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Aria di primavera 
«C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi 

d'antico». 
Non solo perché, come diceva il Poeta, 

fioriscono le viole: il candore della neve sul 
Monte Serva lascia il posto al verde dei bo
schi e dell'erba, al «Pian di Coltura» scoppia 
la festa dei narcisi col miracolo dei prati 
ricoperti dei bianchi, delicati, profumatis
simi fiori. 

Arriva prepotente la primavera con la 
sua voglia di vivere, di amare, di rinnovar
si. 

Anche «Bellunesi nel Mondo», con una 
veste tipografica più moderna, rinnova la 
sua antica voce per collegare sempre meglio 
i Bellunesi di tutto il mondo fra loro e con la 
Provincia, rispondendo ad un'attesa ormai 
tanto diffusa. 

È un grande, difficile sforzo, per portare 
più vivi, ad ogni abbonato, l'entusiasmo e la 
gioia della nuova primavera. 

V. B.C. 

Nell'interno 

IN PRIMO PIANO 
Ci sarà lavoro per i bellunesi a casa 
loro? 
(VINCENZO BARCELLONI a pagina 3) 

ECONOMIA 
E SOCIETÀ BELLUNESE 
- Archiviato un soddisfacente 1987 

(GIUSEPPE TREVISIOL a pagina 9) 

BLOCK NOTES D'ARTE 
- I 300 anni-dalla nascita di G. Diziani: 

occasione da non perdere nel 1989. 
(PAOLO CONTE a pagina lO) 

OSSERVATORIO 
- «Investire» sull'emigrazione 

(DINO BRIDDA a pagina 16) 

L'AGENDA DELLE FAMIGLIE 
- Notizie da tutto il mondo 

(a partire da pagina 22) 
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RUBRICA DELL'A.B.M. 

I Ogni giovedì alle 
ore 19.35 e 22.35 

su T eledolomiti 

dolomiti bellunesi 
* invito estate * 

Le Dolomiti Bellunesi si stanno preparando, in una sinfonia di verde, 
ad accogliere gli appassionati della montagna per una nuova stagione 

estiva. (Foto gentilmente concessa dali' APT di Belluno) 

24/3/88 
31/3/88 

7/4/88 
14/4/88 
21/4/88 
28/4/88 

Abbiamo trasmesso: 
«L'ABM si presenta». 
«Brusalavecia 88: a Milano la vecia da esportazione». 
«La doppia cit1;adinanza: i perché di una richiesta». 
«Bellunesi in America: una manager dell'avventura». 
«La forza delle origini: un caso brasiliano». 
«Professione fotografo: una donna nell'obbiettivo». 

a cura di Eldo Candeago. 

IN COPERTINA: Sul Serva ed in tutta la Valbelluna il sole di prìmavera sta per sciogliere la neve. 
(Foto di Walter Argenta dal Volume «Lentiai» - 1987) 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

Echi all' articolo 

Ci sarà lavoro per i bellunesi a casa loro? 
Autostrada 

Si dia lavoro 
ai bellunesi 

• Pur attento lettore della 
stampa locale mi era sfug
gita la notizia dell' avvenuto 
appalto dei lavori per la co
struenda tratta autostrada
le Vittorio Veneto Pian di 
Vedoia. E' una notizia que
sta che deve allietarci. 
• Ora, a lavori appaltati a 
ditte non bellunesi e non ve
nete (ma alla radice di ciò 
molto verosimilmente ci do
vrebbero essere motivi di 
carattere tecnologico) si 
tratta di mettere infunzione 
almeno qualche «bicipite 
nostrano» . 
• Per tempo quindi dovran
no essere messi a punto quei 
meccanismi burocratici che 
obblighino le ditte appalta
trici ad assumere personale 
bellunese. Andrea Zerbio 

(da "Il Gazzettino") 

Paolo VI nella Mater et 
Magistra parlava del con
tinuo moltiplicarsi di rap
porti nella convivenza, sia 
nell'interno delle singole 
comunità nazionali, sia 
sul piano mondiale. 

Giovanni Paolo Ir affer
ma: "La questione sociale 
ha assunto dimensioni 
mondiali" Anche l'interdi
pendenza diventa il con
cetto chiave dell'Enciclica: 
cc Sollicitudo rei socialis". 

Infatti si parla sempre 
più di una economia mon
diale, dei mercati interna
zionali, della divisione in
ternazionale del lavoro, del 
flusso libero dei capitali, e 
dell'interdipendenza poli
tica. 

L'interdipendenza però 
ha essenzialmente una di
mensione morale. Dio dis
se: "Facciamo l'uomo a no
stra immagine e somi
glianza" Dio è Padre, crea 
tutti con un atto di amore, 
gli uomini sono tutti suoi 
figli. Siamo tutti uguali; 
con la stessa natura e la 
stessa dignità: ne consegue 
che siamo tutti fratelli. 
Abbiamo tutti gli stessi di
ritti e i medesimi doveri. 
Perciò sono da rifiutare 

Dall'Ing. Ugo De Lorenzo Smit 

Associazione fra gli Industriali 
della Provincia di Belluno 
Sezione costruttori edili 

Gentile Direttore, 
Quella dell'occupazione è 

una questione che ci preoc
cu pa da molto tempo in 
quanto la difficoltà per le 
imprese di Belluno di acqui
sire lavori non si limita alla 
realizzazione della grossa 
arteria ma, in conseguenza 
dei provvedimenti legislativi 
emanati di recente, si esten
de . purtroppo anche ad altri 
comparti specifici dei lavori 
pubblici per una serie di mo
tivazioni che Le possiamo 
anche sintetizzare in breve. 

La prima difficoltà è co· 

Sollicitudo 
Rei Socialis 
Riflessioni 

sull'Enciclica di 
Giovanni Paolo 

Il 

Interdipendenza 
e Solidarietà 

strutture e meccanismi 
economici che creano una 
parte dell'umanità sempre 
più ricca e una parte, la 
maggiore, sempre più po
vera. Sono da denunciare 
sistemi politici che domi
nano altri popoli e Stati 
che impediscono il loro svi
luppo autentico. 

Occorre che cresca e si 
diffonda la vera solidarie
tà cristiana. Solidarietà 
per il Papa significa "de
terminazione ferma e per
severante di impegnarsi 
per il bene comune". 

La solidarietà domanda 
un impegno fermo e prati
co su vari livelli. 

stituita dall'istituto della 
concessione, previsto dalla 
legge n. 80/87. 

La seconda difficoltà 
emergente soprattutto negli 
ultimi tempi è il taglio dei 
lavori da realizzarsi, taglio 
che per il loro ammontare 
esclude a priori la quasi ge
neralità delle imprese bellu
nesi per la loro limitatezza 
nell'iscrizione all'Albo Na
zionale dei Costruttori. 

Aggiungasi a queste in
trinseche difficoltà, il crite
rio adottato da molti enti 
pubblici bellunesi che a dif-

"All'interno di oRni so
. cietà" coloro che dispongo-
no di maggiori beni e servi
zi devono sentirsi respon
sabili verso i più deboli. 

I gruppi intermedi non 
insistano egoisticamente 
nel loro particolare inte
resse, ma rispettino gli in
teressi degli altri, specie 
dei più deboli. 

I poveri, terzo livello, su
perino il loro atteggiamen
to passivo portando avan
ti solo rivendicazioni, ma 
si impegnino a crescere. A 
livello internazionale si 
deve tener presente il prin
cipio che i beni della crea
zione sono destinati a tut
ti. 

Su questa strada la soli
darietà è la via della pace. 

Per superare l'egoismo 
'che è sempre latente in noi, 
il Papa afferma che la soli
darietà deve poggiare su 
questi pilastri: "la paterni
tà comune di Dio, nella 
fratellanza di tutti gli uo
mini in Cristo, nella pre
senza e nell' azione vivifi
cante dello Spirito Santo". 
Questa è la via per lo svi
luppo dell'uomo, di tutto 
l'lfomo e di tutti gli uomi-
nl. 

Domenico Casso I 

ferenza di analoghi enti ap
paltanti di provincie limitro
fe non limitano alle imprese 
locali l'invito alle licitazioni 
ma lo estende a tutte le im
prese che ne facciano espres
sa richiesta. 

Confidiamo che le azioni 
intraprese possano sortire 
quanto prima l'esito auspi
cato e speriamo di poterLe 
fornire notizie più simpati
che e più concrete circa la 
possibilità di lavoro degli 
edili bellunesi nella loro ter
ra. 

Che cosa 
sifa in 

Friuli V. G. 

Riportiamo, qui di segui
to, due articoli della propo
sta di legge, a carattere ec
cezionale e limitata nel 
tempo, per adeguare i prov
vedimenti nazionali alla 
realtà friulana nelle opere 
di interesse pubblico supe
riori ai dieci miliardi e fi
nanziate almeno al 30% 
dalla Regione. 

Art. 6 

L'affidamento in conces
sione di costruzione è dispo
sto a mezzo di procedura ri
stretta. 
Nella scelta delle im prese da 
invitare sono preferite le im
prese regionali, le associa
zioni temporanee ed i con
sorzi costituiti, per una quo
ta non inferiore al 50%, da 
imprese regionali. 

Art.7 

La lettera di invito deve 
prevedere che almeno il 50% 
dei lavori oggetto della con
cessione, sia eseguito agli 
stessi prezzi, patti e condi
zioni dell'affidamento in 
concessione da imprese, an
che di minore dimensione, e 
cooperative aventi sede ed 
operanti nella Regione Friu
li V énezia Giulia da almeno 
un biennio. 
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IIIIIII Fermoposta 

Le ragioni dell'Enel 

Rispettabile Direzione, 
siamo emigran ti della 

provincia di Belluno. Abbia
mo una casa nella frazione 
«Faller di Sovramonte» e ne 
approfittiamo solo alle no
stre vacanze. Da tre anni, 
non si pagava il fisso della 
luce per una agevolazione 
che c'era per gli emigranti. 

Ora ci arrivano dal 
ENEL, tutti gli arretrati da 
pagare entro il 20 aprile. 

Noi siamo rimasti stupiti 
da questa legge che hanno 
stabilito sbadatamente in 
favore degli emigranti e che 
poi è stata abrogata. In fon
do se è così a che ha servito 
questa legge? 

N oi speriamo che la no
stra lettera sia presa in con
siderazione, anche per quelli 
che a come noi è successo 
una cosa simile. 

Aspettiamo al più presto 
una vostra risposta! Invian
dovi i più sinceri saluti, vi 
ringraziamo. 

Giacomo MoreUo 
Ginevra 

Abbiamo portato avanti una 
battaglia molto dura su questo 
argomento. L'Enel purtroppo 
tiene conto solo del tempo in cui 
è stata fatta la domanda di age
volazione e si fa pagare gli arre
trati degli anni precedenti. E 
non c'è nulla, purtroppo, da fa
re. 

E' cambiat a la legge? 
Egregi Signori: 

mi scuserete per il distur
bo, ma ho avuto conoscenza 
da un amico che a Belluno 
esisteva una associazione 
emigranti. Da 32 (trenta 
due anni) mi trovo in Fran
cia, come emigrante e vor
rei, se è possibile avere una 
informazione a riguardo il 
rinnovo o cambiamento di 
passaporto. Vorrei sapere se 
tutto è cambiato in quanto 
non ho mai pagato un cente
simo in trenta due anni e 
quest'anno ho dovuto invia
re uno cheque di 155,85 
franchi al consolato di Mar
silia. Non esiste una legge 
per emigranti per la gratuità 
dei passaporti? O la legge è 
cambiata. Ho scritto al con- I 

solato ma non ho avuto nes
suna risposta. Se bisogna fa
re una carta di adesione per 
entrare nella vostra associa
zione per avere certe infor
mazioni non ci sono proble-
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mi mi scriverete e vi invierò 
un assegno. Non è per la 
somma che ho pagato ma 
per il principio, e sarete gen
tili se potete rispondermi. 
Sinceri saluti. 

Ezio Mariot 
Francia 

P.S. Dimenticavo di dirvi che 
sono _nato a Longarone 
13/12/37 e entrato in Francia in 
Febbraio 1956. 

Il problema per noi è, del tut
to, nuovo. Ci stiamo interessan
do presso il Ministero degli 
Esteri ed appena avremo una ri
·sposta ci premureremo di ren
derla pubblica per quanti fosse
ro interessati. 

Titoli e meriti 
Signor Direttore, 

di questo prestigioso gior
nale «Bellunesi nel mondo» 
la pregherei di pubblicare 
questa mia: per chiarire cer
ti punti. 

Perplesso rimasi, nel leg
gere il «resoconto» della visi
ta del signor Luigi Dal Pian 
a (Mendoza) R. Argentina
a . riguardo dell'Ospedale 
Italiano dove accenna a tre 
nomi di Bellunesi come 
«Salvatori» del detto Ospe
dale. A quasi tutti della 
commissione Pro Ospedale 
Italiano in Mendoza, rice
vettero un titolo onorifico, 
come Cav. Il signor Dal Pian 
non lo sà che l'Ospedale Ita
liano si resse per Opera di 
tutti gli Italiani e Argentini 
residenti in Mendoza ripeto: 
anche Argentini. Questa 
«Commissione» a tutti noi 
contribuenti (con una non 
tanta modesta contribuzio
ne d'allora) ci hanno dato il 
titolo di (Soci Vitalizi) da 
molti anni caducato. Mi do
mando una cosa: non era più 
facile, se ci davano il titolo di 
Soci Regenti? 

Sapevo che, dirigenti - co
lonnelli - generali ecc, sono 
sempre i primi a «rapinare» 
Onori e Glorie; però, non sa
pevo, che la <~Guerra» erano 
gli unici che la facessero. Si
gnor Direttore la saluto ri
spettuosamente da un già 
Quarantenne residente in 
Mendoza R. Argentina. 

Mario Nora 
Mendoza 

A volte il titolo non corrispon
dente al merito e a volte al meri
to non corrisponde il titolo. 

Sono cose cbe recano disagio 
e basterebbe un po' di giustizia . 
a questo riguardo, per far con
tenta la nm;tra gente. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ORIZZONTI 

Le braccia della mamma 
Dicono che un bambino comincia ad avere piena fidu

cia nella mamma quando gli succede di cadere per la 
prima volta per terra e sente le braccia di lei sollevarlo e 
rimetterlo in cammino. 

* Credo che pensando alla Madonna non possiamo pre
scindere da questa esperienza. E' significativo, in propo
sito che l'Enciclica di Giovanni Paolo II sulla Madonna 
sia intitolata "Madre del Redentore". 

Redentore è colui che ti rimette in piedi quando sei 
caduto, che ti raggiunge con il suo amore fattosi miseri
cordia. 

* Allora Maria è all'origine di questa misericordia di 
cui tutti abbiamo immenso bisogno. La nostra fiducia in 
Lei nasce e si approfondisce ogni volta che ci sentiamo 
con "le gomme bucate" per la nostra fragilità e avvertia
mo il suo cuore di Madre che ci apre al pentimento ed 
alla confidenza. * 

Sembra che Pietro dopo aver rinnegato Gesù e dopo 
aver incontrato il suo sguardo nella casa di Caifa sia 
corso a trovare Maria, si sia gettato ai suoi piedi e messo 
il capo sul grembo di Lei sia scoppiato a piangere confes-
sando la sua viltà. * 

Maria gli ha ridato fiducia fino al punto che più tardi 
potrà dire a Gesù che lo interrogava: "Signore tu sai 
tutto, tu sai che io ti amo". 

Perchè non dovremmo sentirla, anche noi, Maria di 
Misericordia, ed accogliere il suo invito ad aprirci, so
prattutto, in questi giorni pasquali, all'amore che salva? 

don Mario 

Cerca lavoro 
Il mio nome è Angelo 

Sebben, risiedo a Fonzaso in 
via Madonna Prima n. 35 
(tel 0439/5282) ove, al ri
torno da1le mie irregolari 
trasferte italiane per ragioni 
di lavoro, abito con i miei 
anziani genitori. Sono celibe 
ed ho 29 anni, essendo nato 
a Fonzaso il 12/10/58. 

Nel 1976 ho conseguito il 
diploma di qualifica «Elet
tricista Installatore» presso 
l'Istituto C. Rizzarda di Fel
tre. 

Dopo il servizio militare, 
dal 1979 al 1981 ho lavorato 
presso la ditta Giolai di 
Basssano del Grappa come 
operaio edile e dal 1981 a 
tutt'oggi lavoro presso la 
ditta C.O.R.I.Z.A. sempre 
di Bassano del Grappa, co
me operaio elettricista e so
no inserito al 5° livello di in
quadramento previsto dal 
C.N.L. per l'industria me
talmeccanica. Ragioni lega
te in parte alla mia età, in 
parte alle mie .attuali condi-

zioni di lavoro ed in parte al
la mia situazione familiare, 
mi inducono a cercare di co
gliere in luoghi più vicini a 
casa, possibilmente quindi 
nel Feltrino, quelle opportu
nità di lavoro che si dovesse
ro presentare adatte alla 
mia specializzazione e alla 
mia esperienza. 

Per questo motivo chiedo 
a codesta spett. Associazio
ne il suo prezioso aiuto, af
finchè mi vengano segnala
te, se possibile, quelle oppor
tunità di lavoro che si 
presentano o si presenteran
no adatte alle mie aspirazio
ni ed al mio stato. 

Ringrazio fin d'ora per 
l'attenzione e cordialmente 
saluto. 

Angelo Sebben 
Fonzaso 

Pubblichiamo la lettera di 
questo nostro lettore nella spe
ranza che qualcuno possa of
frirgli possibilità di lavoro. 

Noi non siamo in grado di 
aiutarlo direttamente. 



BELLUNESI NEL MONDO 

PAGINA ECONOMICA A CURA DELLA 

BANCA ANTONIANA 
LE PENSIONI 
PER GLI ITALIANI 
ALVESTERO 
Una soluzione efficace per un problema 
che da sempre suscita angustie. 

Incontrandoci in queste pa
gine, abbiamo sottoposto alla 
attenzione dei lettori i principali 
prodotti che il nostro Istituto ha 
realizzato e riserva per gli ita
liani all'estero. 

Oggi , ritornandoci sopra, 
intendiamo approfondire il te
ma della "pensione", la cui ri
scossione ha sempre rappre
sentato una grave angustia 
per chi vive in un altro Paese 
ed è perciò esigenza molto 
sentita. 

Ce lo confermano le nume
rose lettere, che giungono nei 
nostri uffici , con richieste di in
formazioni, di chiarimenti, di 
aiuto; e che ci stimolano a trac
ciare una panoramica, quan
to più esauriente possibile nel 
breve spazio a disposizione. 

Una sintetica cronistoria ci 
conduce a datare 1 gennaio 
1986 l'inizio operativo della 
procedura automatizzata per il 
pagamento delle pensioni 
Inps. 

Questo, grazie all'intesa 
raggiunta tra l'Istituto centrale 
delle Banche Popolari Italia-

Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 
P.zza Turati, 2 
35100 PADOVA (Italia) 

ne (Icbpi) e l'Istituto Naziona
le della Previdenza Sociale 
(Inps), alla quale anche il no
stro Istituto ha dato la propria 
adesione. 

Tale intesa ci ha consen
tito non solo di estendere il 
servizio a tutte le nostre di
pendenze, ma anche di vali 
care i confini naturali del no
stro Paese , raggiungendo i 
lavoratori italiani nel mondo. 

Nel contempo abbiamo 
portato al massimo livello le 
nostre prestazioni , usando i 
più moderni strumenti tecno
logici mentre prima veniva
no svolte per lo più manual
mente. 

Riassumiamo come viene 
ora riscossa la pensione: 
• a mezzo invio assegno cir
colare direttamente all'emigra
to nella nazione di residenza, 
con possibili ritardi di 3-4 mesi. 
• a mezzo delega, che l'emi
grato ha concesso a persone 
di sua fiducia in Italia ma dalla 
quale possono derivare talvol
ta rischi e difficile gestione del 
proprio conto. 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

o sul servizio di accreditamento automatico 
della pensione INPS in conto estero 

O su come investire in titoli in Italia. 

O su come operare (versare, prelevare, in· 
cassare, effettuare pagamenti, ecc.) con 
un conto estero in lire o in valuta diretta· 
mente dal luogo di residenza. 

O __________________ __ 

Cognome ___________________ Nome ________________ _ 

Luogo e data di nascita ________________ Via _____________ _ 

Città _______ CAP. _____ Stato _______ __ Tel. _____ __ 

L __________ ~ ________ ~ 

PENSIOIJ€ A !1fZZO BMJCA " 
". UN HL1RE /)/ TRMJQUILLITA 

Per ovviare a tutto questo, 
la Banca Antoniana ha pensa
to di istituire un conto diretta
mente nel Paese estero, con 
ottime condizioni e ottimi ser
vizi; e invia, a chi ne faccia ri
chiesta, la modulistica appo
sita per accendere il conto, in
dispensabile per chi desideri 
ricevere l 'accredito della 
pensione. 

