburgo. 

A proposito del voto a li
vello comunale afferma che 
ci sarebbe la possibilità di 
far avanzare questo diritto, 
che comunque sta maturan
do pur tra comprensibili ri
tardi; esiste in sede CEE 
una'·direttiva deliberata an
cora nel 1979 che accoglie 
un accordo di principio fra 
gli Stati aderenti, sul diritto 
al voto amministrativo ai la
voratori stranieri dopo un 
certo numero di anni. L'o
landa, la Danimarca, e la 
Svezia hanno già dato at
tuazione a tale direttiva, ma 
il problema di quelle Nazio
ni è diverso. In Lussembur
go, per esempio, su 365.000 
residenti, 93.000 sono stra
nieri. 

TORINO 

Ringrazia l'A.E.B. che 
ha dato identità e voce ai 
bellunesi all'estero. Chiede 
perché non è stata ancora 
nominata la Consulta Re
gionale per l'emigrazione e 
chiede notizie sull'anagrafe 
degli emigranti. 

Accenna alla situazione 
attuale dei nostri lavoratori 
in Belgio, evidenziando con 
interessanti dati i profondi 
mutamenti avvenuti nella 
società belga e in conse
guenza nei nostri lavoratori. 
Affronta infine lo scottante 
problema delle rimesse de
gli emigranti e l'apporto 
allo sviluppo dell'Italia. 

PAOLO FONTANELLA: 
Presidente della Famiglia 
Bellunese del Nord-Reno 
Westfalia (Germania). 

Ringrazia per l'opportu
nità di questo incontro, au
spicandone anche di più 
frequenti, per una sempre 
maggior collaborazione tra 
A.E.H. e mondo degli emi
granti. Accenna alle esigen
ze più sentite, tra le quali, la 
piena applicazione della 
legge quadro regionale 
(1.28/1984) l'equipollenza 
dei titoli di studio, una vera 
mobilitazione per le prossi
me elezioni dei Comitati 
Consolari e infine al proble
ma dell' AIRE collegato col 
diritto di voto amministrati
vo. 

RENATO FISTAROL: Presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Fleron (Belgio). 

Accenna al discorso cul
turale, chiedendo libri, rivi
ste, giornali italiani, parti
colarmente per attivare e 
interessare i giovani figli de
gli emigranti. 

Altri interventi su temi e 
problemi particolari si sono 
succeduti, quali: 

- doppia tassazione in 
Belgio (Giovanni Carelle). 

- Passaporto Europeo 
(Mazzalovo Dino). 

- Concorsi per assunzipni 
con tre anni di esperienza 
nell'attività per cui è'è il 
concorso (Sig.ra Tessaro -
Trentini nel Mondo). 

- Problemi sanitari al 
rientro o soggiorno in Italia 
(Stella - Presidente Trive
neto). 

A tutti nei limiti delle 
loro conoscenze hanno ri
sposto le personalità presen
ti ed i rappresentanti 
A.E.B. assicurando comun
que che è stata presa buona 
nota per riportare i vari pro
blemi sollevati nelle sedi 
competenti. 

Abbiamo già sottolineato 
il mese scorso la validità ed 

. il successo di questa inizia
tiva promossa nell'ambito 
delle celebrazioni del ven-
tennale di fondazione 
A.E.B., iniziativa che sarà 

«Incontro canoro di Comelico» 
con i Bellunesi di Torino 

Si è concluso così l'incon
tro magico della Fameia 
Bellunese di Torino col 
Coro di Comelico (Bellu
no), nel Circolo Ricreativo 
Dipendenti Comunali (Cor
so Sicilia - n. 12). 

Con semplcl parole, vor
rei rivolgere il nostro «Plau
so» al Presidente Comm. 
Dino Bressan, alla Nobile 
figura del «Direttore Lucia
no Casanova», «alle Ventot
to ugole d'oro», alle quattro 
fanciulle, avvolte negli 
scialli variopinti «al dotto 
Livio Aliotta», che sembra
va far rivivere le immagini 
proiettate della Valle del 
Cadore. 

Tutto era un titolo in 
«cornice», incominciando 
dalle note che pronunciò il 
grande poeta Giosué Car
ducci. 

~E di borgate sparso na
scose tra i pini e gli abeti 
tutto il verde di Comelico». 

Sono parole depositate 
attraverso il tempo e che 
nessun tempo mai cancelle
rà. 

Credo che la ragione di 
questi incontri sia sempre la 
stessa, ascoltare il proprio 
caro dialetto, per sentieri 
sempre più vicini alle «Valli 
del cuore». 

A questo nostro incontro 
con «Il coro di Comelico» ci 
auguriamo ne seguano an
cora, chiamiamolo un ap
puntamento di ogni anno, 
per far sentire le note di 
montagna, di quelle monta
gne che implorano l'uomo 
di non infierire nel suo di-

struggere la vera quiete del 
silenzio «dolomitico». 

Tutto è stato magico, il 
benvenute dato al Coro dal
la nostra poetessa «Zolda
na» Raffaella Martini Car-
risi, i suoi versi dedicati al 
Coro, l'affetto che si risve
glia nel cuore dei montanari 
lontani della loro terra na
tia. 

. Il direttivo della Fameja 
dei Bellunesi 4f\el Mondo di 
Torino, manda attraverso il 
Giornale un «Plauso» alle 
Fameje sparse nel mondo, 
un caro saluto alla zoldana
Sani - Sempre ringrazian
do. 

Per il direttivo 

RAFFAELLA MARTINI 
SANTUARI CARRISI 

A Grenoble con la Famiglia 
Bellunese di Torino 

Partenza in pullman attraverso il Monginevro e il Lanta
ret: meravigliosa giornata estiva, tutti in allegria come sem
P.re. U~, viaggio splendido attraverso vallate alpine con le 
cIme plU alte ancora abbondantemente innevate e splen
denti al sole. 

A po~hi . chilometri dall~ città, l'incontro con gli amici 
belluneSI dI Grenoble che CI hanno festosamente accolti ed 
accompagnati fino al cocuzzolo boschivo che domina dal
l'alto tutta la città. Qui sosta e colazione al sacco ai piedi 
del trampolino Olimpico. 

Nel pom.eriggio sempre accompagnati dai Bellunesi di 
Grenoble gIro turistico della città e quindi rientro a Torino 
per Chambery, il tunnel Frejus e breve sosta a Bardonec
chia. 

PRANZO SOCIALE 
L'annuale pranzo sociale ha avuto luogo quest'anno presso 
il ristorante "La Lanterna Rossa". Al suono di una simpati
ca orchestra gli oltre cento Bellunesi presenti hanno tra
scorso alcune ore in fraterna allegria degustandp i classici 
piatti della cucina piemontese e gli altrettanto famosi vini 
(metanolo permettendo ... ). 

La Famiglia di Torino a Grenoble. 
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Progetto del Centro Veneto 

Noi della Federazione 
dei Club e Associazioni Ve
nete dell'Ontario (una orga
nizzazione senza scopo di 
lucro) speriamo di ottenere 
il vostro sostegno per il Pro
getto: Centro Veneto. 

La nostra ambizione è di 
costruire un centro cultura
l~ e sociale con attivit~ spor
tive che saranno a disposi
zione non solo dei SOCI ma 
anche dell'intera comunità. 
Lo scopo del Centro è di es
sere il punto di riferimento 
sia per i giovani che per gli 
adulti che possano essere te
stimoni di alcune tradizioni 
e successi ottenuti dalla c0-
munità veneta. 

Per il raggiungi mento 
del ~oal prestabilito la pro
vincIa dell'Ontario ha con
cesso un terreno di 50 acri 
situato nella municipalità 
di Woodbridge con un con
tratto d'affitto rinnovabile 
fra 50 anni. 

La Federazione spera di 
raccogliere $ 2,5 milioni per 

Q.uesto grandioso progetto. 
E nostra speranza di racco
gliere una notevole parte di 
questa somma dal nostri 
soci e simpatizzanti; princi
palmente attraverso dona
zioni e acquisto di obliga
zioni. 

Cercheremo di ottenere 
la cifra rimanente dalle 
agenzie governative e altre 
attività organizzate allo 
scopo di raccogliere fondi. 
Queste attività includeran
no una serata con ballo e 
cena che si terrà venerdì, il 
19 settembre prossimo pres
so «La Pineta» situata a 
Woodbridge. Ci sarà pure 
una lotteria con numerosi e 
ricchi premi che saranno 
estratti domenica, 7 dicem
pre 1986. 

La Federazione conta sul 
vostro sostegno per il suc-

. cesso del Centro Veneto e vi 
invita ad offrire generosa
mente per rendere questo 
progetto una realtà. 

TORONTO - Un gruppo di bellunesi ancora insieme per una 
gita nella capitale canadese dal.31 maggio a11° giugno. 

TORONTO: L'arrivo di Attilio Govia in Canadà ~ stata una 
occasione per riunire parenti e amici di Toronto e cugini da 
Windsor per dare un caloroso benvenuto ad Attilio, dimo
strando ancora una volta solidarietà della Comunità Italiana in 
Canadà. 
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Tradizionalmente, scri
vono i giornali belgi, le asso
ciazioni italiane festeggiano 
ogni anno il ritorno della 
Primavera con una grande 
festa, riunendosi in diversi 
locali. 

Anche quest'anno nel 
mese di aprile la Famiglia 
Bellunese di FIeron, presie
duta dal sig. Renato Fista
rol, ha invitato tutti gli ami
ci italiani e belgi alla «Festa 
di Prima vera» nella grande 
sal~, New Star a Romsée. 

E stata una serata di vivo 
successo con numerosi par
tecipanti, i quali hanno p0-
tuto gustare i tipici piatti 
delle nostre vallate dalla 
trippa alla polenta con bra
ciole e salSicce, il tutto in
naffiato da vero vino italia
no: vivissimi elogi all'equi
pe degli esperti cucimeri 
della Famiglia di FIeron. 

La serata è stata brillan
temente animata dall'Or
chestra «Les Radox». Gran
de divertimento fino al pri
mo ma ttino con un 
arrivederci per la festa 
d'autunno. 

In ritardo, scusandoci 
con gli amici di FIeron, ab
biamo segnalato il successo 
di questa festa, ma ci pre
meva dare insieme un'altra 
notizia sempre di attualità: 
l'acquisto nei primi mesi 
del corrente anno da parte 

Sempre attiva la Famiglia 
Bellunese di Milano, pre
sente in S. Ambrogio per le 
Celebrazioni Ambrosiane 
nella grande manifestazio:' 
ne al Teatro "Gnomo" 

Una riuscita e brillante 
manifestazione organizza
ta da alcune Famiglie Re
gionali,fra le più attive, si è 
svolta al Teatro "GNOMO" 
nella serata del 27 maggio. 
Teatro pieno, bella gente, 
ambiente familiare distin
to. Compiaciuto l'Abate 
Mitrato Mons. Verzeleri, 
ospitante paterno che ha 
concesso tutto quanto gli è 
stato possibile per facilita
re questa manifestazione 
nei desideri 'espressigli fin 
dal dicembre scorso dai re
sponsabili delle varie Fa
miglie. Infatti le Celebra
zioni Ambrosiane ed i fe
steggiamenti del 16° secolo 
della Dedicazione si sono 
bene inseriti, ed il compia
cimento è stato generale. 
La grande fatica organiz
zativa, che fu assolutamen
te indipendente e propria 
delle Famiglie promotrici, 
fu partecipata Jìn nei mini
mi particolari, dai gruppi 
da loro espressi. 

