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DOPO ,VENTIDUE ANNI 

Contro lo scoraggiamento 
c'è bisogno di «perestrojka»! 

Sul tavolo di reda
zione agli inizi dell'an
no ci è giunta un'acco
rata lettera di un nostro 
valoroso dirigente peri-
ferico, il presidente del
la Famiglia di Winter
thur Malacarne. E' lo 
sfogo di un bellunese 
che non vede corrispo
sto, dai suoi conterranei 
in loco, l'impegno per 
un associazionismo vi
vo. 

«L'unità fa la forza, 
ma se l'unità diminui
sce la forza sparisce», 
dice Malacarne, ed al
lora perchè continuare 
a fronte di una scarsa 
partecipazione? La ri
sposta da Belluno non 
può che far riferimento 
all'attività complessiva 
dell'Associazione nel 
1987: 101 «Famiglie» 
operanti; oltre 5000 
persone sono passate 
per la sede per sbrigare 
pratiche varie; 862 sono 
stati gli interventi in 
materia pensionistica; 
16 pratiche di mutuo 
ICLE per quasi un mi
liardo di finanziamenti; 
la Cooperativa Edilizia 
Emigranti Bellunesi ha 

di DINO BRIDDA 

ultimato 16 alloggi e 16 
negozi a Mas, 6 case a 
schiera a Limana, lO 
alloggi a Belluno sono 
in costruzione; lO sono 
stati i corsi per figli di 
emigranti con la parte
cipazione di 150 alunni. 

Abbiamo partecipato 
a 144 incontri in Italia 
ed all'estero, abbiamo 
accolto oltre mille per
sone (giovani ed anzia
ni) in visita al Veneto ed 
a Belluno, 24 gruppi 
culturali hanno com
piuto trasferte tra gli 
emigranti con la nostra 
organizzazione. Inoltre 
la mostra fotografica 
dell'emigrazione bellu
nese è stata esposta in 
dieci , città italiane e 
straniere e sono state 
visitate le nostre comu
nità in Nord e SudAme
rica con la consegna del 
gonfalone a S. Paolo. 
L'elenco sarebbe ancora 
più lungo, ma lo con
cludiamo dicendo che a 
Vienna e a Rosario ?4r
gentina) nel 1987 hanno 
voluto fondare altre 
due Famiglie. La nostra 
Associazione è più viva 
che mai ed il giornale, 

che esce puntualmente 
ogni mese dal lontano 
1966, ne è unafedele te
stimonianza. 

Ciononostante molti 
nostri dirigenti perife
rici sono nella medesi
ma situazione dell'ami
co Malacarne il quale 
ha il solo «torto» di cre
dere profondamente nel 
suo impegno, anche se 
tutto gioca a sfavore. 
Allora, come uscirne? 
Noi non possediamo la 
ricetta per rivitalizzare 
l'interesse dei Bellunesi 
lontani da casa attorno 
all'ABM e a ciò che essa 
rappresenta, però sia
mo convinti che vi siano 
ancora parecchi motivi 
per lavorare insieme. 
«Ormai l'emigrante si 
sente europeo» afferma 
ancora M alacarne: giu
sto, e ben venga che ciò 
sia sentito anche in 
Svizzera ove difficil-

-mente albergano ideali 
sovranaziona/i. Proprio 
in un'ottica meno parti
colaristica e meno lega
ta a concetti superati di 
emigrazione si può tro-

(continua a pago 3) 

In 45 dell'Argentina 

" primo gruppo di giovani per il 1988 giunti in Provincia per una visita culturale a cura della Regione. 
Sono stati ricevuti in municipio dal Sindaco di Belluno Giovanni Crema. 

(foto Charlesl 

Da Strasburgo ad Aquisgrana, da Sydney a Brisbane 

L'anno nuovo porta motivi 
di fierezza, di orgoglio e di speranza 

per i Bellunesi nel Mondo 
Con la Regione Veneto, attraverso Franco Fiabane, l'arte bellunese arriva 
nelle città dove si terranno le riunioni preparatorie della seconda Confe

renza Nazionale dell'Emigrazione 

Dal 9 al 27 febbraio, 
Strasburgo ospita cin
quantun sculture di Fran
co Fiabane, l'artista Bellu
nese che da undici anni il
lustra con particolare 
sensibilità il calendario dej 
Bellunesi nel Mondo. 

La mostra andrà succes
sivamente, per due setti
mane, ad Aquisgrana dove 
verrà presentata dal Diret
tore del Museo di Bochum 
e di qui, forse, in Austria. 

La Regione Veneto, che 
va ringraziata anche per il 
coinvolgimento delle Co
munità Venete all'estero, 
ha deciso inoltre di inviare 
in Australia, per una mo
stra itinerante di alcuni 
mesi in occasione del bi
centenario e dell'Esposi
zione di Brisbane, le opere 
di quindici pittori e di due 
scultori Veneti: dei due 
scultori uno è Franco Fia
bane, con tre opere in le
gno e due in bronzo. E' mo
tivo di giusto orgoglio que
sta presenza nel mondo di 
una Provincia che ha dato i 
natali a tanti artisti famo
si, come è Provvidenziale il 
fatto che a fine anno ( rom
pendo il malefico incante
simo che vedeva le leggi 
per l'emigrazione sempre 
bocciate all'ultimo mo
mento) il Parlamento Ita
liano ha varato la legge per 
la seconda Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazio
ne, che sarà preceduta dal
le pre-conferenze in Au
stralia, Nord America, 
Sud America ed Europa. 

E' pura coincidenza che 
si parli delle pre-conferen
ze per l'Australia e per 
l'Europa proprio nelle cit
tà che accolgono ora Fia
bane? 

Dalla Conferenza del
l'Emigrazione si attende il 
buon fine per molte lunghe 
attese: tra queste la nuova 
legge sulla cittadinanza, 
per la quale la Regione 
Trentino Alto Adige ha 
presentato in dicembre un 
interessante disegno di leg
ge. 

Contemporaneamente il 
Presidente dell'Unaie, ono 
Pisani, ha chiesto al Parla
mento Europeo di studiare 
una normativa comunita
ria unificata sulla doppia 
cittadinanza. 

Aggiungiamo ancora 
due positive notizie: il Di
rettore della «Bellunesi nel 
Mondo» collaborerà col 
Comitato Organizzatore 

della seconda Conferenza 
N azionale e la presa di po
sizione del nostro giornale, 
sul lavoro per i bellunesi a 
casa loro, sta suscitando 
vasti consensi che verran
no documentati nei prossi
mi numeri. 

E' un inizio d'anno pie
no di stimoli, che infondo
no speranza ed orgoglio. 

V.B.C. 
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ARTE STORIA E CULTURA 
Di Giovanni Angelini Il costume popolare 

Il Pelmo attraverso la storia della provincia di Belluno 
nell'800 inizi '900 

E' una delle più affasci
nanti montagne bellunesi 
visibile, ad esempio, a chi 
percorre la Val di Zoldo o 
si avvicina a S. Vito di Ca
dore. 

confinarie tra Zoldo e Ca
dore. Non manca poi un 
cenno alla leggenda e al
l'arIe che interessarono il 
Pelmo mentre i capitoli 
centrali riguardano l'enor
me interesse scièntifico e 
alpinistico suscitati dalla 
nostra mòntagna nel seco
lo scorso. 

lice mano di E.T. Compton 
e di J. Gilbert. Proseguen
do, alle memorabili vie 
aperte negli ultimi anni 
dell"800 dalle guide locali, 
alla inaugurazione del ri
fugio «Venezia» e alla va
lorizzazione della cima se
condaria del Pelmo (il Pel
metto), sono dedicati gli 
ultimi capitoli. 

Dopo la breve analisi dei 
vari capi dell'abbigliamen
to popolare della provin
cia, fatta nei numeri prece
denti, riteniamo opportu
na una appendice su due 
articoli del vecchio modo 
di vestire: l'abito nuziale e 
quello da lutto. 

Per quant(') riguarda lo 
sposo, non ci sono partico
lari forme di abbigliamen
to. Anche il giorno del ma
trimonio venivano indossa
ti i capi riservati alle feste; 
molto spesso era proprio in 
questa occasione che il gio
vanotto metteva l'abito 
completo. Magari pren
dendo a prestito giacca e 
scarpe, come ci è stato rife
rito da persone anziane 
che ancora se ne ricordano. 

Qualcosa in questo sen
so ci fa capire anche il Ba
zolle: « •• .il precoce calzare 
scarpe di corame, che pri
ma non venivano pagate ai 
tosi finchè non andavano a 
farsi mettere in bollettino 
per ammogliarsi». 

L'abito novizial. Si sa di 
più dell' abito novizial o 
della sposa. Non differi
va molto da quello abi
tuale festivo; era intero, 
aveva cioè il bustin attac
cato alla cotola,. general
mente mediante ùmi fila 
di gancetti interni, che 
univano l'estremità del 
gilè con il cinturino della 
gonna. 

Angela Nardo Cibele, 
nel suo libro «La filata o 
coltivazione del canape 
nel Bellunese»,pubblica
to la prima volta a Paler
mo nel 1890, si sofferma 
sull' abito novizzal, par
lando della tessitura. Di
ce tra l'altro: «Acquista 
fra tutti una certa solen
nità la tessitura dell' abi
to novizzal (vestito da 
sposa) Per lo più di mez
zalana, che viene con 
particolare istudio ed 
amore tessuta da un fra
tello o cognato della ra
gazza promessa, di quella 
stoffa, grossezza e dise
gno che meglio a lei piac
ciono. In compenso di sì 
paziente e faticoso lavo
ro, essa gli offirà in dono 
alla consegna, una intera 
scodella di picco-Ie noci». 

Continua poi la N ardo 
Cibele, riferendoci indi
rettamente il tipo di stof
fa e il colore scelti in città 
dalle spose «moderne» ... : 
«Le nostre vecchie, nel dì 
delle nozze, indossavano 
un abito di pannetto nero 
o turchino, ma i gusti ed i 
colori tradizionali vanno 
in disuso ed oggi la giova
ne ragazza preferisce an
dare a Belluno, nei gran
di negozi, come una si
gnora, a far spese del 
corredo e scegliere fra le 
altre, la stoffa di spagno
letta, non più turchina o 
vivace, ma di color zivil 
(civile, pulito, signorile), 
a tinte morte, che dovrà 
vestirla in quel dÌ». 

Anche sopra l'abito da 
sposa, veniva sempre in
dossata la traversa. 

Stiamo riferendoci al 
Pelmo (3169 m.) al quale 
pochi mesi fa è stato dedi
cato un corposo volume 
scritto da Giovanni Ange
lini, autore di un altro for
tunato libro sul Civetta 
(1977). 

L'Angelini - già prima
rio ospedaliero, alpinista e 
noto scrittore - ripercorre 
le vicende che hanno coin
volto il Pelmo findall'epo
ca a cui risale la prima pre
senza umana a nord dello 
stesso. E via via, illustra i 
documenti' che hanno avu
to quale oggetto la maesto
sa montagna, specialmen
te quelli che per secoli trat
tarono di questioni 

Da Tomaso Catullo a 
Wilhelm Fuchs, da Johan 
BalI a Paul Grohmann, si 
susseguirono gli studi e le 
ascensioni a partire dalla 
prima avvenuta il 17 set
tembre 1857. Specialmen
te al Grohmann, dobbiamo 
la rinomanza internazio
nale acquisita dal Pelmo 
soprattutto attraverso le 
sue precise relazioni pub
blicate dal Club Alpino 
Austriaco. 

A quel tempo, si diffuse
ro pure le prime immagini 
del massiccio bellunese do
vute in particolare alla fe-

La indubbia competen
za dell'autore aggiunta al
lo stile colloquiale usato e 
alle numerose illustrazioni 
che vivacizzano il testo 
fanno di questo libro u~ 
esempio da imitare nel
l'ambito della letteratura 
alpinistica. 

G. Angeilnl, Peimo d'al
. tri tempi, Arti Grafiche 
Tamari per conto di Nuovi 
Sentieri Editore, Bologna 
1987, pp. 7-286, lire 
50.000. 

PAOLO CONTE 

. C,hi desidera o.ttenere u.na rec"l!nsione su questo giornale, è pregato di 
~nmare due cop~e del volume da recensire: una per la Biblioteca del
l'Associazione, una per il recensore. 

Una coppia di sposi nei primi decenni del 1900. 

Per il giorno delle noz
ze, il futuro sposo regala
va alla noviziaun paio di 
scarpe e, a seconda delle 
possibilità economiche, a 
volte, ne regalava un paio 
anche alla SUocera. 

Non era raro che le 
scarpe venissero conse
gnate addirittura sul sa
grato, prima di entrare in 
chiesa. 

Il giorno del matrimo
nio, la sposa si avviava 
verso la chiesa con il soli
to fazzoletto da testa, 
ma, all'entrata, la att~n
deva la madrina che glie
lo toglieva per sostituirlo 
con uno bianco, ricama
to. 

All' ornamento aveva, 
di solito, già provveduto 
lo sposo con la vereta o 
con un anello al momen
to dell'inzercolar la tosa, 
come dice il Bazolle, cioè 
in occasione del «fidanza
mento ufficiale»; alle fa
mose gusèle, al guselon e 
ai trémoi, di cui abbiamo 
~ià riferito, provvedeva 
mvece il futuro suocero, 
sempre prima del matri
monio. 

L'abito de I dispiaser. La 
futura sposa aveva sem-

Alla "Crepadona" 

- di Belluno-

pre, nel suo corredo, an-o • 
che un vestito nero, detto maggio 
del l dispiaser. Ne parla il 
Bazolle in «Il possidente "~ . T~mea 
bellunese», quando dice, , 
trattando delle pecore: ." 
«La lana che si raccoglie 
qui è quasi tutta bianca 
perchè le agnelline con 
lana nera vengono per so
lito vendute per la ma
cellazione. Di queste ne 
sono conservate una od 
al più due in qualche fa
miglia per avere un poco 
di lana nera da adoperare 
per farsi calze nere o 
mezzalana nera da di
spiaser, ' da lutto». 

Pure la Nardo Cibele 
ne parla: «Anche l'abito 
nero, di tela per l'estate, 
di frustagno per l'inver
no che dicono del dispia
ser (corrucccio) e che fa 
pur parte della dote di 
una ragazza, viene lavo
rato in famiglia. Quante 
volte fu indossato, per 
quello stesso che ne ordi
va le fila! 

CARLO ZOLDAN 

Dal 14 novembre al 31 
dicembre 1987, la «Crepa
dona» di Belluno ha ospita
to la mostra retrospettiva 
del pittore Fiorenzo To
mea (1910-1960). Nato a 
Zoppè di Cadore, ancora 
giovanissimo si trasferisce 
a Milano dQve tra gli altri 
mestieri farà anche il ven
ditore ambulante di paste. 
La sua formazione, comin
ciata a Verona sul finire 
degli anni Venti, si concre
tizza nella capitale lom
barda anche incoraggiata 
da alcuni amici artisti tra i 
quali Sassu. Cantatore e 
Messina. Un breve sog
giorno a Parigi nel 1934 lo 
apre a nuove esperienze 
pittoriche mentre tre anni 
dopo arriva il consenso del 
pubblico e della critica con 
le prime mostre di rilievo 
(Roma e Milano). 

Mostra personale di Antonio Corpora 

Dopo.la dura parentesi 
della guerra, la fortuna ar
tistica di Tomea conosce 
momenti importanti e gli 
vengono commissionate 
opere di carattere religioso 
di ampio respiro. Nel 1956, 
al culmine del successo, al
la Biennale d'arte di Vene
zia gli viene riservata 
un'intera sala. Lo stesso 
anno, diviene sindaco di 
Zoppè e lo sarà sino alla 
morte. 

Un'immagine della inaugurazione.della mostra personale di 
Antonio Corpora allestita presso la galleria «Arrigo Boito» 
di Belluno. La rassegna di olii e acquerelli di uno dei più 
importanti esponenti dell'astrattismo italiano, è rimasta 
aperta dal 16 dicembre '87 al 30 gennaio '88. 

Una grande mostra an
tologica tenuta a Torino e 
poi a Pieve di Cadore pochi 
mesi prima della sua scom
parsa, lo consacrò pittore 
di vaglia. La sua arte, ad 
un primo sguardo può 
sembrare piuttostoinge
nua e invece è originalissi
ma. I paesaggi, le nature 
morte, i fiori, le maschere 
inquietanti, le candele, gli 
scheletri e altri soggetti so-

lamente suo, testimoniano 
una concezione visionaria 
e nostalgica dell'arte pur 
sempre ancorata alle sue 
radici cadorine. Insomma 
la sua pittura non è facil
mente leggibile e manda 
gli echi di un universo in
quieto e complesso. Uni
verso che è stato ben rap
presentato in questa gran-

-' 

, 

de mostra voluta dalla 
Comunità Montana Bellu
nese con il patrocinio della 
Regione Veneto ed altri 
Enti. Inoltre, il catalogo 
curato per l'occasione da 
Paolo Rizzi, è diventato un 
prezioso strumento per co
noscere appieno il grande 
cadorino: un artista di raz
za. P.C. 

Una mostra importante 

Dai monti alla Laguna 
E' continuata anche afebbraio. con grosso successo di 

pubblico, la mostra «Dai monti alla laguna» allestita 
dalla Comunità Montana «Cadore-Longaronese-Zol
dano», con la collaborazione dell'Associazione Settema
ri di Venezia e con il contributo dalla Regione Veneto e 
della Cassa di Risparmio di Belluno. 

La Mostra è stata dedicata alle antiche relazioni fra il 
Bellunese e Venezia, con particolare riferimento alle 
«arti~> addette alla produzione, al trasporto ed alla lavo
razione delle materie prime ed ai loro tradizionali colle
gamenti con la cantieristica navale veneziana, nel cui 
ambito da sempre hanno operato maestranze di origine 
zoldane e cadorina e si è articolata in due sezioni: la 
prima a Longarone dedicata alie «vie del legno» e la 
seconda a Forno di Zoldo dedicata alle «vie del ferro». 

Nell'esposizione di Longarone si è inteso riprodurre 
l'antico legame tra il Bellunese e Venezia nei settori del
la «cult1:l-ra materiale», connessi al taglio. alla lavora
zione .ed al trasporto del legno, mentre la sezione di For
no di Zoldo non poteva che avere quale nucleo centrale, 
quella che fu per secoli l'attività preminente dalla valle: 
la lavorazione del ferro. 

L'itinerario della mostra, a completamento delle due 
sezioni, ha previsto anche una visita nei due musei già 
esistenti: il Museo dei Zater di Codissago ed il Museo di 
Goima. 
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U.N.A.I.E. 
Un intenso programma 
in vista della ~ Conferenza 
N azionale dell' Emigrazione 
Patrizio De Martin eletto nel Comitato Esecl!.tivo_ 
Il 1988 sarà l'anno nel 

quale si celebrerà la 2U 

Conferenza nazionale del
l'emigrazione, che dovrà 
effettuare una analisi ed 
una verifica del fenomo 
migratorio e delle sue evo
luzioni dopo la la Confe
renza del 1975, allo scopo 
di individuare una politica 
attuale in favore degli ita
liani all'estero e di valuta
re, in quest'ottica, la ri
spondenza della vigente 
normativa nazionale ed in
ternazionale, suggerendo 
le eventuali modifiche. 