Nell'occasione l'emigrato o 
chi per esso (le organizzazio
ni del Patronato a lui più vic i
ne, per esempio) compilerà il 
modello P30/M, riportando ne
gli spazi evidenziati i vari dati 
indicati sul libretto della pensio
ne, e possibilmente allegherà 
fotocopia del modulo contenu
to all'interno dello stesso li 
bretto . 

Basta quindi firmare il mo
dello P30/M e restituirlo all 'Uf
ficio Estero Centrale della 

Banca Antoniana 
Via VIII Febbraio 
35100 PADOVA 

Da questo momento non 
passeranno più di 3-4 mesi per 

(prospetto del pagamento ra
te pensione) e il modello 201 
(specifico per la compilazione 
della denuncia dei redditi). 

La somma accantonata nel 
conto corrente potrà essere ri
scossa staccando un assegno 
dal carnet, che verrà inviato 
con il primo accredito. 

Proseguiremo nei prossimi 
numeri con altre notizie dal 
mondo del credito , portando 
alla vostra conoscenza le ulte
riori iniziative che stiamo pro
grammando in favore degli 
italiani che vivono all 'estero. 

Pagina a cura di: 
Banca Antoniana 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero. 

avere la pensione versata nel R 
proprio conto corrente . 
Sarà poi cura della Banca An- ~ 
toniana inviare annualmente al BANCAANTONIANA 
pensionato il modello 01 BIS 
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IIIIIII Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

Rubrica a cura di A. BATTOCCHIO 

50 mila pratiche di pensione 
ferme in Argentina! 

Ci giungono notizie che 
presso l'Ente previdenziale 
argentino sono giacenti - in 
attesa di definizione - circa 
cinquantamila pratiche di 
pensione (di vecchiaia e di 
reversibilità) di nostri con
nazionali, a causa di non 
meglio definite "difficoltà di 
interpretazione della Con
venzione italo-argentina". 

La notizia la diamo come 
l'abbiamo ricevuta, ma a noi 
sembra che tale Convenzio
ne, specialmente dopo gli ul
teriori accordi intervenuti 
fra i due Stati interessati, sia 
sufficientemente chiara. 

Non vediamo pertanto 
quali "grosse difficoltà" 
possano sorgere da giustifi
care addirittura la non defi-

nizione di ben 50mila prati
che di pensione. 

Ci sorge tuttavia il dubbio 
che fra i nostri connazionali 
circolino anche informazio
ni non esatte sui requisiti ri
chiesti dalla legislazione so
ciale italiana per avere dirit
to alla pensione di vecchiaia 
o a quella di reversibilità per 
i superstiti e che conseguen
temente certe domande di 
tali prestazioni non abbiano 
il necessario fondamento 
giuridico, tanto da determi
nare la sospensione del pro
cesso di definizione delle re
lative pratiche. Sembra in
fatti - dalle notizie che ci 
sono pervenute - che sia sta
to fatto cenno alla "esigen
za" dell'Ente argentino di 

E'NATO 
UNDIMDO 
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C'è festa in famiglia 
La Cllssa di Risparmio è con Voi 
Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

(aJD[ 
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
df1lla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

~ 
CASSA DI R~IO DI VEP.OHA VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 

accertare che il cumulo o to
talizzazione dei contributi 
italiani e argentini (come è 
previsto dalla Convenzione) 
raggiunga il requisito mini
mo assicurativo previsto per 
il diritto a percepire la quota 
(o pro rata) richiesta di pen
sione italiana. Se è esatto 
questo rilievo, è certamente 
assurdo considerare come 
un'inutile esigenza argenti
na quella che è invece una 
norma ben precisa prevista 
dalla Convenzione, così co
me d'altronde in tutte le al
tre Convenzioni internazio
nali con l'Italia e negli stessi 
Regolamenti comunitari 
della CEE. 

Per esempio, se per la 
pensione di vecchiaia il ri
chiedente non può far valere 
- anche mediante il cumulo 
dei contributi italiani con 
quelli argentini - il totale di 
almeno 15 anni di contribui
zione, è ovvio ed inevitabile 
che la pratica relativa alla 
domanda del pro-rata italia
no di vecchiaia non possa es
sere definito nel senso atte
so, poichè non esiste il requi
sito minimo contributivo 
richiesto per maturare il di
ritto al predetto pro-rata ita
liano. 

La stessa osservazione va
le per la pensione di reversi
bilità ai superstiti. Qui il 
diritto alla prestazione 
pensionistica esiste se l'as
sicurato defunto aveva 
maturato - anche median
te i cumulo dei contributi 
assicurativi italiani e ar
gentini - i seguenti requisi
ti previsti dalla legislazio
ne sociale italiana: 

1) almeno 5 anni di con
tributi versati in totale du
rante l'arco dell'attività 
lavorativa; 

2) almeno tre anni di 
contributi (compresi an
che nel totale di cui sopra) 
versati nel quinquennio 
che precede la data del de
cesso dell' assicurato. Tale 
requisito di tre anni di 
contribuzione nel quin
quennio è previsto dalla 
norma in vigore dallO lu
glio 1987 . Dallo luglio 1986 

a130 giugno 1987, erano ri
chiesti due anni di contri
buti. 

Fino al 30 giugno 1986 
era sufficiente anche un 
solo anno di contribuzione 
assicurativa versata nel 
predetto quinquennio. 

Con queste precisazioni, 
speriamo di aver dato un 
utile chiarimento a quanti 
si fossero trovati o venisse
ro a trovarsi in situazioni 
di attesa (fondata o non 
fondata) di definizione di 
pratiche di pensione pres
so l'Ente previdenziale ar
gentino, a causa di presun
t~ "difficoltà di interpreta
ZIOne della Convenzione 
vigente fra l'Italia e l'Ar
gentina". 

I SERVIZI 
A.B.M. 
PER GLI 
EMIGRANTI 

OLTRE A QUELLI GIA' 
ANNUNCIATI: 

* consulenza legale. 

* pratiche edilizie, 

* sicurezza sociale (as
sistenza malattia, in
fortuni, malattie pro
fessionali e pensioni), 

* orientamento scola
stico e professionale. 
Viene offerta ora da un 
nostro collaboratore la 
possibilità di consulen
za in materia di com
pra-vendita immobilia
re: case-terreni ecc. ed 
investimenti e risparmi. 

Massima garanzia di 
serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta 
potrà quindi essere 
esposta agli uffici del
l''AEB. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

IN AMBITO CEE 

Assegni familiari sulle pensioni: 
a tutti in eguale misura 

Nei casi di pensioni ma
turate mediante l'esercizio 
del cumulo o totalizzazioni 
dei contributi italiani con 
quelli degli altri Stati della 
Comunità Economica Eu
ropea, l'INPS avrebbe cor
risposto gli assegnifami/ia
ri sulle pensioni stesse in 
stretta proporzione alla mi
sura della contribuzione 
utilizzata nel cumulo di cui 
sopra. 

Per esempio, se la parte 
dei contributi assicurativi 
italiani utilizzati nell'ope
razione del cumulo con gli 

li n 
TOGGENBURG 

25° di Matrimonio 

" Presidente della Famiglia 
Bellunesi del Toggenburg, 
Reolon Elio e Luciana han
no festeggiato il 29.12.87 il 
25.mo del loro felice matri
monio, attorniati dai figli e 
familiari. Da questa pagina 
porgiamo agli sposi fervide 
e affettuose felicitazioni, 
auspicando felicità e fortu
na per gli anni futuri. E. 
Reolon è già da 8 anni Pre- I 

sidente beneamato della 
n'ostra famiglia e tutti noi 
gli auguriamo che rimanga il 
più lungo possibile in que
sta carica. 

altri contributi esteri, era 
corrispondente ad un terzo 
del totale richiesto per ma
turare il diritto ad una quo
ta (o pro rata) di pensione 
italiana anche l'importo 
degli assegni familiari ag
giunti alla pensione sarebbe 
stata ridotto di un terzo 
della loro misura intera. 
Ad un pensionato titolare 
di un pro-rata di pensione, 
come nel caso predetto, 
l'INPS quindi avrebbe cor
risposto per la moglie a ca
rico non l'intero importo 
dovuto di L. 19.760, ma 
soltanto un terzo pari a L. 
6.590. Tale sperequazione 
di assegni familiari fra un 
pensionato con pensione 
autonoma e uno titolare 
soltanto di (juota ( o pro ra
ta) di pen,'Jione, è giudica
ta illegittima ed ingiusta, 
in quanto .il regime delle 
pensioni e quello degli as
segni familiari sono due 
entità assolutamente di
stinte ed indipendenti fra 
loro, da non acconsentire 
che l'una possa influire 
sull' altra e seguire i criteri 
dell' altra. Pertanto, indi
pendentemente dalla mi
sura dell'importo di pen
sione, l'assegno familiare 
aggiunto alla pensione 
stessa, deve essere del tutto 
eguale per tutti i beneficia
ri, anche per un'evidente 
esigenza di natura sociale. 

{tuesto è il disposto at
tualmente in vigore nel
l'ambito . dei Regolamenti 
comunitari previdenziali 
della Comunità Economi
ca Europea. 

Qualora però un pensio
nato italiano dovesse per
cepire quota di assegni fa
miliari anche su pensioni 
corrisposte da Enti di pre
videnza di altri Stati 
membri, è ovvio che la quo
ta italiana venga propor
zionalmente ridotta, ma ir 
misura tale da assicurare 
che il totale della quota 
italiar:a e di quelle estere 
non sw assolutamente in
feriore all' importo previ
sto per gli assegni familia
ri italiani. 

Un consiglio per voi 1111111 

Quando la ricerca vince 

Esce dal laboratorio Union Polar 
lo studio al servizio del GELATO 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 

stabilizzati per GELA TI 

. ma lei il GELIN 
lo ha 

provato? 

• GElIN neutro A CALDO 
per miscele a BASI PA
STORIZZATE PER GE
LATI 

• TUTTI I NEUTRI BILAN
C IATI stabilizzanti-emul
sionanti per qualunque ge
lato e semifreddo 

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE per pa
storizzatori e PASTE 
CONCENTRATE di fiuttae 
creme 

• TUTTI I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi mac
china e impianto, per lavo
razione a FREDDO e a 
CALDO 

Dott. Rag. Carlo La Rosa s.r.l. 
20131 Milano 
Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 230091-2664373 
telex 340411 INSERV-I - pro CLR 
FAX 865095 

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

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

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

Cerchiamo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

7 



IIIIIII La Regione Veneto e noi 

Per i lavori del Passo S.Boldo 
Bernini sollecita l'Anas 

I tempi per la riapertura 
al traffico della strada stata
le 635 del Passo S.Boldo si 
stanno allungando assai ol
tre il previsto. I lavori in cor
so sono sospesi in attesa che 
1'Anas approvi una perizia 
di variante su cui la commis
sione tecnica regionale ha 
espresso parere positivo il 22 
aprile dello scorso anno e 
che è stata trasmessa all' A
nas il 12 giugno successivo. 
Per questo il presidente del
la Regione del Veneto, Car
lo Bernini, ha inviato un te
legramma al direttore gene
rale dell' Anas, dott. Antonio 
Soreca, e al direttore del 
compartimento di Venezia 
ing. Luigi Oliva, nel quale 
richiama "ancora una volta 
l'attenzione per un'urgente 
definizione del problema del 
passo S.Boldo e porre termi
ne all'insostenibile ritardo e 
alle gravi conseguenze per le 
popolazioni interessate". 
Bernini chiede inoltre ai due 
direttori di fornirgli urgen
temente notizie. La Regione 
è da tempo impegnata in pri
ma fila per garantire la ria
pertura al traffico della stra
da, un collegamento diretto 
considerato essenziale tra il 
Trevigiano e la Valbelluna, 
interrotto da circa sette an
ni, dopo la caduta di massi. 

'Per" il ripristino del passo, 
che assume anche una rile
vante funzione socioecono
mica per gli abitanti che vi
vono lungo i tornanti della 
strada, fu a suo tempo sotto
scritta una convenzione tra 
la Regione del Veneto e l'A
nas ed era stato previsto un 
costo delle opere di 4 Miliar
di e mezzo, dei quali la metà 
a carico della provincia di 
Treviso ed altrettanti a cari
co dell'azienda di stato, l 
miliardo 250 milioni a cari
co della Regione, 500 milio
ni a carico di quella di Bellu
no. I lavori furono consegna
ti all'impresa vincitrice 
dell'appalto il 20 ottobre 
1986 dal genio civile di Tre
viso, al quale fu affidata la 
direzione dei lavori. Da allo
ra sono state eseguite princi
palmente le opere di pulizia 
e di disgaggio delle pareti 
rocciose sovrastanti la stra
da e la posa in opera e chio
datura di reti metalliche di 
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protezione. Il9 aprile 1987 il 
genio civile predisponeva 
una perizia di variante, in 
quanto emergeva la necessi· 
tà di migliorare il coefficien
te di sicurezza per il transito 
sulla sede stradale. 

Tra l'altro veniva prevista 
la sistemazione di tutte e 
cinque le gallerie mediante 
rivestimento interno atto al
la raccolta delle acque di 
percolazione (originaria
mente era prevista la siste
mazione di due gallerie) e la 
sostituzione dei paramassi 
di tipo leggero. Il finanzia
mento dei maggiori lavori 
poteva essere assicurato gra
zie all'impiego del ribasso 
d'asta ottenuto in sede di ap
palto, per cui l'importo com
plessivo dell'intervento re
stava di 4,5 miliardi. Le 
nuove opere avrebbero com
portato un prolungamento 
dei tempi di circa 8 mesi. Va 
osservato che gli investimen
ti previsti nel progetto prin
cipale e nella perizia di. va
riante riguardano esclusiva
mente opere di difesa della 
strada e non per la sistema
zione della carreggiata vera 
e propria. Per questo il genio 
civile di Treviso con la colla
borazione dell'Anas sta pre-

' disponendo il relativo pro
getto. 

Il 5 dicembre scorso nella 
çhiesa di Flawil (San Gallo) 
si sono uniti in matrimonio 
Dario De Salvador e Doris 
Altenburge. Con J'occasio
ne mandano tanti saluti a 
tutti i parenti e i bellunesi 
sparsi nel mondo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Approvato progetto di costruzione 
sciovia a Falcade 

E' stato approvato dalla Giunta regionale il progetto di 
costruzione della sciovia "Col Margherita" in comune di 
Falcade (Belluno). Il provvedimento conferma anche l'ob
bligo dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel nulla 
osta rilasciato dalla direzione provinciale della Motorizza
zione civile e dei trasporti in concessione (MCTC). La socie
tà concessionaria dell'impianto è la "Funivie Sciovie Val 
Biois Val Venegia" di Falcade. Il progetto prevede un im
pianto della lunghezza inclinata di 325 metri, con un disli
vello della fune di 99 metri e una portata di 563 persone 
all'ora. Al Dipartimento per la viabilità ed i trasporti della 
Regione è stata demandata l'alta sorveglianza dei lavori. 

Giovani argentini 
figli di emigrati veneti 
ricevuti in Regione 

Una quarantina di giovani argentini, figli di emigrati ve
neti, sono stati ricevuti a Palazzo Balbi, sede della giunta 
regionale, dal segretario generale della programmazione 
Rocco Rescigno. I giovani provenienti dalla zona di Buenos 
Aires, hanno effettuato un soggiorno di una quindicina di 
giorni nel Veneto, nell'ambito degli scambi giovanili pro
mossi dalla Regione per mantenere vivi i contatti con la 
patria di origine. Il gruppo, che ha poi visitato la città, era 
accompagnato dal dirigente del settore emigrazione della 
Regione Ennio Biscontin. 

Contributo regionale 
al Centro "Papa Luciani" 
S.Giustina Bellunese 

Il Coordinatore del Dipartimento regionale dei Lavori 
Pubblici è stato autorizzato dalla Giunta veneta, su proposta 
dell'assessore Pierantonio Belcaro, ad impegnare la somma 
di 350 milioni di lire quale finanziamento in conto capitale a 
favore del Centro di Cultura e Spiritualità "Papa Luciani" 
di S.Giustina Bellunese. 

Tale contributo verrà assegnato in un'unica soluzione sul
la base della certificazione dei lavori eseguiti, rilasciata dal
l'Ufficio del Genio Civile di Belluno, ed è previsto dalla 
legge regionale n: 3 di 9ues~'ann.o relativa al ri~inanziam~nto 
e alla modifica dI leggI regIOnalI per la formaZIOne del bIlan
cio annuale e pluriennale della Regione. 

Si allarga nel Veneto 
il servizio "Telesoccorso" 
per anziani 

La Giunta Regionale ha deciso di allargare ad altri Co
muni e Ulss del Veneto il servizio di telesoccorso domiciliare 
per anziani, già avviato nel gennaio scorso in numerose zone 
della Regione. Il servizio di tele soccorso - ha spiegato l'as
sessore ai servizi sociali Maurizio Creuso - è stato promosso 
per consentire all'anziano di continuare a vivere nell'am
biente a lui familiare. Esso consiste nell'installazione di 
un'apparecchiatura automatica collegata al telefono, azio
nabile a distanza con la semplice pressione del telecomando 
che si può portare al collo. In caso di necessità, parte un 
segnale diretto ad una centrale di controllo, che provvede a 
verificare la natura della chiamata e a far intervenire i soc
corsi più adatti al caso. I comuni interessati all'estensione 
del servizio sono: in provincia di Belluno, Longarone, Castel
lavazzo, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Forno di 
Zoldo, Zoldo Alto, Zoppé di Cadore, Sedico (Ulss n.3). 
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Entro 30 giorni 
domande per 
i finanziamenti 
risparmio energetico 

Sono disponibili presso il 
Dipartimento Industria ed 
Energia della Regione Ve
neto (Cannaregio 2277) -
Venezia, tel. 793260 
793293) i modelli di doman
de di finanziamento, ai sensi 
dell'art. 8 della legge 
308/82, rifinanziata dalla 
legge 445/87, per interventi 
di risparmio energetico nei 
settori artigianale, indu
striale ed agricolo, intrapre
si successivamente al 30 
marzo 1985, o in progetto. 

Le procedure da seguire per 
la redazione dei progetti e la 
presentazione delle doman
de, per le quali è prevista la 
scadenza del 30 giugno, so
no dettagliatamente disci
plinate dalla delibera della 
giunta regionale n. 7515 del 
14 dicembre 1987 pubblica
ta nel BUR n. 12/88. "Trat
tandosi di interventi com
plessi", precisa l'Assessore 
regionale all'Economia, La
voro ed Energia Aldo Bot
tin, "la Giunta ha comunque 
costituito presso il Diparti
mento un gruppo tecnico in 
grado non solo di valutare i 
progetti ma di fornire anche 
indicazioni e assistenza per 
la loro elaborazione. E' un 
nucleo di valutazione del 
quale fanno parte tecnici 
della Regione e delle Azien
de municipalizzate del Ve
neto, con le quali è stata re
centemente rinnovata l'ap-
posita convenzione, 
stipulata inizialmente 
nell'84, in considerazione 
dei positivi risultati ottenuti 
nel corso della prima appli
cazione della legge 308". 

Gli interventi rispondenti 
ai requisiti di legge saranno 
ammessi a contributo (va
riabile del 20 al 25 per cento 
dell'investimento) con una 
priIIla deliberazione, che sa
rà adottata non appena 
esaurita l'istruttoria in linea 
tecnica. Il finanziamento sa
rà successivamente liquida
to con specifici provvedi- I 
menti amministrativi per ' 
ogni singolo caso, accertata 
la regolarità della documen
tazione di spesa e la rispon
denza delle opere realizzate 
ai progetti presentati. 

Economia e società bellunese IIIIIII 

Ricchezza, reddito, consumi 

Come cambia il Bellunese 

Nel corso del 1987 è conti
nuato il trend espansivo del
! a economia bellunese che 
già aveva caratterizzato il 
biennio 1985/1986; tale an
damento è stato indubbia
mente favorito dal tono so
stenuto dei consumi indivi
duali e familiari e da quello 
altrettanto sostenuto della 
domanda interna. Gli incre
menti produttivi nell'indu
stria, rispetto al 1986, suddi
visi per i principali compar
ti, danno le seguenti 
variazioni percentuali: le
gno-lavorazione del legna
me +2%, meccanica +6%, 
occhialeria + 5%, tessile -
abbigliamento - 1%, edilizia 
+0,5%. Il volume degli in
terventi della Cassa Integra
zione Guadagni nel corso 
del 1987 è sceso, rispetto al 
1986, del 3% nell'ambito 
della gestione ordinaria e del 
17% .nella gestione straordi
naria. 