Infatti si sono poi presen
tati sul palco coi loro Presi
denti: i Meneghini (Resgiò 
Dott. Gastone Pozzolini 
Gobbi), i Bellunesi (pres. 
Arch. Eldo Candeago); i . 
Pontremolesi (Pres. Cav. 
Nicola Michelotti); i Pu
gliesi (Pres. Dott. Giacomo 
Lezoche); i Toscani (pres. 
Dott. Roberto Dini). Ci è 
doveroso ricordare il con
duttore della serata, il bril
lante Alberto Lami della 
Famiglia Toscana; il corte-

della Famiglia Bellunese di 
Fleron, per propria sede, 
della «maisonette» già ap
partenente alla Parrocchia, 
dove avevano già trovato 
ospitalità per la gentilezza 
dell'Abate Mawet. «Il 
étaient chez eux» scrissero i 
giornali belgi, sottolineando 
il coraggio ed il dinamismo 
degli Amici bellunesi di 
FIeron. 

Ma, come capita spesso, 
le difficoltà cominciarono 
allora: era necessario tra
sformare, installare, arreda
re, rendere la sala acco
gliente. I nostri amici, gui
dati dal Presidente Renato 
Fistarol non si spaventaro
no, con la collaborazione di 
validi professionisti e con 
l'aiuto dei soci ripristinaro
no muri, pavimenti bar e 
cucina. Oggi mancano al
cune rifiniture, ma la «mai
sonette» è abitabile: si riuni
sce il comitato della Fami
glia, svolge le prove la 
Corale «Stella Alpina», fun
zionano perfettamente il 
bar e la cucina. 

Bravo Presidente, bravi 
tutti Amici Bellunesi di FIe
ron, che il vostro coraggio, 
la vostra tenacia, siano di 
esempio e di contagio per 
altre Famiglie Bellunesi nel 
Mondo. 

SILVANO BERTOLDIN 

se e sempre bravo Meneghi
no, Rag.Angelo Fusar Poli, 
con la gentile Cecca, Signo
ra Monica Tippman, e le 
loro belle poesie dialettali, 
nonché la fine Signora 
Enza Pria nella conosciuta 
"Primavera" del Barrella; 
il Nuovo Gruppo Corale 
Ambrosiano della Famiglia 
Bellunese col bravo Mae
stroAntonio Cofani; la pic
cola Chiara Genesoni, bra
va lettrice di una struggen
te poesia scritta dal nonno 
Cav. Dante dedicata alla 
basilica Ambrosiana; l' on
nipresente Dott. Lezoche 
sofferto antesignano della 
vivacità dei Pugliesi, ed il 
bel canto del possente Bari
tono Zecchillo, magnifico 
in due canti regionali, ac
compagnato dai maestri 
proJessionisti Marzagolia, 
Donati e fratelli Tasso. Poi 
gli altri pezzi forti della se
rata con la grande Lida 
Ferro, che ha dato una in
terpretazione indimentica
bile e magistrale della nota 
poesia del Giusti "San
t'Ambropgio", e l'altra 
grande divina Germana 
Paolieri che ha recitato, con 
la sua grande professiona
lità, brani del Carducci e di 
Dante riguardanti la natia 
patria Toscana. 

Una serata da non di
menticare, organizzata in 
modo esemplare, ospitata 
con signorilità dalla nostra 
comunità Ambrosiana. I 
visi felici e soddisfatti dei 
partecipanti, attori e spet
tatori, ed i saluti a tarda 
notte sono stati improntati 
ad un presto arrivederci con 
programmi ancora più im
pegnativi. 
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LE LOCLE - I cucinieri ali' opera per il pranzo alla bellunese. 

LE LOCLE - Questo è il Comitato. 

Il nostro tradizionale pic
nic si è svolto domenica 22 
giugno ed è stato sotto tutti 
gli aspetti favoloso. 

Per preparare un luogo 
accoghente, già di buon 
mattino alcuni nostri soci si 
sono recati sul posto per il 
trasporto della merce. 

Nulla fu dimenticato, 
pure i fiori di campo ralle
gravano le tavole preparate 
dalle volonterostl persone. 

I nostri cuochi furono dei 
veri «cordons bleus» prepa
rando delle costolette e sal
sicce con polenta fatta il 
giorno precedente, e poi ar
rostita, del buonissimo for
mag~io nostrano e i tipici 
vini, l fagioli di Lamon. . 

Il tiro a segno è stato mol
to a?prezzato; i vincitori fu
rono: Prima: Moron Simoa 
netta; Secondo: Lizzi Silva
no; Terzo: Rapaccioli 
Giovanni. 

I giochi per i bambini 
hanno avuto molto succes
so. 

Un bravissimo fisarmo
nicista ha rallegrato con 

danze questo incontro. 
Per questa bella giorna

ta, il sole era presente con
tribuendo alla sua riuscita. 

Un grazie ai soci e amici 
presenti in particolare quel
li venuti da località diverse: 
Neucchatel, Saint-Imier, 
Tramelan, ecc. 

Questo per noi, è uno sti
molo a fare sempre meglio 
perché ci fa capire che ri
trovarci fa piacere a tutti. 

Ricordo a tutti che il 30 
agosto~ una delegazione si 
recherà a Einsiedeln per un 
incontro con un gru~po di 
J3elluno per festeggIare il 

ventesimo anniversario del
la casa madre. 

Stiamo preparando la 
gita annuale per il sabato 6 
settembre sperando che ri
spo~d~rete numerosi a que
sto InVItO. 

A nome di tutto il comi
tato, inviamo un affettuoso 
saluto a tutti gli amici che 
sono rientrati in Italia. 

Cordiali saluti. 
La Segretaria: LlDIA DE BIASI 
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Cambio della guardia alla presidenza Centro Africa 
Africa chiama. Non è ri

masta sorda all'appello del 
secondo decennale di emi
grazione associata. E' arri
vato Rinaldo Tranquillo dal 
Benin, Alpagoti dalla Nige
ria, Gino Tormen da Iasire
tà, un baluardo anche que
sto della cantieristica d'a
vanguardia, italiana nel 
mondo. Ma c'è chi non ha 
potuto tornare, non gli è sta
to consentito bruciare le 
enormi distanze, oceani di 
sabbia e di foreste ma che 
ha voluto fregiarsi di distin
tivi, cappello d'alpino, invi
tare gente sul posto e che ha 
voluto quel giorno innalzare 
il gonfalone dei bellunesi 
nel continente nero, per ri
cordare e celebrare nel 
modo consentito, questo 
importante traguardo, che 
ha dato esplicitamente uno 
scosso ne posi tivo alla pro
vincia. 

Più di 150 partecipanti 
all'annuale pranzo sociale 
della Famiglia Bellunese di 
Borgosesia a Crabbia di 
Cellio, allietato da una buo
na orchestra e da un ottimo 
menù. 

Festa riuscitissima, sia 
per la partecipazione di un 
nutrito gruppo di bellunesi 
e simpatizzanti, sia per il 
rinnovo del Consiglio, sia 
per alcuni interventi da par
te di invitati. 

Erano presenti alcuni 
consiglieri della consorella 
Famiglia di Biella col Presi
dente Giorgio Cont. 

In apertura della manife
stazione il Cav. Stiletto, 
Presidente uscente, ha pre
sentato il nuovo Consiglio 
direttivo, ringraziando i 
consiglieri uscenti per la 
fattiva collaborazione avu
ta durante i 18 anni di presi
denza, che ha permesso alla 
nostra Famiglia di conti
nuare nel cammino intra
preso. 

E' quindi intervenuto il 
nuovo Presidente Arch. 
Amedeo Tessaro, il quale 
ha ringraziato il Consiglio 
per la fiducia concessagli e 
tutti i partecipanti per l'as
sidua presenza alle nostre 
manifestazioni. Si augura 
di poter continuare l'opera 
svolta dal Cav. Stiletto con 
la stessa costanza ed entu
siamo. 

Ha preso poi la parola il 
Vicepresidente uscente 
Cav. Giovanni Tessaro, il 
quale, come collaboratore, 
ha ringraziato, a nome del 
Consiglio, il Cav Stiletto 
per tutto ciò che ha fatto 
per la Famiglia Bellunese di 
Borgosesia, che ha retto 
splendidamente con la Sua 
Presidenza sotto ogni aspet
to: morale, economico e so
ciale. Gli ha poi offerto, a 
nome di tutti, una pergame
na di attestazione e una me
daglia d'oro, quale ricono
scimento per la sua meravi
gliosa opera, sicuri della sua 
disponibilità a venire. 

Il Cav. Stiletto, visibil
mente commosso, ha rin
graziato. 

E' poi intervenuto, in 
rappresentanza del Comu
ne Borgosesia, l'assessore 
Giorgio Corradini, il quale 
ha sottolineato l'importan-

za dell'esistenza della no
stra Famiglia, e di far cono
scere la stessa agli Enti Lo
cali, per un reciproco 
scambio a vari livelli. 

Il prof. Giuseppe Regis 
Milano, sindaco di Borgose
sia nel 1967 quando fu isti-

tuita in loco la sezione'della 
Famiglia Bellunese, ha ag
giunto considerazioni di 
simpatia e di apprezzamen
to per la laboriosa e discreta 
presenza dei bellunesi nella . 
comunità borgosesiana, e 
paragonando il territorio 
valsesiano a quello bellune
se, che ha conosciuto grazie 
all'ospitalità degli amici 
Tessaro, ha esaltato di que
st'ultimo l'ordine e la com
postezza autentici segni di 
antica civiltà. 

Sulla civiltà dei popoli di 
montagna, sulle loro comu
ni caratteristiche di povertà 

del suolo e di ricchezza di 
energie intellettuali ed im
prenditoriali, è intervenuta 
la prof. Franca Tonella 
Regis Milano, presidente 
della Sodetà Valsesiana di 
Cultura, associazione ope
rante da un trentennio in 
Valsesia con pubblicazioni, 
dibattiti e convegni riguar
danti la storia e società lo
cale in connessione con la 
realtà nazionale ed euro
pea. In particolare ha sotto
lineato due fenomeni comu
ni all'area valsesiana e bel
lunese: la tenace tradizione 
folkloristica e l'imponente 
flusso migratorio dalle Alpi 
occidentali ed orientali ver
so l'Europa e nel mondo, 
evidenziando i reciproci 
scambi fra culture diverse 
che pur hanno mantenuto 
sostanzialmente inalterati 
quei caratteri di sobrietà e 
di attaccamento alle picco
le patrie che ne costituisco
n? il più prezioso patrimo-

mo. La Presidente ha di
chiarato la piena 
disponibilità della Società a 
collaborare per iniziative 
comuni con la Famiglia di 
Borgosesia e con i bellunesi 
in generale. 

La festa si è conclusa fe
licemente con la palese sod
disfazione di tutti i parteci
panti. 

Un arrivederci al prossi
mo incontro e grazie a tutti. 

Il Presidente Amedeo T essaro 

Riparliamo di Valerio 
Gazzi, esponente di grido 
della tecnologia italiana nei 
paesi terzi e che al duro ca
rattere introverso dei con
cittadini, sa aggiungere una ' 
virtù, una grande virtù, che 
pochi compaesani hanno: 
scrivere qualcosa, battere 
un colpo se ci stanno e vin
cere la proverbiale ritrosia 
montanara ad esprimere i 
propri sentimenti. E con lui 
salutiamo anche un altro 
veterano, Carlo Mares di 
Meano, che si trova da ven
t'anni a Bagatè - Camerun, 
sempre con la eccellente e 
rispettabile Cogefar. 

Per questo citiamo Gaz-

A Oderzo con i «Trevisani nel mondo)) 
Domenica 27 luglio si è 

svolto a Oderzo il XlIr 
convegno internazionale 
dei "Trevisani nel Mondo". 