Gli scopi che la legge as
segna alla Conferenza - ha 
rilevato il presidente del
l'Unione ono Ferruccio Pi
soni nella sua relazione al 
Consiglio direttivo riunito
si a Roma - non hanno sol
tanto una significativa va
lenza per l'instaurazione 
di un più efficiente rappor
to dell'Italia con le comu
nità italiane all'estero; so
no determinanti per la loro 
valorizzazione, se la Con
ferenza saprà affrontarli 
con real ismo e pragmatici
tà. Da questa considef{l
zione l'impegno dell'U
NAIE, ribadito dall'As
semblea ' di dicembre 
dell'Unione, di elaborazio
ne, nel concerto con le as
sociazioni e con la parteci
pazione delle comunità, un 
proprio progetto che costi
tuisca la base del confron
to con le altre organizza
zioni per pervenire ad una 
piattaforma partecipativa 
e propositiva il più possibi
le unitaria. 

Il programma di inizia
tive, che dovranno alimen
tare l'intensa attività del 
settore degli studi e della 
documentazione, è stato il
lustrato dal direttore gene
rale Camillo Moser e pre
vede: l'effettuazione di 
una indagine, aperta agli 
italiani all'estero ed alle lo
ro associazioni, per con
frontare con le loro indica
zioni le rilevazioni e le va
lutazioni dell'UNAIE; 
l'organizzazione di un con
vegno a livello nazionale 
su: «l'UNAIE per la II 
Conferenza Nazionale 
dell'Emigrazione»; la pro
mozione di incontri e con
vegni, in cooperazione con 
le associazioni, nelle aree 
nelle quali la presenza ita
liana è più consistente; con 
i connazionali rientrati de
finitivamente o tempora
neamente per le ferie; la 
partecipazione di dirigenti 
dell'U nione agli incontri, 
conferenze seminari, orga
nizzati da organi istituzio
nali, enti, associazioni; 
l'organizzazione di un in
contro dei direttori dei pe
riodici editi dalle associa
zioni, anche in previsione 
del congresso della Fusie; 
il potenziamento del perio
dico «Presenza UNAIE», 
finalizzando sempre più a 

tribuna di dibattito della 
problematica e delle pro
poste di soluzione; l'inten
sificazione dei collega
menti con le associazioni 
ed i mass-media affinchè 
un avvenimento di tanta 
importanza per i connazio
nali all'estero possa servire 
per l'opinione pubblica na
zionale ai loro problemi. 

Nel dibattito che è se
guito alle relazioni, i parte
cipanti alle riunioni, ri
chiamando l'impegno ul
traventennale 
dell'UNAIE per la valo
rizzazione dcll'«uomo mi
grante» e della sua fami
glia, nel quadro generale 
della valorizzazione delle 
comunità, e per la rimozio
ne degli ostacoli alla sua 
realizzazione personale e 

Convenzione 

Il 18 dicembre scorso, 
presso la sede dell' Associa
zione Bellunesi nel Mon
do, è stata firmata una 
convenzione tra questa e 
l'I nterbancaria I nvesti
menti di Milano. 

Con questa convenzione 
l'ABM intende offrire ai 
propri associati, e quindi 
alle oltre 10.000 famiglie 
bellunesi sparse in tutto il 
mondo, l'opportunità di 
servirsi per le loro esigenze 
in patria della consultanza 
offerta dagli agenti Inter
bancaria relativa ai servizi 
bancari, parabancari, assi
cura tivo-previdenziali. 

I nterbancaria I nvesti
menti costituisce il più for
te gruppo bancario-assicu
rativo italiano essendo sta
ta costituita dalla Banca 
Nazionale del Lavoro, dal
l'INA e da altre 7 Banche 
nazionali. La sua operati
vità copre sia il settore ri
sparmio (fondi comuni, 
gestioni individuali, certi
ficati di deposito, obbliga
zioni), che il settore eroga-

familiare, hanno appro
fondito le tematiche relati
ve alla Conferenza nazio
nale e quelle indicate nelle 
relazioni del presidente Pi
soni e del direttore genera
le Moser, avanzando pro
poste per la riuscita del 
programma. 

Il Consiglio direttivo -
che ha approvato i bilanci 
consuntivo 1987 e preven
tivo 1988 dell'UNAIE - ha 
anche completato gli orga
ni direttivi eleggendo vice 
Presidente, Piero Carboni, 
l'Ono Luigi Girardin e Pa
trizio De Martin quali 
componenti del Comitato 
Esecutivo del quale fanno 
parte pure il Presidente Pi
soni, il Vice Presidente 
Carbone ed il Direttore 
Generale Moser. 

A.B.M. 

zione (prestiti personali, 
mutui edilizi e fondiari, 
mutui turistico-alberghie
ri, finanziamenti all'indu
stria, leasing, factoring) 
che il settore assicurativo
previdenziale (polizze vita, 
piani di accumulazione, 
fondi integrativi azienda
li). 

Questa vasta gamma di 
servizi, accompagnata dal
la possibilità di avere 
un'approfondita consulen
za, potrà senz'altro essere 
utile ai nostri emigranti sia 
nel momento di accumulo 
dei loro sudati risparmi, 
sia nel momento in cui 
avranno bisogno di un sup
porto economico per rea
lizzare in patria le loro 
aspirazioni (la casa, un'at
tività economica, ecc.). In
tebancaria Investimenti è 
presente in provincia dal
l'aprile 1984 e può vantare 
una buona presenza nel 
territorio. 

La convenzione è stata 
firmata (vedi foto) dal
l'Avvocato Paniz in rap-

La scomparsa di un amico 
Improvvisamente a 

Roma, a quasi 78 anni, 
è scomparso il Cavalie
re del lavoro Giuseppe 
Vece Ilio. 

Auronzano di nasci
ta, divenuto perito in
dustriale, nel dopo
guerra aveva avvialO 
un'importante impresa 
edile con sede nella ca
pitale. La dirigenza 
dell'impresa che lo 
aveva portato a com
piere difficili lavori in 
Italia e all'estero con
sentendogli di assorbi-

, re centinaia e centinaia 
di operai, non gli ha 
impedito di dedicarsi 
all'attività ammini
strativa. 

Eletto Presidente 
della Magnifica Co
munità cadorina sin 
dal 1976, non ha man
cato occasione di pro
muovere lo sviluppo 
de! Cadore sotto ogni 
aspetto, da quello cul-

GIUSEPPE 
VECELl..lO 

turale a quello econo
mico. Dagli studi stori
ci sulla sua terra alla 
diffusione del periodi
co «Il Cadore», dalla 
grande viabilità ai re-

stauri della Casa di Ti
ziano, dalla attivazione 
del museo archeologico 
alla idealizzazione di 
quello dell'occhiaIe, 
sono solo alcune delle 
realizzazioni che han
no visto il suo determi
nante intervento. 

A noi e in particolare 
alla Famiglia di Roma 
che ha partecipato fat
tivamente, ai familiari 
il cordoglio dell'intera 
Associazione, piace ri
cordarlo come un ami
co. Partecipe alle no
stre assemblee con spi
rito costruttivo, 
prodigo di consigli e 
suggerimenti, egli non 
ci ha mai fatto manca
re il suo appoggio e la 
sua solidarietà. 

Per questo non pos
siamo che ricordarlo a 
tutti i nostri associati 
con profondo senso di 
gratitudine e di rim
pianto. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Contro lo scoraggiamento 
c'è bisogno di «perestrojka» 

presentanza dell' ABM, 
del Direttore Generale di 
Interbancaria Dottor Bos
si, alla presenza del Re
spo;Isabile per il Veneto di 
Interbancaria Rag. Gra
nello e del Responsabile 
Provinciale Dottor Losso. 

vare una spinta per an-
dare avanti. .. 

Le cose sono cambia
te nel mondo dell'emi
graZione ed i bisogni dei 
più anziani non sono 
più quelli dei giovani. 
Alla cultura dell'assi-
stenza (che ha, comun
que, ancora una validi
tà) pian piano dobbia
mo sostituire la cultura 
della partecipazione al
la vita civile del paese 
ospitante senza dimen
ticare la provenienza. I 
meno giovani ci chiedo
no di mantenere vivi i 
legami con la terra bel
lunese, i più giovani ci 
chiedono di conoscerla 
ed ambedue dimostra
no che qualsiasi cultura 
inte$rata è frutto di un 
perJetto collegamento 
tra storia e tradizione, 
tra insegnamento dei 
padri e realtà dei tempi, 

I servizi dell' ABM 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIÀ ANNUNCIATI: 

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

malattie professionali e pensioni), 
'* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di compra-vendita 
immobiliare: case - terreni ecc. e di investimenti e 
risparmi. 
Massima garanzia di serietà e di fiducia. 
Ogni vostra richiesta potrà quindi essere esposta 
agli uffici deIl'AEB. 

tra civiltà che si evolve e 
gli uòniini e le donne 
che la vivono da prota
gonisti. 

Ritrovarsi insieme, a 
tanti chilometri di di
stanza da Belluno e nel 
segno della bellunesità 
intesa come bene comu
ne di tutti, non avrebbe 
senso se non venisse fat
to con un occhio rivolto 
in avanti: individui 
nuovi, europei, cittadini 
del mondo, ma sempre 
«bellunesi»! 

E quell'essere «bel
lunesi» non può essere 
un ostacolo al dialogo, 
anzi è proprio non per
dendo i caratteri distin
tivi della nostra cultura 
che si fa sì che si possa 
portare un valido con
tributo per la costruzio
ne di una società mi
gliore. 

Coraggio, amico Ma
lacarne, a Winterthur 
vent' anni non sono pas
sati invano. Ed a quei 
bellunesi, così come 
agli altri di diverse città 
del mondo, diciamo che 
è impossibile pretende
re che i popoli conviva
no e si evolvano quando 
ciò appare difficoltoso 
per chi parla il medesi
mo dialetto. 

Noi, che lavoriamo 
da Belluno per voi, ci 
crediamo oggi più che 
mai, siamo entrati nel 
23° anno di attività con 
accresciuto entusiasmo 
la cui molla propulsiva 
è sempre la stessa: voi, 
Bellunesi nel mondo! 
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SILVIO BI~NCHET nominato cavaliere 

ZURIGO - Cerimonia di consegna del titolo di Cavaliere 
della Repubblica al Consultore Bellunese Silvio Bianchet. 

r n occasione dei festeggia
menti della ricorrenza del 
4 novembre alla Casa d'I
talia, il Console Generale 
di Zurigo ha conferito il ti
tolo di Cavaliere della Re
pubblica Italiana a Silvio 
Bianchet (quarto da de
stra ). 

Silvio Bianchet già dagli 
inizi del 1960 incominciò 
ad occuparsi ed a impe
gnarsi nei problemi dell'e
migrazione. Lo troviamo 
dapprima fra i fondatori 
dell'A VIS di Zurigo, dove 
da 21 anni fa parte ininter
rottamente del Consiglio. 
In seno all'Emigrazione 
Veneta Silvio ha coperto 
tutte le cariche; 4 anni di 
Presidenza della Famiglia 
Bellnese di Zurigo, 8 anni 
presidente coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi 
della Svizzera, Consigliere 
del CA VES dalla sua fon
dazione (IO anni) e da di-

versi anni è Consultore per 
l'Emigrazione e Venezia 
dove rappresent~ tutta l'e
migrazione veneta della 
Svizzera. 

Lo stesso impegno Silvio 
lo ha dimòstrato anche 
presso la Ditta dove lavora 
da oltre 25 anni. Con la 
sua conoscenza tecnica, la 
volontà di risolvere sempre 
problemi nu('vi e special
mente il senso di adatta
mento, egli è riuscito a mi
gliorare la sua posizione di 
lavoro passando dall'offi
cina, attraverso diverse 
mansioni specializzate, a 
capo ufficio per asssistenze 
tecniche di vari prodotti . 

L'A.B.M. di Zurigo si 
congratula con Silvio e 
gioisce per il meritato ac
quisito titolo come simbolo 
di ringraziamento per 
quello che ha fatto e gli au
gura assieme alla sua fa
miglia ogni bene per il fu
turo. 

POSTA SENZA FRANCOBOLLO 
Non avendo potuto ri

spondere a tutti coloro che 
ci hanno inviato da tutto il 
mondo gli auguri per il 
Santo Natale e nuovo anno 
(veramente molt i e sempre 
tanto graditi) ricambiamo 
di cuore e li ringraziamo 
del gentile pensiero attra
verso questa rubrica. 

La sorella di Salle Pia 
da Londra invia a Maria e 
Angelo Cairoli di Vacallo 
(Svizzera) i più sinceri au
guri di buon anno. Grazie 
M aria per avermi abbona
to a Bellunesi nel Mondo 
perchè mi sollieva da tan
ta nostalgia. 

Giosuè Cappe Ili n da 
Feltre invia cari saluti alle 
Famiglie Paolo Eggmann
Cappellin, Andre Voser 
Cappellin, Maria Mes
smer-Cappellin in Svizze
ra e Gerard Schweitzer
Guadagnin in Francia co
municando che la quota 
associativa per l'anno in 
corso è già in ordine. 

Un grazie di cuore an
che a tutti coloro che ci 
hanno' inviato cartoline 
con i saluti in occasione di 
viaggi o incontri in ogni 
parte del mondo ed a LUtti 
ricambiamo un saluto af
f?ttuoso da Belluno. 

Angelo Roni da Buehos. 
Aires, Don Carlo Mons. De 
Vecchi da LocarrlO, Paolo 
e Mina Laveder dall'Au
strialia e India, Speranza 
Luciano dalla Germania, 
De Co! Giuseppe dalla 
Francia, Guido e Cristina 
Ruggero dagli US4, Anita 
e Mario Seide! dalla Flo-

rida, Brunello da Monte
video, Rolando Venturini 
dall' Egitto, Gilberto Otti
lio Tone! dal Brasile. Fan
tinel da Liegi, Luigi e Lina 
Sòppelsa dal Canada, 
Fam. Antonio Sacchet da 
Montevideo, Bruno Faoro 
e Fam. da Detroit, Rachel 
Citty Pittol da Caracas 
(Venezuefa). Cian France
sco e Morelli Amalia da 
Roma, Virginia De Boni 
dalla Francia, TormenAr
mando da Grenoble. Ro
berta e Gino Tormen dal 
Colorado. Albino Olivier 
da Cordoba, Anna e Bepi 
Facchin dalla Svizzera, 
Bruno fole dell'Antone e 
Elida De Pellegrin da 
Perth (Australia), Grazia
na Bruno. e Valentina da 
Rovigo, Luigino Dell'asta 
da Padola di Comélico, 
Berto da Liegi, Antonio 
Spada dal Sud America, 
Pierluigi Larese e Fam. 
dal Cadore. VidaleAngela 
dalla Francia, Bruno e 
Thalia da Montevideo, 
Fam. Vittorio Gaio da Lu
cerna , Narciso dalla Ger
mania , Focolin Erminia 
Da Ronch con il figlio Ri
chard da Grenoble, Luigi 
Dal Pian e ranti amici Bel
lunesi det S. Paolo del 
Brasile, Enzo Cro e con
sorte da Frauenfeld, M a
lacarne Antonio dall'In
ghilterra. Virgilio Razzo 
da S. Francisco, Don Giu
liano ed amici da Holy
land, Caneve Giovanni ed 
Elsa dall'Egitto. Renato e 
Giulietta da Colonia 
(Uruguay). 

DINO ZANDONELlA 
di Tarcisio 

Di origini comelicensi: Do
soledo (BL) residente a 
Spinea (VE), 1'11 novem-
bre 1987 ha brillantemente 
conseguito la laurea di In
gegneria presso l'U niversi
tà degli studi di Padova. 

Oltre ad ottenere il mas
sÌmo punteggio (110-110 e 
lod{lo) , ha presentato un la
voro di tesi che la Commis
sione esaminatrice ha giu
dicato eccezionale ed ha 
superato l'esame di Stato 
per l'abilitazione alla pro
fessione con punti 
120/120. 

La lesi di laurea è stata 
svolta in collaborazione 
con la FIAT-AUTO ed 
aveva come oggetto le me
todologie di verifica e fati
ca degli organi meccanici 
con intagli acuti. 

I n precedenza Dino 
Zandonella aveva vinto 
una borsa di studio per stu
diare un anno negli Stati 
Uniti presso l'Università 
di California sede di Los 
Angeles. 

Al neo-ingegnere . no
stri vivi rallegramenti per 
il risultato ottenuto e il vi
vo augurio j in questo pe
riodo di crescente perdita 
di identità sociale, di tene
re vive nel suo cuore le sue 
origini Dosoletane. 

LORIS GAIO 

Ci è giunta la gradita noti
zia che Loris, figlio di Gui
do Gaio e Bianca Trovato
ri, nato a Lamon il 
9.11.1963 ed ora abitante a 

Masi di Trento. dopo aver 
ottenuto il diploma in ra
gioneria con il massimo dei 
voti il17 dicembre 1987 ha 
conseguito la laurea in 
Economia e Commericio 
discutendo la tesi con il ti
tolo: «Aspetti politici ed 
economici nella diffusione 
degli standard industriali, 
il caso Onix». 

L'Associazione Bellune
se di Trento porge al neo
eletto ed alla sua famiglia 
le più vive congratulazioni. 

LUIGIA MONDIN 

Nata Campo di Alano di 
Piave (Belluno) il 24 Mar
zo 1961 , lasciato il paese di 
Campo, con la sua fami
glia all'età di cinque anni 
per trasferirsi a Verona 
dove vive tutt'ora. Dopo la 
maturità scientifica si è 
iscritta all'Istituto Univer
sitario di Architettura di 
Venezia nel quale, con 
molta soddisfazione, si è 
laureata il 2 aprile 1987. 

La sua tesi di laurea ri
guardava lo studio e la pos
sibilità di recupero del pa
trimonio edilizio rurale 
della Lessinia Veronese. 
Attualmente collabora con 
il marito, architetto pure 
lui, nella attività di ristrut
turazione e arredamento 
d'interni. Parallelamente a 
questa attività, ha collabo
rato per alcuni rriesi, all'or
ganizzazione e stesura di 
alcuni volumi di architet
tura pubblicati e promossi 
dall'Ente Fiere di Verona 
in concomitanza con l'alle
stimento di mostre e mani
festazioni dell'Ente Fiere. 

Aldo Cortina a Lugano 
Dopo il successo della 

Mostra che si è appena 
chiusa a Belluno alla Gal
leria De Luca, Aldo Corti
na inaugura una nuova 
Personale' a Lugano, alla 
Galleria Gubelin in via 
Nassa. 

Il vernissage è fissato 
per il pomeriggio del 3 
marzo prossimo e la mo
stra durerà sino al 30 mar
zo. Per i bellunesi in Sviz
zera sarà un nuovo punto 
d'incontro, per rivedere, 
tra i molti paesaggi di Lu
gana, anche le nostre mon
tagne ed i personaggi che 
le animano. 

Di Aldo Cortina pittore 
è come parlare di Aldo 
Cortina libraio: tutti lo co
noscono, lo stimano, ne ap
prezzano i successi e le doti 
umane che lo distinguono e 
che ne fanno un personag
gio unico. 

Le sue tele, i suoi colori 
riflettono la serenità dei 
soggetti e del suo animo, le 

sue montagne, le sue cam
pagne hanno la dolcezza 
dei lineamenti dei suoi per
sonaggi, dei suoi ricordi, 
dei lunghi anni trascorsi a 
Trichiana. 

I paesaggi di Venezia e 
Portofino rappresentano 
invçce un modo distaccato 
di interpretare cose, paesi 
e uomini che non gli sono 
naturali, con i quali non è 
entrato in simbiosi, e forse 
là l'artista ha dato il me
glio di sè stesso, non essen
do influenzato dai ricordi, 
dai sentimenti, dall'amore 
per le montagne. 