La fase di ripresa produt-

- di Giuseppe Trevisiol -

tiva apertasi nel 1984 come 
ha inciso nelle abitudini dei 
bellunesi, nella produzione 
di ricchezza, nel campo dei 
consumi, del reddito, del ri
sparmio? 

A questa domanda cerca 
di rispondere, almeno in 
parte, una ricerca dell'Uffi
cio Studi della Camera di 
Commercio di Belluno, per
fezionata negli ultimi mesi 
del 1987. Essa si basa sui ri
sùltati di indagini delle Ca
mere di Commercio, ma an
che della Banca d'Italia e 
del Banco di S. Spirito. Nel
la graduatoria delle varie 
provincie italiane per reddi
to per abitante Belluno gua
dagna ben 8 posizioni pas
sando dal 57° posto del 1980 
al 49° del 1985. 

Ecco le variazioni percen
tuali per precedenti periodi: 
1981/85 +73%, 1984/85 + 
12%, 1985/86 + 11%. 

Dopo le rivalutazioni del 
prodotto interno lordo effet-

FOTO D'EPOCA 

Calchera Pierino ora emigrato ad Augsburg ricorda i tempi 
del lontano 1938 e gli amici con i quali iniziò la sua attività 
di emigrante a Farlesleben (O). 
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tuate dall'lstat, e di cui ri
sentono le stime UnionCa
mere, Belluno passa da un 
reddito pro-capite nel 1985 
di L. 14.225.000 ad uno di L. 
15.876.000 nel 1986. Il red
dito medio annuo della fa
miglia si aggira tra i 24 ed i 
25 milioni mentre circa il 
70% dei bellunesi possiede 
una casa in proprietà. La 
propensione al risparmio si 
avvicina al 35% (media ita
liana 29%). 

Questi ed altri ancora, che 
per motivi di spazio non si 
riportano, sono i risultati 
emergenti dalle ricerche 
suddette e da alcune prece
denti condotte sul sistema 
economico - sociale della 
provincia. Su risparmio, 
consumi, abitudini dei bellu
nesi torneremo in una pros
sima occasione. 

Reddito pro-capite 
per comune 1985. 

I primi 30. 

Comuni Milioni di lire 

Portofino (GE) 29.6 
Argentera (CN) 25.2 
Fiera di Primiero (TN) 24.5 
Gignese (No) 24.4 
Claviere (TO) 24.0 
Cassina Rizzardi (CO) 23.9 
Courmayeur (AO) 22. 7 
Ranco (VA) "'''' '" 
Gressoney-La-Trinitè (:\0) 

22.1 
Magreglio (CO) 22.1 
Garlenda (SV) 21.8 
Moltrasio (CO) 21.8 
Carimate (CO) 21.6 
Luvinate (VA) 21.5 
Ospedaletti (1M) 21.5 
Lesa (NO) 21.5 
Bergamo 21.0 
Sarnico (BG) 20.9 
Brienno (CO) 20.8 
Limone sul Garda ~BS)20.8 
Corrina d:-4mpt'!::=ù I BL) 

Bormio (SO) 
Sondrio 
Prè-Sait-Didier ( .-\0) 
Mantova 
Villa Biscossi (PV) 
Alassio (SV) 
Macugnaga (NO) 
Pino Torinese (TO) 
Siror (TN) 

~O.8 
20.8 
20.5 
20.4 
20,4 
20,3 
20,3 
20,2 
20,2 
20,1 
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IIIIIII Caleidoscopio bellunese 

Nascere 
vivere sopravvivere ... 
LA GESTAZIONE 

Precauzioni 

Le precauzioni inutili, per 
la donna incinta, superava
no di gran lunga quelle che 
avrebbero dovuto essere 
maggiormente prese in con
siderazione. 

D'altra parte, le precau
zioni del tipo: non fare sfor
zi, non portare pesi, non fati
care nei campi erano a sca
pito del lavoro e quindi non 
convenivano, mentre tutte le 
altre non costavano niente. 

Con una punta efficace di 
ironia, una novantenne di 
recente intervistata, alla ri
chiesta di elencare le princi
pali precauzioni che prende
va la gestante per non com
promettere la sua 
gravidanza, rispondeva cosÌ: 
«Precauzion alo dit? Ben, 
laorar pÌ che se podea!». 

Alla stessa ed anche ad al
tre donne era stato chiesto 
con che cosa le gestanti so
stituivano i cibi che non riu
scivano a mandar giù, , quei 
che fea contrario, che fea 
urto. La risposta è stata 
semplice e sbrigativa: 
«Gnint no ... se vea de fora te 
I cortivo e se trea tut te Ilebo 
de I porie!! ». 

N umerose erano, invece, 
le precauzioni di tipo super
stizioso, alle quali, sia le ge
stanti, sia gli altri membri 
della famiglia prestavano 
molta attenzione. 

No portar colane o cade
ne intorn al col, no passar 
sot le piantade de le vit o sot 
le scale el fil onde che se 
metea la roba della Iissia, 
no me terse la veta del fil in
torn al col. .. tutto questo per 
evitare che il bambino na
scesse con il cordone ombeli
cale attorcigliato intorno al 
collo, con il rischio di soffo
care. 

Erano precauzioni e cre
denze diffuse in tutto i Ve
neto ed anche in Friuli, con 
varianti più o meno rilevan
ti. 

Alcune erano diffuse sola
mente nella Bassa, come 
quella di non passare sotto la 
testa di un cavallo o anche 
solamente sotto il timone 
dove il cavallo era stato at-
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taccato: la gravidanza si sa
rebbe prolungata fino a Il o 
anche 12 mesi. 

La gestante doveva anche 
evitare di accavallare le 
gambe, stando seduta: 
avrebbe potuto partorire un 
figlio storpio. In Friuli, inve
ce, si consigliava alle gestan-
ti di stare con i piedi incro
ciati per tenere lontane le 
streghe. 

Guai, poi, se una donna 
incinta fissava o si lasciava 
fissare negli occhi da perso
ne brutte o da segnadi da 
Dio, handicappati; il figlio 
sarebbe nato con gli stessi 
difetti o comunque brutto. 

Attenzione doveva fare 
ancora la gestante a non far
si toccare da una donna: po
teva essere una strega! 

Se poi la donna incinta 
aveva difficolta a portare 
avanti la gravidanza non ri
correva ai medici, ma ai 
Santi protettori. 

CosÌ, le donne che aveva
no subìto aborti spontanei, 
nel Feltrino, si recavano al 
Santuario dei Santi Vittore 
e Corona e lì partecipavano 
ad un apposito rito, di cui ri
feriremo nel prossimo nu
mero. 

(Continua) 
Carlo Zoldan 

PRIVATO VENDE in 
S. Giustina (BL) a 
500 metri dalla Piaz
za Centrale. 

APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE 

in edificio a 2 piani più 
appezzamento di ter
reno di metri quadri 
4500 dei quali 1500 
edificabili con sempli
ce licenza edilizia. 

Telefonare giorni feriali 
ore pasti al numero 
0439/83189. 

BELLUNESI NEL MONDO 

LO SCAFFALE DELL'ABM 

L'emigrazione veneta 
in Sudamerica 

Nel 1977, usciva il cata
logo della mostra fotografi
co-documentaria tenutasi a 
Vicenza su: "I Veneti in Bra
sile nel centenario dell'emi
grazione". 

Da allora, le ricerche sul
l'emigrazione in quel Paese 
e, in generale, in America 
Latina si sono arricchite di 
molti volumi. Uno del più 
significativi, è quello edito 
nel 1987 a cura di G. Meo 
ZiI(o, con il contributo della 
Regione del Veneto e il 
coordinamento del Centro 
Inter-universitario di Studi 
Veneti. 

Contiene 21 saggi che ap
profondiscono il fenomeno 
migratorio soprattutto in 
Brasile, non trascurando 
l'Argentina e il Messico (la 
Colonia di Chipilo). I ricer
catori ne hanno sviscerato 
gli aspetti storico-geografi
ci, quelli del dialetto d'ori
gine, quelli economici, so
cio logici ed etnografici. Non 
mancano poi scritti sugli 
usi, costumi e tradizioni an
che musicali e, infine, sulla 
letteratura popolare e sulla 
stampa locale. Sono saggi 
pregevoli e meriterebbero 
tutti un commento: essendo 
però impossibile, qui ricor
diamo solo gli scritti diAn
namaria Bagatella, Daniela 
Perco e Mario GardeUn. . -
Le prime due - studiose fe/
trine - si sono occupate di: 
"Colonie italo-venete del 
sud-est dello Stato di S. 
Catarina: aspetti del lavoro 
agricolo"; "Colonia 'Nuova 
Venezia': origini e sviluppi 
di un insediamento italo ve
neto nel sud dello Stato di 
S. Catarina". - Il terzo - no
to uomo di cultura e Con
sultore - ha trattato: "La 
letteratura in dialetto vene
to della Regione Coloniale 
Italiana del Rio Grande do 
Sul" e "La stampa", sempre 
della stessa Regione. 

Il libro ci interessa da vi
cino e varrebbe la pena di 
diffonderlo di più: infatti, in 
molte pagine i bellunesi so
no protagonisti e delle vi
cende di ieri e delle realtà 
che oggi essi vivono in quei 
Paesi. 

Ad un'opera così esau
riente c'è un solo appunto 
da muovere: la stampa esi
geva maggior cura. 

Presenza, cultura, lingua 
e tradizioni dei Veneti nel 
mondo. America Latina, 
Venezia 1987, pp. 5-536, iII. 
(si richieda a : Regione del 
Veneto/Dipartimento per 
l'informazione/Cannaregio, 
168 -' 30121 Venezia o 
all'A.B.M.) . 

Paolo Conte 

"Storie 
de 'na olta" 
E' stato presentato, presso 

la Scuola Elementare di 
Mel, davanti ad un folto 
pubblico, il volume "Canti 
Bellunesi" del Maestro Ne
vio Stefanutti, da sempre di
rettore della Corale Zumel
lese. E' una rassegna di canti 
popolari del territorio di 
Mel e porta il sottotitolo 
"Storie de 'na olta". Il Mae
stro Stefanutti ha condotto 
una laboriosa ricerca in tut
ta la zona, recandosi presso 
persone anziane e registran
do le canzoni che essi usava
no cantare in passato e tra
mandarsi solo oralmente. 
"Santa Barbara", "Lassù 
sulla montagna", "l\1ama 
mia dammi cento lire", sono 
solo tre, dei cinquantanove 
titoli contenuti nel libro. Il 
prof. Claudio Noliani cura
tore dell'introduzione, e pre
sente alla manifestazione, 
ha ribadito l'importanza del 
canto popolare in tutte le co
munità. 

Nevio Stefanutti: "Canti 
Bellunesi", Ed. Libreria 
Cortina Padova, pagg. 5-
117. 

Irene Savaris 

«Bellunesi nel mondo)) 

una rivista 

al tuo servizio 
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Viaggin vi to 

Lentiai, ovvero dalla Piave 

Non si può addentrarsi 
nella plaga di Lentiai senza 
riferirsi alla "contea di Ce
sana". Piccolo nucleo dalla 
grande storia, Cesana fu in
fatti la "capitale" della zona 
sino al 1866, quando Lentiai 
venne nominato capoluogo 
comunale. Unico segno sto
rico rimasto, il Palazzo Pre
torio dei Conti di Cesana 
che regnarono nella regione 
dall'XI al XVIII sec. La sto
ria scritta ci narra di cruente 
battaglie fra Trevisani e 
Bellunesi (1197) nella diste
sa di Villapiana o del Castel
lo eretto sulla rupe di Cesa
na a guardia dell'antico gua
do sulla Piave e demolito nel 
1921. Significativamente 
Cesana si ritrova nella tradi
zione popolare: il gorgo, te
muto dagli zattieri, che la 
Piave formava in quel punto 
prima: della formazione del 
bacino artificiale di Busche; 
o l'efficace detto popolare: 
Castelane da Cesana, lavan
dere a Villapiana! 

Percorsi 2 km della sini
stra Piave, siamo a Lentiai 
(m 270). Prima immagine, 
l'ampia piazza che pare fat
ta per animare fiere di be-

• • • a, narc,s, 

stiame e mercati di grana
glie e, di contrappunto, la 
parrocchiale di S. Maria As
sunta con lo slanciato cam
panile a cipolla. Eretta sul 
finire del '400, merita una 
visita accurata per la ric
chezza delle opere d'arte 
contenutevi: un magnifico 
soffitto a cassettoni dipinto 
da Cesare Vecellio, nonchè 
tele di Tiziano, Giovanni da 
Mel, Palma il Giovane, 
Francesco Vecellio. 

Le numerose ville del 
XVI-XVIII sec. che si tro
vano sparse nel centro testi
moniano la vocazione agri
cola della zona e l'importan
za che a questa dava il 
patriziato veneziano resi
dendovi per la gestione e il 
controllo diretto dei fondi. 

Vale la pena di lasciare la 
piana di Lentiai, delimitata 
a nord dal corso della Piave, 
per salire, a sud, sui dolci ri
lievi delle Prealpi venete. 
Superato Colderù, in splen
dida posizione panoramica 
sulla Val Belluna (m 460) e 
la cui chiesetta riserva sor
prendenti affreschi del XIV
XV sec., ci si addentra nel 
Pian de Coltur.a (900 m) do
ve la fioritura dei prati pro-

cede verso l'alto quasi a in
calzare le nevi che si sciolgo
no sui versanti: è una 
esplosione di narcisi, di cro
cus, di genziane. 

La zona, di notevole inte
resse ambientale e paesaggi
stico, ha quali vette più alte 
il monte Garda e il monte 
Cesen che supera di poco i 
1500 m. Il carpino, il ~occio
lo, , il faggio e l'abete bianco 
fanno da contrappunto e de
limitano le ampie zone a pa
scolo costellate di "casere" 
dal caratteristico tetto a sca
le talvolta ricoperto ancora 
di lastre in pietra. 

Eldo Candeago 

QUERO - Quattro generazioni. 
Mazzocco Maddalena anni 86 
con la figlia Armida nata in Bel
gio. nipote Ivana e pronipote 
Ilaria. Inviano saluti alla sorella 
e zia Pierina emigrata in Ar
gentina ed altri parenti sparsi 
nel mondo. 

MOBILIFICIO 
Largo + Bottega 

Salotto in stile in velluto operato, ottenibile in 
diversi colori e composizioni. 

Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3'000. 

- Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobilifi
cio troverete tutto ciò che desiderate per l'arreda
mento della Vostra casa ed a prezzi imbattibili. 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano, mem
bro della famiglia di Frauenfeld. 

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

Konradstrasse 11, Winterthur 
Telefon (052) 227725-227757 
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Block notes d' arte 

1689-1989 

Gaspare Diziani: 
si perderà 

un'occasione? 
Nel 1981, a Belluno, fu 

proposta una importante 
rassegna dal titolo: Arte del 
'600 nel bellunese. Essa di
mostrò il lodevole impegno 
dell'Amministrazione civica 
del capoluogo - unita ad al
tri Enti - di portare a cono
scenza dei cittadini un note
vole patrimonio storico-ar
tistico. 

La mostra fu visitata da 
quasi venticinquemila per
sone e finì sui maggiori quo
tidiani nazionali. 

pare che notizie in tal senso 
non ce ne siano. 

La mostra potrebbe te
nersi, in successione, in due 
sedi: Venezia e Belluno 
coinvolgendo studiosi e 
pubblico in una manifesta
zione prestigiosa. 

Auguriamoci di tornare 
su queste pagine per presen
tare tale iniziativa, non per 
dolerci di una occasione 
mancata per l'intera provin
cia. 

Paolo Conte 

]~ 

BELLUNESI NEL MONDO 

SANTA GIUSTINA - Egidio e Anna Rosa Zanandrea hanno 
festeggiato il 26 dicembre scorso il 25° di matrimonio. 
Inviano con l'occasione i saluti più cari ad amici e parenti in 
Italia e all'estero. 

II §] 

Imprese del genere, se ben 
si qualificano, rendono 
sempre sia culturalmente, 
sia sotto il profilo dell'intel
ligente promozione turistica 
- Non sempre però le occa
sioni che si presentano ven
gono utilizzate. Ad esempio, 
nel 1986 il 1500 anniversario 
della morte dello scienziato 
bellunese Gerolamo Segato 
(1792-1836)è stato celebra
to in tono minore. Nello 
stesso anno, cadeva il bicen
tenario della nascita del no
stro Giovanni De Min 
(j786-1859). L'anniversario 
di uno dei maggiori pittori 
neoclassici veneti della pri
ma metà dell'800, è stato 
pubblicamente ignorato. 

1111111 A tavola con noi 

Per questo ci pare neces
sario ricordare che il prossi
mo anno ci sarà una ricor
renza di rilievo: il terzo cen
tenario della nascita di un 
degno pittore e cioè di Ga
spare Diziani (1689-1767). 
Allievo del grande artista 
bellunese Sebastiano Ricci, 
fu attivo a Monaco, a Roma 
e a Venezia, città nella qua
le rimase dal 1720 alla mor
te, ad eccezione di qualche 
permanenza nell'entroterra 
e nella sua Belluno. 

. Pittore dalle forme ner
vose, frizzanti e dalla lumi
nosità caratteristica, è stato 
uno dei protagonisti dell'ar
te veneziana del suo tempo. 

Ad una simile personali
tà, una mostra - allestita 
scientificamente con la co
laborazione del Museo cit
tadino, di altri Enti, e so
prattutto della veneziana 
"Fondazione Cini" - si spera 
Belluno la dedichi anche se 
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U n piatto delicato 
che sa ancora d'antico 

MINESTRA D'ORZO 

130 gr orzo perlato 
2 dadi 
l cipolla piccola 
l carota 
l costa di sedano 
2 patate medie 
l foglia alloro (facoltativa) 
l cotica di maiale (facoltati
va) 
3 cucchiai di parmigiano 
grattugiato 
l bicchiere di latte o panna 
liquida 
noce moscata 
21t acqua 
sale 

Preparare un soffritto di 
cipolla, carota e sedano. 
Unire l'orzo e le patate ta
gliate a dadini e rosolare il 
tutto brevemente. Unire 
l'acqua, il dado, la cotica e la 
foglia d'alloro, coprire e 
cuocere a calore moderato 
per l ora circa. 

Unire il latte, la noce mo
scata ed il parmigiano grat
tugiato e, mescolando, cuo
cere lentamente per altri 
3/4 minuti. 

Per una minestra più so
stanziosa si può aggiungere, 
oltre agli altri ingredienti, 

200 gr. di carne di maiale af
fumicata oppure salsiccia 
sbriciolata. 

La minestra d'orzo è ca
ratteristica dell'Alto Bellu
nese, dove viene preparata 
con procedure ed ingredienti 
talvolta diversi. L'orzo, con
siderato di solito un alimen
to per bambini e malati è. in
vece, consigliabile a tutti per 
la sua facile digeribilità. Ha 
delle proprietà depurative e 
lassative e fornisce un basso 
contenuto calorico. 

Irene Sa\aris 



IIIIIII Made in Italy 

Abito da sera, molto giova
nile di colore nero e viola 
in tessuto taffe-tas di seta 
operata. Il corpino aderen
te che segna la figura, vita 
bassa, con inseriti dei 
drappeggi iniziati nella 
parte anteriore e terminati 
in quella posteriore, dello 
stesso tessuto guanti, fa
scia sopra il seno e cappel
lino. L'abito risulta una 
valida interpretazione del
le linee d'oggi: infatti il ri
torno della "mini" è ormai 
presente ovunque. 
disegno di Dora Casa grande 

VENDESI 
Villa con 4 camere, 
doppi servizi-Taverna -
- Garage - mansarda -
Giardino recintato 
nuova costruzione in lo
calità Rocca d'Arsiè. 
Grossa occasione 
prezzo favorevole. 

Telefonare al numero: 
0439/83395 - Agenzia. 

Oppure chiedere infor
mazioni all'indirizzo del 
giornale, telefono 0437 
209048. 

Nuovi stili 
Nuove stil iste 

Belluno si trasforma, sta al passo con i tempi, fi
nalmente nella nostra città una scuola che dà molte 
p'ossibilità di lavoro, noi la frequentiamo; siamo il 
fiore all'occhiello dell'Istituto A. Brustolon, siamo 
delle stiliste. 

Questo nuovo corso che si esplica in 5 anni fornisce 
una maturità e permette l'accesso a qualsiasl facoltà 
universitaria. 