Dopo la S. Messa cele
brata nel Duomo, colmo al
l'inverosimile, dall'Arcive
scovo Alfredo Brumiera, i 
partecipanti si sono trasfe
riti al Cinema Teatro "Cri
stallo", dove alla presenza 
di autorità Nazionali, Re
gionali e Provinciali i Proff 
Ulderico Bernardi, sociolo
go e Ferruccio Bresolin, 
economista, hanno brillan
temente trattato il tema: 
"L'apporto dell'emigrato 
nello sviluppo socio-econo
mico della marca trevigia-

na "realtà e prospettive" -
Mentre il Pro! Bernardi ha 
trattato la materia dal 
punto di vista sociale e 
umano, il Pro! Bresolin ha 
trattato il tema sotto l'a
spetto economico con parti
colare riguardo alle rimes
se degli emigranti e il loro 
apporto allo sviluppo della 
Provincia di Treviso; il tut
to documentato con dati e 
cifre, non stime, veramente 
interessanti. 

Bisogna riconoscere che 
c'è stato un cambiamento e 
un notevole salto di qualità 
nel mondo dell'emigrazio
ne, sia negli emigranti che 

. nelle loro Associazioni, ha 

rilevata giustamente il Pre
sidente della Giunta regio
nalé del Veneto Prof Carlo 
Bernini, citando fassem
blea dei Bellunesi il giorno 
prima a Bel/uno e le due 
splendide relazioni del 
Convegno Trevigiano. 

Ci troviamo di fronte a 
cose nuove, da queste rela
zioni sorgeranno valide ini
ziative e tutto per non per
dere il collegamento con le 
nuove generazioni, attuan
do metodi mo41erni. 

Questa interessante rac
colta di documenti della 
nostra emigrazione, come è 
stata fatta dall'Associazio
ne Trevisani nel Mondo, 
dovrà essere attuata Pro
vincia per Provincia perché 
diverse sono le realtà, ha 
affermato infine il Presi
dénte Bernini. 

L'A.E.B. particolarmen
te legata all'Associazione 
Trevisani nel Mondo per 
affinità di sentimenti e di 
mentalità che si riscontra
no dovunque ne/ mondo 
s'incontrano trevisani e Bel
lunesi, era presente al/'im-
portante Convegno con i 
consiglieri Berto/din e Cre
span, i quali hanno portato 
il saluto e la piena adesione 
dell'A. E. B. all'interessante 
Conv~gno ed al/e sue pro
spettive. 

zi, perché si fa sentire e lo 
consideriamo altresÌ alto- ' 
parlante delle persistenti e 
aggrovigliate tematiche dei 
cantieristici, sempre grandi 
comunque e sempre giorio
si. 

Va da sè che nel mosaico 
delle battaglie e delle riven
dicazioni (ci sono proposte 
di legge che languono da 
anni nei meandri del parla
mento) questa categoria dei 
moderni lavoratori all'este
ro, stia ai primi posti come 
fenomeno attuale ed ele
mento di spicco in ogni ma
nifestazione dell'A.E.B. In 
pratica di che si tratta, che 
cosa emerge e cosa si chie
de al potere centralizzato?: 
maggiore sensibilità e cono
scenza dél tema; fine d'ogni 
soperchieria nell'incettare, 
malpagare, imbrogliare e 
non coprire di garanzie assi-
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curative, il dipendente; più 
accettabili condizioni di 
vita; giustizia di valutazioni 
ai fini di provvedimenti le
gislativi per gli emigranti, 
prime fra tutte le assegna
zioni di agevolazioni per la 
casa, nè più, nè meno, come 
agli altri lavoratori, perché 
è stato dimostrato che a ri
gor di ore impegnate, il 
compenso di questo perso
naggio, risulta minore dei 
pari grado in Patria. Quindi 
giustizia e riconoscenza. 
Ma diciamo subito al Gazzi 
e al Mares e alle migliaia e 
migliaia di altri, noti o 
meno, ma ugualmente al
fieri di tanta umanità e pro
gresso nel mondo, che sono 
stati presenti e degnamente 
evocati, sullo sfolgorante 
scenario di tante mirabili 
imprese in ogni lontana con
trada della terra. 

CAMERUN - Ancora un'immagine dal continente nero. Si 
celebra la data storica del 2 giugno, festa della Repubbli
ca e della ritrovata unità, in casa dell' Ambasciatore italia
no in Camerun. Con Gazzi, eternamente col cappello 
d'Alpino a significare montagna ed emigrazione, il Sig. 
dr. laprusso, Ambasciatore di Yaounde e la gentile si
gnora. 
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O C'è festa in famiglia D 
O La Cassa di Risparmio è con Voi. D 

O D O Al 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 

O scientifico che meglio aiuterà i genitori a seguire, • D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. D 
D Il volume di 216 pagine con 147 voci mediche, è a cura 

della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. D 
D D D Per il ritiro del libretto a risparmio, del poster e del volume, D 
D 

basterà presentare alla propria agenzia un certificato 
di residenza a nome del neonato. D 

D D 
O ~ CASSA. D 
D DI RISB\RMO D 
D DI~ D 
D VICENZA D 
D E BEU.l.tO D 
D O 
O O 
D D 
O O 
O D 
O D 
D D O n 

g D 



N. 9 
SETTEMBRE 1986 

Tra feste 
e impegno sociale 

La "Famiglia Bellunese" 
del Lussemburgo ha chiuso 
in bellezza la prima parte 
del 1986 con due manifesta
zioni impegnative: la Festa 
nel bosco ed il Festival del
l'immigrazione. 

La Festa nel bosco di Bri
del-Strassen è un incontro 
tradizionale, che ogni anno, 
a Pentecoste, richiama 
sempre più numerosi bellu
nesi e amici. Questa volta, il 
18 maggio, fu organizzata 
con particolare spiegamen
to di forze, perché si tratta
va di commemorarne il de
cennale di fondazione. 

Invitati ufficiali erano il 
console d'Italia, le autorità 
comunali di Strassen e gli 
amici delle vicine Famiglie 
della Francia e del Belgio. 
Di fatto, puntuali come 
sempre, arrivarono le cor
riere di Liegi e di Fleron 
con i loro rispettivi presi
denti, signor Caneve Gio
vanni e Fistarol Renato, 
nonché la delegazione della 
Francia-Est guidata da 
Giuseppe Dal Molin. 

I festeggiamenti furono 
aperti da una S. Messa cele
brata dal nostro missionario, 
P. Benito Gallo, e-da una 
corsa campestre, che riunÌ 
numerosi concorrenti: al 
primo posto si classificò Da
vron François, al secondo 
Xavier Dal Molin, al terzo 
Stefano Lucchetta. 

Poi le cucine cominciaro
no a funzionare a pieno rit
mo per la gioia degli innu
merevoli clienti che si stipa
vano alle ta vale del 
"ristorante" attorno ai piat
ti tipici della nostra provin
cia. 

Il pomeriggio fu partico
larmente rallegrato prima 
dai giochi per i bambini, poi 
da quelli per i più grandi: 
tiro alla fune e gara degli 
spaghetti. 

La festa continuò fino 
alle ore piccine con grande 
soddisfazione di tutti i pre
senti. Tirate le somme, essa 
si rivelò ancora una volta 
come la più imponente fe
sta popolar~ organizzata 
dalle associazioni italiane 
del Granducato. Il che di
mostra la validità di questa 
iniziativa ed insieme la se
rietà degli organizzatori. 

In un quadro diverso, ma 
con lo stesso entusiasmo, fu 
celebrato anche il Festival 
dell'immigrazione nei gior
ni 13 - 14 - 15 giugno. La 
Famiglia Bellunese ha sem
pre onorato questa manife
stazione, alla quale parteci-

pa con uno stand di libri e di 
prodotti tipici dell'artigia
nato bellunese. 

E la sua presenza al Fe
stival, posto quest'anno sot
to l'insegna di "Insieme per 
l'eguaglianza dei diritti", 
vuole significare l'impegno 
di tutti i bellunesi per la 
promozione di una società 
multiculturale, che sappia 
non solo rispettare, ma so
prattutto apprezzare o so
stenere le minoranze. . 

Anche in questa occasio
ne il successo oltrepassò tut
te le aspettative. Si calcola
rono 15/18.000 visitatori e 
si organizzarono diversi di
battiti, alla presenza di mi
nistri lussemburghesi, sui 
temi della scuola e dei dirit
ti civici. 

VITA DEI:LE FAMIGLIE 

Quanto alle manifesta
zioni culturali-folcloristiche 
è inutile dire che la nostra 
celebre Fisorchestra "G. 
Rossini" di Santa Giustina 
ha colto il maggiore succes
so: l'esecuzione del Nabuc
co unÌ migliaia di persone in 
un interminabile applauso. 

I Bellunesi del Lussem
burgo ritengono che il loro 
impegno di questi mesi sia 
stato altamente ricompen
sato. Ora verranno a ritem
prare le proprie energie tra 
le splendide vallate del
l'Agordino, del Cadore o 

dell'Al pago, ... per poi rilan
ciare con nuovo entusiasmo 
le attività autunnali della 
Famiglia. 

Prorompente città cana
dese dell'Ontario, fervida di 
vitalità e di emigranti, meta 
ambita da sempre di italia
ni in cerca di lavoro lonta
no, ed oggi delle delegazio
ni associative in missione di 
buona volontà. Fa corona 
con Windsor, Niagara e un 
po' più verso l'Atlantico, 
Montreal. Una realtà viva
ce, composita che il grande 
ed ospitale stato nord ame
ricano, sta presentando 
dopo l'arrivo massiccio di 
tanti stranieri. Alle infuoca
te giornate del ventennale, 
con i suoi eterni temi di
scussi sul lavoro migrante e 
nello splendido scenario di 
Belluno imbandierata ed 
osannante, ha portato da 
lassù, la voce delle nostre 
tante migliaia di concittadi
ni, Gino Garbin, fonzasino, 
uno dei fondatori del sodali
zio di Toronto, attuale fede
le sostenitore e volano sem
pre di idee e stimoli aggre
ganti. La sua voce è stata 
assai apprezzata in assem
blea di Luglio e l'ammoni
mento lanciato per indurre i 
responsabili a fare qualche 
sforzo in più per il recupero 
e l'aggancio dei giovani, vi
vamente toccante. Sono i 

nuovi, le leve fresche, colo
ro che si sentono non di qua 
e non di là, primo frutto del
la vita italiana all'estero e 

Attività della Famiglia Bellunese dell'Est della Francia 

Al rientro dalla parteci
pazione della squadra U.S. 
Yutz, al torneo di calcio 
quadrangolare a S. Giusti
na 7 e 8 giugno 1986, orga
nizzato dai dirigenti della 
U.S. Plavis di S. Giustina -
torneo di ritorno, dopo quel
lo effettuato un anno fa dal
le famiglie di Lussemburgo 
e Est Francia, vogliamo rin
graziare per l'accoglienza e 

la Zumellese e la U.S. Yutz. 

per l'ospitalità, e ,per il rice
vimento ufficiale riservato
ci, particolarn1ente alla de
legazione de. la famiglia 
Bellunese Est -:;'rancia che 
accompagnava la squadra 
di Yutz, dal Sindaco Dal 
Molin Flavio con i suoi am
ministratori comunali di S. 
Giustina, e per un primo 
contatto uffIciale con un 
rappresentante del comune 
di Yutz, Consigliere dello 
Sport, Sig. Herny René. 

Questi contatti e scam~i 
di Giovani di due comum, 
diversi per tradizioni e cul
tura, è stato frutto di mi
gliore intesa e conoscenza e 
di comprensione, tramuta
tosi in una vera e sincera 
amicizia, con altri incontri 
in prospettiv~. 