Di lui è piacevole ricor
dare una recente grande 
mostra «La Milano di Al
do Cortina» che si è svolta 
al Museo S. Andrea: una 
serie di tele degli angoli 
più sereni della città e le 
guglie del Duomo che sem
brano le mille cime delle 
nostre Dolomiti. 

Enzo Feltrin 

ORIZZONTI - ANNO MARIANO 

U Da scala di luce 
Vivaio è una rubrica bisettimale del quotidiano cattoli

coAvvenire, tenuta, da por suo, da Vittorio Messori. Vi ho 
letto, oggi, una preghiera di Giacomo Leopardi. E' rivolta 
alla Madonna. 

«E' vero che siamo tutti malvagi ma non ne godiamo, 
siamo tanto infelici. Tu, Maria , che sei grande e sicura 
abbi pietà delle nostre miserie.» 

Dicono che Leopardi fosse un ateo convinto. Non tanto, 
se parlava così alla Madonna. «Grande e sicura» la sentia
mo anche noi Maria, quando la pensiamo, la guardiamo 
nelle sue immancabili immagini, quando ci sforziamo di 
impararle . Quando la preghiamo. 

Chi recita le Litanie lauretane (si chiamano così perchè 
«nate» ~ Loreto) chiama Madre la Vergine ben dodici vol
te. 

Come, da bambini, chiamavamo, infinite volte al giorno, 
la donna per noi più bella e più buona del mondo: la mam
ma. Davvero abbiamo bisogno di lei. 

Ed è cosÌ che la scala di luce va percorsa in senso inverso. 
Se attraverso Maria è sceso a noi l'amore di Cristo, 

tocca a noi salire per cercare la Madre ed incontrar/a 
«grande e sicura» . 

SaliaTJ1.o, dunque verso M aria. Saliamo con Lei. Porte
remo in alto noi stessi e, con noi, il nostro tempo digiuno di 
amore. 

Non ci ha detto il Papa, in questi giorni, che «donandoci 
Cristo, Maria ha inaugurato nella storia una nuova fra
ternità!». 

Difficile, certo salire con Lei. Ma ha il buon sapore 
della gioia. 

"Siate lieti nella verità - direbbe S. Agostino - non nel 
peccato, nella speranza non nella vanità.» 

Saliamo. E' una scala di luce. 

Infatti, Maria è la tenerezza di Cristo. Immagina 
una scala di luce: in Gesù è scesa a noi la. tenerezza di 
Dio; la tenerezza di Cristo si rende pres~nte in Maria. 

Non è sentimentalismo salutarla ed invocarla «cle
mente, pia, dolce Vergine Maria». 

Sto scrivendo queste righe da una cameretta di ospe
dale. 

Dalla finestra posso vedere la bella statua di P. Pio di 
Pietralcina, che sta, accogliente, giù sul viale d'ingres
so. 

P. Pio diceva: «Lei, la Madre, ha orecchi attenti e 
cuore grande. Non ti può dimenticare». 

Don Bosco (siamo nel centenario della sua morte) 
rifletteva: «I tempi che corrono sono tanto tristi: abbia
mo bisogno che la Vergine ci aiuti a conservare e difen
dere la nostra fede». 

E la volle invocata «Ausiliatrice» cioè aiuto, per tutti. 

Don Mario 
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Generale consenso e plauso 
alla Mostra d'Arte e 
Artigianato Artistico di Arsiè 

ARSIE' -II rappresentante della Associazione Bellunesi nel 
Mondo Eldo Candeago si intrattiene cordialmente con gli 
espositori Conte Adolfo e Battistel Osvaldo. 

Il giusto riconoscimento 
tributato dall'Ammini
strazione Comunale di Ar
siè all 'opera di alcuni va
lenti artisti con l'allesti
mento della mostra 
inaugurata il 23 dicembre 
scorso, a cura dell'assesso
re alla cultura Dott. Mario 
Faoro, ha ricevuto l'unani
me consenso della popola
zione, affluita numerosa 
ad ammirare con giustifi
cato orgoglio i pezzi di in
dubbia bellezza usciti dal
le mani dei suoi figli. All'i
naugurazione, oltre al 
Sindaco Dario Dall'Agnol 
che nel suo breve interven
to ha auspicato sviluppi di 
significato anche economi
co per gli espositori, hanno 
participato fra le altre au
torità il vice presidente 
della Provincia Arch. 
Oscar De Bona, il quale ha 
manifestato vivo interesse 
per le opere esposte intrat
tenendosi cordialmente 
con gli autori, l'ex presi
dente della Famiglia Bel
lunes6 di Milano Arch. El
do Candeago, recentemen
te rientrato a Belluno ove 
svolge un sottile, apprez-

zato lavoro presso la Dire
zione di «Bellunesi nel 
Mondo». Egli ha voluto 
mettere l'accento sulla cir
costanza che anche l'orga
nizzator~ della mostra 'sia, 
come lUI, una persona re
centemente rientrata nella 
sua terra dopo lunghi anni 
di lavoro fuori Provincia, 
affermando che la parteci
pazione attiva alla realtà 
del proprio paese assicura 
la completa reintegrazione 
nella comunità. 

Hanno esposto: Osvaldo 
Battistel (bassorilievi in le
gno ); Bettin Daniele 
Edoardo e Angelo (ferro 
battuto); Adolfo Conte 
(intarsio in legno); Mario 
De NaIe (lavorazione cre
ta); Aldo Fanfoni (restau
ro d'arte); Paolo Pilotto 
(ferro battuto); Tonino 
Pizzirani (ferro batuto); 
Michele Reale (ceramica); 
Corrado Tonin (pittura su 
vetro e creta); Giuseppe 
Tonin (scultura in legno); 
Maria Turra (pittura); At
tilio Bronca (pittura); Ro
mano Vialetto scultura in 
legno). 

MARIO FAORO 

ARSIE' - Il Sindaco di Arsiè Dario Dali' Agnol, il vice-presi
dente Provinciale Oscar De Bona e l'Assessore alla cultura 
Mario Faoro, scambiano pareri e valutazioni durante la vi
sita alla mostra. 

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

ARREDAMENTI COMPLETI- SALOTTI- CAMERE 
CUCINE - BAGNI- RISTRUTTURAZIONI 

PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 
TRATTAMENTO SPECIALE PER I BELLUNESI 

MONDO RURALE 

Tabià di Zoldo Una giornata del ringraziamento 
da ..• linea verde 

Mostra sull'architettura rurale 
Un atto d'amore per la 

propria terra, lo Zoldano, 
per la sua gente e per la 
qualità artigianale espres
sa nel corso dei secoli. 

Una rivalutazione dei 
valori nascosti e dimenti
cati di questa parte del bel
lunese fin troppo provata 
dal fenomeno migratorio 
e, forse, conosciuta più per 
i suoi gelatai che per le sue 
autentiche espressioni cul
turali. 

La cultura contadina, si 
sa, ha avuto in quest'ulti
mo ventennio le sue rivin
cite nei confronti di una 
cultura urbana considera
ta, talvolta a sproposito, 
arrogante e insinuante mo
delli e schemi per lo più de
sueti o atipici in un mondo 
costruitosi con tempi e esi
genze diverse. 

Di quel mondo contadi
no non ci rimangono oggi 
che qualche manufatto, sia 
esso arnese da lavoro o ar
chitettura, che mal soppor
ta gli anni e gli sfregi dei 
«moderni». 

Nondimeno però, essi 
sono una testimonianza 
importante e preziosa non 
solo per gli aspetti formali 
o le tecnologie ma anche, e 
soprattutto, per il messag
gio storico-sociale che essi 
racchiudono e che solo una 
attenta lettura sa svelare a 
pieno e rendere vivo. 

E proprio questo hanno 
saputo fare gli appassiona
ti curatori della mostra 
«Un tabià di Zoldo», aper
tasi a Forno di Zoldo nei 
locali della APT Valzolda
na, sabato 16 gennaio alla 
presenza di autorità comu
nali, comunitarie e di un 
appassionato pubblico. 

Attraverso l'accurato ri
lievo tecnico e storico, la 
chiara esposizione grafica, 
la vivacità realizzativa del 
plastico, ogni visitatore 
della mostra può orientarsi 
e apprezzare la maestria 
costruttiva delle genti zol
dane, le motivazioni tecni
che, economiche e sociali 
che davano forma al «mi-

crocosmo tabià», le parti
colarità architettoniche e 
le rifiniture artistiche mai 
banali e standardizzate. 

Operazione e mostra de
gne quindi di plauso e me-
ritevoli di successo. 

Spero però non conclu
se. Perchè i soliti, consueti 
interrogativi rimangono: 
come e in che misura sono 
coinvolti i locali? Cosa ne 
sarà dei pochi, splendidi 
tabià sopravissuti? Si sa
prà e si potrà adibirne al
meno uno a museo perma
nente? 

Ringraziamo per il mo
mento gli ammirevoli vo
lontari - M. Antonia Zec
chinato, i f.lli Iral, Giovan
ni Maier, Roberto 
Cordella, Enzo Croatto, 
Diego Gamba. che ci han
no' regalato questa mostra 
e auguriamoci di poter 
scrivere una prossima pun
tata, e non un necrologio, 
sui tabià di Zoldo. 

ELDO CANDEAGO 

VENDESI 
IN BELLUNO 

POSIZIONE CENTRALE 
PROSPICENTE NUOVO 
PALAZZO GIUSTIZIA 

APPARTAMENTO 
E NEGOZIO 

(con progetto approvato 
di ristrutturazionel. 
Tel. 039/733383 

0437/27079. 

Anche ' quest'anno la 
Comunità di Sargnano 
nell'Oltrardo, fedele alla 
tradizione, ha celebrato il 
15 novembre u.s. la sua 
giornata del . Ringrazia
mento al Signore per il do
no dei frutti della terra, in 
coincidenza con quella 
Nazionale delle Emigra
zioni . E' stata una concele
brazione molto significati-

. va che ha visto accesi sul
l'altari tre ceri del 
ventennale A.S.M., visibili 
nella foto, che riprod\lce 
anche i copiosi doni che gli 
agricoltori hanno deposto 
ai piedi dell'altare. Alla fi
ne della S; Messa c'è stata 
le benedizione delle mac
chine agricole, tutte adob
bate con gusto, per dimo
strare che la terra, se ama
ta e lavorata, non è mai 
avara nella ricompensa. 

E' seguito il rituale rin
fresco, offerto dagli agri
coItori e dalla Comunità 
Parrocchiale, a base d'otti
mi panini al salame e al 
formaggio, innaffiati da 
buon vino. Tutto era natu
ral~ente di squisita pro
duzlOne locale. Ha richia
mato particolare attenzio
ne un trattore sul cui 
radiatore spiccava l'indo
vinato slogan: Evviva l'a
gricoltura!!! Di tutti la 
forza motrice, accanto al 
quale un decano dell'a
gricoltura, Giovanni Pa
rolin da Safforze era in 
procinto di versarsi un 
bicchiere di vino per ri-
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prendere forza per la 
prossima annata agrico
la. Alla fine non sono 
mancati plausi e com
menti specie da parte dei 
più anziani agricoltori 
che hanno espresso il de
siderio di ritrovarsi spiri
tualmente uniti nelle 
Giornate del Ringrazia
mento e in quelle delle 
Rogazioni (le crose) alle 
quali hanno partecipato 
ai loro tempi; hanno cosÌ 
voluto sottolineare che, 
se la forma oggi è cam
biata non sono cambiati i 
buoni principi e i valori 
religiosi avuti in eredità 
dai loro nonni e padri. 

Una Giornata del Rin ·· 
graziament,o quella di 
Sargnano veramente da 
Linea Verde, in perfetta 
sintonia con l'interessan
te e seguita trasmissione 
televisiva domenicale 
che stimola di mantener~ 
sempre verde e vitale sot
to tutti gli aspetti, anche 
della Comunità di Sar
gnano. 

Girolamo Sovilla 

è il tuo 
giornale 
diffondilo! 



GIOVANNI BOGO 
nato a Belluno il 
15.10.1914 è deceduto il 
23.1.1988 a Buenos Aùes 
inArgentina. 

Originario di Castoi, ha 
partecipato alla Guerra 
d'Africa nel 1935/36 con il 
Battaglione Feltre, ini
ziando in seguito attività 
lavorativa inAfrica. 

Prigioniero di guerra, al 
rientro nel 1946 emigrò in 
Argentina dove si era af
fermato come imprendito
re edile. 

Lascia la moglie, una 
figlia , nipoti e parenti tutti 
ai quali formuliamo le più 
sentite condoglianze. 

ANTONINA COMIS 
vedo De Paoli 

nata il 26.11.1899, di Val
lesella di Cadore, è dece
duta il 14 novembre scorso 
a S. Martin de la Cluze nei 
pressi di Grenoble in 
Francia. 

Ci ha lasciato in punta 
di piedi la più anziana 
nonnina della Famiglia 
Bellunese di Grenoble. In 
silenzio senza disturbare 
mentre si trovava a tavola 
alla festa degli anziani. 
Lavoratrice tenace, emi
grò in Francia per rag
giungere le figlia ivi resi
dente. 

E' rimpianta da quanti 
l'hanno conosciuta e dalla 
Famigliat' Bellunese .di 
Grenoble che ha deposto in 
sue memoria una ( lapide 
con le inizialiA.E.B. - Gre
noble. 

MARIA BORGO 
vedo ANTOLE 

nata a Puos d'Alpago il 
13.8.1897, morta a Sedico 
il 20.3.1987. 

Giunta all'età di 90 anni 
ha lasciato in silenzio e se
renamente un grande vuo
to nei quattro figli e nei 
numerosi nipoti e pronipo
ti emigranti da molti anni 
in Belgio e Svizzera i qua
li, assieme ai parenti in 
Italia, la ricordano a 
quanti l'hanno conosciuta. 

NO TORNERANNO 

GIUSEPPE DE.CIAN 
nato a Belluno nel 1920, 
emigrato nel 1950 in Ar
gentina, dove è deceduto il 
30-11-87, dopo duro lavo
ro nella terra del fuoco e in 
Patagonia, riuscì ad inse
rirsi nella comunità emi
grata e locale di Bari/oche 
tanto da essere considera
lo un capo. 

Al sorgere della Fami
glia Bellunese, egli fu no
minato Presidente e resse 
il sodalizio per 18 anni, ce
dendo la presidenza solo 
quando un grave male lo 
colpì. 

Lascia la moglie Vera 
anch'essa originaria di 
Belluno e due figli. L'As
sociazione, e in particolare 
i bellunesi che lo ricorda
no con tanto affetto, por
gono alla moglie, figli: co
gnate e parenti tutti le più 
sentite condoglianze. 

STRAPPAZZON 
CASSIANO 

nato adArsiè di Belluno il 
23/4/1920. Dopo averjatto 
il servizio militare per ben 
5 anni meritando la deco
razione con croce di guer
ra, è emigrato in Belgio 
per lavorare nelle miniere 
di carbone il 1/7/1946. E 
deceduto a Queue du Bois 
(Liegi) il giorno 1/7/1987. 
Il suo desiderio era di po
ter riposare dopo morto 
nel bellunese, la sua Si
gnora ha esaudito il suo 
ultimo desiderio rimpa
triandolo nel suo paese 
natale. 

VITTORIO CENGIA 
nato a San Donato di La
mon il 4.1.1933 deceduto a 
Codroipo il 20 maggio 
scorso. 

H a lavorato per diversi 
anni a Flawil in Svizzera e 
in seguito in Libia per poi 
rientrare definitivamente 
in Italia dove è deceduto a 
soli 54 anni lasciando nel 
dolore la moglie e tre figli. 
La famiglia ringrazia 
quant i hanno condiviso il 
suo dolore partecipando ai 
funerali nel mesto viaggio 
di ritorno. 

ALBERTO PISLOR 
nato il 18.12.1909 a Santa 
Giustina dove è deceduto 
il 28.12.1987 dopo lunghe 
sofferenze, lasciando nel 
dolore la moglie signora 
Iride, i figli Fernando e 
Fabio, parenti ed amici ai 
quali rivolgiamo le più 
sentite condoglianze. 

Fu emigrante per molto 
tempo inAfrica, Germania 
e Francia. 

ANGELINA DE PAOLI 
CARELLE 

nata a Campo di Alano di 
Piave il14 aprile 1910, lle
ceduta a Ginevra il 23 ot
tobre 1987. 

Nel 1949 emigrava a 
Ginevra con il marito lì 
deceduto nel 1971. I fami
liari in Svizzera, Italia e 
Belgio la ricordano a 
quanti l'hanno conosciùta. 

SARA DAZZI 
moglie di Guerrrino Som
macal, Presidente Onora
rio della Famiglia Bellu
nese di Liegi. 

Nata il 26 maggio 1926 
a Puos d'Alpago è decedu
ta il 16 novembre a Wa
remme in Belgio dove era 
arrivata nel lontano 1947. 
Lavoratrice instancabile, 
organizzatrice precisa ed 
efficace ha sempre dimo
strato per i corregionali 
disponibilità e compren
sione. 

Assieme al marito ha 
saputo realizzare un luogo 
di ristoro assai rinomato e 
fra le tante onorificenze 
ottenute spicca la Coppa 
d'Oro per la gastronomia 
Internazionale ricevuta 
nel 1980 all'Hotel Riz di 
Roma ed il conferimento 
da parte della Camera di 
Commercio di Belluno 
della medaglia d'oro per 
la «Fedeltà al Lavoro» nel 
1986. 

Al marito, alla mamma, 
ai figli e ai parenti tutti 
l'espressone di cordoglio 
più sentita da parte del
l'A.B.M. e della Famiglia 
di Liegi per l'immatura 
perdita. 

GIUSEPPE ANTONIO 
SCHIOCCHET 

è immaturamente e im
provvisamente scomparso 
1'8/12/1987 a soli 40 anni 
di età. 

Figlio di Bruno, Presi
dente e fondatore della 
Famiglia Bellunese di 
Montreal. 

Giuseppe, che lascia un 
grande vuoto nella fami
glia e tra gli amici, l'ave
vamo conosciuto perchè, 
fiero della sua italianità 
partecipava sempre alle 
manifestazioni organizza
te dai bellunesi. 

L'Associazione si unisce 
al grande dolore che ha 
colpito i genitori, la sorel
la ed i parenti tutti, por
gendo le espressioni di sin
cero e proJondo cordoglio. 

ELISABETTA SOGNE 
vedo Baggeo (Bettina) 
nata a Gron di Sospirolo il 
27.6.1892 deceduta il 
29.12.1987 a Buenos Aires 
dove era emigrata nel lon
tano /924. 

Resterà nella memoria 
degli emigranti a Buenos 
Aires la nonna dei bellune
si sempre presente assie
me al marito Piero alle va
rie manifestazioni dell'As
sociazione La Bellunese. 
Piero e Bellina Baggeo ora 
riposano in quel lembo di 
terra di Flores dove tanti 
Bellunesi del Parque Cha
cabuco fanno loro eterna 
compagnia. Si è spenta 
una delle figure più care 
della vecchia emigrazione. 

I parenti tutti in Italia e 
all'estero la ricordano a 
quanti le furono vicini. 

WAL TER VISENTINI 
nalo a Sospirolo il 
18.6.1962 deceduto a Gi
nevra il 4 febbraio scorso a 
seguito incidente stradale. 

Ora riposa nel Cimitero 
diA ire nel Comune di Ver
nier in Svizzera. 

Il papà M aria, la mam
ma Irma e il fratello Mir
ko lo ricordano a quanti lo 
hanno conosciuto. 