In particolare rendiamo noto che il nostro istituto 
presenta annualmente una sfilata di moda, creata e 
realizzata da noi ragazze, quest'anno si è svolta 1'8 
maggio ed è stata sicuramente un successo, vi presen-
tiamo due nostri modelli. . 

Questa pagina "speciale moda" sarà redatta dàlla 
classe IV stilìste. Cercheremo di preseniare semplice
mente ma efficacemente quali sono e saranno re ten
denze moda in Italia. 

NOZZE D'ORO - Clemente Roncada di Limana e Ada Fa
sotti di Torino, hanno festeggiato le nozze d'oro a Marina 
di Grosseto. Clemente è stato minatore in Belgio per 30 
anni. Particolarmente festeggiati dalle due figlie: Aurora, 
sposata e residente a Ginevra; e Irina sposata e abitante a 
Grosseto; agli sposi d'oro inviamo i più sentiti auguri con 
molte felicitazioni. 

Ernesto e Teresa Alpagotti di Meano di Santa Giustina, 
genitori del nostro Consultore Ivano, ne II' anniversario del
le nozze d'oro con la nipotina Barbara. 
Con l'occasione desiderano inviare i saluti più cari a parenti 
ed amici sparsi per il mondo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Abito da carnevale, di ispi
razione ottocentesca con 
cappello a forma di velie
ro, collo azzurro, tuta ade
rente verde allacciata da 
alamari, maniche a giro a 
righe bianché e rosse, pol
sini cadenti azzurri in piz
zo, calze riprendenti i mo
tivo delle maniche, sellino 
anteriore della giacca ispi
rato al novecento e fiocco. 
Completano il tutto le 
scarpre tipicamente "800 
veneziano" con toni rossi 
segno nobiliare del tempo. 

disegno di Lorella Vidori 

VENDO 
A FELTRE 
ZONA CENTRALE 

APPARTAMENTO 
95 mq. 

GARAGE - CANTINA 

Per informazioni 
telefonare al 

n.0439/302186 
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IIIIIII Pianeta giovani 
Rubrica a cura di DINO BRIDDA 

Guardare avanti 
Questo tanto discusso «Pianeta giovani», sia nel

la nostra realtà provinciale sia in quella dell' emi
grazione, va incontro ad anni particolarmente dif
ficili. 

Ecco una panoramica succinta di speranze, ti
mori, consapevolezze, rischi e impegni concreti che 
agitano il mondo giovanile di origine bellunese alla 
soglia degli anni novanta. 

PROSPETTIVE DI LAVORO VOGLIA DI UNITA' 

BELLUNESI NEL MONDO 

A LONGARONE 

La ((Fiera delle professioni)) 
Nonostante qualche pes

simistica previsione c'è co
munque un futuro lavorati
vo per i giovani: come prepa
rarlo e come preparare a ciò 
i diretti protagonisti? A 
questa domanda ha cercato 
di dare una risposta la «Fie-

ra delle professioni» tenutasi 
agli inizi di questo mese al 
Palazzo delle mostre di Lon
garone su iniziativa della 
Regione Veneto, della Pro
vincia, del Provveditorato 
agli studi, della Camera di 
Commercio e dell'Istituto 
Veneto del Lavoro col patro
cinio dell'ORMAF e della 
Cassa di Risparmio. 

Come saremo? Europa, Europa 
Dopo incontri di orienta

mento scolastico e professio
nale, «stages» in azienda, 
pubblicazione di materiali 
divulgativi, la «Fiera» è stata 
una prima occasione di ap
proccio concreto e visivo tra 
il giovane e le varie possibili
tà di studio e lavoro che gli si 
presentano davanti. Nei vari 
«stands» il giovane si è trova
to faccia a faccia con chi 
opera ogni giorno nei vari 
settori scolastici e produttivi 
e ad essi egli ha potuto chie
dere ogni sorta di informa
zioni utili a scegliersi un fu
turo in linea con le proprie 
attitudini e la realtà del ter
ritorio. Attraverso questo 
sforzo dell'ente pubblico, at
to a coordinare le iniziative e 
proporle in modo sistemati
co e funzionale, le varie nuo
ve figure professionali sono 
state presentate ai potenzia
li utenti per saldare ancor di 
più le energie esistenti sia 
nel mondo della scuola che 
in quello del lavoro e rimaste 
troppo a lungo distanti tra 
loro. 

In un convegno a Belluno 
(relazioni di. Zornitta, Fon
tana e Dal Ben) si è parlato 
di prospettive di lavoro nella 
nostra provincia per i prossi
mi anni. 

Questo il quadro: dal 1981 
al 1987 la popolazione è di
minuita di 3500 unità non 
più per solo effetto dell'emi
grazione ma principalmente 
per calo demografico; nel 
prossimo decennio l'offerta 
di lavoro sarà di 1500 unità 
in meno; l'età media aumen
terà notevolmente; i giovani 
saranno caricati di un grosso 
peso nella società del Due
mila. 

Scrive proprio uno di èssi 
in margine al convegno: «Il 
futuro è lasciato al destino, 
al vivere alla giornata e non 
ad una reale volontà di cre
scita.». E' una preoccupazio
ne legittima che richiama la 
necessità di partecipare tutti 
ad ogni dibattito che riguar
di la costruzione del futuro e 
questa responsabilità i gio
vani la avvertono drammati
camente. Pertanto dovranno 
essere ponderate al massimo 
le scelte future dell'impren
ditoria locale verso uno svi
luppo ragionato di quei set
tori produttivi che già oggi 
assorbono la maggioranza 
della forza lavoro (87.000 
unità con 6.000 disoccupa
ti), vale a dire settore secon
dario di industrie di piccole 
dimensioni e settore terzia
rio (commercio e turismo). 
Ma in questo dibattito ~ml 
loro futuro tutti noi abbia
mo l'obbligo di fare spazio ai 
giovani perché si giocano di 
questi tempi partite impor
tanti per sopravvivere nel 
Duemila ed anche oltre. 
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«Europa Europa» non è 
soltanto un titolo di un pro
gramma RAI ma sarà pro
babilmente il grido di un mi
lione di giovani dei dodici 
paesi comunitari che, nella 
campagna elettorale della 
primavera 1989, si farà sen
tire a conclusione della setti
ma edizione del concorso «I 
giovani propongono l'Euro
pa», organizzato dal GR 3 
con la collaborazione dei 
maggiori enti radiotelevisivi 
del continente. 

Al GR 3 sono convinti che 
il tutto si tramuterà in un re
ferendum che potrebbe di
ventare un autentico plebi
scito in favore dell'integra
zione europea ancora prima 
della scadenza fatidica del 
1992. 

Potranno partecipare al 
concorso i giovani di età 
compresa fra gli 8 e i 25 an
ni: alle elementari si rispon-

derà con un disegno, oltre gli 
Il anni con la redazione di 
elaborato scritto che dovrà 
far sentire l'opinione del gio
vane sulla tanto attesa unità 
politica dell'Europa. 

Non c'è motivo di dubita
re che il consenso sarà una
nime ed ancora di più fra i 
figli dei nostri emigranti, da 
sempre protagonisti di 
un'Europa unita nei fatti di 
ogni giorno, quasi a monito 
di intere classi politiche che 
non sono a tutt'oggi riuscite 
a dare corpo concreto alle 
attività del Parlamento Eu
ropeo. 

Ai giovani, quindi, è affi
data qualcosa di più di una 
speranza, ma dal loro «sÌ» 
dovremo tutti imparare qua
le deve essere la strada per 
edificare l'Europa che loro 
vogliono, e non soltanto a 
parole. 

Da Chaclacayo in provincia di Lima, un saluto a parenti ed amici bellunesi da parte di Corrado e 
Francoise Roda qui fotografati con i figli Diego e Himera e da Gabriella Roda e marito Arfinengo 
insegnante di mateimatica e fisica alla Scuola-Collegio italiano Antonio Rainoldi. 
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PONTE NELLE ALPI 

Riconoscimento importante: è arrivato il gonfalone 
Non si è trattato certo del 

riconoscimento ufficiale, es
sendo la Famiglia già costi
tuita fin dal 1985 ed avendo 
la stessa svolto in questi anni 
una vasta attività, ma certa
mente di un avvenimento 
denso di significati umani, 
sociali e culturali: la benedi
zione e la consegna del gon
falone provinciale dell' Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do, avvenute domenica lO 
aprile presso la chiesa par
rocchiale di Polpet durantr 
la messa officiata dal parro
co Don Giuliano Follin. Dal· 
le mani del Presidente avv. 
Paniz a quelle del responsa
bile zonale maestro Giovan
ni Brustolon, l'ambito rico
noscimentp è venuto a raf
forzare ed avvalorare il 
senso ed il significato di una 
struttura benemerita non 
solo per quanti sono ad essa 
vicini e collegati, ma direi 
per tutta la popolazione 
pontalpina. 

La forza ed il contributo 
del lavoro svolto all'estero 
dalla componente migrato
ria locale -incidono ancora 
nella realtà sociale della zo
na. 

Durante la cerimonia -
erano presenti il sindaco 
Giovani Bortot, il vice-sin
daco Balbinot, i consiglieri 
comunali Mares e Poncato, 
il maresciallo dei carabinieri 
Marta, i copresidenti del
l'Associazione De Fanti e 

Crema, le delegazioni delle 
famiglie di Quero, Alano, 
Monte Pizzocco, Sinistra 
Piave, Cadore, Comelico, 
Feltrino e di Plostina in Ju
goslavia) - Paniz ha sottoli
neato come il gagliardetto 
rapresenti un messaggio ed 
un collegamento tra la ma
drepatria e quanti prestano 
ancora all'estero la loro atti
vità e, soprattutto, come es~ 
so configuri un esempio del
la crescita culturale e civile 
delle genti bellunesi. 

Il programma della mani
festazione è proseguito con 
la deposizione di una corona 
di alloro al monumento ai 
caduti in piazza di Polpet 
dove si è avuto l'intervento 
del sindaco, e con il pranzo 
svoltosi all' Albergo Cima i 
Prà. 

Dopo l'indirizzo di saluto 
e di ringraziamento rivolto 
ai numerosi presenti dal sot
toscritto, dal copresidente 
Crema e da Oscar De Bona, 
Vice-Presidente della Am
mInIstrazione Provinciale, 
oltre, ovviamente, a quello 
di Brustolon, l'avvenimento 
ha avuto un brillante seguito 
pomeridiano, al quale ha 
portato un apprezzato con
tributo anche il maestro 
Osvaldo N oro, con un coret
to e recita di poesie dei bam
bini delle quarte elementari 
di Polpet. 

G.T. 

Il gonfalone della Famiglia ex emigranti di Ponte nelle Alpi. 

Autorità e Delegazioni durante la celebrazione della Messa. 

UNA RIFLESSIONE 

Una presenza concreta tra la gente 

Per una associazione 
nata prevalentemente 
con fini di previdenza ed 
assistenza, nel lavoro, 
nella famiglia, nella so
cietà, per molti nel rien
tro dall'estero, - ricordo 
la diversità ancora trop
po forte tra le normative 
di legge nei paesi di emi
graziane rispetto al no
stro, e quindi tavolta la 
difficoltà di rispondere a 
tutti in tempi brevi -
stanno in questi anni 
prevalendo gli aspetti 
umani dell'incontro, del
lafraternità e della ami
cizia tra gli associati. 

Non bisogna dimenti
care che per chi ha subito 
due, tre sradicamenti so
ciali e culturali, come 
l'emigrante rientrato, ciò 
assume una rilevanza 
tutta particolare perchè 
l'assemblea annuale 
rappresenta forse l'unica 
e quasi certamente la più 
importante occasione di 
incontrare o ritrovare 
persone che hanno vissu
to la stessa dura espe
rienza di lavoro e, spes
so, di riandare col pen
siero a tante esperienze, 
anche sofferente. 

Così anche noi, man 

mano che la famiglia si 
rafforzava quantitativa
mente e qualitativamen
te, ci siamo accorti un 
po' tutti e non solo i 
membri del Direttivo, 
che infondo il fulcro del
l'organizzazione, pur 
composta da membri con 
tante idee ed opzioni di
verse, stava proprio nel
l'incontro di fraternità e 
nel senso della giustizia, 
della fratellanza, del ri
spetto del lavoro svolto 
per tanti anni, dal più 
umile e meno riconosciu
to fino al più specializ
zato e gratificante. Nel 
lavoro e nel sacrificio si 
sono consolidati il ri
spetto delle persone e 
delle idee. 

Questo senso di rispet
to e di solidarietà rap
presentano una garanzia 
per proseguire, di con
certo con le rappresen
tanze amministrative ed 
istituazionali che in que
sta occasione hanno vo
luto lasciare il segno di 
una concreta presenza. 
sulla strada intrapresa. 
nell'interesse del mondo 
del lavoro e della comu
nità pont alpina. 

Giuseppe Trevisiol 
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SUL "CAPITALE" UOMO 

"Investire" sull'emigrazione 
L'assessore all'emigrazio

ne della Regione Lazio ha 
recentemente affermato che 
i problemi degli italiani al
l'estero sono ancora visti at
traverso un'ottica troppo 
burocratica dalle istituzioni 
e stentano ad essere conside
rati dei "valori" sui quali 
fondare una politica. Siamo 
d'accordo con lui, anche se, 
forse, nel Veneto qualcosa 
meglio del Lazio si è riuscito 
a fare in questi anni grazie 
alla spinta ideale delle asso
ciazioni come la nostra .. E' 
giunto il momento, quindi, 
continua sempre l'assessore 
laziale, di coordinare meglio 
le politiche regionali appro
fittando dell'appuntamento 
della Conferenza N azionale 
per fissare un momento uni
tario di verifica, di confron
to e di proposta concreta. 
Noi aggiungiamo che la pre
senza di Carlo Bernini alla 
vicepresidenza dell'impor
tante assise dovrebbe favori
re tale momento di unitarie
tà. E' chiaro che il dibattito 
preparatorio di questi mesi 
dovrà incentrarsi su alcuni 
valori culturali che devono 
radicalmente capovolgere la 
politica delle istituzioni e 
stimolare a passare dalla fa
se assistenziale alla fase di 
promozione. 

Promozione dell'emigrato 
significa aiutarlo a contare 
di più, sia in Italia che nel 
paese di emigrazione (voto e 
cittadinanza i grandi proble
mi da affrontare); significa 
sviluppare le occasioni per 
rinsaldare i legami col paese 
d'origine per le prime gene
razioni ed aprire un "filo di
retto" con le ultime genera
zioni; significa, in definitiva, 
una legislazione più attenta 
che valorizzi meglio i finan
ziamenti delle varie leggi a 
favore dell'emigrazione non 
in termini quantitativi (i mi
liardi servono, ma non sono 
tutto!), ma faccia degli stessi 
finanziamenti autentici vei
coli di elevazione delle no
stre comunità all'estero in 
sintonia con la crescita so
ciale della comunità nazio
nale. Ragionando in termini 
manageriali potremmo dire 
che la Conferenza Naziona
le dovrà, fra le altre cose, de-

16 

finire bene i termini di un 
cosiddetto ' ''investimento 
emigrazione" come uno dei 
più fruttiferi per l'Italia. 
"Investire" sui beni materia
li fa parte della logica di 
qualsiasi operatore econo
mico ma "investire" sul "ca
pital~ uomo" fa parte della 
logica di qualsiasi oculato 
amministratore pubblico, 
dal Governo, al Parlamento 

alle Regioni indistintamen
te. Quando poi si tratta di 
"investire" sulle capacità e 
le potenzialità degli italiani 
all'estero ci sembra che l'o
perazione parta già con 
grandi obiettivi di successo. 

Nell'ipotetica "borsa" dei 
valori umani anche questo 
"made in Italy" è sempre 
quotato bene, è un "titolo" 
che tiene! Dino Bridda 

Le nostre 
responsabilità 

(d. b.) Gli organi tec
nici preposti all'orga
nizzazione della prima 
conferenza naZIOnale 
dell'emigrazione si so
no meSSI al lavoro per 
accelerare i tempi e ri
spettare le scadenze. E' 
stato nominato un co
mitato ristretto per le 
decisioni operative più 
immediate e ne fanno 
parte, tra gli altri, Ca
millo Moser per l'U
NAIE e Mario Fioret, 
più volte apprezzato 
so~tosegretano all'e
mIgraZIOne. 

Parallelamente si 
sta sviluppando il di
battito che porterà al
l'identificazIOne delle 
tematiche da affronta
re in sede di confe.ten
za. Agli addetti ai lavo
ri più attenti è venuto 
subito alla mente 
quanto accaduto nel 
1975 quando la prima 
conferenza naZIOnale 
si sbilanciò in una mes
se infinita di promesse 
mai mantenute. Il peri
colo sussiste anche og
gi però qualcosa è mu
tato profondamente 
soprattutto nel mondo 
dell'emigrazione, dive
nuto ora più consape
vole del proprio ruolo, 
maturato piu di quanto 
non sia maturata l'at
tenzione del mondo po-

litico italiano nei suoi 
confronti. E' questa 
necessaria constatazio
ne, afferma lo stesso 
Moser, che ci deve 
spingere ad un serrato 
dibattito per presenta
re una piattaforma 
unitaria in campo asso
ciazionistico, perfetta
mente aderente ai pro
blemi reali dell'emi
grazione, sostenibile 
sino in fondo, concre
tizzabile senza eccessi
ve teorizzazioni e pro
messe inconcludenti. 
In poche parole la Con
ferenza non dovrà esse
re di dibattito (perchè 
dovrà esaurirsi nella 
fase preparatoria) ben
sì di proposte stimolan
ti risposte adeguate a 
tutti i livelli nei vari 
settori d'intervento. 
Altro punto da medita
re: la responsabilità 
della scelta dei delegati 
designati dalle associa
ziOnI o loro federazioni 
e di quelli designati dai 
Coemit è tutta degli 
emigranti stessi: è una 
responsabilità che va 
usata, ponderata col 
bilancino del farmaci
sta, non delegata ad al
cuno estraneo al mon
do dell'emigrazione. 
Tutto ciò non è tutto, 
ma è già un qualcosa di 
molto importante e 
concreto. 

BELLUNESI NEL MONDO 

UNA TESI DI LAUREA 

Dal Reno 
al Danubio 
L'emigrazione è sempre 

di più oggetto di studio e 
spesso diventa motivo per 
elaborare una tesi di laurea. 
E' quanto ha fatto Tiziana 
Bortoluzzi di Ponte nelle Al
pi che ha discusso all'U ni
versità di Lingue di Feltre 
l'argomento «Flusso migra
torio bellunese nell'area 
mitteleuropea». E' chiaro 
che molta attenzione di que
sto interessante studio è sta
ta dedicata all'emigrazione 
dei gelatieri nei paesi del
l'Europa centrale, caratte
rizzandosi per origine, mo
dalità e sviluppi successivi. 

Tiziana Bortoluzzi ha 
tracciato con dovizia di par
ticolari e di puntuale docu
mentazione l'intera storia 
del fenomeno partendo dalle 
origini e dalle cause che lo 
hanno generato ancora due 
secoli fa e via via attraverso 
l'intero Ottocento ed i primi 
anni di questo secolo. 

Una storia di intere valla
te, principalmente Zoldo e 
Val Boite con apporti minori 
di altre zone, che ha segnato 
passato e presente di quei 
paesi ed ha delineato, al 
giorno d'oggi, i caratteri di 
una composita comunità 
spesso pendolare e stagiona
le trasferita nel Centro Eu
ropa ed apprezzata colà per 
ingegno e laboriosità. 

Ci sembra importante che 
nei sovraffollati archivi delle 
Università siano depositati 
questi studi sull'emigrazio
ne come testimonianza di 
una storia che, per la provin
cia di Belluno, rappresenta 
un carattere predominante. 

VENDESI 
In LENTIAI (Bellu
no) casa su due pia
ni, 7 locali e servizi, 
terrazzo e cortile. 

Per informazi oni te
lefonare Milano 
02/6893556. 
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L'Italia fuori d'Italia 
Oltre 100 testate edite in 

lingua italiana nei cinque 
continenti e altrettante sta
zioni radio televisive, rag
giungono periodicamente i 
nostri connazionali, com
presi fra 5-10 milioni, con 
una tiratura di oltre un mi
lione di copie. Questo dato 
imponente unito alla con
statazione di una sempre 
più pressante domanda di 
"cu ltura" proveniente dal 
mondo dell'emigrazione, ha 
fatto maturare all'Unione 
delle Province d'Abruzzo 
(UPA) la convinzioné che 
fosse giunto il momento di 

riunire in una assise comune 
gli operatori dell'informa 
zione italiana all'estero e i 
Comitati dell'Emigrazione 
Italiana per discutere i pro
blemi relativi al ruolo della 
stampa e delle emittenti ita
liane all'estero nel manteni
mento dell'identità cultura
le e socio-economica delle 
nostre comunità. 