CosY siamo certi, con la 
collaborazione dell' A.E.B. 
e Regione Veneto, si co
struisce l'unità di un'Euro
pa forte, con i suoi valori 
storici, verso un migliore fu
turo, e mettendo in risalto 

sempre i valori umani. Que
sti momenti di unione costi
tuiscono il ruolo principale 
delle famiglie bellunesi, es
sendo le sole adatte, perché 
costituite da molteplici for
ze politiche, sindacali e reli
giose, e per questo, assolu
tamente indipendenti. 
Dopo questo soggiorno, con 
la visita della Provincia di 
Belluno e delle Dolomiti e 
con la sempre indispensabi
le gita a Venezia, abbiamo 
vissuto un momento indi
menticabile il venerdì 13 
giugno in occasione del con
certo serale eseguito della 
Fisorchestra G. Rossini di 
S. Giustina nella sala della 
"Casa Giovinezza e Cultu
ra" di Yutz alla présenza 
del Console d'Italia a Metz, 
Dott. Nardo Oliveti. 

Sabato 14 giugno, la fi
sorchestra si è esibita a Lus
semburgo per il Festival 
dell'Emigrazione, alla T.V. 
locale nell'emissione in lin
gua italiana "Buona dome
nica". 

che ora, come logico e natu
rale, stanno per essere as
sorbiti ed inseriti nel nuovo 
modello americano. G li han 
fatto eco Gino Valmassoi e 
gentile Signora, cadorini 
ora a Windsor, ai quali tan
ta gratitudine va da noi per 
la loro ospitalità in occasio
ne delle nostre visite. 

Non sfuggano i momenti 
di riflessione, il ricordo dei 
tempi andati, i drammi, le 
mestizie per tante sofferen
ze e per quanti, senza mai 
alcun segno di gratificante 
memoria, sono scomparsi. 
La Signora Mary Bianchi 
Chiips di Niagara, una del
le colonne ideali della no
stra bellunesità sparsa, ci 
invia un elenco di nomi, an
ziani, tutti fonzasini o qua
si, molti non più tra noi, ma 
che tanto hanno dato per la 
nascita e lo sviluppo del gio
vane Canadà. Hanno lavo
rato nelle miniere di Cape 
Breton, a scavare carbone e 
partiti dal paese verso la 
fine del 1800 o nel 1900. 
1. De Zorzi Giuseppe (Ma
nera) deceduto a Chicago. 
2. De Zorzi Giacinto (Baga 
Merican) deceduto a Fon
zaso. 

3. Venzon Giuseppe (Mice
lon) scomparso a Fonzaso. 
4. Venzon Jmmy, vivente 
ed abitante a Hamilton-On
tario. 
5. Bianchi Antonio - è riu
scito a trovare il riposo eter
no a Fonzaso. 
6. Pante Alessandro, dece
duto a Feltre. 

7. De Marchi Vittore (Ma
rolet), sepolto a Fonzaso. 
8. De Marchi Giovanni 
(Marolet) sepolto a Fonza
so. 
9. Squario Antonio (Piton), 
deceduto a Niagara Falls. 
lO. Squario Joe, ancora vi
vente a Niagara FaUs. 
Il . De Lazzer Giovanni 
(Pazzaco) deceduto a Nia
gara Falls. 
12. De Lazzer Abramo, vi
vente ed abitante a Niagara 
Falls. 
l3. De Lazzer Piero (Fari
nella) deceduto a Sydney -
Cape Bretan. 
14. Susin Giovanni, abitan
te a Niagara Falls. 
15. Susin Bortolo (Yale), 
deceduto a Donkin Cape 
Breton. 
16. Angaran Gabriele, de
ceduto a Capo Coral Flori
da. 
17. De Venz Frank che ab
biamo conosciuto, deceduto 
a Taranto. 
18. Centa Agapito, decedu-

to a Fonzaso. 
19. Centa Bortolo, deceduto 
a Dominion Cape Breton. 
20 Centa Luigi, deceduto a 
Niagara Falls. 
21. De Sero Antonio, dece
duto a Cape Breton, di Ari
na Lamon. 
22. De Sera Giovanni, abi
tante a Guelp-Ontario. 
Tanti nomi, un appello, tan
ta e tanta considerazione 
mentre li accomuniamo 
alla schiera interminabile 
di chi ieri e oggi, è Associa
zione Emigranti Bellunesi. 

Centro Studi 
ISTITUTO FONTANA 

RECUPERO ANNI SCOLASTICI 
CAMBIO INDIRIZZO DI STUDI 
CORSI RAPIDI CONTABILITÀ 
LINGUE - RIPETIZIONI 

Via V. Veneto, 214 - Belluno 
Telefono 0437/32010 

Una scuola nota per il servizio di chi si trova 
in situazioni particolari. 

Una scuola per chi non può inserirsi 
nella scuola statale. 

La Pedemontana srI 

SUGGERISCE 
come sicura fonte di reddito 
per un felice ritorno in patria 

L'ALLEVAMENTO 
DEL CONIGLIO 

e OFFRE come SERVIZI: 

- PROGETTAZIONE 
- CONSULENZA FINANZIARIA 
- AWIO PRATICHE MUTUI 
- ASSISTENZA TECNICA 
- COLLOCAMENTO PRODOTTO FINITO 
- ECC. 

Rivolgersi a 

«Pedemontana srh> 
Via Trento, 89 
32034 PEDAVENA (BL) 
Tel. 0439/uff. 301623 - ab. 301898 
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VITA DELLE FAMIGLIE 
Chemobyl 

I bellunesi partecipi alla festa della città 
no sai po 
se 
sta bòta 
ve siè acòrt, 
che 

Il nostro programma 
estivo non è ancora termi
nato, diamo comunque no
tizia di quello che venne 
svolto prima delle vacanze 
estive. 

• La Festa Campe-
stre, svoltasi il 29 giugno ha 
visto tradizionalmente riu
niti alcune centinaia di Soci 
con i loro familiari al noto 
luogo del KTV di Dietikon 
presso Zurigo. L'organizza
zione, presieduta da Gio
vanni Casella ed assistita 
dai Consiglieri e diversi 
Soci specialisti della polen
ta, ha soddisfatto l'aspetta
tiva dei partecipanti. 

Dopo la S. Messa al cam
po e dopo aver ben mangia
to (polenta con luganeghe o 
braciole ed insalata) abbia
mo avuto l'esibizione di vari 
giochi o meglio dire gare, 
L'iscrizione aperta a tutti 
ha visto prevalere, almeno 
di numero i più piccini i 
quali ce l'hanno messa tutta 
per far bella figura! 

La tombola preparata 
con cura dal nostro vice 
Preso Bruno De March 
(come il gioco vuole), ha vi
sto premiati gli uni e ha la
sciato a mani vuote gli altri. 
A tutti coloro che hanno 

'nt' en paès lontan: 
«via par de là». 
'N àotra 
campana 
l'à sonà da mòrt, 
su chèl fùrsi doman 
che n'è restà. 
'L è "n tòch po: 
'e anca cande 
'l temp '1 è bèl1, 
e tutintorn 
de '1 mal 
no se vèth segn!». 
Che '1 sòn 
de le campane 
'l và a martèl; 
e dì par dì 
'l deventa 
'nfin scardègn. 

Girardi Luciano 

th = z 
sra bòta = questa volta 
cànde = quando 
'nfin scardègn = perfino al
terato 
'n tòch = un pezzo. 

A FONZASO 

contribuito nella riuscita 
della manifestazione un 
brazie a nome di quelli che 
per l'occasione si sono di
vertiti. 

ZURIGO - Premiazione dei bambini alla festa campestre. 

Possibilità di awia
mento e gestione di un 
locale -Bar e sala riunio
ni per Club ed Associa
zioni con licenza tabac
chi in località Agana . • Zurigo 2000. Il secon

do appuntamento estivo è 
stato la partecipazione atti
va alla grande manifesta
zione, promossa dalla città 
di Zurigo, per festeggiare il 
2000° compleanno della 
sua fondazione (ufficiale). 

Con nostra sorpresa il 
com. organizzativo invitò 
anche le Associazioni stra
niere ad offrire le proprie 
specialità culinarie. Il luogo 
assegnato fu proprio in una 
delle due piazze, della città 
vecchia fondate dagli anti
chi romani. Essi fondarono 
2000 anni fa la loro dogana 
chiamata allora Turicensis, 
da questo nome derivò Tu
ricum ed in seguito Ztirich. 

Poter partecipare alla 
manifestazione era per noi 
più che una sfida date le ore 
di apertura imposte. Con
vinti di dover ricordare ai 
partecipanti i "Bellunesi nel 
Mondo" (perché forse ai 
tempi dei romani non erano 

ancora presenti ma arriva
rono subito dopo), le opere 
erette con il contributo del
la nostra gente non sono po
che, senza dimenticare la 
comunità qui' stabilita ed 
operante abbiamo acettato 
la "sfida". 

Il piatto da noi offerto 
non poteva che essere: po
lenta e luganega con insala
ta de fasoi lamonesi. 

Subito abbiamo provve
duto a trasformare una ba
racca - ufficio di una impre
sa edile in una accogliente 
"baita" dove poter lavorare 
decorosamente per i 3 gior
ni di baldoria. 

:A soddisfazione di tutti 
gli sforzi fatti, dai consiglie
ri e da tanti soci che si sono 
alternati per le 36 ore di 
apertura, abbiamo destato 
un grande interesse del 
pubblico, luganeghe o sal
sicce si erano già viste arro
stire per le strade di Zurigo 
ma fare polente con peso vi
cino agli 80 kg, non si aveva 

ZURIGO - Una baita e la polenta in piazza al centro della città 
per i 2000 anni di fondazione. 

mai visto!!! 
Dopo un simile sforzo 

(ore di apertura: venerdì 
dalle 17.00 alle 02.00, saba
to dalle 12.00 alle 03.00 e 
domenica dalle Il.00 alle 
24.00), ringrazio tutti colo
ro che hanno collaborato a 
nome della Famiglia Bellu
nese di Zurigo e soprattutto 
a nome dei Bellunesi nel 
Mondo per aver cosÌ sem
plicemente ma altrettanto 
caratteristicamente rappre
sentato Belluno a Zurigo. 

Il presidente 
Saverio Sanvido 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 

Per informazioni 
telefonare 
ai numeri 

0439/5557 
011/237183 

1 giugno 1986 - Gita ai Castelli della Loire - foto di gruppo 
davanti a LE CLOS - LUCE dimora di Leonardo Da Vinci. 
Una visita culturale di grande interesse da Parigi. 
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Num~ros.e e var~ate sono state quest'anno le mani
festazlom orgamzzate dalla Famiglia Bellunese e 
tutte hanno avuto molto successo. Qui sotto diamo 
una prova dell'entusiasmo dei nostri aderenti e 
partecipanti. 

1° marzo 86 - serata d'amicizia organizzata dal Comitato 
della Croce Rossa del Comune di LlVRY - GARGAN ge
mellato con il Comune CIRVITESI vicino a Roma. AI cen
tro la dinamica Presidente' Signora Savi in costume Bellu
nese. 

28 giugno 86 - Festa grande in casa SAVI per il matrimo
nio della bella Yvette Savi, figlia della Presidente della 
Famiglia signora Giacomina e Romolo, in occasione del 
matrimonio con Patri ce Doually e per le nozze d'argento 
degli stessi coniugi Savio 

Per r occasione desiderano inviare cari saluti ai nume
rosi cugini del Brasile ed Argentina e naturalmente a tutti 
gli amici bellunesi e veneti della zona di Parigi. 
Aggiungiamo noi della redazione gli auguri più belli di 
I~nga vita felice per entrambi i matrimoni con un ringra
ziamento a nome di tutti per !'impegno e capacità che la 
signora Savi ha dimostrato di avere nei confronti dei no
stri associati ed il\ particolare per i più bisognosi, anziani 
e giovani. 