FIDENZIO GIUPPONI 

LOREDANA MONDIN 
nata ad Alano di Piave il 
20.8./955 e il marito Fi
denzio Giupponi nato il 
24.11.1954 strappati im
provvisamente ai loro cari 
il12 dicembre scorso a se
guito incidente stradale. 

Entrambifigli unici, co
nobbero fin da piccoli l'e
migrazione con le rispetti
ve famiglie. 

I familiari e i parenti 
ringraziano quanti hanno 
partecipato al loro im
menso dolore. 

FERDINANDO GAURO 
nato a Visome-Belluno il 
22 febbraio 1890, decedu
to a Winlerthur il 29 set
tembre 1987. 

La Famiglia Bellunese 
di Winterthur ne comuni
ca la perdita con tanta tri
stezza. 

Emigrò a soli 13 anni in 
Ungheria assieme al pa
dre. Nel 1912 si trasferì a 
Winterthur dove trovò la
voro presso la ditta Rieter 
AG alle dipendenze della 
quale rimase 43 anni. 

Già dall'inizio legò con 
entusiasmo ai connazio
nali emigranti contribuen
do alla istituzione della 
biblioteca italiana. 

Grazie alle sue doti or
ganizzative diede un forte 
impulso alla crescita della 
filodra"!matica laica nel
la quale fu attore e diri
gente. Contemporanea
mente era socio attivo del
la Cooperativa Italiana 
délla quale dal 1915 al 
1963 fu dirigente. 

Partecipò ai festeggia
menti del 20. mo anniver
sario di fondazione della 
Famiglia Bellunese e con 
le poche e semplici parole 
pronunciate conquistò il 
cuore dei presenti. 

Con la sua scomparsa 
perdiamo un grande uomo 
che ha saputo dare più di 
sè stesso afavore dell'emi
grazione. 

Aifamiliari le più senti
te condoglianze dalla Fa
miglia Bellunese. 
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GIOVANNI PONGAN 
nato a Gosaldo il 6.9.1908 
è deceduto improvvisa
mente'il 16.11.87 dopo aver 
dedicato la sua vita alla 
famiglia e al lavoro. 

Còme la maggior parte 
dei montanari Jin da ra
gazzo ha conosciuto la du
ra sorte dell'emigrazione. 
H a lavorato in Francia co
me seggiolaio e in Svizze
ra nell'edilizia in galleria. 

E' ricordato per la sua 
bontà, onestà e generosità 
dai.familiari e da quanti 
hanno avuto modo di co
noscerlo. 

Sr. MARIA 
ELISABETTA 

(Carolina) 
BOMBASSEI 

nata a Sarnen (OW) il 26 
maggio 1900, deceduta il 
14 luglio 1987. 

Non si sa quando, il pa
dre, muratore. sia emigra
to da Belluno in Svizzera. 
Carolina era molto attac
cata al padre e ne ricorda
va spesso la bontà e la de
dizione. 

Entrò in convento a 24 
anni e dapprima fu aiuto
cuciniera, poi causa la sa
lute cagionevole fu trasfe
rita al reparto biancheria. 
Era felice quando si pte
gava con lei il rosario ad 
alta voce. 

Il declino fu lungo e po
tè fi11.(1.lmente essere am
messa all'eterna visione di 
Dio durante la Santa 
Messa. 

PIA FOSSEN 
vedo Todesco 

nata a Rivamonte Agordi
no il 18.12.1928, deceduta 
il 13.12.87 a Milano dove 
si era trasferita con la fa
miglia 25 annifa a seguito 
la chiusura delle miniere 
dell'Agordino. Lascia un 
enorme vuoto nei figli 
Giuseppe, Walter, Gian
paolo e parenti tutti. 

Insegnò rispetto, stima, 
amore e serenità ' nei con
fronti del prossimo, ed 
ora. dopo breve malattia 
ha raggiunto il caro sposo 
Sergio deceduto alcuni 
anni fa. 
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Particolarmente interessante per gli emigranti titolari di un «Trattamento 
minimo» italiano e di una pensione estera 

J 

Non sempre l'INPS può recuperare 
importi indebitamente riscossi dal pensionato 

L'ormai famoso e tanto 
discusso art. 80 del R. De
creto 1422 del 28.8.1924, 
nonostante sia di vecchia e 
quasi antica data, è tuttora 
in vigore e spesso felice
mente operante a favore di 
quei pensionati che - non 
per loro colpa ma per erro
re o ritardate notificazioni 
dell'INPS - abbiano rI

scosso e riscuoti no importi 
di pensione non dovuti. 
Prima di entrare nell'esa
me dell'importante que
stione, riportiamo subito la 
parte più basilare (comma 
3) del citato art. 80: «Le 
assegnazioni dì pensione si 
considerano definitive 
quando, entro un anno 
dall' avviso datone all'in
teressato, non siano state 
respinte dalla Cassa Na
zionale. In tal caso, le 
successive rettifiche di 

ALDO VIEL 
nato a Sedico il 
/7./2. /924. deceduto a 
Belluno il 2/ gennaio 88. 
Fu emigrante per oltre 35 
anni in varie parti del 
mondo. 

La moglie e i figli an
nunciano la sua scompar
sa a quanti lo hanno cono
sciuto e stimato. 

VETTORE SIMONETTO 
nato a Fonzaso il 20 giu
gno 1897. deceduto a No
geut sur M ame presso Pa
rigi il 5 gennaio 88. 

Emigrò in Francia nel 
lontano 1922. con la mo
glie Maria. pure di Fonza
so. 

Fu grande lavoratore ed 
apprezzato esperto del 
ferro battuto. Socio e fe
dele lettore di «Bellunesi 
nel Mondo» si è spento at
torniato dalla moglie e dai 
cinque figli. ai quali la 
grande famiglia dei Bellu
nesi e Veneti di Parigi 
esprime le più sentite con
doglianze. 

eventuali errori, che non 
siano dovuti a dolo del
l'interessato, non hanno 
effetto sui pagamenti già 
effettuati». 

Citiamo alcuni casi in 
cui sono stati o possono 
essere effettuati paga
menti di pensione consi
derati non dovuti. 

1) Il più specifico che 
frequentemente si verifi
ca è quello della conti
nuazione, da parte del
l'INPS, del pagamento 
relativo al «Trattamento 
minimo», quando l'inte
ressato matura la corre'
sponsione di un'altra 
pensione o rendita dall'e
stero. Questo doppio 
trattamento pensionisti
co è incompatibile con la 
norma che ha istituito 
l'adeguamento della 
pensione al «Trattamen
to minimo» qualora la 
pensione base corrispo
sta dall'INPS sia stata 
maturata con posizione 
contributiva italiana non 
autonoma (per esempio, 
per la vecchiaia, con me
no dei dovuti 15 anni di 
contribuzione), ma ne
cessariamente mediante 
l'esercizio della totalizza
zione o cumulo dei con
tributi italiani con quelli 
dei Paesi della Comunità 
Economica Europea o 
d'altro Stato convenzio
nato con l'Italia. 

Quando l'INPS notifi
ca all'interessato tardi
vamente, cioè dopo un 
anno, che non è più do
vuto l'adeguamento della 
pensione italiana al 
«Trattamento minimo», 
dalla data di decorrenza 
della pensione o rendita 
estera, scatta - in tal caso 
- l'applicazione del con
tenuto del citato art. 80, 
che stabilisce che le ri
chieste di rimborsi non 
possono più «avere effet
to sui trattamenti già ef
fettuati». 

2) Altro caso più gene
rico, si verifica quando 
l'INPS - per suo errore -
corrisponde all'interes
sato un importo di pen
sione superiore al dovu
to. Se l'errore viene rile
vato o comunicato 
all'interessato, dopo un 
anno dalla notifica della 
pensione, anche qui il 
rimborso degli importi 
contestati non può essere 
più richiesto sui paga
menti già effettuati. 

3) Come è noto la pen
sione di anzianità (35 
anni di contribuzione a 
qualsiasi età) è incompa
tibile con la contempora
nea attività lavorativa 
dipendente. Se il rilievo 
di tale incompatibilità 
viene effettuato e notifi
cato all'interessato dopo 
un anno dalla notifica 
della pensione di anzia-

nità, l'indebito importo 
non· può essere preteso 
all'INPS in restituzione, 
quando sia accertato che 
il pensionato non vi ha 
alcuna colpa. 

4)Certe valutazioni er
rate dello stato reale di 
invalidità o di inabilità, 
possono portare alla con
cessione di un assegno o 
di una pensione. Se l'er
rore viene rilevato e co
municato all'interessato 
dopo un anno dalla data 
di notificazione della 
prestazione, gli importi 
indebitamente corrispo
sti non possono più esse
re recuperati dall'INPS. 

La questione così 
esposta nel chiaro conte
nuto dell'art. 80, sembre
rebbe di facile ed indi
scussa interpretazione 
giuridica. Ma non è pu
troppo così, in quanto 
l'INPS - commentando 
ed interpretando a modo 
suo la norma vigente - ha 
diramato istruzioni alle 
proprie sedi provinciali 
affinchè (frequentemen
te accade) sia sostenuta 
la possibilità di richieste 
di rimborso di importi 
erroneamente pagati. 

Però, per fortuna, 
l'art. 80 è tuttora intatto 
ed indiscutibilmente 
operante, anche dove e 
quando l'INPS cerca di 
essere di parere diverso. 
Ma quali sono questi ne
gativi pareri, diversi dal
la chiara ed intatta nor
ma vigente, che si leggo
no nelle circolari che la 
Sede Centrale dirama al
le dipendenti Sedi peri
feriche? 

Cerchiamo di riassu
merne alcuni in sintesi 
espositiva. 

a) L'INPS lamenta che 
la «Dorma tuttora ope
rante doveva essere ar
monizzata con le nuove 
strutture del procedi
mento erogativo delle 
pensioni, che pertanto 
non è subordinato ad al
cuncontrollo da parte 
degli Organi sovraordi
nati~~ e in particolare rile
va che «manca un Organo 
al quale sia attribuita in 
via istituzionale una 
competenza al riesame 

delle operazioni già svol
te, al fine della rilevazio
ne di eventuali errori oc
corsi in sede di liquida
zione». Sono osservazioni 
esatte sulla inesistenza 
di strutture valide dell'I
stituto' ma ciò non può 
nemmeno minimamente 
giustificare il persistente 
comportamento di chie
dere in ogni caso ai pen
sionati interessati - oltre 
il tempo limite stabilito 
dall'art. 80 -la restituzio
ne obbligata di importi 
già erroneamente liqui
dati e riscossi. 

b) L'INPS fa riferi
mento, non al testo del
l'art. 80 del R. Decreto 
1422 del 28.8.1924, ma 
eslusivamente ad una de
liberazione del proprio 
Consiglio di Ammini-
strazione, quando vuole 
indicare (quindi a suo 
esclusivo parere) «il mo
mento iniziale dal quale 
debba farsi decorrere il 
termine di un anno» sta
bilito dallo stesso art. 80. 

A parere dell'Istituto, 
il predetto «momento 
iniziale» si identifica con 
il primo pagamento inde
bito successivo all'invio 
dell'avviso di liquidazio
ne della pensione datone 
all'interessato. In confor
mità alla norma di legge, 
è invece unicamente il 
momento dell'invio del
l'avviso di liquidazione 
dato al pensionato, quel
lo che stabilsce la decor
renza dell'anno di cui si 
parla. 

Portare avanti nel 
tempo (cioè al momento 
del primo pagamento in
debito) la decorrenza del 
termine annuale, torna 
molto comodo all'INPS 
il quale allunga così il 
termine limite di un an
no stabilito inequivoca
bilmente dalla legge. 

c) Quando l'evento che 
fa ~orgere l'indebito pa
gamento della misura 
della pensione italiana
durante il corso della ero
gazione di questa, (è qui 
il caso che interessa l'e
migrante che matura, do
po quella italiana, anche 
una pensione o rendita 
estera) l'INPS ritiene 

che «l'anno utile, per il 
recupero abbia inizio a 
decorrere dal momento 
in cui l'Istituto è infor
mato di tale evento. 

Se tale momento coin
cide con quello della no
tifica data all'interessa
to, non sorge alcun pro
blema. Ma se 
eventualmente l'infor
mazione· all'Istituto tar
da ad arrivare a causa 
delle forme burocratiche 
derivanti .dai contenuti 
delle Convenzioni di re
ciprocità esistenti fra l'I
talia ed un altro Stato 
Estero, è un fatto che in
teressa intimamente i 
due Paesi convenzionati, 
ma non può influire su 
norme fisse, non defor
mabili, dell' autonoma le
gislazione italiana, a me-
no che nelle Convenzioni 
stesse non vi siano conte
riute esplicite legali ecce
zioni in tale senso. Anche 
se l'antico art. 80 del R. 
Decreto 1422/1924 non 
faccia alcun cenno a casi 
come quelli di cui tratta
si, evidentemente non al
lora previsti, tuttavia ri
teniamo (è un nostro pa
rere) che si debba 
necessariamente, almeno 
per analogia, far riferi
mento soltanto alla pre
detta norma italiana. 

Pertanto, non da 
quando l'INPS viene a 
conoscenza dell' evento 
determinante l'indebito, 
ma dal momento in cui 
viene effettuata la notifi
ca all'interessato - even
tulamente dal competen
te Ente Estero - della 
nuova pensione che si ag
giunge a quella italiana, 
inizia l'anno entro il qua
le è possibile il recupero. 

Infatti è proprio dal 
momento in cui ha inizio 
la pensione o rendita 
estera che l'INPS fa de-
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correre la riliquidazione 
della pensione italiana, 
mediante la richiesta di 
recupero dell'importo in
debitamente corrisposto 
al pensionato e da questo 
riscosso. 

Ciò premesso, ritenia
mo di dover dire che le 
affermazioni e convinzio
ni dell'INPS e le relative 
disposizioni contenute 
sulle circolari che esso di
ram a alle proprie Sedi 
provinciali, possono ave
re eventuale efficacia sol
tanto interna all'ordina
mento dell'Istituto in 
quanto le Sedi stesse so
no tenute disciplinar
mente ad eseguire gli or
dini superiori ricevuti, 
ma non possono avere - e 
non hanno in assoluto -
alcuna validità esterna 
verso i pensionati inte
ressati, quando non sia
no conformi alla legisla
zione vigente o siano ad
dirittura in contrasto con 
la stessa. 

E' ovvio quindi che le 
circolari dell'Istituto non 
possono, per se stesse, 
avere valore di legge. 

Però tale comporta-
mente dell'INPS, produ
ce egualmente inaccetta
bili conseguenze negati
ve, se viene imposto agli 
interessati di restituire 
ciò che, ancorchè indebi
to, non sono tenuti a re
stituire qualora sia tra
scorso il termine annuale 
previsto dal più volte ci
tato art. 80 del R. Decreto 
1422/1924. 

I pensionati che ven
gana sottoposti a tale in
giusta imposizione, de
vono necessariamente 
intraprendere il disagio 
della noiosa via del ricor
so in sede di contenzioso 
amministrativo e, dopo, 
in sede di ulteriore ricor
so al contenzioso giudi
ziario, per poter difende
re il loro diritto di rifiu
tare il richiesto rimborso. 

Ma, se esiste il diritto 
in base alla norma esami
nata, la lunga attesa del
l'obbligato contenzioso 
porterà, alla fine, ad una 
conclusione positiva per 
il pensionato. Numerose 
sono infatti le sentenze 
emesse dalla Magistratu
ra in tal senso, tanto da 
consigliare coloro ai qua
li sia stato o venga impo
sto un non dovuto rim
borso - oltre il termine di 
un anno previsto dall'art. 
80 - di rivolgersi ad un 
Ente di Patronato per in
terporre tempestivamen
te ricorso avverso l'in
naccettabile comporta
mento dell'INPS. 

Rubrica a cura di 
ANTONIO BATTOCCHIO 



BELLUNO 
Nella seduta di fine ano 

no del Consiglio Provincia· 
le si è proceduto alla ap
provazione di numerosi in
terventi di sistemazione su 
strade di competenza pro
vinciale. 

Verranno così consoli
date ed allargate la Pede
montana n. 12 nei pressi di 
Sospirolo e Cergnai, le 
Provinciali della Val Sesis, 
del Comelico e di Lamon. 

Gli interventi prevedono 
un impegno di spesa com
plessivo di lire 2 miliardi e 
830 milioni. 

Per quanto attiene all'e
dilizia scolastica è stato 
deciso di indire un appalto 
conosco per la realizzazio
ne delle nuove sedi del li
ceo sientifico e dell'Istituto 
Geometri di Feltre. 

A pprovati anche proget
to ed affidamento lavori, 
relativi alle opere di com
pletamento del presidio 
multizonale per handicap
pati gravi e gravissimi di 
Cusighe. 

Malumore fra la mino
ranza per gli aumenti di 
capitale proposti per 'la 
S.p.a. Autostrada di Ale
magna e per la sottoscri
zione di azioni (dopo ap
provazione dello Statuto) 
della Società costituita per 
la realizzazione dell'areo
porto di Belluno. 

Sul primo punto PCI, 
PSI, e MSI hanno solleva
to perplessità sul ruolo e la 
funzione di una società per 
l'autostrada, quando i re
lativi progetti e lavori sono 
già in possesso dell'IRI. 

Per quanto riguarda la 
società a sostegno dell'a
reoporto il PCI ha fatto 
notare invece che non era 
stato possibile prendere vi
sione dello statuto e che 
pertanto era opportuno un 
rinvio del punto all'ordine 
del giorno. 

• 
Si è svolta a Palazzo Pi

loni una riunione, indetta 
dal Presidente della Pro
vincia per mettere a punto 
la ripartizione degli oneri 
derivanti dall'esercizio del 
trasporto degli studenti dai 
capolinea alle sedi scolasti
che. 

Si tratta di trasporti ati
pici e particolarmente one
rosi, poichè privi di qual
siasi contribuzione regio
nale. 

All'incontro hanno par
tecipato oltre a Presidi e 
rappresentanti degli Isti
tuti scolastici anche i Co
muni di Belluno, Feltre e 
Pieve di Cadore, nonchè 
rappresentanti di BIM e 
Dolomiti Bus. 

Si è innanzi tutto analiz
zato il tipo di utenza che 
utilizza i mezzi speciali. 

Si tratta di più di un mi
gliaio di studenti (stO dal 
Feltrino, 646 dal compren
sorio bell unese) costretti a 
sopportare un costo. non in
differente per raggIUngere 
le sedi scolastiche. 

Fanno parte di questo 
esercito di pendolari anche 
studenti che provengono 
da alcuni comuni delle vi
cine procincie di Treviso, 
Vicenza e Trento. 
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L'onere per il 1988, se· 
condo le ultime stime, am
monterà a 240 milioni. Di 
questi, 50 sono a carico de
gli studenti che. utilizzano 
il servizio; i rimanenti ven
gono coperti dagli Enti Lo
cali e anche da alcuni isti
tuti scolastici. 

• 
In merito al processo di 

privatizzazione di tutte le 
aziende della GEPI del 
Centro Nord e nel caso 
specifico della ICB, per la 
quale il mese di Marzo 
coincide con la fine del
l'autorizzazione alla Cassa 
Integrazione Guadagni 
per 86 dipendenti. 