L'UPA, in collaboraz ione 
con l'Unione delle Province 
Italiane e l'Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia , 
ha quindi predisposto un 
denso programma d'incon
tri a Montesilvano (PE) dal 
23 al 29 maggio p. v. 

SI ••• B 
50nOUn ravo 

La manifestazione, dal 
significativo slogan "L'Ita
lia fuori d'Italia: idee e 
mezzi per comunicare e par
tecipare", ha ricevuto l'Alto 
Patrocinio del Presidente 
della Repubblica e vedrà di
battuti argomenti di grande 
coinvolgimento e modernità 
per le parti interessate: la 
dlffusione della cultura na
zionale e la condizione degli 
emigranti; le prospettive in 
campo turistico e imprendi
toriale; il ruolo delleAmmi
nistrazioni Pubbliche loca
li. 

gelatiere 
BRAVO nella 
lavorazione del gelato: 
pastorizzatori , 
mantecatori , maturatori , 
laboratori completi (tra i 
quali "Trittico'; il 
supercompatto). 

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

~~_~gelaterie 
d~ gran successo 

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 
36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 

SPEC\AUTA 
GELATI 

La settimana di lavori si 
concluderà con la presenta
zione della "2a Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazio
ne" e con l'udienza partico
lare del Papa Giovanni Pao
lo II ai convegnisti. 

Eldo Candeago 

VENDESI 
da privato 

Nel centro di S. Giusti
na (Bl) - vicino a scuo
le e negozi 

APPARTAMENTO 
di 4 stanze - cucina e 
servizi (125 m. 2). 

cantina - garage - par
cheggio e giardino 

Svizzera: 
0041/1/8605663 

Tel. S. Giustina: 
0437/888460. 



IIIIIII Da un mese all'altro BELLUNESI NEL MONDO 

BELLUNO 
E' prossima la completa, 

realizzazione del program
ma progettato dall'Istituto 
Autonomo Case Popolari 
per la costruzione di alloggi 
nel Comune di Belluno. Nel
la zona di Castion sono state 
consegnate da poco le chiavi 
di 12 abitazioni, mentre av
verrà tra breve l'assegnazio
ne di altre 15 in centro della 
frazione, che l'Amministra
zione Comunale ha già do
tato delle strutture e opere 
di urbanizzazione. 

• 
Un nUOViSSimo furgone 

per il servizio di rilevamento 
dell'inquinamento atmosfe
rico è stato attrezzato dalla 
Provincia. Il furgone è dota
to di una stazione per il rile
vamento di parametri mete
reologici di vario tipo: tem
peratura dell'aria, velocità e 
direzione del vento, umidità 
relativa. Al suo interno inol
tre specifiche attrezzature 
consentono la campionatura 
delle pioggie acide con com
plesso di analisi ed inoltre vi 
sono situati pluviometro, so
larimetro, barometro non
chè una serie di strumenta
zione che consente la misu
razione di anidride 
solforosa, ossidi di azoto, os
sido di carbonio, ozono, pol
veri sospese, idrocarburi 
metanici e non metanici. 
Questo straordinario appa
rato tecnico è assistito da un 
sistema di acquisizione ed 
elaborazione dati. Grazie a 
questo nuovo mezzo l'Am
ministrazione Provinciale 
potrà svolgere una serie di 
rilevamenti al fine di assicu
rare una generalizzata tute
la da fumi, polveri, gas e 
odori. 

ZOLDANO 
La Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato il ban
do per la qualificazione delle 
ditte da ammettere alla gara 
d'appalto dei lavori di siste
mazione idrogeologica del 
bacino del torrente Maè per 
i quali saranno disponibili 
30 miliardi. Uno studio rela
tivo alle imponenti opere da 
realizzare è stato presentato 
a Palazzo Balbi, da tecnici 
dello studio Ingegneria Zol
let di S.Giustina Bellunese. 
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LONGARONE 
Costerà 410 milioni lordi 

il primo stra1cio per la ri
strutturazione della casa di 
riposo per anziani di Longa
rone. Lo si è saputo dall'as
sessore Tovanella nell'ulti
mo consiglio comunale, du
rante il quale è stato 
illustrato il progetto redatto 
dall'ufficio tecnico comuna
le per l'adeguamento fun
zionale di tutto il complesso. 
Più avanti, e per il secondo 
stra1cio, è previsto il rifaci
mento di tutti i serramenti 
esterni . 

• 
Quest'anno ricorre il ven

tincinquesimo anniversario 
della sciagura del Vajont, 
che il9 ottobre 1963 provocò 
duemila vittime e la deva
stazione di Longarone, Ca-

A Campo di Santa Giustina 
Bellunese nella Chiesa di 
San Giovanni hanno ricor
dato con una Santa Messa 
il 60° anniversario di matri
monio i signori Giosuè e An
gelina Scott, attorniati dai 
loro 6 figli, nuore, generi, 
fratelli, sorelle, nipoti, pro
nipoti, parenti ed amici. 
La festa è poi continuata 
nel noto ristorante gestito 
dai signori Basso: si è fatto 
sera fra canti e balli allieta
ta pure dali' arrivo della pic
cola cara Elisa, quarta ge
nerazione. Gli sposi posano 
felici e contenti come 60 
anni fa. 

1900 - 1987 ; cinque generazioni - La Signora Tronto 
Ester, vedova Vanz, nata a Santa Giustina Bellunese nel 
1900 e emigrata in Francia nel 1922, è felice di presentarvi 
la figlia Lucia, il nipote Gilbert, la pro nipote Sophie e la pro 
pro nipote Cindy. 
Saluti cari a lei e a tutta l'equipe. 

stellavazzo, Erto-Casso. Per 
iniziativa dell' Amministra
zione comunale presieduta 
dal prof. Gioachino Bratti 
sono programmate solenni 
manifestazioni celebrative. 
Fra queste, anche se la data 
non coinciderà col 9 ottobre, 
va inclusa la cerimonia di 
giuramento solenne delle re
clute della brigata alpina 
"Cadore". La manifestazio
ne militare sarà realizzata in 
collaborazione con le autori- . 
tà longaronesi che inviteran
no al giuramento anche il 
Capo dello Stato, Francesco ' 
Cossiga. 

MAS-SEDICO 
Come è ormai tradizione, 

e siamo infatti alla 16.ma 
edizione, si è svolta a Mas e 
dintorni la Festa dei Nonni e 
dei Bisnonni. Il programma 
comprendeva la S.Messa 
nella chiesa parrocchiale di 
Peron e il pranzo alla tratto
ria Ai Casoni allietato da 
musica e ballo. 

LIMANA 
Avuta conferma del fi

nanziamento di 800 milioni, 

l'Amministrazione Comu
nale di Limana avvierà al 
più presto i lavori per il com
pletamento della Casa di Ri
poso. Sarà infatti costruita 
l'ala riservata agli anziani 
non autosufficienti, che di
sporrà di 40 posti letto. Il 
servizio per i nuovi locali sa
rà effettuato dalle strutture 
attuali. 

Dai parenti e amici dell' Alpago 
giungano i più affettuosi auguri 
agli sposi Giorgio Dus e Luisa 
Turnbull che si sono uniti in 
matrimonio il10 ottobre 1987 a 
Melbourne in Australia. 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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L'Associazione, in occasione del ventennale della sua fon
dazione (1986), ha raccolto l'idea, sostenuta dagli emigranti di 
tutto il mondo, di creare un centro permanente per la docu
mentazione e lo studio dell' emigrazione bellunese, con una 
biblioteca ed un museo specializzato per la raccolta, conserva
zione e consultazione del prezioso materiale proveniente da 
ogni parte del mondo, nonché la sede dell'Associazione. 

E' stato perciò deciso l'acquisto di una porzione, che 
verrà adeguatamente ristrutturata, dello stabile sito in Belluno, 
via Cavour 3, in posizione di ottima ,accessibilità, per la vicinan
za della stazione ferroviaria e delle autocorriere, a poche centi
naia di metri dal centro storico della città. 

Si tratta di una superficie utile di circa 500 mq., di note
vole costo, data la particolare ubicazione. 

Con quest' opera l'Associazione Bellunesi nel Mondo ri
sponde non solo ad una esigenza storica e culturale della Pro
vincia e della Regione, ma anche ad una precisa richiesta pro
veniente dal mondo dell' emigrazione, che intende contribuire 
alla sua realizzazione. 

L'iniziativa vuole sviluppare un centro specializzato nella 
raccolta della documentazione dell' emigrazione soprattutto 
bellunese, con museo e biblioteca, con disponibilità di sala
riunioni e di servizi di accoglimento agli emigranti che, costan
temente, negli ultimi anni, in numero sempre crescente visita
no l'attuale sede dell'Associazione, la città e la provincia di 
Belluno. 

Dato il notevolissimo impegno economico, non è possibi
le la realizzazione senza un sostanziale apporto finanziario di 
tutti coloro che considerano opportuno il lavoro dell'Associa
zione Bellunesi nel Mondo. 

I versamenti possono essere effettuati sull' apposito con
to corrente n. 025815/78 presso la Cassa di Risparmio di 
Belluno, intestato a «Bellunesi nel Mondo - pro Sede». 

Associazione «Bellunesi nel Mondo)) 
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PIANO TERRA 
UFFICI 
e INGRESSO MUSEO 

PIANO PRIMO 
UFFICI, 
MUSEO e BIBLIOTECA 

PIANO SECONDO 
SALA 
RIUNIONI-CONVEGNI 
E FORESTERIA 
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CALALZO 

E' scattata la sospensione 
delle corse ferroviarie sulla 
linea del Cadore, per con
sentire l'esecuzione di una 
serie di interventi per la va
riante del tracciato al fine di 
rendere più sicura e veloce la 
linea stessa. L'interruzione 
del servizio su rotaia finirà il 
20 luglio e fino a quel gior
no, i convogli si fermeranno 
alla stazione di Longarone, 
da dove i passeggeri potran
no proseguire per il Cadore 
con le autocorse sostitutive. 

PIEVE 

E' stata data comunica
zione che un finanziamento . 
di 500 milioni è stato con
cesso al Comune per il com
pletamento della strada di 
accesso a Vedorcia, a suo 
tempo iniziata. La zona di 
Vedorcia, in quel di Sottoca
stello, è una delle più belle 

ARABBA 
E' stata recepita l'osser

vazione presentata dal sig. 
Filippin Giacinto per un 
completamento cartografico 
del piano particolareggiato 
del passo Pordoi, redatto 
dall'ing. Raffaele Irsara. E' 
stato approvato il piano di 
lottizzazione residenziale 
redatto dall'ing. Raffaele Ir
sara, presentato da Filippin 
Giacinto, Grones Ander, 
Lezuo Ewald e Vito e Pelle
grini Giovanni, a nord dello 
Sporthotel, denominata 
"Arabba ovest". 

• 
Il Consiglio ha conferma-

to quanto già espresso dalla 
Giunta in una deliberazione 
favorevole alla localizzazio
ne della caserma dei Carabi
nieri sul cosiddetto piazzale 
dell'ANAS in Arabba con 
riserva di esame del progetto 
a garanzia della salvaguar
dia della strada statale, di 
variante e del flusso sciato-, 
rio di collegamento siccome 
previsti dal PRG in vigore. 

LIVINALLONGO 
La Soprintendenza ai Be-

del Centro Cadore, dotata di 
ampi boschi, di un attrezza
to rifugio e di concreta indi
scussa vocazione fisica per 
gli sport sciistici. Una n uova 
possibilità turistica si apre 
quindi per il Cadore, e di ciò 
va reso merito all'Ammini
strazione comunale. 

S.VITO 
Nel recente Consiglio Co

munale di S. Vito di Cadore 
sono state approvate alcune 
opere pubbliche, fra le quali 
la costruzione del nuovo 
chalet al lago e i lavori del 
secondo turno di tombinatu
ra del torrente Rusecco. An
che il progetto per la siste
mazione della strada rurale 
"Ponte di Serdes-ponte di 
Giralba" è stato approvato 
dopo. un'approfondita di
SCUSSIOne. 

PERAROLO 
Un centinaio di firme au-

ni Culturali Ambientali del 
Veneto ha inserito nei suoi 
programmi ed in via priori
taria la sitemazione del Ca
stello di Andraz fino alla co
pertura delle rovine. Si parla 
di interventi per l'importo di 
Lire 100 milioni nell'anno 
1988. 

Altra iniziativa, avente 
nel Castello lo scenario sto
rico e paesaggistico di in
comparabile suggestione, è 
stata ideata dall' APT "Do
lomiti Agordine", presiedu
ta dall'ono Colleselli, per ce
lebrare con rilievo storico e 
turistico, il bicentenario del
la scoperta mineralogica 
dello scienziato Déodat de 
Dolomieu, il quale ha dato il 
suo nome ai Monti pallidi vi
sitati due secoli or sono. An
che per questa manifestazio
ne rievocativa e promozio
nale si parla di l!n contributo 
regionale di Lire 100 milio
ni. 

Infine un ulteriore contri
buto dovrebbe giungere al 
Comune dal Credito Fon
diario delle Venezie, tramite 
Cassa di Risparmio di Vero
na' Vicenza e Belluno, sem
pre per interessamento del 
Sindaco e dell'ono Colleselli. 
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tografe sono state inviate 
dagli abitanti di Perarolo al 
Sindaco del Comune, alla 
Regione, alla Prefettura, al
la Provincia, al Genio Civile, 
ai vari Partiti e ai giornali, 
per richiedere la promulga
zione di una legge speciale 
che tuteli la sicurezza e gli 
interessi dei paesani, sia in 
caso di spostamento che di 
mantenimento dell'attuale 
abitato. Risulta infatti da un 
recente studio geologico che 
la zona è ad alto rischio. 

COMELICO 
Sistemazione idraulica 

dell'area compresa nella Co
munità Montana Comelico 
e Sappada, al centro di un 
incontro a palazzo Balbi a 
Venezia, tra i rappresentan
ti delle amministrazioni lo
cali e l'Assessore regionale 
ai Lavori Pubblici. Per gli 
interventi di sistemazione 
idraulica in questa area sono 

allo scopo dl recuperare sot
to il profilo ambientale le 
strutture di supporto al Ca
stello: segheria e mulino. 

ROCCA PIETORE 
All'opposizione motivata 

presentata dal consiglio in 
merito alla costruzione della 
grande linea di 132 KV da 
Saviner a Corvara, l'ENEL 
di Venezia ha risposto, dopo 
un incontro dell'ing. Casa
grande con la Giunta, con 
un pro-memoria che ricorda 
gli accordi del 1979 con le 
Amministrazioni locali e 
giustifica l'intervento come 
condizione necessaria per 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 
tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) 

Telefonare a loat Giovanni 
Tel. Negozio 02/4048139 

Tel. Abitazione 02/4220245 

disponibili lO miliardi. La 
Comunità Montana ha chie
sto alla Regione di predi
sporre uno studio generale e 
si conta, entro la primavera 
del prossimo anno, di vedere 
partire i lavori. 

S.NICOLO' 
Per lavori di completa

mento della fognatura co
munale la Regione ha con
cesso il contributo regionale 
di L. 16 milioni circa annue, 
pari alla rata di ammorta
mento del mutuo ventennale 
con la Cassa Depositi e Pre
stiti. 

DANTA 
Per lavori di completa

mento della fognatura co
munale la Regione ha con
cesso il contributo regionale 
di annue L. 21 milioni circa, 
pari alla rata di ammorta
mento del mutuo ventennale 
da assumere con la Cassa 
depositi e prestiti. 

garantire il fabbisogno di 
energia elettrica in zona. Il 
Consiglio, dopo aver ribadi
to le motivazioni ambienta
li, ha preso atto della neces
sità dell'opera in vista del 
crescente sviluppo economi
co-sociale con conseguente 
dilatazione della richiesta di 
energia elettrica sul territo
rio. 

• 
Una frana di dimensioni 

rilevanti si è abbattuta sulla 
statale 563 di Digonera, in 
comune di Rocca Pietore, 
nella zona di Laste. Enormi 
massi (alcuni addirittura di 
20 metri cubi), si sono stac
cati poco a valle dell'abitato 
di Ronch, hanno attraversa
to la strada sOttostante in un 
fronte di circa 300 metri e 
sono finiti in basso, dopo 
aver divelto il guard-rail, ar
rivando a poche centinaia di 
metri dalle case di Soprocor
devole. La frana ha travolto 
anche alcuni pali dell'Enel 
causando l'interruzione del
l'erogazione di energia elet
trica a Sopracordevole. For
tuna,tamente, non si sono re
gisÙati danni alle persone. 
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FELTRE 
Il Consiglio Comunale di 

Feltre è intervenuto sul pro
getto esecutivo della Supe
strada della Valbelluna per 
la zona che interessa il co
mune di Feltre. In pratica 
sono state apportate tre ri
chieste di modifica: che vici
no a Seren, si provveda allo 
spostamento del percorso 
sulla destra orografica del 
torrente Stizzon, con collo
cazione dello svincolo sul 
nodo previsto dalla z?na Pip 
di Feltre; che ad Anzu veng~ 
rispettato maggiormente Il 
centro abitato e che a Cel
Iarda il tracciato sia quello 
previsto dal Prg. 

LAMON 
N ella suggestiva cornice 

della località Le Ei di La
mon, ai piedi del monte 
Coppolo, si è recentemente 
svolta l'assemblea annuale 
del Gruppo Alpini "Cima 
Campo-Forte Leone". Dopo 
la Messa celebrata dal Par
roco con Umberto Antoniol 
alla pres.e!lza.di.~utorità ci
vili e milItan SI e svolta la 
parte ufficiale dell'assem
blea con l'alzabandiera ed i 
discorsi. Successivamente 

LA SECCA 
E' stato riaperto il tratto 

della statale Alemagna dal 
bivio della Secca verso 
S.Croce del Lago, a s~ns~ 
unico alternato per veIcolI 
leggeri e co~ limiti di ':.e~oci
tà. ProsegUIranno pero I la
vori per il completamento 
delle opere programmate. 

• 
Dal 2 al 17 aprile nella se

de dell'Ente Nazionale ita
liano per il Turismo a Fran
coforte, nella centralissima 
Kaiserstrasse, sono state al
lestite vetrine con ingrandi
menti fotografici ed oggetti 
d'artigianato . d~ll' Alr:ag? 
L'iniziativa SI npetera II} 
settembre, sempre da parte 
dell' APT, per propagandare 
la stagione invernale. Un 
nutrito ed illustratissimo dé
pliant presenta i cinque Co
muni dell'Alpago, la Fore-
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all ' incontro conviviale, il 
consiglio uscente ha voluto 
assegnare . particolar~ ~ico
noscimenti ad ex AlpmI che 
hanno contribuito sia in 
tempo di guerra che di pace 
alla rinascita di valon ed 
ideali propri dell' Associa
zione in particolare a Fac-, l o chin Ernesto qua e 1 capo-
gruppo di Lamon, .a Tom
masini Renato, alfIere del 
gruppo, a Casagrande Car
lo reduce di Russia e a T 0-
d~sco Giulio-Medaglia 
d'Argento. 

ARINA 
Si è svolta ad Arina la ce

rimonia di inaugurazione 
della nuova Sala degli Alpi
ni. La manifestazione ha vi
sto una sfilata da località 
Marina alla Sede Alpini, la 
benedizione del locale, la de
posizione di un omaggio flo
reale al Monumento dei Ca
duti e il rinfresco aperto al 
pubblico nei locali della 
nuova sede. 

SEREN 
lri seguito agli ~ccordi. a 

suo tempo stipulatI col Blm 
Piave sono iniziati nel Co
mune' di Seren del Grappa i 

sta del Cansigho, il Lago di 
S. Croce i rifugi, le vette, le 
malghe,' la scuola di vela, il 
candido manto nevoso per 
gli sports invernali ~ una cu
cina schietta e genuma. 

FARRA 

Per lavori di collettamen
to e depurazione scarichi fo~ 
gnari nel bacino del Lago dI 
S.Croce è stato concesso 
dalla Regione il contribut.o 
regionale di annue L. 81 mI: 
lioni circ:;l, pari alla rata dI 
ammortamento del mutuo 
ventennale da assumere con 
la Cassa depositi e prestiti. 