Vendesi in Feltre 
località BOSCARIZ 
ampio appartamento con o senza mobilia 
con possibilità di mansarda + garage + ter
razza + soffitta e scoperto. 

Scrivere: Casella Postale n. 21 
32032 FELTRE (Bl) 
Tel. 0439/300119 
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Al margine di un viaggio 
in Pennsylvania' U.S.A. 1986 

Giorno di S. Barabara; 4 
dicembre 1911. Cesare e 
Rosa, dal porto di Genova, 
salpano alla volta degli Sta
ti Uniti. Rosa è incinta di 
sei mesi; ha lasciato ai suo
ceri i figlioletti Osvaldo e 
Agnese. Osvaldo ha quattro 
anni, Agnese dieci mesi ap
pena. E parton i nonni. Lui 
ha trentun anni ed un passa
to d'emigrante alle spalle; è 
il suo terzo viaggio in Ame
rica e già da ragazzo lavora
va stagionalmente. accom
pagnato dal padre, in 
Croazia ed in Germania, 
per costruire strade. La 
meta del viaggio ora è la mi
niera di carbone di un cen
tro in Pennsylvania; già lui 
conosce il posto. Il viaggio 
dura dodici giorni, passati 
da Rosa accanto all'oblò, 
sopraffatta da una nausea 
incessante, incrementata 
dal dondolio della nave. 

Ma ecco la baia, compa
re New York, ed ecco l'iso
la, l''isle'' appunto dove so
sterranno per un accerta
mento medico e per il 
controllo dei d .... ' ,menti. Va 
tutto bene e t- .. sto nonna 
Rosa e nonno Cesare pren
deranno alloggio a Twin 
Rocks (le rocce gemelle) in 
Pennsylvania, in una como
da casetta di legno vicina 
all'ingresso delle miniere, 
all'imboccatura delle galle
rie. Twin Rocks è un paese 
americano come tanti, di
sposto a scacchiera, con le 
casette . in legno costruite 
dalle Compagnie che gesti
scono le due miniere. Non
no Cesare inizia subito il 
suo lavoro; la sua specialità 
è l'abile uso che sa fare del
la dinamite, competenza 
che gli consente di estrarre 
anche cinque carri di carbo
ne al giorno: e la Company 
paga di conseguenza. Nel 
febbraio 1912 nasce Elvira, 
la prima bambina che 
avranno negli States: segui
ranno poi Tony ed Eugenio; 
l'ultimo figlio nascerà anco
ra in Italia. Nonna Rosa è 
una donna attiva. Nella ca
setta di legno tiene a pensio
ne i nuovi arrivati, dà loro 
consigli e procura loro una 
sistemazione orgaQizzando 
gli alloggiamenti. E lei che 
aiuta il medico ad assistere 
le donne, polacche, irlande
si edjtaliane che partorisco
no. E lei che prepara e di
stribuisce il cibo per i fami
liari ed ospiti; è lei infine 
che mesce il vino ma soprat
tutto la grappa, distillata 
clandestinamente in tempo 
di proibizionismo. 

L'attività della distilla
zione, iniziata in sordina 
utilizzando le uve selvati
che della zona, si andò svi
luppando in un clima di tol
leranza amministrativa. Gli 
abili distillatori della valle 
del Piave, infatti, non teme
vano la concorenza dei p0-
lacchi che distillavano al
cool dai tutoli e dal legno, 
producendo bevande alta
mente tossiche per il conte
nuto di tannini e metanolo. 
Fu per CJ..uesto che Nonna 
Rosa pote sviluppare l'atti-

Bortot Massimo, 86 anni, uno dei primi emigranti del secolo 
negli States, partito a 14 anni, minatore; nella fotografia tra 
Elvira e Tony Cassol alla sua destra e Veglia Ren, incontrati in 
Pennsylvania dopo 62 anni di lontananza. 

vità fino al limite del tolle
rabile: come poteva venir 
giustificato in un paese l'ar
rivo di un vagone carico di 
splendida, rosata uva della 
Californj~? 

Della volontà degli Am
ministratori di proteggere 
l'attività dei Bellunesi in re
lazione all'ottima qualità 
dei prodotti smerciati, non 
si poteva certo abusare! 

Ma la perspicacia e lo 
spirito di inizlativa erano 
messi alla prova. II tessuto 
sociale era piuttosto etero-. 
geneo, il gruppo bellunese, 
di Formegan, era pacifico, 
riservato ma attento. I me
ridionali Italiani, detti ge
neralmente "Siciliani" gira
vano in gessato e cappello 
Borsalino: armati. , 

Racconta Elvira: "E un 
giovedì di sera, gli uomini 
vogliono giocare a carte, si 
sistemano a casa di uno di 
loro "paesano"; ma la parti
ta non giunge a termine; 
una discussione accesa, il 
boss infila la mano in tasca 
e, senza estrarre l'arma, 
preme il grilletto; ma la pal
lottola si infila nelle robuste 
doppie cinture dei pantalo
ni e c'è il tempo per una rea
zione: sette sono i morti, e 
sul tavolo rimangono anco
ra le carte del gioco inter
rotto". 

I Bellunesi sono lavorato
ri tenaci e rispettosi, e nella 
"terra boscosa di Penn" 
(Pennsylvania) trovano la
vori e si industriano in mille 
modi per prendere il denaro 
e ritornare presto a casa. 

Nel 1924, col presenti
mento di una crisi economi
ca molto forte e con una si
tuazione troppo tesa nel set
tore "distillati" nonno 
Cesare e nonna Rosa torna
no in Italia. Ed Osvaldo ed 
Agnese, che hanno ormai 
17 e 13 anni, conoscono per 
la prima volta i loro fratelli 
nati oltre oceano e reincon
trano quelli che sono i loro 
genitori, anche se sono solo 
degli estranei. 

Il cambio è abbastanza 
buono; più di trecentomila 
lire portano a casa nonno 
Cesare e nonna Rosa. Una 

fortuna. Molti soldi saranno 
dati in prestito ad amici e 
conoscenti, a tasso agevola
tissimo, i più a fondo perdu
to. 

La salute di nonno Cesa
re è già compromessa, la si
licosi mina ormai i suoi pol
moni e, come per tanti, sarà 
la maledetta pussiera a det
tare la sua fine . Nonna 
Rosa vive più a lungo, senza 
perdere la sua grinta e la 
sua caratteristica di donna 
energica. 

Così, come per tante al
tre famiglie, l'America è 
stata il modo coraggioso per 
costruire una base di vita 
dignitosa per un futuro nel
la propria terra. Un futuro 
per la vita degli altri, al 
prezzo della propria. 

Amelia Cassol 

Nel marzo del 1986 El
vira è ritornata a rivedere 
quei luoghi, dopo sessan
tadue anni, col fratello 
Tony e la cugina Veglia 
Ren. Hanno ritrovato il 
paese pressochè immuta
to da allora e reincontrato 
e riconosciuto alcune per
sone, compagni di giochi e 
conoscenti di allora. 

RENON ARDUINO, il nuovo 
presidente della famiglia di 
Mons (Belgio) è lieto di an
nunciare la nascita della pro
pria nipotina Martorana - Re
non Rosa, dopo quattro ma
schietti. In questa occasione 
invia un caro saluto alle non
ne in Italia, ed agli zii di Mila
no-Lugano e Canada. 

Lèla 
'L è pegher 
el dì 
cànde 'l pioff. 
El thìel 
el vien 
saldo pì 
scùr. 
Ste sente 
calcòss 
che se moff, 
'l è 'l temp 
che se stnssa 
drio i mùr. 
El cùch 
de 'lleròio: 
«'nr,0rghi» 
co l vèth 
che nogùgn 
ghe responth. 
El toma 
'n1' el pegher 
de 'l dl: 
no 'l cìama 
le ore 
e 'l se scònth. 

IGLIE 

Giarardi Luciano 

PADOVA 

La Famiglia Bellunese di 
Padova ricorda Enrico 
MerIin nativo di Trichiana, 
editore in Padova, deceduto 
quindici anni fa a seguito 
tragico incidente stradale. 

Giovane editore, titolare 
della libr"eria "Cortina", 
bella figura di uomo e di 
sportivo. 

Questo a conforto della 
sua amata famiglia ed a 
soddisfazione della più 
grande Famiglia Bellunese. 

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

TOLACCIA 
RENZO 

32030 Paderno (Belll.:lno) 
Tel. 0437/86068 

Prefisso per l'Italia 0439 

Un trattamento 
di favore 

agli emigranti 

Famiglia Bellunese 
di Rorschach 

Presso il Boccia Club 
Feldmuehler, sede della Fa
miglia si è svolta l'annuale 
assemblea con un buon nu
mero di partecipanti. 

II Presidente" di giornata 
sig. Valt Melia ha diretto i 
lavori con mano ferma e 
competente leggendo l'ordi
ne del giorno e il verbale 
dell'anno precedente appro
vato all'unanimità. 

E' seguita la relazione 
del Presidente Saccaro An
gelo che ha fatto una carel
lata di tutte le attività svolte 
durante l'anno, sofferman
dosi sulla necessità di un 
maggior impulso alle nuove 
leve per un possibile e ne
cessario vigore nelle attività 
da svolgere. L'ottimo anda
mento della Famiglia è sta
to poi illustrato dal cassiere 
Facchin Egidio e dal segre
tario Caldart Angelo. 

In assemblea sono stati 
discussi con forte interesse i 
temi amministrativi ed or
ganizzativi con la promessa 
di procedere in futuro con 
più forza e volontà di tutto 

il Consiglio per poter supe
rare certe difficoltà dovute 
all'aumento dei soci. 

Nel corso della serata è 
stata consegnata alla socia 
signora Romanel Giuseppi
na una targa del!' Associa
zione Emigranti Bellunesi 
per il suo attaccamento alla 
Famiglia, per essere l'anzia
na della Associazione e per 
i 50 anni di emigrazione. 

A conclusione dei lavori 
è stata offerta a tutti una 
bicchierata ed il Presidente 
ha ringraziato i presenti e . 
tutti i collaboratori per 
quanto hanno fatto augu
rando a tutti un buon lavoro 
in seno alla Famiglia. 

Questo il nuovo Consi
glio per il biennio 86/88. 

Presidente: Saccaro Angelo 
Vice Presidente Bertuol 
Aldo 
Segretario: Scola-La Moni
ca Sandra 
Cassiere: Facchin Egidio; 
Consiglieri: Volta Mario -
Scola Rinaldo - Fusinato 
Elvino - La Monica Giusep
pe - Akerman Marta - Ca
poferri Lisandra - Zollin
gher Cesira 
Revisori dei Conti: Valt 
Melio - Zampese (vo. 

Emigrante 
Al treno l core, al va, 
dal paese l scampa via, 
al cor senza pieta .. . 
da l'Italia l va via! 
Al parte l'emigrante 
co dentro n gran magon, 
a laorar al va distante ... 
Che bruta l'emigrazion! 
Lassar la so fameia ... 
partir, come pa na guera, 
co na voia sempre svéia: 
«laorar te la so tera!». 
«Laorar ... te l so paese, 
viZin a la so zent, 
star dentro le spese ... 
al resto, no conta gnent!». 
Al parte l'emigrante, 
allassa la so tera ... 
allaoro, che lo speta, 
spess: l'e la miniera! 

Luigina Tavi 

• • • 
IeCl 1 
i tuoi centri d 'ottica 



Quattro generazioni di Bortot da S. Giustina. 
Vanda e Piero Bortot, la figlia Nancy, il nipote Kevin ed il 
pronipote Matteo. 