Il Presidente della Pro
vincia Elio Daurù, d'intesa 
con il Sindaco di Belluno 
Giovanni Crema, acco
gliendo le legittime preoc
cupazioni del mondo sin
dacale hanno concretizza
to il proprio 
interessamento con un do
cumento congiunto, nel 
quale, in previsione dell'in
contro a Roma, tra GEPI, 
Organizzazioni Sindacali 
e Consiglio di Fabbrica si 
auspicano non solo la defi
nizione della strategia 
aziendale e gli interventi di 
salvaguardia da parte del
la stessa GEPI per l'effet
tiva attuazione degli impe
gni assunti dai privati al
l'interno del piano 
industriale e la definitiva 
soluzione del problema re
lativo ai cassaintegrati, as
sicurando anche la prop,ia 
disponibilità per una pro
pria eventuale presenza a 
Roma per un incontro sul
la delicata questione. 

• 
'Si è riunita la commis-

sione tecnica per la ferro
via Conegliano-Ponte nel
le alpi, in vista di concor
dare interventi 
economizzatori. Sono sta
te convocate dal Presiden
te Elio Daurù anche le or
ganizzazioni sindacali per 
trattare insieme al dott. 
Renzo Fant, responsabile 
del settore Trasporti del
l'Amministrazione Pro
vinciale, sul pacchetto di 
proposte da presentare alla 
commissione per i tagli di 
spesa nella gestione della 
linea ferroviaria. E' inoltre 
allo studio degli organi 
competenti la gestione del
l'aeroporto di Belluno, da 
parte della Spa costituita 
per la realizzazione dello 
scalo bellunese. 

• 
La Regione ha assegna

to un contributo di 38 mi
lioni per lavori di allarga
mento e di sistemazione di 
un tratto della via Col di 
Ren e dell'incrocio con via 
Prade. 

PONTE NELLE ALPI 
Sabato, 9 gennaio, alle 

17.30 la FISHA-Federa
zione Italiana Sport Han
dicap ha inaugurato la 
nuova palestra per disabili 
realizzata all'interno della 
Casa del Sole grazie allo 
sforzo congiunto della Pro
vincia e della ULS. Pre
senti numerose autorità 

hanno preso la parola il 
Presidente della FISHA 
Renzo Colle e del Comita
to d'Intesa tra le Associa
zioni VoIontaristiche 
Gianbattista Arrigoni. E' 
seguito un rinfresco. 

CASTELLA VAZZO 
Per le festività natalizie 

è sparita quella antiesteti
ca gru che svettava da un 
buon biennio in piazza 
Fontana a Castellavazzo. 
Anche il cantiere dell'im
presa De Biasi è stato tol
to. Al nuovo fabbricato 
della piazza ora mancano 
soltanto alcune rifiniture 
per essere ultimato. Non 
appena le condizioni cli
matiche lo permetteranno 
anche il porfido della piaz
za sarà risistemato. 

VALZOLDANA 
Si sono svolte a Zoldo 

Alto due gare di discesa li
bera valide per la Coppa 
Europa: al trofeo Valzol
dana hanno partecipato 
atlete di Austria, Svizzera, 
URSS, Francia, Yugosla
via, Canadà, Germania 
Occ., Italia. L'ottima or
ganizzazione ha consentito 
il regolare svolgimento 
delle prove. Sulla pista 
Valgrande, 520 m di disli
vello per una lunghezza di 
2480 m hanno dominato le 
austriache: Barbara Sale
der ha vinto ambedue le 
prove. 

SOSPIROLO 
L'antica pieve-ospIzIO 

che sorge in territorio del 
Comune di Sospirolo, sarà 
restaurata, su iniziativa 
del parroco di Mas-Peron, 
don Raffaele Buttol, con la 
pronta adesione dei sindaci 
di Sospirolo e Sedico e del
la Pro-Ioco Monti del Sole. 
la spesa sarà divisa tra Re
gione, Comuni di Sospiro
lo e di Sedico, e privati. 

MEANO 
La Monte Pizzocco in 

collaborazione con il Co
mitato festeggiamenti di 
Meano, il 26 dicembre 
scorso ha celebrato la gior
nata dell'emigrazione. Do
po la S. Messa, nella pale
stra delle scuole di Meano, 
sono stati consegnati 2 di
plomi di benemerenza ai 
Signori Monaia Guido e 
D'Incà Attilio, entrambi 
ex emigranti in vari paesi 
del mondo. Il sindaco di S. 
Giustina ed il consigliere 
S. Bertoldin, hanno porta
to rispettivamente il saluto 
del Comune di S. Giustina 
e dell' Ass.ne Bellunesi nel 
Mondo. Erano inoltre pre
senti alla cerimonia il Con
siglio della Fam. Bell.se di 
Monte Pizzocco e del Co
mitato di Meano. Grandis
sima ,è stata la partecipa
zione alla cerimonia reli
giosa. 

MEANO - Consegna del diploma da parte del Sindaco di S. 
Giustina e del Rag. Bertoldin per l'A.B.M. 

TRICHIANA 
Il Sindaco di Trichiana 

nell'ottobre 1987, aveva in
viato al Direttore del Ge
nio Civile di Treviso una 
nota circa i lavori urgenti 
di consolidamento e di pro
tezione della sede stradale 
da movimente franosi lun- . 
go il Passo S. Boldo. I lavo
ri suddetti avevano avuto 
inizio il 20 ottobre 1986 ad 
opera di una impresa di 
Chiona (PN). 

A LONGARONE 
(BELLUNO) 
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LIMANA 
Trentacinquemilioni di 

. spesa complessiva per ren
dere più sicuro l'incrocio 
tra la strada provinciale n. 
1 clelIa sinistra Piave e la 
traversa di Villa di Lima
na. Con l'intensificazione 
della segnaletica verticale 
e una lieve correzione delle 
aiuole spartitraffico, l'uffi
cio tecnico della Provincia 
interverrà quanto prima 
per limitare il numero de
gli incidenti che si verifica· 
no al crocevia. 

MEL 
La vecchia sede della 

Scuola professionale per 
gli edili, adibita a questo 
scopo trent'anni fa, è stata 
ampliata e rimodernata a 
cura della Casa Edile di 
Belluno. I lavori eseguiti 
riguardano la ristruttura
zione del tetto, la sostitu
zione di gran parte dei ser
ramenti esterni e l'aggiun
ta e il consolidamento di 
un corpo di fabbrica con 
strutture di cemento arma
to. 

AGORDO 
Sono approvati nell'im

porto di lire 153 milioni 
circa i conti finali per i la
vori di costruzione di un 
asilo nido al Capoluogo. 

• 
E' già in corso di appro

vazione il progetto ap
prontato dall' Anas di Bol
zano per la nuova galleria 
«Ai Castei», lunga quasi 2 
chilometri dalla località 
Torner a quella denomina
ta Giovanelli verso Agor
do. L'importante opera sul 
tracciato della statale 
Agordina consentirà di 
evitare la strozzatura del 
ponte sul Cordevole e un 
tratto di due chilometri 
sempre esposto al pericolo 
di valanghe. Dopo l'appro
vazione della Regione Ve
neto e del Ministero com
petente si potrà procedere 
all'appalto dei lavori. 

ALLEGHE 
L'unione dei Ladini di 

Alleghe ha organizzato in 
occasione delle feste di 
N atale una mostra di fiori 
esseccati delle Dolomiti. 
La mostra è stata relizzata 
in particolare grazie alla 
passione di Alba Case, che 
da anni si dedica alla ·rac
colta ed alla conservazio-

Per lavori di elettrifica
zione stazione di pompag
gio acquedotto Funesia
Cansiglio sono stati asse
gnati dalla Regione 18 mi
lioni. 

FARRA 
Per realizzare l'acque

dotto a servizio della fra
zione di Buscole sono stati 
assegnati dalla Regione 
150 milioni. 

PIEVE 
Si disputeranno in Alpa

go i prossimi campionati 
europei di volo libero, in 
programma dal primo al 
17 luglio prossimi a Pieve 
d'Alpago. 

PUOS 
Dopo il parere positivo 

espresso dal nucleo di valu
tazione, anche la Commis-

ne, con molto buon gusto, 
dei fiori delle Dolomiti. La 
mostra era stata allestita 
nella sala della Azienda di 
Soggiorno ad Alleghe. 

CANALE 

E' stato concesso dalla 
Regione al Comune il con
tributo di 100 milioni sulla 
spesa ammissibile di 372 
milioni per la costruzione 
di un campo da calcio a 
manto erboso. 

VALLADA 
Il Comitato per la tutela 

storico-artistica della chie
sa monumentale di San Si
mon di Vallada, continua a 
svolgere la propria opera 
nella tutela e nel restauro 
della chiesa e delle sue 
opere contenute. Dopo 
l'installazione di un im
pianto antifurto opera 
questa realizzata nel 1986. 
E' ora la volta del restauro 
dell'organo Callido (del 
quale si sta occupando la 
ditta Piccinelli di Padova): 
in novembre, alla presenza 
dell'architetto Fabio Sbor
done (della sovrintendenza 
ai Beni artistici-storici) ha 
provveduto a smontare 
l'organo impegnandosi a 
riconsegnarlo entro la pri
mavera dell'88 con un pre
ventivo di spesa approvato 
dalla Sovrintendenza di 
quasi 25 milioni. 

sione tecnica Regionale ha 
approvato il progetto per il 
completamento dei lavori 
della Casa di Riposo per 
anziani e non autosuffi
cienti di Puos d'Alpago. 
La gara per l'aggiudica
zione dell'appalto è per un 
importo di L. 500 milioni. 
La Giunta della Comunità 
Montana ha già nel frat
tempo provveduto alla rile
vazione e alla elaborazione 
dei dati sulla situazione 
degli anziani in Alpago per 
affrontare la gestione della 
Casa di Riposo e dei Servi
zi Assistenziali sul territo
rio. 

• 
Per lavori di ripristino di 

infrastrutture danneggiate 
da frana in loc. La Rive so
no stati assegnati dalla Re
gione 35 milioni (su 80 del
la spesa totale). 

clubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & C. 

Studio progettazione realizzazione 
arredamenti anche su misura 
per ogni tipo di ambiente 
casa - ufficio' - negozio ... 
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CENTRO CADORE 
Moltissimi gli «anziani» 

presenti a questo tradizio
nale appuntamento natali
zio. Una partecipazione 
piena di entusiasmo e gio
vialità. «Anziani» anagra
ficamente, ma «giovanili» 
nell'animo. 

L'iniziativa della Co
munità Montana «Centro 
Cadore» è lodevole, perchè 
dà possibilità a tante per
sone di socializzare, di tra
scorrere qualche ora in al
legria spezzando quella 
routine fatta forse di tanta 
solitudine. 

Prendono forma i ricor
di si scambiano le opinio
ni: esplodono i canti di 
«qualche anno fa» , ma 
sempre belli, accomapa: 
gnati dal Complesso dI 
Campolongo il «Duo 
Grandelis (chitarra) - Del 
Fabbro (fisarmonica). 

Al dotto Angelo Costola, 
attuale Presidente della 
Comunità Montana «Cen
tro Cadore», ai Sindaci dei 
rispettivi Comuni che la 
compongono, l'incoraggia
mento a continuare in que
ste simpatiche ed utili ini
ziative e il suggerimento a 
ricercare qualche altro 
momento di incontro, ma
gari con tono ~ulturll:le-r~
creativo, perche rattnsta ~l 
saluto nostalgico conclUSI
vo: «al prossimo Natale!» 

SANTO STEFANO 
Ad una platea assai nu

trita (all'incirca 150 perso
ne), attenta e 9ualifi~ata.
presenti tra gh àltn Il pn
mo cittadino di Santo Ste
fano di Cadore, Guido 
Buzzo ed il comandante 
della Brigata Alpini Julia 
gen, Gianfranco Zaro - a 
Santo Stefano nella sede 
della comunità montana 
«Comelico e Sappada», pa
trocinatrice dell'iniziativa, 
è stato presentato l'opu
scolo «Dolomiti del Come
lico e Sappada», un guida 
stesa in stile taciti ano ma 
assai sostanzioso dalle se
zioni del Club Alpino Ita
liano Valcomelico e Sap
pada, ed inserita ne.lla ~ol
lana regionale «~Ifugi e 
Sentieri sulle AlpI Vene
te». 

Sono olre duecento pa
gini che, con ~l supp<?r~o ~i 
alcune tra le ImmagInI pm 
ammalianti della plaga do
lomitica aiutano un po' 
tutti a comprendere com
piutamente il contesto 
montano di casa nostra. 

Achille Carbogno, uno 

DA UN MESE ALL' ALTRO 

dei coadiuvatori della gui
da, nel suo intervento, do
po avere tratteggiato i ri
svolti intrinseci dell'opera 
(<<Un patrimonio turistico 
che valorizza le nostre 
montagne, e le rende al 
tempo stesso più accessibi
li sicure per tutti»). 

, Una guida che, per la 
prima volta, inquadra tut
ta la vallata del Piave, un 
libro che, altresì vuole por
gere una mano ad un turi
smo d'alta montagna che 
sta segnando il pass<?, 
stretto nella morsa quasI
... d'acciaio di un processo 
involutivo che, non attin
gendo più dall'attivit~ col
turale, un tempo nsorsa 
primaria, si regge in piedi 
con molta fatica». 

• 
Per rifacimento e poten

ziamento acquedotto co
munale sono stati assegna
ti dalla Regione 150 milio
ni. 

VODO 
Si sono conclusi i lavori 

che l'amministrazione co
munale di Vodo di Cadore 
aveva affidato alla ditta 
Tommaso Cargnelli di Se
dico per il potenziamento 
dell'acquedotto che serve 
le due frazioni di Vinigo e 
di Peaio. L'opera è stata 
realizzata con il finanzia-

(foto G. Davià) 

mento di un mutuo di 114 
milioni concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti. 

SELVA 
La Giunta regionale ha 

,approvato il proget~o del 
Comune per realIzzare 
aree di parcheggio e relati
ve viabilità in località Pe
scul nell'importo di L. 46 
milioni. 

VALLE DEL BOITE 
Per lavori di costruzione 

dellO tronco della strada 
V alle-V allesina la Regione 
ha concesso il contributo di 
80 milioni (Valle di Cado
re). 

CIBIANA 
Nel salone della Magni

fica Comunità a Pieve di 
Cadore ha avuto luogo la 
presentazione ufficiale del 
volume d'arte «Cibiana di 
Cadore. I Murales di Ma
sarié». 

L'opera si avvale della 
fotografia di Giorgio Vi
schi, del commento di Gui
do De Zordo, di una prolu-

sione di Silvio Guarnieri e 
di testi ordinati da Vico 
Calabrò. 

COMELICO 
Il Consorzio forestale 

del Comelico ha istituito 
un proprio gruppo Sporti
vo, che consentirà alle 
guardie bos~hive di p~r!e
cipare a vane compe~IzlO
ni, quale portacqlon de~ 
Consorzio, ed anche dI 
sentirsi favorite nei mutui 
rapporti di convivenza e di 
lavoro. Il Gruppo è affilia
to alla FIDAL ed è presie
duto da Guido Buzzo. 
Fungono: da vice Giancar
lo De Bernardin, da diret
tore tecnico, Giulio Pavei, 
da medico Lucio Di Silvio, 
da segretario Nicola Co
stano 

• 
La Regione ha concesso 

un contributo di lire 415 
milioni per lavori di co
struzione di una galleria 
artificiale paravalanghe in 
loc. Le fontane, lungo la 
strada di accesso a Val Vi
sdende in Comune di S. 
Stefano di Cadore. 

CANDIDE 
Il Presepe vivente a 

CANDIDE. 
Dopo dodici anni, volon

terosi di Candide, guidati 
dal locale Comitato Turi
stico, hanno ripetuto la 
presentazione del «Presepe 
vivente», con grande entu
siasmo dei partecipanti dai 
bambini agli adulti, nei 
panni dei parsonaggi sacri 
e profani, dal Bambino 
Gesù, a Maria e Giuseppe, 
agli umili pastori con nu
meroso gre~ge ed i caratte
ristici «frah» di ormai lon
tana memoria. 

La rappresentazione è 
stata effettuata sia nella 
Notte di Natale che nel 
pomeriggio del giorno del
l'Epifania, completata 
questa dalla venuta · degli 
imponenti «Re Magi», tali 
e quali l'immaginazione 
popolare li raffigura da 

,duemila anni. Fra la gran-
de folla che ha assistito, 
numerosi gli emigranti del 
luogo e delle frazioni e co
muni vicini, che hanno 
commentato con favore 
questa improvvisata novi
tà, che ha allietato ancor di 
più il loro soggiorno natali
zio ed aiutato a ripartire 
per il loro lavoro con un 
buon ricordo del nostro 
paese. 

FELTRE 
Alcuni rappresentanti 

dell'amministrazione fel
trina sindaco Fusaro in te
sta, ~i sono incontrati re
centemente in via Belluno, 
presso la Casa di Riposo 
«Brandalise». E nell'occa
sione è stato fatto il punto 
sui lavori in atto per realiz
zare le nuove strutture da 
adibire ad attività sociali e 
ricetto per persone anzia
ne, riguardanti, la zona 
circostante l'attuale Casa 
di Riposo. La nuova strut
tura potrà dare alloggio a 
136 ospiti, che saranno col
locati in 45 camere da 2 03 
letti a ciascuna. A seconda 
delle esigenze degli ospiti, 
le camere potranno essere 
dotate di particolari strut
ture, come ad esempio un 
angolo-cottura, che le ren
de simili a veri e propri mi
ni-appartamenti. L'intera 
struttura, dall'arch. Paolo 
De Paoli, assessore ai La
vori Pubblici. Sarà colle
gata con il Centro diurno 
di Assistenza, già realizza
to nelle strutture murarie, 
che ospiterà una mensa, un 
bar, una palestra ed una 
ludoteca, che favorirà l'at
tività ricreativa degli an
ziani, presso il Centro 
Diurno, gli utenti potran
no trovare anche personale 
medico e paramedico, po
dologi, parrucchieri ed al
tri professionisti. La rea
lizzazione completa della 
nuova struttura sociale è 
prevista in due stralci, dei 
quali il primo per il mese di 
maggio. Se tutto andrà be
ne, l'intera opera potrebbe 
èoncludersi per la fine del 
1988. La spesa globale vie
ne a superare i tre miliardi 
e mezzo. 

• 
Il dirigente del compar

timento Anas di Bolzano 
ing. Ennio Ortolani ha in
viato in questi giorni al sin
daco di Feltre, Leandro 
Fusaro, l'assicurazione 
formale circa i lavori di 
completamento della gal
leria della bretella Arsiè
Valsugana. Ortolani scriv.e 
infatti che è in corso la n- . 
chiesta di offerte, da parte 
di ditte qualificate, di 
prezzi e soluzioni per il 
completamento degli im
pianti termologici della 
galleria: il quadro delle of
ferte sarà trasmesso alla 
direzione generale dell' A
nas per i provvedimenti di 
approvazione e di finan-

(foto Zambelli - Candide) 

ziamento entro il mese di 
febbraio. 

• 
I due alpinisti Aldo D~ 

Zordi e Oldino De PaolI, 
del gruppo rocciatori del 
Cai Feltrino sono i prota
gonisti della prima scalata 
invernale della parete nord 
del Sass de Mura, che nei 
suoi 450 metri più ardui 
presenta difficoltà del se
sto e del settimo grado. 
L'impresa ha richiesto, ol
tre alle marce notturne 
sulla neve, u.n'arrampicata 
in parte di nove ore, e inol
tre una difficile discesa su 
lastre ghiacciate con .la 
tecnica delle corde doppIe. 

VAS E CAORERA 

Oltre cento persone del 
comune di Vas, si sono ri
trovate ad un pranzo, per 
festeggiare i 25 anni di sa
cerdozio del parroco Don 
Luigi Dalla Longa, dei 
quali Il anni trascorsi in 
mezzo alla Parrocchia di 
Vas, e quella di Caorera 
che comprende il paese di 
Scalon. 