• 
E' stata un autentico 

"summit". Per parlare del
l'autostrada di Ponte nelle 
Alpi, si sono ritro~ati.a Far
ra il Presidente e Il Vlcepre-

lavori di metanizzazione che 
coinvolgono anche le frazio
ni di Rasai, Porcen, Santa 
Lucia e Caupo,ma non. Vall.e 
di Seren per problemI 10gI
stici e di distanze. La spesa 
prevista per i lavori,. affidat~ 
a ditte della provmcIa dI 
Belluno ammonta a circa 2 
miliardi'. La realizzazione 
dell'impianto competerà ~l
cuni disagi per la popolazIO
ne che ha capito l'importan
za e i vantaggi del metano 
sotto l'aspetto economico ed 
ecologico. 

QUERO 
Si è riunito di recente il 

consiglio comunale di Quero 
presieduto dal Sindaco 
Mauro Miuzzi per l'esame e 
l'approvazione di un .Iun.go 
ordine del giorno. Tra l pnn
cipali argomenti trattati fi
gurava il pr~ge!t? .di sist~
mazione dell edIfIcIO mUnI
cipale, l'intervento per una 
frana sulla comunale per 
Prada l'istituzione di una 
fiera ~utunnale dei prodotti 
agricoli locali, e l ' in~itola
zione di una strada dI Car
pen ai partigiani caduti Fra
telli Curto. 

sidente della Provincia, vari 
tecnici della società auto
stradale, il Sindaco, il Vice
sindacato e l'Assessore al
l'urbanistica di Ponte nelle 
Alpi e, ancora il Sindaco ~ 
l'Assessore interessato dI 
Farra e l'ono Gianfranco Or
sini. Gli amministratori 
hanno chiesto, ed ottenuto, 
assicurazioni a proposito dei 
muraglioni che dovrebbe~o 
sorreggere l'autostrada, I~ 
merito all'inizio dei lavon 
della Statale della Val Bel-
luna e all'indipendenza della 
"51" Alemagna, che non de
ve avere interferenze con 
l' autostrada. Assicurazioni 
sono state date anche in rife
rimento all'abbattimento 
della casa cantoniera di 
Ponte nelle Alpi (così non 
esisterà più la strozzatura) e 
alla nascita di alcuni raccor
di che evitino pericoli e pro
blemi. 
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S.GIUSTINA 
E' stato di recente appro

vato in Commissione tecnica 
regionale il progetto di r.i
strutturazione delle vecchIe 
scuole elementari di For~e
gan di S.Giustina per realIz
zare la sede del Distretto Sa
nitario numero l dell'Ulss 
feltrina, che comprende i ~o
muni di S.Giustina CesIO
rtlaggiore e S. Gre~orio e che 
prevede interventI sul ve~
chio fabbricato messo a dI
sposizione dall'a~min~str~
zione cGmunale dI S.GlUStI-
na. 

• Tra i progetti di opere 
pubbliche attualmente allo 
studio e programmate dal
l'Amministrazione Comu
nale di S.Giustina presenta 
carattere di urgenza e note
vole importanza la realizza
zione di un sottopasso pedo
nale al centro del capoluogo 
per risolvere il grave proble
ma del pericoloso attraver
samento della statale presso 
la Piazza Maggiore e il pon
te sul torrente Veses. Dopo 
ampio dibattito il Consiglio 
Comunale ha affidato allo 
studio dell"arch. Miuzzi l'e
laborazione del progetto. 

IGNAN 
In concomitanza con il 

Venerdì Santo si è svolta ad 
Ignan di S. Giu~tina .una 
simpatica manI~est~zIOne 
che ha visto conflUIre m pro
cessione i cortei di tutte le 
frazioni di S.Giustina. Il pit
tore francese J aen Paul 
Rousseau ha fatto dono al 
parroco di S. Giustina don 
Arnaldo Miatto, il quale a 
sua volta a girato il regalo a~ 
Comitato ignanese che SI 
prende cura del!a chi~s~tta 
della frazione, dI un dIpmto 
ad olio raffigurante la Cro
cefissione. 

ALANO 
Il Comandante la Brigata 

Alpina Cadore gen. France-
--+ 

«Bellunesi nel mondo» 

una rivista 

al tuo servizio 
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sco Cervone ed il comandan
te del batta~lione Feltre, 
Ten.Col.Ottonno Reato, so
no stati osp~ti del consiglio 
comunale dI Alano per di
scutere la possibilità di rica
v.are dal~a yal dei F er un po
hgono dI tuo e per le eserci
tazioni di squadra da 
destinare all'addestramento 
degli alpini del Feltre. Dopo 
aver illustrato le caratteri
stiche della installazione mi
litare nella valle alanese, i 
due ufficiali hanno risposto 
a numerose domande dei 
consiglieri, assicurando tra 
l'altro che il nuovo impianto 
non ostacolerà le normali at
tività degli alanesi. Il Consi
glio, presieduto dal sindaco 
Orazio Picco lotto con voto 
unanime ha espresso parere 
favorevole alla utilizzazione 
di Val dei F er da parte degli 
alpini. 

* 
Gli studenti della Scuola 

media sono stati ospiti in 
Consiglio Comunale, dove 
hanno potuto assistere alle 
varie discussioni sui proble
mi che direttamente li inte
ressano: sistemazione del 
campo sportivo, progetti va
ri e sulle celebrazioni del 
concittadino Egidio Forcel
lini, nonchè progetti in fasè 
di elaborazione della pale
stra e nuovo edificio della 
scuola media. 

In Consiglio Comunale 
sono stati letti i bilanci pre
ventivi delle Proloco di Fe
ner, del consorzio delle Pro
loco del Gruppo orientale e~ 
quello di Alano per un movi
mento rispettivamente di 
113, 25 e 60 milioni. 

Particolare sul quale si è 
soffermata la discussione 
del Consiglio è stata la lette
ra del Presidente della Col
diretti, con la quale chiede 
c~e' la "festa di malga" pre
VIsta dalle attività di que
st'ultima. uro loco e malga 
Doc, veilga affidata alla sua 
Associazione e ciò in consi
derazione che la festa ha 
sempre mirato a valorizzare 
i prodotti della terra. 

In merito non è stata an- ' 
cora presa nessuna decisio
ne, ma la speranza è che la 
sesta festa si esprima nella 
concordia di tutti ed in un 
valido successo. 

~---- - --- - ---

Fuori campo IIIIIII 

Rubrica a cura di ROBERTO BONA 

Calcio e Rugby sugli scudi 
pallavolo ... "croce e delizia" 

CALCIO 
Il Belluno Ina Assitalia, a 

quattro giornate dalla con
clusione del campionato di 
prima categoria, ha conqui
stato il primo posto e il pas
saggio in serie superiore. La 
squadra gialloblù del presi
dente Stragà e del tecnico 
Conte ha incamerato sette 
lunghezze di vantaggio sulle 
dirette inseguitrici, bottino 
consistente frutto di quindi
ci vittorie, nove pareggi e 
due sole sconfitte, 42 reti 
fatte e 14 subite. Nella pros
sima stagione il Belluno 
avrà per avversarie, tra le al
tre, le formazioni bellunesi 
dell' Alpago, del Ponte nelle 
Alpi, del Sedico e della Fel
trese. 

CICLISMO 
. Dopo la positiva espe

rienza della passata stagio
ne, la nazionale femminile 
di ciclismo su strada e su pi
sta 'diretta dal bellunese 
Mario De Donà, sarà ospite 
per due settimane della no
stra provincia. Dal 25 aprile 
al lO maggio le azzurre, 
Maria Canins in testa, sa
ranno a Mel, '/tI Moro" di 
Silvio Rui, per il ritiro di 
preparazione ai campionati 
mondiali. 

RUGBY 
Il Rugby Belluno ha con

servato all'ultima giornata 
di campionato il diritto di 
partecipare, il prossimo an
no, al torneo di serie A2. La 
prima stagione dei grifoni in 
A2 è stata sofferta ma anche 
ricca di indicazioni confor
tanti per il futuro del XV di 
Celeste Bortoluzzi. Il prossi
mo anno la guida tecnica 
della squadra dovrebbe esse
re affidata al neozelandese 
Paul Russo. 

VOLLEY 
Si è conclusa con due re

trocessioni e due piazza
menti onorevoli la stagione 
'87-'88 dei sestetti bellunesi 
impegnati nei campionati 
nazionali di pallavolo. 

Dopo dieci anni di onore
volissima militanza nei 

La nuova squadra di calcio A.C. Fonzaso - schierata sul campo 
comunale ove ha giocato il campionato di 3 8 categoria provin
ciale F.I.G.C. 

campionati di serieA si deve 
registrare la caduta in serie 
BI della formazione, da 
sempre, simbolo del movi
mento bellunese, la Luxot· 
tica Pallavolo Belluno. 

Il Volley Gioe Belluno di
sputerà il campionato di B2, 
la Polisportiva S. Giustina 
giocherà in Cl, La Previ
dente Feltre in Cl femmini
le. 

BOCCE 
E' iniziato con una sor

presa il campionato di serie 
A ~i bocce. ?ui campi di ca
s~ 1 bel~unes.I d.ella Magazzi
nI .Pelhzz.a~I SI sono imposti 
SUl favonti trevigiani della 
Pontese, per 5-2. Un risulta
to C?c: .I~ dice lunga sulle 
POSSI~Il~ta tecniche dei gio
caton dI Aldo Bernardi. 

La Fiamma Dolomiti conclude 
l'attività campestre 

Conclusione in bellezza 
dell'attività campestre 1988 
per gli atleti della Fiamma 
Dolomiti. Il portacolori del
la società Ivano Marcon si è 
imposto in modo netto nella 
~3a .ed~zione dei campionati 
ItahanI Fiamma di corsa 
campestre, svoltasi a Ponte
cagnano in provincia di Sa
lerno ilIO aprile scorso. L'a
tleta agordino ha infatti 
t~ionfato nella categoria Se
lllores dopo un appassionan
te duello con Michele Ro
meo della Fiamma Aranca 
Reggio Calabria, risultato 
a~la fine staccato di oltre 
cmquanta metri; nella me
desima prova rimarchevole 
la lOa posizione di Carlo Dal 
Borgo. 

Nella. gara riservata agli 
Amaton, Salvatore Puglisi 

ha sfiorato la vittoria, classi
ficandosi in seconda posizio
ne dopo il forte Giuseppe 
Biello della Fiamma Caser
ta, mentre Gianfranco De 
Pellegrini ha completato il 
successo di squadra con una 
buona prestazione. 

A commento dell'ottima 
stagione e a conferma del
l'attuale stato di grazia. ha
no Marcon si poneva inoltre 
in luce nel Cross Internazio
nale Pradelle. s"oltosi :1 Loz
zo di Cadore il 4 aprile. Lot
tando ad armi pari con i più 
quotati kenioti K:1ro"chi e 
Metto e con l'austriaco 
Hartmann. il forte corridore 
della Fiamma è riuscito a 
strappare la dodicesima 
piazza, quinto degli italiani 
e. soprattutto, primo dei bel
lunesi. 
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IIIIIII L'agenda delle famiglie 

BERNA 

lSa Assemblea 
Organizzata, partecipa

ta e condotta con grande 
senso di responsabilità, 
forte carica ideale e co
sciente del proprio ruolo a 
guida della sempre mera
vigliosa gente bellunese, 
operante nella capitale el
vetica. 

Ignazio Peterle, tipica e 
solida figura di alpagoto, 
parco di parole ma che sa 
usare le poche che porta 
alla sua "fameja" riunita, 
come colpi di maglio, come 
costume di vita, per quanti 
il pane, l'hanno trovato as
sai salato, in ambiente se 
non ostile, indifferente, 
lontani da casa e dagli af
fetti. E come Ignazio, an
che i suoi collaboratori 
stretti, sua moglie, le due 
Signore, ma veramente Si
gnore: Grandi e Castelli. 

E' stato un bellissimo 
raduno, ben riuscito e for
temente produttivo, dove 
la tematica migratoria, ha 
trovato sbocchi insperati 
proprio su temi che stanno 
a cuore agli intervenuti, 
che sono banco di prova, 
dell'impegno sociale e sen
timentale. Per non farne 
un' ennesima palestra' di 
pie ma decotte intenzioni, 
hanno portato la loro auto
revole voce "e personalità, il 
Sindaco Loris Scopel di 
Seren, molto atteso ed an
cor di più applaudito. Così 
il Co-Presidente Crema e 
due molto illustri espo
nenti di Patronato: Lusa 
di Feltre e Comm. Mirto 
per l'Inastis CH., che han
no saputo rispondere con 
dovizia di dati e grossa 

compentenza a tutte le 
istanze assicurative, pen
sionistiche, previdenziali 
degli intervenuti, in ciò ed 
ottimamente acclarati dal 
caro Benvenuti arrivato 
per lo scopo da Zurigo. Un 
seminario di procedure, 
una sintesi legislativa così 
forbita ed attuale, che 
hanno assorbito in un ba
leno il pur ampio margine 
di tempo a disposizione. Il 
Feltrino è stato sottoposto 
a radiografia da Scopel che 
ha evidenziato sì le caren
ze del fondo valle, ma, con 
onestà, ha saputo pure 
mettere in giusto risalto 
anche gli sforzi e le realtà, 
specie infrastrutturali via
rie, che stanno imponen
dosi finalmente in zona, e 
con ciò la fatidica meta di 
sviluppo e prospettive oc-
cupazionali. 

L'A.B.M., sta intensifi
cando i suoi sforzi per te
nere legata la sua enorme 
diaspora umana, portando 
avanti con coraggio la cro
ciata organizzativa. Così 
ha detto, molto opportu
namente Berto Crema. In
fine l'altro Sindaco bellu
nes~ presente, ha sottoli
neato il particolare e 
delicato passaggio della 
relazione di Peterle, là, ove 
evidenzia la nostra parte
cipazione storica, morale e 
culturale al Veneto, che 
però non può farci abiura
re le nostre specifiche ori
gini bellunési, la.pa~ticola
rità del suo terntono ava
ro i motivi che ci spingono 
d~ un secolo e mezzo a dis
solverci, come etnia. Rin-

BERNA - Alcuni fra i numerosi partecipanti all'assemblea. 
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BERNA - Il Presidente Peterle, durante la sua relazione. 
Alla sua sinistra: Benvenuti, Crema, Sindaco Scopel, alla 
destra De Fanti, Lusa e di spalle il Comm. Mirto. 

noviamo sempre la nostra 
fede nel leone di San Mar
co e non recriminiamo ma 
come prodotto tipico della 
montagna, reclamiamo co
stantemente i nostri, mai 
sufficientemente ricono
sciuti diritti, tutti i diritti 
dell'uomo: vivere, cresce
re, operare, morire nella 
propria terra. Siamo mez-

zo milione sparpagliato e 
duecentomila a casa, fore
sti com presi, come si fa a 
voler affogare in laguna, 
questa spaventosa eredità 
del passato? Senza pietire 
ma sentendoci coi veneti 
non solo fratelli in Dio ma 
anche e soprattutto, nella 
pentola. 

Renato De Fanti 

ZURIGO 

Settimana bianca 
Sport culturale 

dei soci dell' Associazione 
L'emigrazione bellunese 

ha cambiato volto, e lo sta 
cambiando particolar
mente in Europa; se i no
stri padri sono partiti con 
la valigia legata con lo spa
go alla volta di Zurigo e 
della Svizzera, oggi i loro 
figli ritornano i? ferie e~ti
ve ed invernalI a farsI la 
settimana bianca nei cen
tri più rinomati della pro
vincia. 

Ritornano a respirare 
l'aria delle nostre monta
gne, a prende.re. l'abb~on
zatura sui nostn campI da 
sci, a conoscere oltre alle 
bellezze della nostra terra, 
anche quelle culturali, sto
riche ed artistiche. 

La settimana trascorsa 
dagli amici di Zurigo sul 
N evegal ha da~o la possibi: 
lità non solo dI godere quel 
bellissimi campi di neve, 
ma di passare delle serate 

in allegra compagnia, ospi
ti presso l'albergo Olivier. 
La comitiva ha trascorso 
pure una giornata sul com
prensorio del Civetta dove 
tutti, sciatori e non, hanno 
potuto godere le maestose 
piste e lo stupendo paesag
gio~ dolomitico, così pure 
nella giornata di giovedì, 
guidati dal comm. Crema, 
hanno raggiunto S. Marti
no di Castrozza, via Feltre. 

U n avvenimento di 
grande rilievo è stata la se
rata trascorsa con il Diret
tivo dell' ABM, in cui è sta
to proiettato il filmato del
le celebrazioni del 
ventennale dell' Associa
zione. 

L'Italia ha un patrimo
nio naturale e artistico in
vidiato da tutto il mondo. 
Una delle più alte fonti di 
reddito è dato dal Turi
smo, Venezia viene al pri-
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mo posto e al secondo è la 
nostra terra bellunese. E' 
un turismo di comitive or
ganizzate e un turismo di 
famiglie. 

I primi ambasciatori di 
questa promozione italia
na sono senz'altro i nostri 
emigranti. Su questa pista 
si stanno muovendo quasi 
tutte le Regioni Italiane 
con cospicui contributi. A 
questa richiesta risponde
ranno sicuramente gli ol
tre 5 milioni di origine ita
liana sparsi nel mondo. 

Abbiamo in mano una 
carta vincente: siamo sicu
ri che tutta l'emigrazione 
saprà bene giocarla ed in 
primo luogo i bellunesi. 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

Domenico Cassol Il gruppo degli amici di Zurigo davanti all'Hotel Olivier sul Nevegal 

LUCERNA 

Assemblea Generale - 13 Marzo 1988 

L'anno della Famiglia 
Bellunese di Lucerna si è 
aperto con la ventunesima 

riunione al «Centro al Pon
te» di Emmenbrucke. Nella 
sua relazione il Presidente 

LUCERNA - Parziale veduta dell'assemblea. 

ha esposto ciò cht: ~ stato 
fatto in un anno dI mtenso 
lavoro svolto con particolare 
impegno in cui oltre alle al
tre manifestazioni si è cele
brato anche più importante 
e storico: il Ventennale della 
Famiglia la cui principale 
caratteristica è la forte unità 
tra i soci. 

Non è mancato il minuto 
di raccoglimento per ricor
dare gli amici prematura
mente scomparsi. Non è sta
ta una vera e propria festa, 
anche se per lo spirito dei 
partecipanti non è mancata 
quella semplice e schi~tta.al
legria che si crea n~ll um~a, 
nell'esposizione e dIS~USSlO
ne di comuni problemI aven
do tanto rispetto dell'altrui 
opinione. 

Il Console di Lucerna, i 
rappresentanti arrivati ap~ 
positamente da Belluno, l 

rappresentanti di altre Fa
miglie in Svizzera, oltre che 
onorare con la loro presenza, 
hanno aiutato ad animare il 
pomeriggio dando adeguate 
risposte alle domande che 
venivano loro rivolte. A tut
te le Autorità, agli amici ve
nuti espressamente per par
tecipare all 'assemblea, ad 
oltre un centinaio di presen
ti, è stato espresso un vivo 
grazie da parte di tutto il 
Consiglio che si è impegnato 
a migliorare gli incontri e le 
feste programmate per l'an
no iniziato. Per i giorni 28 -
29 maggio è previsto l'incon
tro ad Einsiedeln di tutte le 
Famiglie Venete, a cui i soci 
di questa Famiglia potranno 
intervenire servendosi di un 
pulman domenica 28 mag
gio che partirà dal «Centro 
al Ponte». 

Vittorino Gaio 

clubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & C. 

Studio progettazione realizzazione 
arredamenti anche su misura 
per ogni tipo di ambiente, -
casa - ufficio - negozio ... 

~
N T R Il BELLUNO 

. UC'1NE Via Medaglie d'Oro 43 
I Telefono 0437/28402 
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ALTDORF 

La riunione della Assem
blea generale svoltasi la sera 
del 12 marzo u.s. presso il 
Ristorante Sterne di Schatt
dorf è veramente ben riusci
ta sia per la partecipazione 
dei soci e graditi ospiti, che 
per l'organizzazione e per 
l'ambiente denso di cordiali
tà e di calore umano. 

Erano presenti il dr. Fran
cesco Bisinella Console d'I
talia a Lucerna e Signora ed 
in rappresentanza di altre 
Associazioni i signori Aldo 
Giolai, Aldo Casanova, Gio
vanni Aprile, Primo Nessen
zia ed Elvio Bollardini della 
Famiglia di Lucerna. 

Da Belluno erano giunti 
dopo varie peripezie e preoc
cupazioni i coniugi Enzo e 
Nini Cro e Silvano Bertol
din. 

Presieduti da quest'ulti
mo, hanno avuto inizio i la
vori secondo un preciso e 
ben vasto ordine del giorno. 
Le diverse relazioni del Pre
sidente uscente, della segre
taria, del tesoriere, dei revi
sori dei conti, sono state tut
te approvate dopo ampia e 
serena discussione, dalla 
quale sono emersi l'impegno 
e la meritoria attività della 
Famiglia di Altdorf a favor~ 
dei Bellunesi della zona, 
particolarmente di quelli an
ziani ed ammalati. 