Trascorso da poco tempo il suo ottantatreesimo complean
no e ricorrendo in questo periodo il suo 40 anniversario di 
matrimonio il signor Vittorio Fistarol di Faverga e residente 
dalla sua tenera età a Sciaffusa (CH) posa con la moglie signo
ra Marta per una foto ricordo per "Bellunesi nel mondo". Con 
l'occasione desiderano inviare ali' Associazione, in ricorrenza 
del XX anniversario della fondazion~ un commovente pensiero 
d'affetto e di attaccamento a Belluno. 

Vittorio che tanto ha fatto per l'emigrazione bellunese è 
giustamente amato e stimato sia da quanti lo conoscono come 
dalle Autorità Cantonali Svizzere. 

VITA DELLE FAMIGLIE 

AI saludo del montanaro 
(Sàni!), àl ghè dìs ai sò vège) 
mentre lo Zoldano, trilblànt, 
col sò rùsach àl va em~ rand, 
àllàsa al sò foghèr ali spalle, 
dove l'è restà l'ombrìa 'della carestìa. 

E: (Sànil), àl ghèl dìs al sò tosàt) 
con la tremarèla che • cà in avant: 
l'è lontan 
Lonch le gòte biànch 
ghi scendo zù doi gros 

Un (Sàni!,) àl ghèl d , àl bòsc: 
pìen de nidi d'uzèl) ( ei uziei 
che l'eran la sò comp ' ia: 
In can che l'èra col bj tìam 
dà la riva in sù'n sòn I gàf, 
(l'érafesta senza sonqi. 

An (Sàni!,) àl ghèl dìs ai sòi camp 
Come dirghe sàni sensa sgver in, çàn, ch'èl torna. 
Sàni) àl ghèl dìs,ALIA J?4L DEL COR) 
dove àl s'èl vànta, d'esser al sò Pàes Nadàl) 
Te Vòi tan ben mè cara Vàl-
Te Vòi tan ben pìcola Giesia -

Chèl che l'è l'è, per al mond-
Chìet sà sora M aè noi sè puoi star. 
Sàni! ... Sànil ... 
Sensa saver in càn ch(èl sè puoi 
tornar - oramài -
àl vègefoghèr d'è casa ... L'è tomà. 

Raffaella Martini Carrisi Di Santuari 
Via Soramaè n. 16 - Zoldo Alto (BL) 
Torino - Via Villar 24 - Tel. 293123 

Rinnovate la vostra adesione per il 1986 
attraverso le «Famiglie Bellunesi» di c'ompe
tenza o utilizzando il bollettino di conto cor
rente n. 12062329, per i soci non apparte
nenti alle Famiglie. 

Le quote per il 1986 sono: 
Ordinario L. 15.000 
Via Aerea L. 25.000 
Sostenitore L. 50.000 
Benemerito L.100.000 

. . 

Stampa italiana all'estero: 
completata la ripartizione dei contributi 

per l'anno 1984 
Presso la presidenza del Consiglio dei ministri si è 

riunita. presieduta dal direttore generale dr. Rolando. 
la commissione incaricata delle ripartizione dei contri
buti ai giornali italiani ali' estero. di cui alla legge per 
l'editoria n. 416 del 1981. La commissione ha comple
tato la ripartizione dei contributi per l'anno 1984 sia 
per le testate di cui al punto 1 (giornali e riviste pubbli
cati e diffusi all'estero) che per quelle di cui al punto 2 
(pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente 
all'estero), dando per ciascuna testata una valutazio
ne circa la natura informativa e l'apporto alla cono
scenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italia
no ali' estero. Solo per un ristretto numero di giornali 
si è reso necessario un supplemento di istruttoria. 
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PIK - NIK DELLA FAMIGLIA 
BELLUNESE DI NEW YORK 
CONNECTICUT 
BELLUNESI DI NEW YORK e CONNECTICUT hanno il loro 
incontro annuale il giorno 4 ottobre 1986 con ballo e cena 
al VAN NEST RECREATION CENTER BRONX. Tutti i Bel
lunesi e amici sono invitati a partecipare. Per le prenota
zioni telefonare dopo le ore 20 al 718/4294856 Presiden
te sig. Coletti Ermenegildo. 

- Un gruppo di amici con Rosina 

- Giochi dei bambini partecipanti • 

- I cuochi con il boss Rosina. A sinistra l'ospite inglese 
sposato ad una bellunese. 

I figli dei nostri emigranti Rendj De Zorzi e Marica Colapaolo il 31 maggio u.s. in Calgary 
(Canada) hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in religioso matrimonio circondati 
dalla gioia dei genitori: Gildo ed Evelina De Zorzi (emigranti fonzasini) e Frank e Maria Colapaolo 
(emigranti Abruzzesi) nonché dall'affetto di parenti, amici e compaesani. Nella foto: gli sposi e 
un piccolo gruppo di parenti ed emigrnati fonzasini, che per la bella circostanza, anche a nome 
degli altri emigranti, inviano a tutti i loro parenti ed amici italiani i più cari saluti. Agli sposi 
vivissime felicitazioni. 

Per festeggiare la laurea di LlANA COL ETTI, figlia del nostro Presidente Sig. Ermenegildo della 
Fam. Beli. di New York, il padrino De Gasperin Roberto ha organizzato un pic-nic con il Coro 
Minimo sul "Bosc dei Castaldi" a Belluno. Una festa riuscitissima e per questo i genitori 
desiderano ringraziare tutti. 
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Festa campestre a Losanna Non sono più necessari i 65 anni CON LA COOPERATIVA EMIGRANTI BELLUNESI 

Con l'arrivo del bel tempo è 
giunto il nostro consueto ap
puntamento col pic-nic an
nuale. Una bella giornata di 
sole ha coronato il tutto e 

sto alla sempre simpatica e per il diploma della Regione 
calorosa giornata. Grazie al
l'efficacia del nostro ormai 
collaudato comitato la riusci
ta della manifestazione è sta-

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1644 del 
25/3/1986, ha stabilito che per la concessione dei 
diplomi di benemerenza agli emigranti, pre~ista dal
l'art. 25 della L.R. 19/6/1984, n. 28, non è più neces
sario il compimento dei 65 anni, con limite a 55 per gli 
invalidi. 

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

molte persone hanno rispo- ta ottima. 

Come sempre non può mancare del buon formaggio da consu
mare con una buona fetta di polenta. 

Pertanto la proposta di diploma può essere presen
tata per tutti gli emigrati che per 30 anni di emigra
zione hanno onorato il nome del Veneto nel Mondo. 

Con la citata deliberazione la Giunta Regionale ha 
confermato che le segnai azioni, per la concessione del 
diploma, saranno effettuate dalle Associazioni degli 
emigranti, dai circoli all'estero e dalle Autorità diplo
matiche e consolari. 

Si conferma che è necessario avere tutti i dati ri
chiesti e cioè: nome, congnome luogo di nascita, indi
rizzo, anni di permanenza all'estero e, per i nati all'e
stero, gli elementi necessari a qualificarli come vene
ti. 

Sarebbe inoltre opportuno che nella segnalazione 
risultasse la motivazione per la quale viene proposta 
la benemerenza. 

Il Settore Emigrazione della Regione rivedrà le 
segnalazioni già pervenute per la concessione del di
ploma agli emigranti che ne erano stati esclusi non 
rientrando nei limiti di età precedentemente fissati. 

Questa una delle costruzioni recentemente ultimata al «Mas>: 
di Sedico. (Foto Charles). 

Per il tocco finale è doveroso assaggiare "alla familiare" se la 
polenta ha abbastanza sale. 

Maurizio De Col. figlio di Mario e Vignui di Feltre, emigranti in 
Svizzera da 30 anni, annuncia con la moglie Martine la nasci
taa della figlioletta Jessica. La Famiglia Bellunese di Losanna 
porge le più sentite congratulazioni. 

Herminio Possenti e Alice 
Tasca Possenti nel giorno del 
loro 50° anniversario di ma
trimonio il 26.8.1985 a Urus
sanga in Brasile, i quali con 
l'occasione desiderano salu
tare tutti i Bellunesi. 

MONTE VIDEO - I Bellunesi 
dell'Uruguay sono fieri delle 
loro origini. Ce lo mandano a 
dire in occasione del ven
tennale A.E.B. col bel sorriso 
di questo pupo: Federico 
Schurmann· Vignaga, figlio di 
Antonella e sicuramente bal
do alpino come il notissimo 
nonno Bruno. 

GROSSA OCCASIONE 
CEDESI 

AVVIATISSIMA PIZZERIA 
TAVOLA CALDA 

ZONA BELLUNESE - FORTEMENTE INCREME TABILE 

Per informazioni: Agenzia d'Affari: «GREGGIO» 
Via Carrera, 15 - 32100 BELLUNO - Tel. 0437/20014 

è il tuo 
giornale 

diffondilo! 

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 
nuove aree e dei finanzia
menti agevolati necessari. 

Particolari agevolazioni 
sul finanziamento sono 

• 

previste per gli emigranti 
ed ex emiQranti. 

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. salotto. doppi 
servizi. cantina. garage, 
taverna e mansarda. 

SI ••• B sono n ravo 
elal·ere 

BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori, 
mantecatori, maturatori, 
laboratori completi (tra i 
quali ''Trittico': il 
su percompatto). 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

BRAVO nella 
presentazione del 
gelato: un'ampia 
gamma di vetrine per 
mettere in giusta 
luce il frutto 
del vostro lavoro. 

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Itaiy 
lei. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 

SPEC\AUTA 
GELATI 

I 
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È uscito ({Belluno Dolomiti Hotels 1986" 
È stato posto recente

mente in distribuzione 
l'Annuario Alberghi della 
provincia di Belluno, edizio
ne 1986. 

La pubblicazione, realiz
zata dall'Ente Provinciale 
per il Turismo di Belluno 
con il concorso finanziario 
della Banca Cattolica del 
Veneto e grazie all'inter
vento della Camera di 
Commercio, I.A.A. del Ca
poluogo, viene edita in 
quattro lingue ed in numero 
di 10.000 copie. 

In 64 pagine, sono elen
cate le tariffe delle camere 
ed i prezzi di pensione degli 
oltre 600 esercizi albergheri 
della provincia di Belluno 
con l'indicazione del perio
do di apertura di quelli di 
alta e bassa stagione e delle 
attrezzature di cui sono do
tati. 

Oltre al sempre utile 
elenco dell'organizzazione 
turistica provinciale e delle 
Agenzie di Viaggio operan
ti, l'opuscolo riporta la lista 
dei Campeggi con la relati
va classificazione; quella, 
aggiornata, dei rifugi alpini 
suddivisi per vallate e grup
pi montuosi, nonché gli im
pianti di risalita, le piste di 
discesa e di fondo presenti 
nel territorio provinciale 
co: "":,ecificazione delle 
quoc'ç, ' lunghezza, dislivello 
e difficoltà. 

In copertina, continuan-

do una sempre apprezzata 
tradizione del
l'Ente, una bella immagine 
delle Dolomiti Bellunesi 
con, in primo piano, la Tor-

magazzino e sala mostra: 
loc. FORMEGAN. via \AJfpere 
32035 S.GIUSTINA IsLl 
te!. (0437) 88598 

re Wundt nef Gruppo dei 
Cadini, il Rifugio Fonda 
Savio e, sullo sfondo, le 
classiche e sempre maesto
se Tre Cime di Lavaredo. 

Gli interessati possono ri
chiedere l'opuscolo, distri
buito gratuitamente, diret
tamente all'E.P.T. di Bellu
no. 

Fabrizio Bozzato, con mamma e papà, nel giorno della sua 
prima Comunione, invia a tutti i parenti residenti in Belgio e 
Italia, un caro saluto, in particolare ai padrini che dopo tanti 
anni di Svizz'era risiedono in Provincia di Treviso. 