Gli auguri di casa per le 
comunità parrocchiali li ha 
fatti ed in particolare per 
la Madonna del Piave, 
Giovanni Dorz, donando 
una pergamena ricordo. Il 

Italia ed anche all'estero 
Non c'e da dimenticare 

il servizio che fa anche con 
gli alpini di Marziai, per i 
quali va a celebrare la S. 
Messa nelle loro feste in 
montagna. 

Dunque Don Luigi, i 
parrocch~ani ti f~nno ~an: 
ti Augun perche contInUI 
sempre così. 

VILLAPAIERA 
In aprile entrerà in fun

zione nell'arenib di Villa
paiera una nuova real~à 
produttiva, la Craphlc 
Group Srl, una azienda ti
pografica che impiegherà 
una ventina di dipendenti 
ed effettuerà in loco i corsi 
per formaTe il person.aIe 
tecnico. SI sono recatI a 
Villapaiera in visita all'in
sediamento ed in partico
lare per il collaudo di una 
grande macchina per la 
stampa a sei colori, unica 
del genere nel Veneto, il 
sindaco Leandro Fusaro e 
alcuni assessori del comu
ne. Dopo una accurata vi
sita agli impianti della in
dustria che ha richiesto in
vestimenti per 4 miliardi, 
gli amministratori comu
nali hanno apprezzato an
che l'aspetto estetico del
l'insediamento dovuto al
l'estro del progettista 
feltrino Gianvittore d'A
gostini. 

CAORERA DI VAS - Nella foto Dorz Giovanni, Don Luigi 
Della Longa ed il Sindaco di Vas Cav. Amore Canton. 

sindaco di Vas Amore 
Cav. Canton ha portato il 
saluto dell'amministrazio
ne comunale, ha poi ricor
dato la disponibilità per la 
popolazione, l'interesse 
per abbellire le 3 chiese 
che ha in consegna, e per i 
bambini dell'asilo che .lui 
trasportava, ha poi donato 
un quadro raffigurante la 
crocefissione «opera del
l'artista Franco Murer» 

Negli undici anni di per
manenza si è fatto promo
tore di mettere le porte in 
bronzo nella chiesa di Cao
rera, un'opera dell'artista 
bellunese Franco Fiabane. 
L'autore ha voluto mettere 
in risalto oltre i santi pa
troni S. Gottardo, S. Bar
bara e la Madonna del Pia
ve, la dura fatica dell'emi
grante e il lavoro dei Poiat 
(carbonai). Si potrebbe di
re che quest'opera è un 
monumento. 

Don Luigi è anche me
daglia d'oro per la dona
zione del sangue con la no
stra sezione di Marziai e 
Caorera, ideatore ed orga
nizzatore di varie gite in 

CESIOMAGGIORE 
Per lavori di completa

mento primo stra1cio della 
Casa di Riposo per anziani 
sono stati assegnati dal1a 
Regione 144 milioni. 

CROCE D'AUNE 
In prossimità del1e feste 

di Natale, i dirigenti dello 
Sci Club Croce D'Aune 
amano radunare gli atleti 
di tutte le età, sparsi un po' 
in tutto il Veneto, per gli 
annuali bilanci sportivi, 
per programmare la sta-

VENDO 
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gione agonistica alle porte 
e per passare assieme una 
serata vicino al fuoco anzi
chè, come di norma, in 
mezzo alla neve. 

Quest'anno lo Sci Club 
ha colto l'occasione per fe
steggiare una sua atleta, 
vincitrice la scorsa estate 
in Giappone di due titoli 
mondiali di Sci d'erba, si 
tratta dell' Agordina Cin
zia Valt. 

Nella foto: il Presidente 
Vilma De Bortoli sta con
segnando a Cinzia Valt un 
caratteristico piatto ricor
do alla presenza del Sinda
co di Sovramonte Prof. 
Giambattista Dalla Corte 
attorniata dalle giovani 
promesse dello Sci Club. 

ALANO 
In una recente seduta 

del consiglio comunale di 
Alano presieduto dal sin
daco Orazio Piccolotto il 
consiglio ha deciso il com
pletamento del cimitero di 
Campo con un preventivo 
di 30 milioni ed ha appro
vato il progetto per il com
pletamento dei lavori del 
Municipio e l'arredamento 
dei locali dello stesso. Infi
ne è stato affidato ai soliti 
tecnici il progetto per il 
settimo stralcio delle fo
gnature con lavori finali di 
vari tratti di una rete che si 
avvia al completamento. 

Riuscito concerto di 
fine anno 

E' Natale, e come negli 
anni scorsi, tornano gli 
emig.r~nti puntuali come 
rondml, sempre meno nu
merosi, sempre più anzia
ni. Puntuale come sempre 
il «coro de Lan» organizza 
il concerto in loro onore 
che quest'anno ha luogo 
nella parrocchiale del ca
poluogo. Molta gente ac
corre anche dai paesi vici
ni. Comincia la serata il 
coro ospitante diretto dal 
maestro Martino Duri
ghello. Sono canti di N ata
le, son canti che parlan di 
emigrazione: l'esecuzione 
è impeccabile. Segue il 
giovane coro polifonico 
«Nuovo Rinascimento» di 
Quero, diretto da Gian
martino Durighello. Son 
brani di diversa estrazione, 
alcuni tramandati da tem
pi lontani; il pubblico che 
si dimostra veramente ma
turo applaude a lungo la 
bella prova di un coro for-

. mato da giovanissimi che 
in pochi mesi di lavoro ha 
già raggiunto un buon li
vello. Conclude la serata la 
«fisorchestra Rossini» di S. 
Giustina diretta dal mae
stro Bellus. E un bel grup
po di virtuosi della fisar
monica accolti con entu-
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Validità ed impegno degli Ex Emigranti di Quero 

siasmo dal pubblico che 
chiede repetutamente il 
bis. E presente il sindaco 
Piccolotto che, alla fine, ri
volge a organizzatori ed a 
consti parole di plauso e di 
incoraggiamento prima di 
procedere alla distribuzio
ne delle tradizionali targhe 
ai tre direttori. 

Tutti in allegria 
col «porz~1 

de S. Antoni» 

La «crostolada». Un 
riaggancio alla tradizione. 
Un recupero culturale. Lo 
ha riproposto la Famiglia 
ex Emigranti di Quero, il 
IO gennaio scorso, con una 
manifestazione ormai con
solidata. Nella maniera 
semplice e modesta come è 
nel carattere della nostra 
gente e degli emigranti in 
particolare. 

Anche se si è trattato di 
una festa, è stata l'occasio
ne per una riflessione, per 
un esame, per un confronto 
di idee nella prospettiva 
dello sviluppo locale; con 
semplicità; ma non senza 
arguzia, lo ha fatto Luigi 
(Gino) Berton, da vari an
ni alla guida del Sodalizio 
querese. 

Lo ha fatto di fronte ad 
un'assemblea attenta e nu
merosa e alla presenza di 

rappresentanti della Asso
ciazione Emigranti Bellu
nesi; con Aurelio Anto
niazzi (ormai di famiglia a 
Quero) rappresentante di 
una delle grosse famiglie 
bellunesi, quella del com
prensorio di S. Giustina, e 
di Enzo Crò del Direttivo 
provinciale. 

C'era, per l'Ammini
strazione locale il consi
gliere comunale Duilio 
Specia a sottolineare la 
considerazione di cui gode 
il sodalizio. 

«Gino» ha svolto il suo 
interveQto con la relazione 
morale, indicando nel con
tempo, gli obbiettivi che la 
Famiglia di Quero si pro
pone. 

Tutti gli intervenuti 
hanno sottolineato ed evi
denziato lo sviluppo delle 
attività produttive locali, 

con risultati lusinghieri 
per l'aspetto occupaziona
le: un buon aumento del
l'offerta garantisce l'assor
bimento di quasi tutte le 
leve di l a'o4e ro. 

L'emigrazione, . quella 
«nuova» è ridotta e molto 
qualificata. E', si può dire, 
una libera scelta rispetto a 
quella di altri tempi. 

Ma, fra tante luci, c'è 
anche qualche ombra: 
quella della chiusura per 
trasferimento di una gros
sa azienda. Nel contempo, 
tuttavia, pervengono an-
che richieste di insedia
menti produttivi nella zo
na artigianale recente
mente resa disponibile 
dall' Amministrazione co
munale. 

Continua la tradizione 
del «porzel de Sant' Anto
ni» in ricordo dei tempi in 
cui il suino, allevato dal
l'intero paese, costituiva il 
regalo per le famiglie me
no abbienti. Organizzato
re come sempre è stato il 
«Coro de Lan» che que
st'anno non solo ha utiliz
zato la sala del vecchio pa
tronato, ma ha dovuto alle
stirne una seconda 
nell'attigua casa di riposo. 

Riunione del direttivo 

Sul piano strettamente 
organizzativo, il Presiden
te ha voluto sottolineare 
l'aumeto di adesioni; il che· 
fa bene sperare per la Fa
miglia Emigranti Querese. 

Crò ha portato il saluto 
del Direttivo provinciale, 
mentre Antoniazzi ha ri
volto un monito ai giovani: 
che il problema migrato
rio, per quanto esso ha 
comportato, possa creare 
le preme~se per una mi
gliore società, per una cre
scita non soltanto occupa
zionale, ma anche cultura
le e civile. 

della Famiglia ex-emigranti 
Ronte nelle Alpi 

Era presente il dieci per 
cento della popolazione del 
comune con il sindaco Pic
colotto; si è notata anche 
una nutrita rappresentan
za dei paesi vicini. Il coro 
de Lan, presente al gran 
completo ha fornito !'inap
puntabile servizio. Il for
naio Nino ha messo a di
sposizione il suo capace 
forno per il maiale e le pa
tate, mentre la cucina del
la casa di riposo ha per
messo di preparare un pri
mo piatto saporito per gli 
oltre trecento presenti. 

C'era una novità que
st'anno: il coro aveva pre
disposto una serie di premi 
da estrarre fra i tanti spon
sors che ne avevano reso 
possibile l'iniziativa: pri
mo premio un maiale di 
ben 150 chili attribuito al 
concittadino Angelo Co
domo. Prima di allonta
narsi, il Sindaco ha espres
so il suo plauso agli orga
nizzatori. 

Grande soddisfazione e 
grande stanchezza per la 
presidente del coro Adria
na Dal Canton e collabora
tori. Soddisfazione unita a 
preoccupazioni: dove sarà 
possibile sistemare i clienti 
dell'anno prossimo se il 10-
ro numero aumenta così 
vertiginosamente? 

I.D.C 

Bilancio conclusivo con 
molte note positive per il 
1987 e cena sociale della 
Famiglia ex-Emigranti e 
Bellunesi nel Mondo di 
Ponte nelle Alpi, tenutasi a 
Polpet il 14 gennaio del 
corren te anno. 

Era presente il Direttivo 
quasi al completo, che rap
presentava tutte le frazioni 
del Comune, oltre a due 
gradidi ospiti, il sig. Prest 
Benvenuto, capo-frazione 
di Losego ed il sig. Ema
nuele Fattore!. Il maestro 
Brustolon, responsabile lo
cale della famiglia, ha ri
cordato nel saluto conclu
sivo, l'impegno associativo 
profuso dal Direttivo tutto 
nel corso degli ultimi anni 
ed in particolare quello per 
la costruzione di un monu
mento all'emigrazione in 
territorio di Ponte nelle 
Alpi e per approntare il 
gonfalone da attribuire al
la famiglia pontalpina, per 
il quale già esistono con
sensi a livello amministra
tivo. 

DIRETTIVO FAMIGLIA 
PONTE NELLE ALPI 

- m.o Giovanni Brustolon -
Presidente -
- Pison Mario, Primolan 
Vittoriana e Tormen Elvy 
(Polpet) -
- Forlin Arcangelo (Ponte) 

- Pierobon Evelino, Barin 
Bianca (Soccher) -
- De Prà Rino (Paiane) -
- Levis Bruno (Lastreghe) 

- Prest Ferruccio (Losego) 

EX EMIGRANTI 
SINISTRA PIAVE 
La cena annuale della Famiglia ex emigranti della 
s. Piave avrà luogo il 12 marzo 1988 presso l'Al
bergo Piol a Limana. I dettagli saranno pubblicati 
sul prossimo numero. , • r 

Rusconi Gian Luigi 
(Col) -
- Sogne Bruno (Vich) -
- Fagherazzi Agostino 
(Cadola) -
- dr. Giuseppe Trevisiol 
per il coordinamento con le 
strutture provinciali. -

Se la giornata si è con
clusa in festosa allegria, 
anche con la proiezione di 
alcuni filmati, i motivi di G.T. 

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

BRAVO SPA Via della Tecnica 5 

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

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy 
Tel. 0444.797333 . Telex 481094 BRAVO I 

riflessione espressi da tutti 
gli intervenuti, sono indice 
di una crescita che non può 
che essere positiva per l'in
tera Comunità di Quero. 

Non è mancata una nota 
gentile: alle signore è stato 
donato un omaggio florea
le di rose e mimose offerto 
dalla Fioreria Bruno Della 
Bianca. 

Un bravo al Direttivo 
Emigranti di Quero per il 
costante impegno e per 
l'attività che va svolgendo 
in campo sociale. 

(S.S.) 

Nella Chiesa parrocchiale di 
Gosaldo il 1° agosto 1987 si 
sono uniti in matrimonio Chiea 
Agnese nostra collaboratrice 
della Famiglia Bellunese di Ca
racas (Ven) e Marcon Maurizio 
di Gosaldo. 
Agli sposi giungano gli auguri 
più affettuosi dagli amici, cono
scenti e da tutti i bellunesi nel 
mondo. 

vo 
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WINTERTHUR 

s. Nicolò Bellunese 

WINTERTHUR - ecco le nuove generazioni accorse per il 
dono di S. Nicolò. 

La festa di S . N icolà si è 
svolta nei migliori dei mo
di ed è stata animata da 
parecchi giochi per i picco
li. In particolare ha diver
tilo tutti i presenti, un gio
co semplicissimo, che ve
deva alcuni bambini ci
mentarsi in una gara di ve
locità nello sbucciare pata
te. Nell'osservare con qua
le impegno e con quale 
sveltezza agivano, dava 
l'impressione che a casa lo
ro ne sbucciassero a quin
tali . Ma buffo e divertente 
è stato i\ momento della 
premiazione del vincitore, 
il quale con una espressio
ne radiosa si aspettava 
chissà quale premio, men
tre si è visto consegnare dal 
presidente il sacchetto del
le patate rimaste. Stupore 
e delusione si sono scolpite 
sul suo volto ed egli si è 
guardato intorno come per 
dire: e di queste patate che 
me ne faccio? Ma anche 
questo era solo un gioco, 
infatti le patate ancora da 
sbucciare sono andate alla 
mamma e il bambino ha 
avuto in premio un bellissi
mo pupazzo. 

Molti altri giochi sono 
stati eseguiti, con grande 
divertimento dei bambini 
presenti e nello stesso tem
po anche degli adulti. A 
questo momento gioioso 
hanno partecipato con 
molta spontaneità e dispo
nibilità alcuni fra i genitori 

FORMEGAN di S. GIUSTINA (BLI 
Tel. 0437/88598-88402 

presenti, divertendosi e fa
cendo divertire anche i loro 
fig1i. Ad un certo punto 
della festa si è sentito un 
campanello suonare: era 
l'annuncio dell'arrivo di S. 
N icolò, che dopo poco è 
entrato avanzando con 
passo stanco, verso i pre
senti. Come vuole la tradi
zione egli ha conversato e 
si è intrattenuto con i bam
bini ed alla fine ha distri
buito loro i sacchettini do
no. Dopo una foto ricordo 
in mezzo ai piccoli, S. Ni
colò ha espresso il deside
rio di salutare e di ripren
dere il suo viaggio, ma pri
ma di andarsene, quel 
buon vecchietto, dalla bar
ba bianca, ha detto che il 
prossimo anno molto diffi
cilmente potrà ancora tor
nare, perchè il viaggio di
venta sempre più faticoso, 
e lui non è più giovane; ha 
confessato inoltre di essere 
rimasto deluso nel vedere 
un numero cosÌ esiguo di 
bambini, abituato com'è 
ad averne attorno a sè mol
ti di più. Sarebbe vera
mente utile che questa fe
sta non cadesse nel dimen
ticatoio. 

Il ricordo dei momenti 
di gioia vissuti nell'infan
zia per l'arrivo di S. N ico
là, dovrebbe incoraggiare 
a tramandare ai figli que
sta tipica tradizione bellu
nese e soprattutto a viverla 
con i bambini. 

Edittutto 
acprdina 
d ....... .. n,I,. ~ r \ .. 

CENCENIGHE AGORDINO (BLI 
Te!. 0437/51211 

VITA DEtLE FAMIGLIE 

Il Programma 1988 

17.1.88 

20.3.88 

17.4.88 

24.4/1.5.88 

26.8/3.9.88 

16.10.88 

Festa della Befana a Hettange
Grande, sala Polyvalente; 
Festa di Primavera a Florange
Ebange 
Assem blea generale elezioni 
nuovo Comitato a Hettange
Grande, scuola Pasteur, rue de 
Pederobba; 
Festival Italiano a Fameck, centro 
sociale assieme ad altre associa
zioni locali; 
Viaggio nel Veneto per i membri 
dell' Associazione; 
Festa di Autunno a Florange -
Ebange. 

SAN GALLO - Gran festa per il 40° di matrimonio di Maria Divolo 
e Francesco Fontana celebrato recentemente alla Missione Cat-

. tolica Italiana attorniati da parenti ed amici. . 
Il sig. Fontana è il cassiere della locale Famiglia Bellunese ed a 
nome di tutto il direttivo il Presidente Bassanello ha offerto un 
dono augurando ancora tanti anni di vita assieme. 

Mognol Maria e De Cet Vittorino. hanno festeggiato il loro tren
tesimo di matrimonio. attorniati dai figli. il 3 ottobre presso la 
Cappella di S.Antonio nella Missione C.I. di San Gallo. Con l'oc
casione mandano tanti saluti a parenti e amici; la locale Famiglia 
porge loro le più vive congratulazioni. 
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Festa di S.Nicolò 

Per noi tutti sparsi nel 
mondo, .è piacevole incon
trarsi, soprattutto quando 
ad accoglierci è l'amiche
vole .e signorile ospitalità 
del nostro Presidente ed 
amico Antonio Barp. Nul
la è stato tralasciato per la 
riuscita della festa: la pre
senza dei bimbi delle no
stre «fameie» che hanno 
giocato a tombola, la reci
ta d'una poesia detta da 
Raffaella Martini e la lot
teria che ha costituito il 
momento più atteso della 
serata, perchè come primo 
premio c'era un quadro 
d'autore donato dal Cav . 
Secondo Moretti. Da que
sta lotteria del 13.l2.87 ci 
sono dei premi che devono 
essere ancora ritirati; i re
lativi biglietti portano i se-

guenti numeri: . 
N. lO7 ... Penna m argento 
con astuccio 
N. 113 ... Ciotole in legno 
lavorato 
N. 131 ... 6 sottopiattini in 
legno 
N. 153 ... Ciotole in legno 
lavorato 
N. 155 ... Piatti in legno la
vorato 
N. 317 ... Un libro sulle 
piante 
N. 409 ... Una bicicletta da 
donna 
N. 939 ... Bilancia da pesa
re 

Si prega chi ne è in pos
sesso di farsi vivo. Con 
questa occasione ci è gra
dito porgere gli auguri a 
tutti i Bellunesi nel mondo. 