Sono seguite le elezioni 
del nuovo Comitato, che 
hanno confermato Presiden
te Elio De Vettor, Vice Pre
sidente Ido Levis, segretaria 
Bertilla Tessaro, tesoriere 
Giacomo Dell' Agnola, con
siglieri ~ revisori dei conti 
con incarichi vari: 

Giuseppe Zoli, Vittoria 
Giolai, Stefania Massenz, 
Luigi Conte e Camillo Bor
doli. 

Hanno portato il loro sa
luto cordiale gli ospiti in 
rappresentanza delle rispet
tive associazioni; particolar
mente gradito è stato l'inter
vento del Console dr. Bisi
nella che ha evidenziato la 
serietà e la laboriosità dei 
Bellunesi, dei quali ha sem
pre apprezzato la fattiva 
collaborazione. 

Era commoso alla fine il 
signor Console quando ha 
comunicato ai presenti che 
quella serata era per lui an-
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Elio De Vettor rieletto presidente 

che una festa familiare: era 
stata l'occasione per incon
trare dopo 40 anni la cugina, 
la signora Nini Bisinella, 
moglie del nostro collabora
tore Enzo Cro. Il lungo e 
scrosciante applauso che ha 
accompagnato queste paro
le, è stato la testimonianza e 
la dimostrazione dell'affetto 
e della stima di tutti gli emi
granti italiani per il loro 
Console di Lucerna, per le 
sue doti di umanità e sensi
bilità dimostrate ogni occa
sione. Anche noi abbiamo 
partecipato con commozio
ne alla gioia di quella sera, 
rinnovando al Dr. Bisinella i 
sentimenti di profonda ami
cizia e di riconoscenza a no
me di tutti i Bellunesi. 

Assemblea generale 
della Famiglia 

di Bienne 

Un vivo ringraziamento 
infine al Presidente De Vet
tor e Signora ed a tutti i suoi 
collaboratori per la calorosa 
accoglienza ed ospitalità. 

Silvano Bertoldin 

Il 12 marzo scorso i soci 
della Famiglia BelI. di Bien
ne si sono riuniti in Assem
blea in un tipico chalet sviz
zero nei pressi di Lyss (BE). 

I lavori sono stati intro
dotti dal Presidente uscente 
Aldo Sponga che ha porto il 
benvenuto ai presenti; è se
guita la proposta e la nomi
na a Presidente di giornata 
del sig. Dell'O'. Quindi il si
gnor Sponga ha letto la sua 
relazione esponendo attività 
varie ed interessanti che si 
sono svolte nel biennio 
1986/87, ed ha voluto ricor
dare i soci e gli amici che so
no scomparsi in questo pe
riodo. L'Assemblea ha ap
provato con un caloroso 
applauso che si è ripetuto 

ARREDARE 
di LOAT GIOVANNI 
20146 MILANO 
Via Marostica 29 - T el. 40 48 139 

ARREDAMENTI COMPLETI- SALOTTI- CAMERI: 
CUCINE - BAGNI- RISTRUTTURAZIONI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
TRATTAMENTO SPECIALE PER I BELLUNESI 

quando il cassiere Roberto 
Sovilla ha letto il bilancio, 
chiuso in pareggio con l'ap
provazione dei revisori dei 
conti. 

Si è poi proceduto all'ele
zione del nuovo Comitato 
Coordinatore che risulta 
formato dal Presidente si
gnor Sponga Aldo e dai se
guenti membri: Slongo Re
mo, Sovilla Roberto, Minel
la Giampietro, Marcon 
Giuliano, Marcon Manuela, 
Sommariva Roberto, Maz
zoleni Valentino, Ren Tul
lio. Revisori dei conti: Som
mavilla Pietro e ' Sacchet 
Giuseppe. Il presidente 
Sponga ha ringraziato per la 
fiducia che gli è stata rinno
vata e ha avuto parole di elo
gio per i collaboratori, cui va 
gran parte del merito per la 
riuscita delle attività della 
Famiglia. Il signor Dall'O', 
porgendo il saluto del Comi
tato Coordinatore e del
l'ABM ha informato i soci 
delle varie attività del
l'ABM stessa e dell'assisten
za fornita ai soci in diverse 
circostanze. 

Al termine delrAssem
blea si è inoltre voluto dona
re un ricordo al signor De 
Cian Ugo, per lunghi anni 
stimato Presidente della Fa
miglia che sta rientrando de
finitivamente in Italia. 
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RORSCHACH ] 
CENA SOCIALE 

Sabato 6 febbraio 1988 
nei locali dell'Hotel Metro
poI a Widnau cittadina si
tuata nel centro della Val 
Reno a pochi km da Ror
schach, soci e simpatizzanti 
della Famiglia Bellunese si 
sono trovati numerosi per la 
tradizionale cena sociale. 

Musica e p"roiezioni di vi-

deo cassette fatte arrivare 
appositamente da Belluno, 
hanno accompagnato un ec
cellente menù servito da ca
meriere esperte e gentili. 

Si è respirata aria bellu
nese in questa serata vera
mente festosa, alla fine della 
quale i partecipanti soddi
sfatti, si sono scambiati i sa
luti con la viva speranza di 
ritrovarsi presto. 

L'agenda delle famiglie III II II 

Gara di boccioni a Rickenbach - Nelle due prime settimane di 
febbraio si sono svolte le gare di boccioni al Kreuz di Ric
kenbach, organizzate dalla Famiglia Bellunese. La partecipa
zione dei tifosi è stata numerosa. Ben 12 coppe erano disponi
bili per gli uomini e 7 per le donne. Cinque serate, veramente 
accanite, è durata la sfida per il primo premio. Domenica c'è 
stata la premiazione. Il vincitore della prima coppa ha avuto 
gli applausi di tutti. Una gara ben riuscita! Un fervido grazie ai 
collaboratori, sempre pronti a prodigarsi per il bene del!' Asso
ciazione e che hanno reso possibile questa simpatica gara. 

Per il ventennale del 
coro alpino Toggenburg 

«Un concerto fantasti
co», «un' esecuzione straor
dinariamente entusia
smante» - con questi elogi 
insoliti la stampa svizzera 
locale ha onorato il concer
to del Ventennale tenuto 
dal Coro alpino Toggen
burg a Ebnat-Kappel. 

In verità quel concerto è 
stato il vertice delle esibi
zioni del Coro Alpino, la 
somma delle sue qualità 
artistiche eccezionali. Per 

due ore il coro ha tenuto 
assorto, quasi con potenza 
magica, il vasto pubblico. 
Tutti hanno sentito il fa
scino stupendo di quei 
canti che «parevano far 
fiorire l'aria d'intorno». 

TOGGENBURG 

Ma ovviamente la punta 
di diamante è stato il MO 
Bruno Marignoni. E' lui 
che ha forgiato questo co
ro: con tenacia instancabi
le, con perfezionismo in
flessibile e con competen
za impeccabile, ha 
animato e guidato questi 
32 cantori, facendo di loro 
una serrata, disciplinatis
sima unità di animi e di vo
ci. Trovarsi insieme in festo

sa compagnia cementa l'uni
tà degli animi. E' cosÌ anche 
per i Bellunesi. Il 23 gennaio 
nella Taverna Krone di 
Lichtensteig si sono raduna
ti 58 soci e simpatizzanti 
della Famiglia per trascor
rere insieme ore serene nel 
ricordo della terra bellune! 
se, delle proprie valli, degli 
antenati e delle tradizioni. Il 
Presidente Elio Reolon si è 
compiaciuto per il gran nu
mero degli intervenuti e, au-

gurando a tutti una allegra 
serata, ha assicurato che al
la Famiglia saranno offerte 
altre occasioni di letizia e di 
buon divertimento. Non po
teva mancare la musica per 
alimentare il più vivo entu
siasmo. Un connazionale ha 
suonato colla fisarmonica 
motivi nostalgici e ballabili, 
ben noti ai presenti. 

A completare la festa è 
stata offerta la cena all'ita
liana, molto apprezzata da 
tutti. 

E' seguita una tombola 
con ricchi premi. Ognuno ha 
voluto tentare la sorte e in
fatti in poco tempo tutti i bi
glietti sono stati venduti. 

Tra canti e balli ed in per
fetta allegria si è fatto tardi; 
nel lasciarsi i partecipanti si 
sono promessi di ritrovarsi. 

Queste sono le feste pro
grammate: in aprile incon
tro alpestre a Schwagalp, in 
settembre festa in montagna 
a Ricken, in ottobre gita in 
Ticino. 

Da parte nostra diciamo 
che al Coro Alpino non ba
sta offrire ammirazione e 
lodi. Gliene hanno profuse 
tutti. Noi abbiamo il dove
re di tributargli tanta rico
noscenza, perchè ha ono
rato il nome italiano e ha 
glorificato le qualità del 
nostro popolo, e perciò ha 
conferito nuovo prestigio 
alla nostra presenza in 
questa terra di emigrazio
ne. 
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c~e riunirà migliaia di ami
cI. 

LUSSEMBURGO 
cesso, frutto delle capacità 
organizzative della Fami
glia Bellunese e delle Asso
cizioni Trivenete, gli orga
nizzatori hanno chiuso i bat
tenti della Festa degli 
I.taliani 1988 verso le sei del 
mattino. 

Poi il 25 giugno manife
stazione molto impegnativa 
con la grande riunione delle 
Famiglie Bellunesi d'Euro
pa al Parlamento Europeo in 
Lussemburgo, allargata il 
26 giugno ai Triveneti del 
Belgio, della Germania, del
la Francia e del Lussembur
go. 

La Famiglia 
Bellunese 
promotrice 
della festa 
degli italiani 

Anche quest'anno il 
19 marzo, sotto l'alto patro
cinio dell' Ambasciata d'Ita
lia, dei Ministeri del lavoro e 
degli Affari Culturali di 
Lussemburgo, si è svolta a 
Schifflange la grande Festa 
degli Italiani, che ha inteso 
onorare i pensionati di que
sta N azione. Per sette anni 
l'organizzazione era stata 
curata dal Comitato Conso
lare di Assistenza; quest'an
no, non essendo il medesimo 
disponibile a continuare 
l'impegno, se ne sono fatti 
carico le numerose associa
zioni italiane. 

E' stato costituito un Co
mitato Direttivo, presieduto 
dal Presidente della Fami
glia Bellunese Walter De 
Toffol, che si è avvalso della 
collaborazione di un gruppo 
promotore ed organizzativo, 
del quale facevano parte 
membri di circa trenta Asso
ciazioni Italiane ed in parti
colare di quelle del Trivene
to. 

Predisporre questa im
portante cerimonia ha ri
chiesto notevole impegno. Si 
sono dovute cercare persone 
disponibili al servizio in sa
la, artisti e, compito non fa
cile, gli aiuti finanziari per 
coprire le spese per le quali 
era stato fatto un preventivo 
di venti milioni. Tanta fatica 
è stata comunque coronata 
da .uno strepitoso successo. I 
pensionati presenti erano 
più di mille e lo spettacolo 
pomeridiano è risultato di 
un notevole livello culturale, 
grazie al trio Fontana di 
Strasburgo esperto in musi
ca classica, ai cantanti An
gelo Gighi venuto dalla Ger
mania, Franca Morgano é 
Formula Due dal Belgio, e 
alla Corale di Mondercan
geo La televisione Lussem
burghese R TL lo ha regi
strato per la trasmisione ita-
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liana «Buona Domenica» 
che è seguita in Belgio, 
Francia, Germania, Olanda 
e Lussemburgo. 

E ora? Il programma è 
già pieno. Accenniamo solo 
alle iniziative di maggior ri
lievo che ci attendono nei 
prossimi mesi, dopo aver 
partecipato alla festa di Pri
mavera della Famiglia del
l'Est della Francia ea quella 
della Famiglia di Fleron. 

A metà maggio il 22 la 
nostra tradizionale J<Festa 
nel bosco» per la Pen'técoste, 

Infine nel mese di settem
bre un'eventuale gita dei so
ci. Come potete vedere una 
stagione piena di iniziative 
interessanti che fanno da 
anteprima all'89 anno del 
nostro ventennale. 

Walter De Toffol 

Walter De Toffol nel suo 
discorso di apertura e benve
nuto ha sottolineato che la 
presenza dell'ambasciatore 
d ' Italia, del Console del 
Ministro del Lavoro,' del
l'addetto culturale dell'Am
basciata e di altre Autorità 
consolari e locali era «una 
vera testimonianza del vivo 
interesse che queste Autori
tà portano nei Vostri con
fronti e rappresenta un rico
noscimento del Vostro lavo
ro da tanti anni in questo 
paese, che ha dimostrato nei 
riguardi dell'emigrazione 
u.na grande apertura di spi
nto». 

Festa della Befana 

con le Associazioni del Triveneto 

E' stata una gradita sor
presa anche. l'arrivo della 
Banda dei Bersaglieri della 
«Garibaldina di Bergamo» 
che ha suonato suscitando 
viva emozione tra i presenti. 
Un 'orchestra venuta apposi
tamente dal Friuli ha ac
compagnat6 il ballo fino alle 
tre del mattino. 

Stanchi ma estremamen
te orgogliosi del grande suc-

La Famiglia Bellunese di 
Lussemburgo, continuando 
la sua intensa attività, ha 
voluto iniziare il 1988 con la 
Festa della Befana, che si è 
svolta nello scorso gennaio 
in collaborazione con le al
tre Associazioni del Trive
neto: Bellunesi, Veronesi, 
Vicentini, Padovani, Trevi
sani, Trentini e Friulani. 

Nell'accogliente sala del
la scuola di Bonnovoie c'e
rano accompagnati dai ge
nitori più di 120 bambini 

al 2000 

ansiosi e felici di ricevere i 
pacchi dono dalla simpatica 
"vecchietta". H anno allieta
to la festa i "Frutins" del 
Fogolar Furlan con i loro 
balletti ed il bravissimo 
prestigiatore Fernand Gil
len. La perfetta organizza
zione, oltre ad avere donato 
gioia ai bambini ha dimo
strato anche lo spirito di in
tensa amicizia e collabora
zione che intercorre tra i so
ci delle Associazioni 
Emigranti del Triveneto. 

VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER PASTICCERIE 
E GELATERIE 
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EST DELLA FRANCIA 

Festa di primavera e 
della polenta 

Più numerosi che mai gli aderenti e simpatizzanti del
la Associazione Bellunesi nel Mondo dell'Est della 
Francia hanno risposto favorevolmente all'invito del 
Presidente Dal M olin alla Festa di Primavera e della 
polenta che ha avuto luogo nella sala del complesso di 
Betange. Un'atmosferafestosa e molto buon umore han
no rallegrato gli invitati; un gruppo di giovani si sono 
esibiti in una spettacolare esibizione di Rock acrobatico 
e sono stati calorosamente applauditi. La perfetta riu
scita della Festa è stata riconosciuta e menzionata anche 
dalla stampa locale. 

Nuovo comitato 
Presidente Dal Molin Giuseppe; vice presidente Volpez 
Giulio; tesoriere Redolfi Orlando; vice tesoriere Dizioli 
Giorgio; abbono adesioni Dal Molin Ines; consiglieri Di
zioli Cristiana, Redolfi Rosetta; Gallusser Lucia, Turra 
Elsa; segretario Volpez Simone. 

BASILEA 

BASILEA - IL 13 marzo scorso grande crostolada a Basilea 
fra soCi e simpatizzanti: festa riuscitissima anche per me
rito del comitato qui fotografato, sempre attivo per tenere 
i Bellunesi uniti. 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

SIX 1706 @ MARDI 29 MARS 1988 

A TRAVERS LE PAYS THIONVILLOIS 

Fete du printemps 
et de la «pollenta» 

VENDESI 
in Feltre (Belluno) 

Casa singola con ampio scoperto in ottima posi
zione. Composta da due ampi appartamenti, can
tina e soffitta. Possibilità di ristrutturazione con 
aggiunta di mansarda e garage. 
Prezzo molto interessante. 
Telefonare al n. 0347/30647-209380. 

N'· ,'·0 :,~ ..... , ... ' ' ... , .. : ..... 
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Fameja Veneta a Los Angeles 
NEW YORK·CONNECTICUT La Fameja Veneta di Los Angeles, in una recente riu

nione del direttivo ha deliberato: 
- di aderire all' Associazione Emigranti Bellunesi; 
- di organizzare un viaggio di giovani, in applicazione 

della circolare della Regione Veneto; 
- di segnalare quattro emigranti veneti, che hanno ono

rato la nostra regione, per il diploma di benemerenza della 
Regione Veneto. 

Vamus Caracas 
Caracas 
sot al ziel la se slonga tra i coi 
siòra de strade 
lustra de vie, de boteghe, 
e de gran palazoi. .. 
Not 
infrusinade e negre 
che cai 
tute te n bot. 
'Luna, na baia zala inbarlumada 
alta te I ziél, 
en girar a tordi non 
par apede 
a tréi stele sbaside. 

Dì 
che I spartis el scur 
e I ciàr 
co I sollevà. 
Bosc 
en salvarec andar de alber e de 
color 
che se cor drio e se da man 
fin là 
andé che I òcio I se perz 
su I ultima Anda. 

Vai 
grande e grose 
che desgor 
tra foreste e prà, 
che vola da i crep, 
e pì alta, 
da I ziélla sbrisa superba 
te n salt 
de bordel e colQr, 
la cascata de l'Angel! 

Dal Canada 

Mary Bianchi e Albert Shipp 
in occasione del loro 40° an
niversario di matrimonio. 

2) Festa in casa Bortot In occasione del compleanno. Ma tra ste beleze 
I esamponer, CALGARY (Canada) -In que

sti giorni han festeggiato il 
loro 25esimo anno di matri
monio i coniugi Domenico e 
Clara Giacomin originari da 
Fonzaso. Ai festeggiati i più 
fervidi auguri. 

",' 

3) Il Presidente della Fami
glia di N. Y. Gildo Coletti il 
grande cacciatore con due 
Racoon. 
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cc Bellunesi nel mondo)) 
una rivista 

al tuo servizio 

co I cor ingropà 
el varda lontan, 
no I vet pi nisun, 
le legreme cai ... 
e I pensa a Belun! 

Piero B. 

dieci decimi) 
i tuoi centri d 'ottica 

SCONTI PARTICOLARI AGLI EMIGRANTI 
NEGOZI NEL TRIVENETO: BELLUNO - FELTRE - TRENTO - TREVISO - UDINE - VITTO

RIO VENETO - PORDENONE - CONEGLIANO - VENEZIA 
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BUENOS AIRES VALLE DEL RIO NEGRO Il 
__ -------------------------------J 

Nell'anno 1924 il nuovo 
Banco Italiano di Buenos 
Aires, dedicatosi allo svilup
po agricolo dell'argentina, 
fu le varie iniziative si dedi
cò alla bonifica della pianu
ra fra Villa Regina e Neu-

quen, vari furono i nostri 
emigranti che collaborarono 
a questa immensa opera di 
risanamento di quelle terre. 
L'irrigazione fu la parte 
principale dell'opera assie
me alla piantagione di alberi 
per contrastare la forza dei 
venti che in quelle zone era 
molto forte. Divisa la terra 
in vari appezzamenti una 
parte di loro furono ceduti in 
vendita a prezzi di favore ai 
lavoratori italiani che colla
borarono alla grande bonifi
ca. 

Oggi il Valle del Rio N e-
~ gro si dedica ai frutteti, pere 

- uva - mele- sono i principali 
prodotti che vengono in 
grande misura esportati al
l'estero. Questa foto è un se
gno del lavoro fatto dal si
gnor Andrea Sponga di Cir
voi nel suo appezzamento 
che oggi viene fruttato dalla 
nipote. 

BUENOS AIRES - Amici e parenti del nostro consigliere Piero 
Bortot riuniti nella sede della «Bellunese» per festeggiare il 
suo arrivo da Belluno. 

Ringraziando per l'affettuoso messaggio ricevuto 
tramite il "Coro Marmolada" di Venezia, Vi inviamo 
la foto ricordo della festa di benvenuto organizzata 
dalla G.V.A. in nome della Comunità Veneta di Bs. 
Aires. 

Dopo il rientro dei giovani partecipanti al soggior
no di "gennaio" dobbiamo veramente ringraziare, di 
tutto il cuore, l'Associazione Bellunesi nel mondo, 
per la ospitalità che ci viene offerta e che ci fa sentire 
sempre a casa nostra. Il Presidente 

Arch. Carlo C. Cinco 

Servizio Renault. 
Riparti col sorriso. 