LENTIAI - Si parla spesso si scrive pure nei giornali li ragazzi 
dell' ottantasei). Questa foto scattata davanti ad una bellissi
ma chiesa, quella di Lentiai ha raggruppato i (<ragazzi del 
1906)). Molti di loro sono stati emigranti e ai Lentiaiesi sparsi 
nel mondo farà piacere poter magari riconoscerli. 
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HERI8AU 
Fotocronaca dei vincitori delle gare dei boccioni organiz
zata dalla Famiglia Bellunese di Herisau: le varie squadre 
posano per la foto ricordo. 

Un momento della festa del 20 aprile a Flawil dove nel
l'occasione il Presidente Sig. Crestani ha premiato il so
cio Dell' Antone Ugo di Rocca Pietore con attestato di 
benemerenza. 
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Centinaia di giovani 

figli di emigranti Veneti alla riscoperta delle origini 
Continuano a ritmo sem

pre più sostenuto le visite 
alle Provincie e alla Regio
ne Veneto da parte di giova
ni figli di emigranti partiti 
molti anni fa dai nostri 
paesi. 

Si tratta quindi di giova
ni della seconda e terza ge
nerazione che con il contri
buto della Regione e delle 
Associazioni degli emigran-
ti, chiedono di conoscere la 
terra d'origine dei propri 
avi. Si susseguono quindi 
incontri e scoperte di luoghi 
e parenti con grandi emo
zioni. 

Co trema 
la tèra 

[[[:i: Co 

I ~::" a 

I ~\;:::. 
chèl fumo :{, 
Sparìs' I 
moment 
che 

.
:[.:1.[: eia!» 
.:.:.: ,M~ 
::::. I nost 

~~esàpoch. 

spàca 
e 
và 
'n tòch! 
Le speculazion, 
le 
false 
reson; 
' I palco 
de cheì, 
che dìs 
de savèì. 

cor 
'nte 
'I tenp, 
de 
'ngeri 
lontan, 
de 
'n fùrsi 
domano 
Con 
chèl 
ultim 
zìch, 
che 
sbrega 
la sera. 
Co 

iiiili 

~, GIRA~~~;~;~~~ I Le visite sono guidate 
con personale messo a di
sposizione dall'Associazio
ne Emigranti Bellunesi per 
quanto riguardr~lluno e 
le Dolomiti ed I. I .no come 
scopo principale la cultura 
e la conoscenza della vita 
nel Veneto. 

cago US4, 18 dalla Fran
cia, 8 da Ottawa Canadà, 
19 dall'Inghilterra, 18 da 
Montreal Canada, 30 dal 
Belgio, 40 dal Venezuela, 
30 dall'Uruguay, 30 dal
l~ustralia, 40 dal Vittoria 
Brasile e 55 dalla Germa
nia. 

La cittadinanza 
Indescrivibile l'entusia

smo per l'accoglienza a 
loro riservata e per le bel
lezze naturali che vedono 
per la prima volta. 

Ognuno di toro diventa 
un naturale ambasciatore 
per lo sviluppo del turismo 
e per gli scambi commer
ciali con la nostra terra. 
Dal mese di giugno ad oggi 
ne sono f' ià arrivati: 

18 da Canadà Toronto-
40 dal Brasile - 20 da Chi-

Nella foto "Charles"un 
momento durante il ricevi
mento in Provincia del 
gruppo del Canadà e Vene
zuela da parte del Vicepre
sidente della Amministra
zione Provinciale arch. De 
Bona con l'assessore dr. Ba
ratto ed alcuni dirigenti 
dell~.E.B. 

È' entrata in vigore il 18 
maggio la Legge che con
sente il riacquistò della cit
tadinanza italiana ai «Doppi 
cittadini» che l'avevano per
duta per non aver esercitato 
l'opzione entro il 190 anno di 
età. 

È stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 113 
del 17 maggio 1986 la legge 
15-5-1986, ·n. 180, avente 
per oggetto «modificazioni 
all'articolo 5 della Legge 
21-4-1983, n. 123, recante 
disposizioni in materia di 
cittadinanza» . 

Ne riportiamo il testo in
tegrale: 

ART. 1- 1. Il termine per 
l'esercizio dell'opzione di 
cui all'art. 5, secondo com
ma, della legge 21-4-1983, 
n. 123, è prorogato fino alla 
data di entrata in vigore 
della nuova legge organica 
sulla cittadinanza. 

2. Chi ha perduto la cit
tadinanza per non aver reso 
l'opzione prevista dall'art. 

SUPER 5 GT TURBO 

1397 cc. 115 cv. O-i 00 km/h in 8 secondi -oltre 200 km/h 
PROVE - DIMOSTRAZIONI 

luciano dal pont 
Belluno via del Boscon 73 - Salce - Tel. 0437/296200':'296443 

5, secondo comma, della 
legge 21-4-1983, n. 123, la· 
riacquista ove renda apposi
ta dichiarazione all'autorità 
prevista dall'art. 3, primo 
comma, della citata legge 
21-4-1983, n. 123. 

ART. 2 - l. La presente 
legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della 
sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

La Legge entrata in vigo
re il18 maggio 1986, inten
de porre rimedio ai gravi in
convenienti lamentati in 
sede di applicazione della 
legge n. 123 del 1983. Al
l'articolo 5 di tale legge si 
stabiliva che è cittadino ita
liano il figlio minorenne, an
che adottivo, di padre citta
dino o di madre cittadina e 
che, nel caso di doppia cit
tadinanza, il figlio doveva 
optare per una sola cittadi
nanza entro un anno dal 
raggiungi mento della mag
giore età. 

Tale norma ha suscitato 
sin dall'inizio dubbi inter
pretativi e perplessità, tra
mutatisi in forti proteste e 
lamentele dopo che nume
rosi giovani connazionali al
l'estero in possesso di dop
pia cittadianza, per non 
aver esercitato la cosiddetta 
«Op7: ne» nei termini previ-

.I sti, ~ono stati automatica
mente privati della cittadi
nanza italiana. 

Ora, con l'entrata in vi
gore della legge nr. 180 del 
15-5-1986, i «doppi cittadi
ni» che nel frattempo hanno 
~erduto la cittadinanz~ ita
liana per mancata opZIOne, 
purtranno riacquistarla con 
una dichiaraZIOne presso 
l'ufficio consolare. Nello 
stesso tempo il termine del
l' opzion(, viene prorogato 
fino all'entrata in vigore di 
una nuova Legge organica, 
sostitutiva di quella ormai 
vetusta del 13 giugno 1912. 
Va anche chiarito che «l'o
pzione» è in realtà una «di
chiarazione di conservazio
ne» e non ha alcuna influen
za sull'altra nazionalità 
p~sseduta dai doppi cittadi
m. 

Antonio Talamini e Pietro Panciera rispettivamente Presidenti 
dei gelatieri d'Olanda e dell'UNITEIS - Germania, presenti al 
ventannale dell' AEB in rappresentanza dei molti gelatieri Bel
lunesi nel mondo. 

GIOCO N. 9 

eHI INDOVINA ? 
Tra tutti coloro che invieranno la soluzione esatta dei se

guenti ((quiz» la CASSA DI RISPARMIO DI VERONA. VICENZA 
E BELLUNO estrarrà a sorte cinque libri di lettura amena. 

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 
l - Monete olandesi 
2 - Gruppi di animali 
3 - Il contrario di neri 
4 - E' usato per le conce 
5 - Gli arti superiori 
6 - Te la dà l'arancio 
7 - Insetto utile. 

Diagonali: 
A - Eliminò la nazionale ita
liana di calcio ai mondiali 
1986 in Messico. 
B - Sconfissero i Longobar
di. 

A .... ......, ....................... 

,~~~+-+-+-+-~ 

2~~~+-+-+-~~ 

3~+-+-+-+-~~~ 

4~~+-+-+-+-+-~ 

5~~+-+-+-+-+-~ 

6~~~+-+-+-+-~ 

7~~~~~~~~ 
B 

BIGLIETTO PER VISITE 
GINA GEMENARA 

TRAVI 
Anagrammando troverai le tre squadre italiane di calcio 
promosse in serie A a conclusione dell'ultimo campionato 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compr..&Sa' Ira i sei e i dodici anni. 

con noi viaggiare 
per conoscere 

e vivere 

l'organizzazione viaggi CUSINATO 

"conosce il mondo prima di proporlo" 
Informazioni e prenotazioni presso il vostro agente di viaggio o presso: 

AEROMAR viaggi 
3 1100 TREVISO 
G.lloriaAltinii 
ToI. 0422/544295 
Aommar- T.410196 

CUSINATO viaggi 
31100TREV1SO 
Vi. Roma 18 
Tol. 0422/544291 (5 Ii_I 

GIORGIONE viaggi CUSINATO viaggi 
3 l 033 CASTElFIlANCO V. 35013 CITTADEllA (POI 
Pilui Giorviono 45 GllIoriI G_i 
TeI.0423/493801 .. 93606 TeI.049/5972622 
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A chi è uscito dall'Italia nella 
speranza di trovare all'estero 
quello che non poteva avere qui, 
EXIT apre una strada. 

Dedichiamo questo progetto a 
tutti i veneti e i friulani che 
lavorano ((extra Italia», lontano 
dalle loro famiglie e dai loro 
affetti; a voi che, come noi, 
guardate al domani. 

EXIT è un grande programma 
nato per aiutarvi oggi a costruire 
il vostro futuro, per dare ai vostri 
sacrifici il maggior valore e la 
minore dùrata possibili. 

EXIT è la nostra volontà di 
esservi veramente utili, nelle 
forme e nei modi che anche voi 
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(Extra Italia) , 

ci indicherete, indirizzando al 
nostro ufficio emigrazione i vostri 
suggerimenti e segnalando i 
vostri desideri. 

Contate su di noi dovunque siate 

Noi siamo dove sta il vostro 
cuore: nessuno può curare, 
come noi, il benessere dei vostri 
cari in Italia. Alle vostre famiglie 
faremo avere con la massima 
velocità e sicurezza le vostre 
rimesse in lire o in valuta; le 
aiuteremo ad amministrare i 
vostri interessi e a custodire il 
vostro capitale. 

Non solo, per loro e per voi il 
nostro programma prevt:'rJe 
anche mutui, investimer h.l, 

prestiti personali a tariffe 
agevolate. 

E non è tutto, con i vostri 
consigli potremo mettervi a 
disposizione proprio quei servizi 
che ritenete utili per facilitare il 
vostro lavoro e per realizzare i 
vostri progetti. 

Proprio COSI, chi sta lontano ha il 
diritto di volerci piu attenti e 
disponibili. E noi faremo di tutto 
perché ci sentiate anche piu 
vicini. 

Desidero avere regolarmente notizie del 
Veneto e del Friuli e della vostra Banca, 
ricevendo gratuitamente la vostra rivista 

"BCV .. a questo indirizzo: 

Cognome ________ _ 

Nome ______ .~ ___ _ 

Indirizzo ________ _ 

Città __________ ,-----

Codice Postale ______ _ 

Stato __________ _ 

Il mio paese/città di origine è ___ _ 

Ho parenti in Italia, che risiedono a __ 
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la mia occupazione all'estero è eX 

Banca Cattolica del Veneto 
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I I Cooperativa 
Emigranti 
Bellunesi 

Sono ormai 50 gli alloggi 
costruiti dalla Cooperativa, 
altri sono in costruzione ed in programma. 
Inaugurazione ufficiale 
il 25 luglio alla presenza 
di autorità e soci interessati. 

A UMANA: Il Sindaco De Fanti taglia il nastro tricolore dopo la 
benedizione del Parroco don Mario Carlin. 