Raffaella Martini Carri si 

PROGRAMMA SOCIALE 
1988 

6 febbraio 

30 aprile 

22 maggio 

12 giugno 

25 settembre 
16 ottobre 
8 dicembre 

Festa di carnevale; cena alla bellunese 
«crostolada» e ballo mascherato presso la 
sede di via Delleani. 
Concerto della fisorchestra del M. o Bd
lus. 
Visita a Torino della Famiglia Bell.se di 
Grenoble. 
qita sociale (pranzo al sacco) in Val Se
SIa. 

Gara sociale di bocce. 
Pranzo sociale. 
Festa di S. Nicolò per i bambini e scam
bio auguri natalizi. 

Ci ha lasciati definiti
vamente ancora il 16 ago
sto 1987, a causa d'una pe
nosa malattia che in que
sti ultimi due anni lo ha 
fatto soffrire molto. Nel 
cu.ore aveva sempre la spe
ranza di poter guarire. Per 
la nostra «Famiglia» è 
sempre stato un caro socio 
e un attivo membro del co
mitato sin dall'inizio. Ha 
sempre conservato un 
grande amore per la pro
pria terra di origine. Negli 
anni iniziali della nostra 
<<Associazione» è stato an
che socio della «Famiglia 
Bellunese di Lucerna», in 
seguito ha collaborato per 
la istituzione della «Fa
miglia Bellunese di Alt
dorf- URI e SCHWYZ». 
Era di animo umile, gene
roso e buono con tutti, 
sempre sereno e sorriden
te. 

La Famiglia di Altdorf ricorda cosÌ Verso lafine del 1984, su
bito dopo il licenziamento, 
egli trovò un 'occupazione 
difalegname presso la dit
ta Euw Adolf di Rothen
thurm, dove rimase fino 
all'inizio dell'invalidità. 
Nonostante avesse conti
nuato la sua attività, 
Gianni sofferse molto per 
quel cambiamento, che 
pensiamo sia una delle 
cause della sua penosa 
malattia. 

Da Poian Giovanni, per 
tutti era il nostro Gianni: 
era nato a Sedico (BL) il 
23 febbraio 1931, il terzo 
degli otto figli diAngelo e 
di MezzavillaAnnunziata. 

DA POIAN GIOVANNI 
Dopo aver frequentato 

le 'icuole d'obbligo, egli 
trovò subito un impiego 
come apprendista fale
gname presso una ditta di 
Sedico, dove divenne un 
valido e serio artigiano. 

Come tutti sappiamo, in 
provincia di Belluno non è 
mai mancato il lavoro, ma 
è sempre stato scarso il sa
lario, ed è per un salario 
più adeguato che anche 
Gianni ha dovuto prendere 
la strada. Iniziò nel lonta
no 1954 a Milano dove 
prestò lavoro per ben 
quattro anni. Solamente 
nel febbraio del 1958 con 
l'aiuto della gentile sig.na 
Carla Dal Mas, divenuta 
poi sua mogliq, venne a 
Brunnnen (CH) , sempre 
con la qualifica di fale
gname assunto dalla ditta 
St6ssel & CoAG presso la 
quale p~es.tò ICfvoro per 
ben vent lsel anm. 

Il grande male di noi 

emigranti è che ci sentia
mo utilizzare un po' trop
po materialmente, nono
stante le smentite delle va
rie parti sindacali. I 
diversi casi che in questi 
ultimi anni si sono verzfi-
cati testimoniano la realtà 
della nostra sensazione e il 
nostro caro Gianni lo ha 
provato personalmente. 
Dopo ventisei anni di sti
mato lavoro presso una 
ditta abbastanza seria è 
stato brutalmente licen
ziato con la semplice scu
sa della recessione del 
mercato del lavoro. 

Immaginiamo che certi 
datori di lavoro approfit
tino della recessione per 
migliorare le file della 
manodopera; i più colpiti 
in questi casi sono gene
ralmente gli operai anzia
ni e soprattutto stranieri. 

Il nostro caro Gianni 
non possedeva più, la for
za di ventisei anni prima. 

Ora Gianni ha raggiun
to la sua cara mamma che 
lo ha preceduto solo di due 
mesi. Le sue spoglie ripo
sano nel cimitero di Sedi
co, il suo paese nativo che 
aveva sempre amato. Ha 
lasciato nel dolore la cara 
moglie Carla, il papà, le 
sorelle e il fratello, con le 
rispettive cognate, cognati 
e nipoti. Lo ricordiamo 
con affetto il nostro caro 
Gianni. La «Famiglia Bel
lunese di Altdorf-URI e 
SCHWYZ» rinnova le più 
sentite condoglianze so
prattutto alla moglie Car
Ia e anche ai parenti tutti. 
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Visitate le famiglie bellunesi del Sud America 
In veste di delegato del

l~ssociazione Bellunesi 
nel Mondo il 24 novembre 
1987 sano partito alla vol
ta del SudAmerica in visi
ta ufficiale alle Famiglie 
Bellunesi colà istituite. 
Nell'arco di 26 giorni ho 
percorso migliaia di chilo
metri, spaziando per il 
continente da nord a sud e 
da est a ovest. Ho visitato 
la città di San Paolo (Bra
sile), Montevideo (Uru
guay), Buenos Aires, S. 
Carlo de Bariloche, Men
doza, Rosario (Argentina), 
ed ovunque ho incontrato 
amici e quelli che non lo 
erano lo sono diventati du
rante il mio breve soggior
no nei vari luoghi perchè è 
nel loro spirito accogliere 
con amicizia e fratellanza 

ogni persona che ricordi 
loro la terra di origine e 
parli delle loro montagne. 

Nelle loro cOlÌversazioni 
tutti hanno voluto farmi 
notare quanto ricca è la 
terra che li ospita e quanto 
poco questa immensa ric
chezza venga sfruttata,' è 
purtroppo una realtà che 
affligge con una crisi eco
nomica da definirsi spa
ventosa per tutto il Sud 
America. Non è nei nostri 
poteri ovviare a tutto ciò, a 
noi il solo conforto di aver 
constatato che i nostri bel
lunesi, salvo rare eccezio
ni, si sono fatta, con la loro 
intraprendenza e il loro 
spirito di sacrificio, una 
posizione che li pone ad un 
livello medio alto nella 
scala sociale. 

SAN PAOLO 

La prima tappa è San 
Paolo, la più popolata città 
del Brasile, situata nel bor
go orientale dell'altopiano, 
fu originariamente una 
delle principali basi di par
tenza dei «bandierantes» 
che si dirigevano verso l'in
terno alla conquista di 
nuovi territori. La città è 
oggi abitata soprattutto da 
gente di origine italiana, a 
cui si devono le maggiori 
iniziative che hanno dato, 
alla metropoli il suo gran
de sviluppo attuale. 

Accompagnato dalla di
namica Dott. Luisa :Bona 
Tomaselli, prendo contat-
to con la città dall'alto del
la Torre Italia. 

La sera del giorno 27 
novembre, presso la sala 
del Circolo Italiano ha luo
go l'incontro con la Comu
nità Bellunese. 

Dopo il saluto del Presi
dente della Famiglia Dott. 
Luisa Bona Tomaselli, 
prende la parola il consi
gliere dell'A.B.M. che illu
stra ai pre. enti l'attività 
dell' Associazione, porge il 

saluto delle autorità Bellu
nesi, consegn.a, alla costi
tuita Famiglia di S. Paolo, 
il gagliardetto dono del
l'Amministrazione Pro
vinciale di Belluno che vie
ne benedetto dal Padre 
scalabriniano Don Giorgio 
Cunial ed inoltre. conferi
sce a due benemeriti del
l'Associazione: Sig.ra Ma
ria Brustolon Saccaro e 
Carlo Forcellini, le meta
glie ed i dimplomi di rico
noscenza per l'opera svolta 
generosamente in favore 
della Comunità emigran
te. 

Molte sono le persone 
presenti: l'addetto Conso
lare Sig. Sergio Rovini, il 
Presidente in Italia della 
Ass.ne Padovani nel Mon
do Prof. Giuliano Giorio, 
la direttrice del giornale 
«La settimana della Fan
fulla» Sig.ra Mariane D. 
Del Moro, vari Presidenti 
di Associazioni Venete, i 
bellunesi F.lli Turrin di 
Pedavena, Zanella e De 
Podestà di Lozzo di Cado
re, Mondin di Alano di 
Piave. Faccinetto di Que-

SAN PAOLO - Una gruppo di amici feltrini incontrano Dal 
Pian e la Prof. Luisa Tomaselli Consultore per la Regione 
Veneto. 

ro, Zoppè dell' Alpago, 
Sartore di Belluno, Ber
nard e Brancher di Tri
chiana, le sorelle Foresti di 
Limana e tanti altri amici. 
Nei giorni successivi sono 
ospite del Club S. Marco 
Veneto in occasione di una 
simpatica riunione di gio-

vani e ppi di Luigi Faghe
razzi che con orgoglio mi 
ospita nel suo nuovo risto
rante. 

Lascio il giorno 30 no
vembre S. Paolo diretto a 
Montevideo accompagna
to all'aeroporto ' dall' Ami
co Terzo Turrin. 

MONTEVIDEO 

MONTEVIDEO - Scambio di doni ed una targa ricordo al 
Presidente della Famiglia Bellunese, Sacchet. 

MONTEVIDEO - Una parte delle signore impegnate per il 
lavoro del!' Associazione sempre al fianco dei propri mariti. 

Montevideo è la capitale 
uruguaiana ed è attual
mente, per numero di abi
tanti, la quinta città del 
Sud America ed ospita da 
sola un terzo di tutta la po
polazione dello Stato. La 
metropoli ebbe sempre un 
ruolo decisivo nella storia 
.del popolamento dell'Uru
guay, sia come sicuro cen
tro di richiamo per gli im
migrati europei, sia come 
base di partenza, in una se
conda fase, verso l'interno 
del paese. 

Sono ad attendermi al
l'aeroporto il Presidente 
Antonio Sacchet, Bruno 
Vignaga, Fedio Da Deppo 
e Giovanni Costanzelli. 

Nei due giorni che se
guono ho l'occasione di in
contrare tutti i membri 
della Famiglia Bellunese, 
parte in occasione di una 
cena presso il locale «La 
Cigazza», dove si servono 
tipiche carni ai ferri e par
te presso la Missione Cat
tolica dove è direttore il 
Padre Scalabriniano Italo 
Serena di Treviso. 

gnoli, ' Liberalesso Luigi 
Presidente del Comitato 
Veneto, Angelo Viel, Luz
zato, la Vedo Prest ed inol
tre i giovani Vignaga Um
berto e moglie e Sacchet 
Renzo. A tutti porgo il sa
luto delle autorità bellune
si, l'augurio per le feste na
talizie ed i doni del Comu
ne di Feltre e 
dell' Associazione. 

Il giorno 2 dicembre, a~ 
compagnato dai coniugi 
Sacchet, vado a far visita 
nella «Pampas» alla vedo
va Cambruzzi di Fonzaso 
madre di Il figli che vive 
dei frutti della terra lascia
tele dal marito. Sono ac
colto con tanta gratitudine 
e semplicità, cosa che mi 
commuove e che nell'acco
miatarmi mi lascia un no
do alla gola. 

All'aeroporto mi acco
miato dagli amici Sacchet, 
Da Deppo e Toscani e con 
un breve balzo attraverso il 
Rio della Plata atterro a 
Buenos Aires. 

BUE OSAIRES 

Buenos Aires, capitale 
dell'Argentina, è il princi
pale centro commerciale e 
finanziario del Paese, do
tata di un porto attivissi
mo, da essa si irradiano 
numerose linee ferroviarie 
verso le altre provincie del 
«litorale». 

Devo a questo punto fa
re un piccolo flash familia
re, spero mi sia consentito: 
all'aeroporto incontro per 
la prima volta dopo 40 an
ni, mio cugino Mirko, sia
mo coetanei, figli di fratel
li, la commozione è grande 
e non mancano le lacrime; 
sarò suo ospite nei giorni di 
permanenza a Buenos Ai
res. 

Anche se preso dagli af
fetti familiari non posso di
menticare la missione affi
datami 'e prendo quindi 
contatto con l'Ing. Roni e 
Fabiani che sono anche lo
ro venuti all'aeroporto. 
Con loro mi accordo per la 

riunione del giorno 5 di
cembre presso «La Bell~
nese». Il locale della «Bel
lunese» è al completo, mol
ti sono i bellunesi e molti 
anche i simpatizzanti; du
rante il convivio prendo la 
parola per porgere agli 
astanti il saluto delle auto
rità bellunesi, per illustra
re l'attività dell'Associa
zione e per consegnare al 
Presidente Venanzio Dal 
Pont i doni del Comune-di 
Feltre e dell' Associazione. 

Mentre i convitati, allie
tati da una ottima orche
stra, si divertono ballando, 
il Presidente Dal Pont ra
duna in una saletta il Co
mitato Esecutivo della Fa
miglia e mi intrattiene per-
chè fornisca loro delle 
informazioni ed esprima le 
mie opinioni sulla terra 
che li ospita; dialogo con 
loro, dò delle delucidazioni 
in merito a certi aspetti del 
sistema pensionistico, rac
colgo e confermo note. 

BUENOS AI'RES - Festa grande e tutto esaurito alla sede 
«la Bellunese>) per l'incontro con il Rag. Dal Pian in visita 
alla collettività della capitale argentina. 

BUENOS AIRES - Dal Pian in un momento di relax nel 
giardino di casa di una famiglia. 

Nel primo incontro sono 
presenti, con le rispettive 
consorti, i Sigg. Sacchet, 
Vignaga, Da Deppo, Co
stanzelli ed inoltre le tre 
sorelle De Pizzol e De Poi 
Mario. Nel secondo incon
tro, quello ufficiale, si ag
giungono ai sunnominati, 
il Consultore Regionale 
Ing. Giovanni Da beppo, 
Boschino Pier Giorgio in 
rappresentanza dei vicen
tini, Facchin Luigi in rap
presentanza di Trevigiani, 
Sgaravatti Paolo e Lubian 
An~onio in rappresentanza 
dei padovani, Giovanni 
Costanzelli in rappresen
tanza degli emiliani-rima-

SAN CARLO DE BARILOCHE 
Riprendo il mio peregri

nare e mi dirigo a San Car
lo de Bariloche nella Pro
vincia del Rio Negro a 
Sud-Ovest di Buenos Ai
res. Questa località è cele
bre per la bellezza della 
natura ed è un luogo famo
so di villeggiatura. Nume
rosi alberghi sorgono sulle 
rive del lago Nahuel Hua
pio Sono ospite della Sig.ra 
De Barba Elda in Grezza
ni proprietaria dell' Alber
go Nevada. 

Il pioniere di S. Carlo de 
Bariloche è un bellunese, 

Primo Capraro, che con la 
sua intraprendenza e labo
riosità ha dato al paese una 
veste tipica dei luoghi di 
villeggiatura, incentivan
done la crescita e svilup
pandone il turismo. 

Nei suoi pressi ai piedi 
del «Cerro Catedral» è po
sta la:Madonnina delle ne
vi, opera dello scultore 
Franco Fiabane donata 
dal Comune di Belluno e 
benedetta dal Papa Gio
vanni Paolo II. 

L'incontro con la Fami
glia avviene all'Associa-

zione Italiana il giorno '8 
dicembre. Sono presenti il 
vice Console Sig. Tonin, il 
Presidente dell' Associa
zione Italiana Sig. Carlo 
Pasqui, i bellunesi Virgilio 
De Pellegrin (Presidente 
della famiglia), Antonio 
De Min (vice-presidente), 
Bruna Dal Farra (segreta
ria), le sorelle Gelain, i 4 
fratelli De Barba, la Sig.na 
Speranza, la Sig.ra Elda 
De Barba Grezzani, la Si
g.ra Flora Caldart, il Sig. 
Rinaldo De Barba, l'ottan
tanovenne e sempre in 
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gamba Sig. Giovanni Fant 
ed inoltre il calabrese, 
amico dei Bellunesi, Sig. 
Giovanni Gilio. 

Un dialogo informale 
con gli amici, un augurio 
ed un saluto da parte delle 
autorità bellunesi, la con
segna dei doni offerti dal 
Comune di Feltre e dal
l' Associazione

G 

completano 
la riunione conviviale pre
pa rata con tanto savoir
fa ire dalle signore dell ' As
sociaLÌone. Nei giorni di 
permanenza in Sa n Carlo 
gl i amic i De Min , De Pel
legrin e la Sig.ra Dal Farra 
mi sono sta ti di guida alle 
belleLZe naturali dell a zo
na. 

Dal freddo autunnale e 
ventoso di S. Carlo risalgo 
al Nord verso Mendoza ed 
il suo clima caldo. 

Mendoza sorge a 757 
m.s.m. in una zona rico
perta da ricchi vigneti e 
frutteti. Essa si presenta 
come una moderna città, 
dalla pianta regolare, con 
vie rettilinee, piazze ampie 
e bei parchi. E' il centro 
principale dell'industria 
vinicola argentina. 

Ad accogliermi, capeg
giati dal Rag. Gastone 
Centeleghe, ci sono il pre
sidente Tullio De Vecchi, 
Mario Nora, l'Ing. Egatz 

,ed inoltre Bruno Da Rold, 
Ernesto Bellus e Osvaldo 
Viel con le rispettive con
sorti. Con loro mi intrat
tengo a pranzo al ristoran
te (,Trevi», scambio i primi 
saluti ed allaccio i primi 
rapporti di amicizia. 

L'Amico Centeleghe mi 
guida alla visita della città, 
me ne illustra le caratteri
stiche ed inoltre mi rende 
edotto di quanto l'opera 
degli italiani e in prima 
persona abbia contribuito 
allo sviluppo sociale della 
città. 

Di quanto affermo ne è 
opera vivente l'Ospedale 
Italiano, che preso in cari
co dai Bellunesi Centele
ghe, De Pellegrin e Pra 
Baldi, in fase di netta ban
carotta, sono riusciti a ri
sanare le finanze e ad av
viare un reparto di cardio
chirurgia di pr.im'ordine 
conosciuto in tutta l'Ar
gentina. 

Questo e altro hanno sa
puto fare i nostri bellunesi 
da uno spirito di solidarie
tà e collaborazione volto al 
benessere della comunità e 
del paese che li ospita. 

BARILOCHE - Si parla dell'Italia del Veneto ma soprattut
to di Belluno e della sua gente. 

AI fresco del parco dedi
cato' al Gen. San Martin, 
nell'area di un Club sporti
vo, avviene l'incontro uffi
ciale con la Famiglia di 
Mendoza COI. scambi au-

gurali, discorsi, consegna 
dei doni offerti dalle auto
rità bellunesi e con un fina
le d; cori alpini quali: «Il 
mazzolin di fiori» e «La 
mbntanara». 

ROSARIO - Monumento alla bandiera, meta di incontro dt 
tanti nostri connazionali colà emigrati. 