RENAULT 
Muoversi, oggi. 
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IIIIIII L'agenda delle famiglie 

FLERON I 
Fa ormai parte delle ma

nifestazioni tradizionali del
la Famiglia Bellunese di 
Fleron il «Grande Ballo an
nuale che annuncia la pri
mavera, che si è tenuto saba
to 26 marzo nella sala «New 
Star». 

La perfetta organizzazio
ne curata dal Comitato Di
rettivo ha senza altro soddi
sfatto i soci e simpatizzanti 
che hanno partecipato nu
merosi, lieti di poter gustare 
anche gli ottimi piatti tipici 
bellunesi. 

Da Mons e da Lussem
burgo con gli amici dell'Est 
della Francia sono interve
nuti graditissimi ospiti i Pre
sidenti delle rispettive Fami
glie: Renon, Dal Molin e De 
Toffol, con numerosi soci 
per testimoniare lo spirito di 
amicizia che li lega alla Fa
miglia di Fleron. 

Era presente anche il Sin
daco di Fleron, Romsee, con 
altre autorità locali, il Presi
dente della Famiglia di Lie
gi cav. G. Caneve, il Presi
dente dei Trentini oltre a 
rappresentanti del Consola
to ed altre Associazioni ita
liane. 

Alle espressioni di saluti 
del Presidente R. Fistarol, 
che ha ringraziato i collabo
ratori e le collaboratrici of
frendo dei magnifici fiori, è 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (BL) 
Tel. 0437/88598-88402 
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seguito l'intervento del Pre
sidente della Famiglia BelI. 
di Lussemburgo che ha vo
luto donare in segno di ricor
do un volume sull'emigra
zione italiana nel Lussem
burgo, scritto da Padre 
Benito Gallo. 

La 'serata, una felice occa
sione per riallacciare contat
ti e ricordare insieme le 
amate vallate bellunesi, è 
stata animata dal giovane 
disc-jockey Ricordi e dal 
cantante Elio Visconti e si è 
conclusa nelle prime ore del 
mattino, lasciando in tutti 
un sentimento di profonda 
contentezza. 

ooittutto 
ag:>rdina 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Te!. 0437/512'1 

BELLUNESI NEL MONDO 

TORONTO 

Gino Vecellio e la moglie Maria Giacomin, il cugino Domenico 
Giacomin con la nipote Giovanna proveniente dal Belgio, nipo
ti e nipotini tutti di Toronto desiderano salutare i Vece Ilio, i 
Giacomin sparsi nel Mondo 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

completamente autonomi mq. 50 - servizi - parcheggi -
zona in forte espansione commerciale. 

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano avviare nuove attività produtti· 
ve. 
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IIIIIII Bellunesi di cui si parla 

STEPHEN ROBERTS 

figlio di Elda Bianchi e 
John Roberts oriundi di 
Fonzaso ha recentemente 
conseguito la laurea all'Uni
versità di Windsor and Wa
terloo in Scienze Commer
ciali (Bachelor of Commer
ce 1986). Lavora presso la 
Ditta Northern Telecomu
nications. 

Stella al merito 
del lavoro 
a quattro 
bellunesi 

Sono ben settantacinque i 
nuovi maestri del lavoro del 
Veneto che il 30 aprile, nelle ~ 
splendide sale del Palazzo 
Ducale di Venezia sono stati 
insigniti della Stella al Me
rito del Lavoro. Tra questi, 
anche quattro "superlavora
tori fedelissimi" della nostra 
provincia. L'ambito ricono
scimento è andato ad Aldo 
Fanton, operaio di Pieve di 
Cadore. Stella al merito an
che per Iginio Lovato, im
piegato, residente nel capo
luogo, che da 33 anni presta 
servizio alla Pasin, per Aldo 
Sommavilla, perito indu
striale anch'egli di Belluno, 
da ç>rmai 35 anni impiegato 
alla Caldart di Santa Giusti
na e, ancora per Luigi Lu
ciano Zanin, impiegato di 
Pedavena, che da altrettanti 
anni lavora alla birreria 
Dreher. 

Sostieni /'ABM 
cresci con noi 

GLEN ROBERTS 

pure figlio di Elda Bian
chi e John Roberts, si è lau
reato in Chimica Scientifica 
(Bachelor of Science - Che
mistry 1987) Università di 
Waterloo. Lavora presso la 
Dittà Dupont of Canada. 

QUERO 

Il Comune 
per il monumento 
all' emigrante: 
sarà sistemato 

Il direttivo della Sezio
ne ex Emigranti di Quero 
si è riunito per un esame 
di alcuni problemi ine
renti il Sodalizio. 

Il presidente Gino Ber
ton ha innanzi tutto rile
vato la necessità di di
sporre di un piano di ri
strutturazione dell'area 
in cui sorge il Monumen
to all'Emigrante. Ci sono 
vari lavori di manuten
zione urgenti, come il ri
pristino della condotta 
d'acqua, dell'impianto di 
illuminazione che sono 
stati in parte manomessi. 

Per questo motivo, una 
delegazione della Sezio
ne, ha chiesto ed ottenuto 
un incontro con il sindaco 
arch. Mauro Miuzzi, il 
quale ha assicurato ogni 
possibile appoggio da 
parte dell' Amministra
zione. 

Il presidente ha illu
strato la proposta di una 
gita fissata per il 18 e 19 
giugno a Frasassi e alle 
isole Tremiti. 

A tale scopo è stato 
predisposto un volantino 
invitando quanti interes
sati a dare la loro adesio
ne. 

BELLUNESI NEL MONDO 

eHI INDOVINA? 
GIOCO N. 5 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

1) Città veneta 
2) Ne ricavi fibre per spaghi 
3) Pianta da orto 
4) La trovi al mulino 

2 
I-+--+---+-I---+-"" 

3 

5) Cocchiere 
6) Città della Toscana 

1---+--+---+--1I--+--i 
4 

1---+--+---+--11--+--1 
5 

D lA G O N ALI 61--..1--..l..---'----'-----'---J 

A - La capitale della Francia B 
B - E' un continente. 

BIGLIETTO PER VISITE 

SPLEGUBBA BERNARDINA 
PISTOIA 

Anagrammando troverai quattro città capitali di al
trettanti stati europei. 

SOLUZIONE DEL GIOCO N. 4 

PAROLE INCROCIATE 

BIGLIETTO PER VISITE 

ALBERTO TOMBA

MAURILIO DE ZOLT 
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Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

J ~ 

-t I 
N E 
L- E 

d O 
R. "9 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all' estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

ALBERGO RISTORANTE POSTA 
Cesiomaggiore (BL) 

Nuova gestione con Adriano De Boni 
ex emigrante per 18 anni in Africa 

socio affezionato, dell'A. B. M. 
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IIIIIII Non torneranno 

ADO SA V ARIS - Nato a Gus di Mel 
il 1.2.1941 è deceduto a Brindisi causa 
un incidente sul lavoro il 19.2.88. Fu 
emigrante tanti anni in Libia, Alge
ria, Iran ed infine in Sicilia. I genitori, 
fratelli , parenti tutti lo vogliono ricor
dare attraverso il nostro giornale. 

SIRO GIOVANNI VERGERIO -
Nato a Marziai di Vas 1'8.11.1913, de
ceduto il 23.1.1988. Partecipò alla 
Campagna d'Etiopia nel 1936 e alla 
seconda Guerra Mondiale in Grecia e 
Albania. Dedicò la vita al lavoro e alla 
famiglia, che ora ha lasciato nel dolo
re. Lo ricordano con rimpianto la mo
glie Elisa Zanella, i figli, i generi, il 
nipotino e i parenti tutti. 

MOSE' VERGERIO - Nato a Mar
siai di Vas il 10.11.1913. Combattente 
nella Guerra 1940-45, dopo una vita 
di lavoro è deceduto il 17.2.1988 a se
guito breve malattia. Lo ricordano i 
familiari e i parenti tutti. 

PIETRO LOSEGO - Nato nel 1902 
ad Aachen in Germania da genitori 
bellunesi è deceduto dopo breve ma
lattia il 18.2.88 a Lucerna dove arrivò 
nel 1925. La Famiglia Bellunese di 
Lucerna lo ricorda con rimpianto e si 
unisce al dolore della famiglia. 

GIACOMO MAZZIER - Nato ad 
Alano il 25.7.1909, deceduto il 
27.2.88 . A 18 anni emigra in Svizzera 
e successivamente in Germania e Au
stria, per complessivi 40 anni. La fi
glia e il genero hanno voluto onorarne 
la memoria evolvendo un contributo a 
favore della nuova sede dell'Associa
zione ed aderendo alla Famiglia Emi
granti di Quero. 

PASQUALE LUBAN - Nato il 
20.8.1918 deceduto il 6.3.88. 'Emigra
to in Belgio ha lavorato per oltre 15 
anni in miniera. Lo ricordano parenti 
ed amici. Ai familiari tutti.1e più sen
tite condoglianze dalla Famiglia di 
Quero. 
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SEBASTIANO CAMBRUZZI - Na
to a Fonzaso il 23.4.1923 deceduto a 
Toronto il 26.1.88 era emigrato in Ca
nada nel 1953. Aveva festeggiato da 
poco il 40° di matrimonio con la mo
glie Maria. A familiari tutti le più 
sentite condoglianze dalla Famiglia 
Bellunese di Toronto. 

ANNA DAL BO - Nata a Vittorio 
Veneto nel luglio dy~ 1898, emigrata 
in Canada per raggiungere la figlia 
sposata Dalla Libera è deceduta a To
ronto il 19.1.1988. Era la mascotte del
la festa della mamma di Toronto. Ai 
familiari tutti il cordoglio della Fami
glia Bellunese. 

t RAFFAELE GIRARDINI - Nato a 
Mel il 17.2.1924 deceduto in Belgio a 
Seraing il 25.6.1987. Socio della loca
le Famiglia Bellunese di Liegi era pu
re membro del Gruppo Alpino. I due 
sodalizi, uniti nel amore ai familiari, 
hanno reso omaggio al compianto 
Raffaele partecipando alle esequie. 

AUGUSTO GALLINA- Nato a Que
ro il 17.1.28 deceduto il 2.3.1988. Emi
grò in Belgio nel 1947 lavorando per 
27 anni in miniera. La popolazione e 
la famiglia ex emigranti di Quero gli 
hanno reso l'estremo omaggio asso
ciandosi al dolore della moglie e dei 
figli. 

ANGELA TABACCHI in BERGA
MO - Nata a Pieve di Cadore il 
5.11.1912, deceduta il 11.1.88, sposata 
con Bergamo Antonio il 11.5.1933 • 
emigrata in Amburgo Repubblica Fe
derale Germania nel 1956 e dopo 25 
anni ritornata in patria. Lascia il ma
rito, due figli, quattro nipoti ed una 
pronipote che l'adorava. Se n'è andata 
improvvisamente sorridendo, lascian
do nell'immenso dolore il marito dopo 
55 anni di matrimonio, i figli ed i nipoti tutti che la ricordano 
e la ricorderanno sempre con immenso dolore. L'ABM tutta 
è vicina al collaboratore esemplare Bergamo in questo mo
mento di dolore. 
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BRUNO BEN - Nato a Tiser di Go
saldo il 7.5.l921 deceduto il 25.3.88 
all 'ospedale di Rorschach. Chiamato 
alle armi nel 1940 partecipò alla guer- , 
ra e fu fatto prigioniero. Emigrò in 
Svizzera nel 1953, a cinquant'anni la 
malattia lo rese inabile al lavoro e la 
sorella ebbe cura di lui per lunghi 15 
anni. La Famiglia Bellunese di San 
Gallo, 'pres~nte alle esequie, porge ai '2 
parepti tuttI le condoglianze. f t"" Associazione e Presidente del CA VES, rinnoviamo le più 

sentite condoglianze. 

Ci hanno lasciato 
DON GUGLIELMO CENGIA - Do
po lunga malattia è deceduto il 23 
marzo. Era nato a S. Donato di La
mon nel 1936. Aveva svolto la sua mis
sione di sacerdote in vari campi: pres
so l'ospedale di Feltre, il Centro Dio
cesano, quindi Direttore spirituale del 
Seminario di Feltre e corrispondente 
dell' Amico del Popolo. Innumerevoli 
le sofferenze patite per sottoporsi alle 
cure che sopportò sempre con grande 

serenità senza far pesare la' sua sofferenza. Per quanti hanno 
avuto la fortuna di conoscerlo, il suo ricordo sarà sicuramen
te un valido aiuto ad affrontare la vita. 

DON LINO ZUANELLI - Lunedi' 
21.3.88 è morto improvvisamente. Era 
parroco di Libano. Nato a Goima di 
Zoldo Alto nel 1915. Prestò servizio 
come cappellano in varie località della 
provincia e nel 1945 fu nominato par
roco a Costalta fino al 1966 quando fu 
trasferito a Libano. Sacerdote di 
grande umiltà, molto aprezzato per la 
continua disponibilità. Di esso si ha 
una immagine di un sacerdote, di un 
parroco che in maniera poco appariscente, discreta e pun
tuale, seguiva amorevolmente la vita della sua popolazione. 

Ricordo di un amico 
Bellunesi di nascita e Bellunesi di adozione, persone che 

purtroppo vengono dimenticate dopo la loro morte. . 
N ella Bellunesa della Calle Lascano di Buenos Aires fu 

ritardata la segnalazione al nostro giornale, della prematura 
scomparsa di un suo socio, componente la Commissione Di
rettiva attuale (motivo perchè non era bellunese). 

Vari componenti dell'attuale commissione (ed a loro mi 
associo) riconoscenti per il grande lavoro svolto da Salvatore 
Lucarelli, m'incaricano di ricordarlo nel nostro giornale. 

Per coloro che non lo sanno o che non lo ricordano, farò 
una breve storia su quanto e come contribuirono i non Bellu
nesi allo sviluppo della nostra Associazione. Dal 1950 ad 
oggi, nei vari consigli sempre furono presenti non bellunesi, 
con Zambon padre e figlio, Silvio Mengotto e Mionetto e 
tanti altri. 

Lo scomparso Salvatore fu per anni segretario, consigliere 
ed animatore delle riunioni familiari come "speeker". A 
onor suo faccio presente che nell'anno 1973 fu addirittura 
Presidente del sodalizio, perçhè tra i consiglieri bellunesi 
non vi era alcuno disposto ad assumere l'alta carica. 

Anche i nostri copresidenti ebbero occasione, nelle varie 
visite effettuate, di conoscerlo e di apprezzarne le doti uma
ne ed organizzative. 

Espressioni di solidarietà e di cordoglio s'inviano alla si-
gnora e ai familiari. Pietro Bortot 

TULLIO BOLZAN Nato a Belluno 1' 1.6.l920 è deceduto il 
9.4.l988 in Belgio. Ex Combatteate, titolare di numerose 
onorificenze era da sempre affezionato socio dell ' A.B.M. 

Ai familiari e parenti tutti le più sentite condoglianze. 

Con il nuovo formato del giornale siamo costretti a pub
blicare solamente testi brevi e riservati esclusivamente ai 
soci che siano stati emigrati all'estero. Non è possibile ac
cogliere la pubblicazione di anniversari. 

FELTRE - Anche quest'anno a metà maggio i feltrini rendo
no omaggio ai Patroni Vittore e Corona col pellegrinaggio 
all'omonimo santuario. 
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IIIIIII Tutti a filò 

Le disavventure 
di un emigrante rimpatriato 

Emigrante minador da Polpet 
poeta satirico Cencio Rosset 
cieco an ocio e an poc sordel 
come tanti emigranti 
l'ha avù an destin crudel. 
Co na magra pension, l'è compensà 
dopo aver par tut al mondo girà 
l'ha arrichì paroni de ogni paese 
l'è tornà a casa sacagnà, a proprie spese. 
Co sta miseria al mese, el vive mal 
e alora el va, con stenti, a Roma CapitaI 
el va a sciarir, a quei ministri, le so rason 
cantarghele sante, a quei capoccion. 
"Son medo orbo e anca sordo grave 
deme an toc de campo demaniale" 
la steppa del Piave l'è incolta "sappiate" 
lavorerò de voia e metterò patate. 
Ottenne perciò la sognata concession 
ma ghe vien tolta allora la pension. 
El Piave se ha ingrossà e l'ha rivolu el so let 
l'ha rebaltà tut e Cencio l'è restà net 
senza el camp, patate e pension: .. 
par ste robe quà, l'Italia l'è an gran campiono 

BELLUNESI NEL MONDO 

Fontanel de me nona Bada 

Ghe ne nfontanel davanti la casa de me nona. 
La sò acqua la era bona, 
na alta la ghe dea da bevar a tutta la zona, 
lafea n'dar le barche de carta , 
e i molinei de legn , 
tutti i bacie la ha batedà, 
ma gnanca un no ha negà. 
La gente vegnea tor acqua par far de magnar, 
ma ogni tant anca par poder ciacolar. 
Fontanel, quanti bacalà te è disligà, 
quanti taier de polenta te e snetà. 
I ami i metea dentro l'acqua el vin in fresca, prima de farse 
na bela bevesta, 
erelo el fret , 
o erelo el vin, . 
ogni tant un el avea mal de testa. 
Me nona la e morta, 
anca le case le e morte, 
dopo che tutti ha sarà le porte. 
Fontanel, te hà vist i bacie partir. 
Di fontanel ... 
anca ti utu morir? 

VALERIO MACCAGNAN 

Al sogno e la dispera zio n de noi emigranti Porta Dojona 

Se canta 
se ride, 
se spera, che la partenza no la sie pì vera ... 
Se spera de stà in Italia, 
a vede 'na ota l'istà! 
E inveze ne toca partì, 
par andà a se la vadagnà. 
D'altronde, no se puoI fà'autre, 
chést l'è al destin de noi zoldain. 
Ma noi, come duti chi autre emigranti, 
aòn al Signor in tel cuor. 
Se prega 
parchè chel ne faze stà ben, 
par tornà in te mez ai nost camp, 
par pudé tornà in te mez ala nosta zent 
e in te mez aIe noste crode 
E duti chi pure muli che ne toca lagà, 

insieme aIe suore, 
insieme a sui none, 
insieme a neguint... 
E a noi mame, 
no ne resta autre che se strenze 
in te le noste straze 
e se mete a pian de ... 
dapò che i aon lagai. 
La stagion la finis anca par noi, 
magari "pièn de schei", 
ma anca pièn de dolor 
e strac come i muso 
Andon a se tòle chi muli, 
che co i ne vede i ne sbrana ... 
I é bramòos de l'afeto e de l'amor 
che i pùol i dà solche sua mama. 
Belluno, 26.02.88 

Gigliola Cordella 

Gioielleria Pasa 
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dei E Ili Grigoletto 

ETERNR LONGINES 
~ ~vetta 

via Piave, 14 Lentiai -Belluno teI. 0437-750521 

Se Porta Dojona 
la podesse parlar 
Dio sa quante robe 
che l'avarie da contar. .. 

De quando che Belun 
serada dentro i so mur 
la se sentia 
proprio tant al sicur. 

De zerto anca "lu" 
al so amigo Torion, 
che saldo al sta là 
poià tel canton, 
l'avarie da contarghene 
de còte e de crude, 
de bòte date 
e .. . anca avude. 

Na olta i féa guere 
tra Guelfi e Ghibelini, 
par via de schèi 
e par via de confini. 

Parchè la storia 
l'andéa come ancoi.' 
ghe n'e chi che semena 
e chi che magna i fasoi. 

Ti , no spavenrarre. 
cara Porra Dojona 
se la vita a le olte 
no l'e tanr bòna, 
Serar le Porte ... ? 
No se risoh'e le question, 
l'e dacordo co mi 
al to amigo Torion,' 

Luigina Tavi 
BI. 1.2.1988 



Nel lago di Alleghe 
case, campanile e 
montagna si spec
chiano ed esaltano 
una natura privilegia
ta da Dio. 
(Foto gentilmente 
concessa dali' APT 
di Belluno). 
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A Pian di Coltura, sopra Lentiai, arriva il momento magico che inonda i prati con i profumati narcisi: è primavera! 
(Foto di Walter Argenta dal Volume «Lentiai» - 1987) 

MANNERMODE 

Badenerstrasse 144 . 8004 ZUrich . Telefon 242 87 57 
Seefeldstrasse 173· 8008 ZUrich . Telefon 552080 

Eigene Kunden-Parkplatze 

La Famiglia Bellunese di Zurigo rin
grazia la direzione della Zuri Len 
per la disponibilità concessa per la 
sede dei nostri incontri e ricorda a 
tutti i soci ed amici le moderne con
fezioni e l'ottimo trattamento riser
vato alla clientela bellunese. 