A SEDICO: Una casa per poter assicurarsi un sicuro rientro in 
patria dopo tanti anni di lavoro ali' estero. 

A SEDICO: Presenti il Sindaco De Cian, autorità locali ed il 
Presidente Nazionale dell'lCLE dotto Mattei con l'ing. Ettore 
De Smaele che hanno finanziato l'opera. 

A BELLUNO: Taglio del tradizionale nastro da parte del Sinda
co Crema assieme al comm. Viel Presidente dell'Unione Pro
vinciale delle Cooperative. 

Adesioni 
alla celebrazione 

del ventennale 
l) Ono Giulio Andreotti -
Ministro Affari Esteri. 
2) Ono Gianni De Michelis -
Ministro del Lavoro e della 
Prev. Sociale. 
3) Ono Emilio Colombo -
Roma. 
4) Ono Alfredo Comiso 
5) Ono Francesco Guidolin
Presidente Consiglio Regio
nale Veneto 
6) Ono Giulio Veronese -
Assessore Regionale Agri
coltura 
7) Prof. Gilberto Battistella 
- Ex Assessore Regionale 
Veneto 
8) Mons. Gaetano Bonicelli 
- Arcivescovo Ordinario 
Militare per l'Italia. 
9) Avv. Francesco Pasetti 
Bombardella - Avvocato 
Generale Parlamento Eur. 
lO) Mons. Salvatore Sor
rentino - Vescovo di Poz
zuoli 
Il) Luigi Covolo - Presiden
te Gruppo Consiliare PSI -
Venezia 
12) dott. Renzo Fant - Se
gretario Provinciale DC -
Belluno 
13) Dr. Aldo De Matteo- V. 
Presidente Provinciale 
ACLI - Roma 
14) Fondazione Franco Ver
ga - Milano 
15) Presidente Ente Vicen
tini nel Mondo 
16) Seno Toros Presidente 
Ente Friuli nel Mondo 
17) Loris Andrioli - Ulev 
Veneto 
18) Associazione Padovani 
nel Mondo 
19) Suor Lina Guzzo -
Membro CEMI - Roma 
20) Rag. Alessandro Galiffi 
- Vice Direttore Banca Po
polare di Novara - Vicenza 
21) Prof. Leonisio Doglioni 
- Presidente Famiglia Fel
trina. 
22) Ing. Ale~;andro De 
Boni - Ex Presidente Fami
glia Bellunese di Milano. 
23) Famiglia Piave tra Bel
lunesi di Latina. 
24) Cav. Uff. Guido Colla
zuol - Ex Presidente Fami
glia Bell.se di Torino. 
25) Antonio Sacchet - Pre
sidente Famiglia Bellunese 

di Montevideo 
26) Ubaldo Rossini - Ex 
Presidente Famiglia Bellu
nese Biel. 
27) Famiglia Bellunese di 
Buenos Aires 
28) Eliseo Sartor - Consul
tore Veneto - Toronto. 
29) Silvio Bianchet - Con
sultore Veneto - Zurigo 
30) dott. Salvatore Gaspar
ro - Federazione Stampa 
Estera - Roma 
31) Ing. Paolo Fontanella -
Famiglia Bellunese nord 
Reno Westfalia 
32) Famiglia Bellunese di 
Bariloche in Argentina 
33) avv. Eligio Simbula -
CRAIES di Cagliari 
34) dotto Mimmo Azzia -
Presidente Associazione 
Catanesi nel Mondo 
35) Comm. Giovanni Za
nella - Industriale di Case
ros in Argentina 
36) Marchetti prof. Celeste 
- Ex Presidente Famiglia 
Lussemburgo 
37) Arturo Da Riz - Ex Pre
sidente Famiglia di Frauen
feld 
38) Giovanna Talamini -
Famiglia Bellunese del
l'Olanda 
39) Luciano Dalla Rosa -
Ex Presidente Famiglia di 
San Gallo 
40) Arnaldo Zanussi - Ex 
Presidente Famiglia di Zu
rigo 

DIRETIORE RESPONSABILE 
Vicenzo Barcelloni Corte 

VICE DIRETIORE 
Mario Carlin 

SEGRETARIO DI REDAZIONE 
Patrizio De Martin 

COMITATO DI REDAZIONE 
Silvano Bertoldin 

Dino Bridda 
Chiara 9 Simonetta Buttignol1' 

Laura Cason 
Domenico Cassol 

Paolo Conte 
Umberto Crema 
Renato De Fanti 

Associato ali' Unione 
Stampa Periodica Italiana 

Stampa in Rotooffset 
Tipografia PIAVE - Belluno 

I servizi dell' AE B 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI: 

* consulenza legale, 
* pratiche edilizie , 
* sicurezza sociale (assistenza malattia, infortuni, 

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 

Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di cGmpra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici dell'AEB. 

UNO SPETTACOLO 
CULTURALE 
TUTTO BELLUNESE 

«I Belumat» Giorgio Fornasier e Gianni Secco eccezionali con
duttori dello spettacolo serale al quale hanno partecipato alcu
ni fra i più rinomati gruppi culturali bellunesi. 

Il «mago)) Turrini e consorte, campioni del mondo di magia, 
durante una delle sue esibizioni al teatro comunale. 

Per quattro giorni un' équipe della Rai giunta da Roma ha regi
strato le fasi più salienti delle manifestazioni per un documen
tario che andrà in onda in tutto il mondo. Nella foto il Presiden
te avv. Paniz consegna un riconoscimento al regista Baldi e 
alla presentatrice Cinzia. 

Ospite d'eccezione allo spettacolo serale l'assessore regiona
le al Turismo dotto Jacopo Panozzo nella foto mentre si con
gratula con il Presidente del Coro C.T.G. Emilio Piol. 

.. ~ DI RISPARMIO 

~~=DEu.uNO 
per la cultura 
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La mostra «MIGRAR» 

La mostra fotografica (prima nella storia dell'Emigrazione Bellunese) allestita nel salone della 
Camera di Commercio ha registrato una notevole presenza di visitatori. Oltre 70 pannelli con 
riproduzioni di foto. documenti e testimonianze della presenza dei nostri Emigranti nel mondo 
nelle varie categorie: i minatori. caregheta. stagnini. esampon, le balie. i gelatieri, ecc. 

UN CONCERTO 

Nello splendido salotto della Piazza delle Erbe si è esibita con notevole successo la Banda 
Comunale di Sedico con una concerto ad alto livello dedicato agli Emigrnati Bellunesi. 

ERANO PRESENTI 
- Ono Mario Fioret - Sotto
segretario al Ministero de
gli Esteri 
- Prof. Carlo Bernini - Pre
sidente Giunta Regionale 
Veneto 
- Mons. Maffeo Ducoli -
Vescovo di Belluno e Fel~ 
tre 
- Ono Ferruccio Pisoni -
Europarlamentare e Pre
sidente dell'U.N.A.I.E. 
- Prof. Elio Daurù - Presi
dente Amministrazione 
Provinciale 
- Ing. Vincenzo Barcelloni 
Corte - Presidente Consul
ta Regione Veneto 
- Seno Emilio Neri 
- Seno Arnaldo Colleselli 
- Seno Sandrino De Toffol 
- Ono Gianfranco Orsini 
- dott. Salvatore Marino -

Prefetto di Belluno 
- comm. Massimo Persello 
- Consigliere Regionale 
Friuli Venezia Giulia 
- Prof. Alberto Curti - Con
sigliere Regionale 
- dotto Angelo Tanzarella -
Consigliere Regionale 
- comm. Felice Dal Sasso -
Consigliere Regionale 
- Arch. Bortolo Mainardi -
Consigliere Regionale 
- dotto Rocco Rescigno -
Segretario Generale Re
gione 
- Avv. Anselmo Boldrin ' 
- Comm. Sergio De Cian -
Presidente Comunità 
Montana Bellunese 
- p.i. Giovanni Crema - Sin
daco di Belluno 
- Cav. del Lavoro Giusep
pe Vecellio - Presidente 

Magnifica Comunità del 
Cadore 
- dott. Sergio Grimaldi -
Direzione Generale Mini
stero Esteri 
- dott. Paolino Mattei -
Presidente Nazionale 
ICLE 
- Ing. De Smaele - Direzio
ne Centrale ICLE 
- Cav. Pietro Panciera -
Presidente UNITEIS 
- Cav. Antonio Talamini -
Presidente Gelatieri Ita
liani in Olanda. 
- I Missionari di Lugano 
Don Dino Ferrando - di Lo
carno Don Carlo De Vec
chi, di Gerlafingen don 
Giuliano Dalla Sega 
- Il Presidente del CAVES 
comm. Luciano Lodi 
- dott. Salvatore Favazza 

LE VETRINE 
La Commissione com

posta dai signori dotto Ca
praro della Camera di 
Commercio, dotto D'Incà 
Levis dell'Associazione 
Commercianti, dal. Rag. 
Bertoldin dell' A.E.B., ha 
deciso quanto segue in 
merito al concorso delle 
vetrine sul tema "Emigra
zione" in occasione del 
ventennale dell' A.E.E. 

1 ° Premio - Ditta SAN
ZOVO VINCENZO di 
Walter Sanzovo e C. 
S.N.C. Via Mezzaterra -
Belluno per l'ottima ca
pacità interpretati va del 
messaggio legato al tema 
del concorso svolto con 
gusto ed essenzialità. 

2° Premio - Libreria 
Mezzaterra di Gaidano 
Maria - Via Mezzaterra. 
Per la buona integrazione 
logica e funzionale tra 
prodotto ed elementi cele
brativi esposti. 

3° Premio - Gilli ' - Ve
stigioca - Via Vittorio Ve
neto - Belluno - di Lotto 
Gilda. Per l'impegno, la 
capacità espositiva e per 
l'attualità del messaggio 
legato all'emigrazione 
quale integrazione. 

La Commissione inol
tre ritiene di dover conce
dere una segnalazione 
speciale alle seguenti dit
te: per la buona realizza
zione delle vetrine e l'ori
ginalità delle tecniche im
piegate. 

1 ° GIAN1' di Soppelsa 
Antonietta & C. - Via Car
rera - Belluno. 

2° LA PAPAIA di Dal 
Pont Rinaldo e Roberto -
Frutta e Verdura - Via 
Montegrappa - Belluno. 

3° COSE BELLE - Og
getti Regalo - Via Mezza
terra - Belluno. 

Infine la Commissione 
ritiene degni di particola
re menzione le seguenti 
Ditte perché pur nella 
mancata integrazione tra 
prodotto ed elementi de
corativi, hanno saputo 
sviluppare nello spazio 
vetrina il tema del concor
so con maestria e partico
lare efficacia. 

1 ° BORTOLUZZI MO
BILI - Via Vittorio Veneto 
- Belluno. 

2° GIANNELLI PRO
FUMERIA - Via Roma -
Belluno. 

Il direttore dalla Banca Cattolica dotto De Col premia la ditta 
Sanzovo Vincenzo con i11° premio del concorso vetrine. 

La vetrina della profumeria Giannelli in via Roma ispirata al 
tema emigrazione: «I minatori». 

Un libro 
per ricordare 

L'avv. Agostino Perale ha presentato al folto e qualificato 
pubblico presenta il libro <cVent'anni dell'Associazione Emi
granti Bellunesi» sottolineando con eccezionale bravura e 
competenza il significato e contenuti di una storia vera scritta 
con tanti sacrifici dalla nostra gente. 

BANCAdelFRIJU 
società per azioni 

80 sportelli nelle province di 
BELLUNO, GORIZIA, PADOVA, PORDENONE, TREVISO, TRIESTE , UDINE, VENEZIA 

Tutti i servizi di banca, borsa e cambio 
propri servizi di Leasing e Fondi Comuni di Investimento 