Per onorare la richiesta 
degli amici di Rosario, il 
giorno 16 mattina mi met
to in autobus e raggiungo 
la città verso mezzogiofAo. 
Trovo a ricevermi il Sig. 
Sergio Zannin originario 
di Formegan il quale mi fa 
conoscere la città che è la 
sèconda dell' Argentina 
per numero di abitanti, ha 
un porto fluviale attivissi
mo sul fiume Paranà ed è 
un grosso centro industria-

le. Alla. sera, presso il Cir
colo Veneto, incontro i bel
lunesi Bruno Bortoluz da 
Murle ed i f.lli Giacomelli 
da Calalzo di Cadore. 
L'incontro è stato promos
so da Lino Baron, presi
dente del Circolo Veneto, 
perchè mI t'accIa portavoce 
presso la nostra Associa
ziqne e la Regione affinchè 
il Circolo sia dotato di ma
teriale (libri e riviste) per il 
costituendo gruppo giova
ni veneti. 

Assicuro l'amico Baron 
che farò tutto il possibile 
per esaudire la sua richie
sta. 

Dopo gli ultimi due gior
ni trascorsi con i familiari, 
lascio il Sud America con 
la certezza che questi con
tatti con le comunità all'e
stero servano a rinsaldare 
quei rapporti con la madre 
patria e quelle relazioni 
umane che servano a noi 
ed a loro per meglio opera
re. 

U n grazie a tutti per la 
generosa ospitalità e per le 
manifestazioni di sincera 

MENDOZA - Un bel gruppo di giovani ed anziani che assie- amicizia ricevute. 
me formano la bella «Famiglia bellunese». LUIGI DAL PIAN 

F-AMIGtIE 
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Riconoscimento in onore del dotte Salvatore Favazza 
L'Associazione «Bellu

nesi nel Mondo», che ha 
avuto il piacere di conosce
re ancora molti anni fa il 
dr. Salvatore Favazza, 
quando svolgeva servizio 
presso il Consolato di San 
Gallo in Svizzera e che ha 
avuto successivamente 
l'opportunità di reincon
trarlo e di ottenere il ne
cessario e fattivo apporto 
nella costituzione del Cir
colo Bellunese di Detroit, 
ha ricevuto con molto or
goglio, in quanto lo anno
vera fra gli amici più am
biti, da parte del Comitato 
del Circolo Italian - Ame
rican Cultural Society di 
Warren nel Michignan la 
seguente comunicazione, 
che pubblichiamo con pia
cere, unitamente alle più 
vive congratulazioni per la 
testi-
monianza di affetto rice
vuta. 

Sabato 6 febbraio 1988 
nei locali dell'Imperial 
Hause a Fraser la colletti
vità italiana ed italo-ame
ricana del Michigan e de
gli Stati viciniori ed italo
canadese della Provincia 
dell'Ontario alla presenza 
delle diverse Autorità, nel 
corso del banchetto e ballo 
appositamento organizza
to, tributeranno pubblica
mente al Dr. Salvatore Fa
vazza il giusto e meritato 
riconoscimento all'appas
sionata ed instancabile 
opera che egli svolge in fa
vore dei lavoratori italiani 
e delle loro famiglie non
chè dei discendenti dei pri
mi emigranti, in oltre dieci 
anni dal suo arrivo negli 
Stati Uniti d'America. 

L'attività dell' Amico 
Favazza va oltre quella a 
tutti nota, quale dipenden
te del Ministero degli Af
fari Esteri in servizio alla 
Sede del Consolato d'Ita
lia a Detroit di cui è stato 
per diversi periodi il Reg
gente; la non comune pre
parazione professionale, la 
profonda cultura, la vasta 
conoscenza dei problemi 
degli emigrati singolar
mente e collettivamente 
assieme all'innato senso 
del più spiccato altruismo 
hanno fatto in ques~o scor
so decennio di Salvatore 
Favazza il punto di riferi
mento di tutti gli italiani e 
degli italo-americani da 
diverse generazioni pre
sente negli Stati dell' Ame
rica del Nord e nella vicina 
Provincia dell'Ontario 
(Canada). 

Sempre pronto e dispo
nibile ad aiutare coloro i 
quali a lui si sono rivolti, 
ligio ai propri doveri e non 
senza sacrifici personali a 
tutti ha dato una mano per 
superare ogni difficoltà 
anche con un semplice con
siglio, o con appropriate e 
sentite parole di conforto e 
di incoraggiamento. 

Noi italiani e soprattut
to italo-americani siamo 
grati e riconoscenti all'A
mico Favazza per avere sa
puto risvegliare in tutti 
noi, con la sua tenace azio
ne, il desideri.o di conosce
re la nostra lingua, la cul-

tura, le tradizioni, la civil
tà e la storia della nostra 

- terra d'origine. E' merito 
suo se in' questi ,ultimi anni 
sono stati fondati diversi 
Comitati fra le Associazio
ni Regionali, attraverso i 
quali ci ha fatto scoprire 
l'importanza di mantener 
vivi ed insostituibili rap
porti con i Sindaci dei vari 
Comuni da cui provenia
'mo, con le Autorità Pro
vinciali e Regionali e con le 
Associazioni degli Emi
grati che si occupano della 
tutela e della difesa dei no
stri diritti. E' sempre meri
to suo se in questi ultimi 
anni va gradatamente 

scomparendo l'antiquato 
concetto di emigrazione ed 
un nuovo movimento di 
opinione va nascendo at
torno ai lavoratori italiani 
all'estero ed ai loro con
giunti ed a tutto l'insieme 
delle loro esigenze, ed alla 
loro partecipazione quali 
«soggetti» alla vita produt
tiva, sotto ogni aspetto, 
della prima e della seconda 
Patria. 

Siamo certi che voi Bel
lunesi che avete conosciuto 
prima di noi Salvatore, sa
rete lieti di unirvi simboli
camente alla nostra «testi
monianza» di affetto. 

SAN PAOLO - BRASILE - AI Circolo Italiano incontri di 
emigranti del Triveneto, presente il Colsultore Regionale 
Veneto la sig.ra prof.sa Luisa Bona Tomaselli. 

lucia 
tel. 296443 

o dal pont 
BELLUNO 

RENAULT 
Muoverstoggl. 
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«Quatro ciacole in fameja '87» 

LUGANO - Il Console Ministro Giovanni Andriani rivolge la 
parola ai presenti. Alla destra la sua consorte alla sua 
sinistra il presidente Mazzalovo. 

Il copione delle manife
stazioni si ripete, ma lo spi
rito di famiglia e l'entusia
smo caratterizzano ogni 
volta incontri che segnano 
traguardi e spinta a nuovo 
operare. 

XIX.a assemblea inseri
ta nella manifestazione 
delle ormai tradizionali 
«quatro ciacole in Fame
ja»: meno uno alla celebra
zione del ventennale di co
stituzione della Famiglia 
avvenuta nei locali dell'I
stituto S. Giuseppe di via 
Monteceneri il 20 ottobre 
del 1968. 

Largo spazio, a quelle 
che saranno le manifesta
zioni previste per 1'88, ha 
trovato nella relazione mo
rale e societaria del presi
dente Dino Mazzalovo. A 
tal uopo, anche il comitato 
direttivo uscente è stato ri
confermato in corpore per
chè possa portare a compi
mento il programma che 
vuole accogliere, tra gli al
tri, il desiderio dei soci di 
ripetere la gita a Roma. 

Graditissimi ospiti al ri
storante Bora de Besa di 
Gentilino, dove si sono 
svolte le «quatro ciacole)) il 
6 dicembre scorso, il Con
sole d'Italia, Ministro Gio
vanni Andriani e la sua 
gentile consorte, il sindaco 
di Cesiomaggiore, Mario 
Maoret, accompagnato da 
Sanvido, il presidente delle 
Famiglia di, Locarno, 
Giancarlo Dall' Acqua e si
gnora, e, in rappresentan
za della Bellunesi nel 
Mondo, Armando Ronca
da, che, dopo aver diretto, 
in qualità di tecnico, gran
diosi lavori in Ticino, quali 
lo scavo del pozzo di venti
lazione di Motto di Dentro 
sopra Airolo'per la galleria 

autostradale del S. Gottar
do e il viadotto della Bia
schina che supera il fiume 
Ticino da un'altezza di 
cento metri, era rientrato 
In Ùalia, lo abbiamo rivisto 
molto volentieri tra noi. 

Oltremodo gradita ci è 
giunta la promessa del sin
daco di Cesio di appog
giarci nelle manifestazioni 
previste per il ventennale. 

E' un significativo e sim
patico incontro, quello che 
vede, ogni anno, un sinda
co delle nostre pIaghe bel
lunesi presente alle «qua
tra ciacole)): ne guadagna 
il rapporto con i suoi com
paesani emigrati con una 
presa diretta del posto di 
vita e di lavoro. 

Dopo la Messa celebra
ta da D. Dino nella chiesa 
parrocchiale di Gentilino 
in memoria dei bellunesi 
defunti, assistito dal parro
co del luogo, D. Ambrogio 
Bosisio - che non ha man
cato di partecipare nel pro
sieguo della giornata alla 
festa dei bellunesi - il pro
gramma della giornata si è 
svolto al Bora de Besa con 
gli interventi degli ospiti, il 
pranzo e il passaggio di un 
simpaticissimo S. Nicolao 
per la gioia dei più piccoli. 

La relazione del presi
dente, dopo aver eccheg
giato quelli che sono statI i 
momenti d'incontro del
l'anno passato e l'attività 
svolta in cascina e i rappor
ti con le altre associazioni 
di emigrati, si è 'chiusa con 
gli auguri «alL'insegna di 
quella solidarietà che è al
la base della nostra Fami
glia e di tutta l'associazio
ne della _Bellunesi nel ' 
Mondo sorta per aiutare la 
sparsa emigrazione bellu
nese)). 

UGANO - Gruppo di amici attorno agli ospiti giunti da 
ellul1o. (Foto di Enrico Tamburlin). 
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Ore liete della Famiglia Bellunese 
Quest'anno non si sono 

potuti realizzare degli in
contri sulla neve e delle 
scampagnate, come si era 
pregettato, in quanto sono 
state ben poche le domeni
che di bel tempo. Tuttavia 
si è tenuto ugualmente il 
raduno in montagna, in 
una località bellissima, con 
visuale stupenda di prati 
verdeggianti e del . lago a 
fondo valle. La S. Messa, 
celebrata dal nostro P. 
Missionario, ha segnato 
l'inizio dell'incontro. Il 
tempo purtroppo si è volto 
al brutto, con rovesci di 
pioggia e atmosfera plum
bea. Eravamo assai nume
rosi tra soci e simpatizzan
ti, riparati sotto una tet
toia e da ombrelloni 
improvvisati. Un gruppo di 
volenterosi aveva prepara
to uno squisito menù a ba
se di salsicce e costine ar
rostite alla griglia; la po
lenta emanava un profumo 
allettante che si univa a 
quello dello spezzatino 
preparato con tanta abili
tà. Non è mancato neppu
re il buon formaggio italia
no e il vino nostrano. No
nostante il continuo 
imperversare della pioggia 
scrosciante, gli intervenuti 
sono rimasti fino a tardi, 
sia per fare onore alle gu-

stose VIvande, sia per gode- cuni giochi progettati non svolta in un clima di gioia e 
re quelle ore di sana alle- si sono potuti eseguire cau- allegria. A fine giornata è 
gria. Non è mancata nep- sa il cattivo tempo. I mo- stato auspicato che sia pos
pure la musica eseguita da menti più salienti sono sta- sibile ritrovarsi in autun
due soci dilettanti , che ha ti filmati, e in complesso si no, anche più numerosi, 
reso più lieta la festa. Al- è visto come la festa ~i sia portando nuovi amici. 

Festa d'autunno con la nostra associazione e il gruppo alpini 
Nella sala parrocchiale 

di Wattwill queste due As
sociazioni hanno organiz
zato una serata divertente 
il 24 ottobre. Qui gli inter
venuti (150 circa) hanno 
trascorso belle ore serene, 

gustando i tipici piatti ita~" 
liani preparati da due bra
ve cuoche. Una bella musi
ca ballabile ha contribuito 
a rallegrare i presenti fino 
a tarda ora. Una ricca 
tombola ha dato la possibi-

lità di vincere bellissimi 
premi. U n grazie sentito a 
tutti coloro che si sono pro
digati per entrambe le fe
ste, con la speranza di ri
trovarci ancora col bel 
tempo, prossimamente. 
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Ottant'anni di emigrazione 
Il 28 novembre 1987 

presso l'Hotel Union di 
Lucerna, la signora Irma 
Bortoluzzi-Calesso fe
steggiava l'ottantesimo 
compleanno insieme a 
congiunti e amici; parec
chi dei quali giunti dall'I-
talia. . 

Erano presenti il conso
le d'Italia, Dottor France
sco Bisinella, la sua genti
le signora e l'onorevole 
H ans Kneubuehler, mem
bro del Gran Consiglio del 
cantone di Lucerna. 

Irma Bortoluzzi è nata 
a Lucerna nel 1907. Ha 

Nella foto: la festeggiata seduta, alla sua destra i coniugi 
Bisinella. Il dotto Bisinella è Console a Lucerna. Alle spalle: 
da sinistra a destra i nipoti Valentino e Graziella Facchin e 
la fiQlia Irma con il marito Mario Del Puppo. 

jI::~:::::::::::::~::I~I:::::~~!:r::II:::I1:I::l S Y D N E Y It:l1::III:~:j:IiJ:~II::I:I:::It::I:~lJ: sempre vissuto in questa ditta, che, sempre più pro
città, all'infuori di una spera, ha dato lavoro a 
breve parentesi, durante la tanti emigranti. Bellunesi di Sydney 

Melbourne a convegno 

Sindey, Il novembre. 
Grande successo del «Pic
nic di primavera» tenuto 
domenica scorsa l° novem
bre congiuntamente dal
l'Associazione Bellunesi di 
Melbourn e da quella di 
Sydney. 

Si è trattato di un avve
nimento storico, in quanto 
le due Famiglie delle prin
cipali città d'Australia si 
sono incontrate e hanno fe
steggiato insieme. L'in
contro è stato reso possibi
le dalla abilità organizza
tiva del presidente della 
Famiglia di Melbuorne, 
Mariano Cerata, che con 
l'aiuto del comitato della 
Famiglia di Sydney è ri~
scito a portare nella capI
tale del N uovo Galles del 
Sud un folto gruppo di 
simpaticissimi bellunesi. 

L'incontro con i dirigen
ti della Famiglia di Sidney 
è avvenuto sabato 31 otto
bre in un hotel della città, 
dopo di che gli ospiti sono 
stati portati a visitare alcu
ni punti caratteristici della 
città per concludere la 
giornata al Marconi Club 

con una cena preparata in 
loro onore. 

Domenica lO novembre: 
picnic con incontro delle 
due comunità; si sono ri
trovati vecchi amici, com
paesani ed anche parenti 
che non si vedevano da lun
go tempo. E'seguito un ab
bondante BBQ innaffiato 
da vini locali e d'importa
zione. Nel pomeriggio so
no incominciati i canti no
stalgici della gente delle 
Dolomiti. Si è iniziato con 
«La bella del Cadore)), se
gioto da«La montanara» 
per concludere con «Sul 
ponte di Bassano». 

Un coro di oltre 200 per
sone non poteva che attira
re l'attenzione dei presenti 
al Gillawarna lake, Geor
ges Hall, che hanno potuto 
apprezzare l'esecuzion.e 
dei canti e sono stati testI
moni della commozione 
degli esecutori che ricor
davano i paesi lontani. 

La giornata è terminata 
con una promessa di orga
nizzare ancora incontri di 
questo tipo. 

prima guerra mondiale. La scomparsa del con-
Già da ragazza ha do- sorte, nel 1969, lascia un 

vuto rimboccarsi le mani- grande vuoto. Con forza e 
che per aiutare la madre a coraggio, assieme al co-
gestire la pensione. gnato Egeo, la signora Ir-

Nel '32 sposa Piero ma porta avanti la ditta, 
Bortoluzzi ed è ancora lei che verrà poi rilevata dal 
a dare la spinta per lafon- nipote Valentinq Facchin .. 
dazione dell'omonima dit- Finalmente Sl concede Il 
ta. Siamo nel 1936 in pie- meritato riposo e nel 1978 

'na crisi economica. Da al- si ritira da ogni attività 
lora quanti e quanti per convivere con la figlia 
connazionali bussano alla Irma. 
porta! Essi receveranno Ottant'anni, un tra: 
conforto e non soltanto guardo invidiabile per 
morale. Laddove c'è biso- chiunque, un cuore grande 
gno la «siora Irma» è sem- così ed una fiducia infinita 
pre presente, sia alla Co- nella gioventù, la manten-
lonia Italiana di Lucerna, gono vitale e sensibile ai 
sia in Missione e durante problemi dei nostri giorni. 
la guerra del '39, anche Un augurio, da parte della 
fra gli amici Svizzeri. Famiglia Bellùnese di Lu-

La grande soddisfazio- cerna, affinchè il buon Dio 
ne della famiglia Borto- la conservi ancora per tan-
luzzi è la figlia Irma, che ti lustri. 
ben presto si occuperà del- MARINO SVALDUZ 
l'amministrazione della 

" ",,; ~ .,' '. ," . 

~E 
CERAMICHE 
MARMOLAD 
nuova sede: 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO 
Tel. 0437 
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Uniti nel festoso ventennale della «Fameja» di Glarus 

Amministrazione provinciale, Ass.ne Bellunesi nel mondo e Comuni 
Una preparazione ed un 

programma eccezional
mente ricco di vitalità e 
sentimento, ci 11a offerto il 
Presidente di Glarus, il di
namico Livio Burigo, in os
sequio al ventesimo natale 
della bella fameja e con ol
tre duecento amici e con
terranei presenti . 

Il tutto ha preso avvio 
alle 16,30 di sabato 23 
genn., a Netstal"ove nella 
chiesa cattolica, con l'otti
mo missionario don Felice 
Bonacina e col coro italia
no, abbiamo tutti e in tan
ti, mescolato commozione, 
gioia, preghiere e solenne 
partecipazione al mistero 
eucaristico, nell'affidare al 
buon Dio degli umili, volti 
cari di amici che Cl hanno 
preceduti e soprattutto le 
immani sofferenze di tanta 
nostra e troppa gente, da 
sempre raminga e dispersa 
nelle strade del mondo. 

GLARUS - Una foto di repertorio. Sul prossimo numero le foto del ventennale. 

Cordiale e di un'infinita 
carica di calore e di reci
proca simpatia anche l'a
peritivo cosumato nella sa
la sottostante la cappella, 
predisposta con cura dalle 
donne e ragazze della no
st ra colletività di Glarona. 

Dopo di che, ritrovo al 
ristorante Harmonie di 
Netstal e qui si è svolto con 
semplicità, in perfetta sin
tonia di anime ma con una 
vigoria spirituale incredi
bile, il fulcro di tutta la 
meravigliosa vicenda. I re
sponsabili della sezione as
sociativa, a partire dal Pre
sidente Burigo, hanno 
puntualmente ritracciato 
la vita, le gioie, i momenti 

tristi, i bellunesi scompar
si, le difficoltà, l'inevitabi
le nostalgia ~on l'amore 
anche per il proprio paese, 
i rapporti con la gente del 
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posto, i fatti salienti, tutto nonchè e con gesto gentile 
insomma ciò che ha scan- dei Calabresi, Pugliesi, Si
dito la vita' dei vent'anni ciliani e anche spagnoli e 
insieme, di questa eterna e dei giovani di Zurigo-. 
tante volte dolorosa tra- Sempre applaudito e cari-
sferta che vede sempre più co di mordente l'intervento 
sfilacciata nel suo insieme del caro Benvenuti, che è 
la coperta che si chiama davvero una colonna della 
umanità bellunese. nostra realtà migratoria 

Hanno parlato e corre- nella Confederazione. 
dato con precisione, dovi- Ma per far bella la festa, 
zia di dati, quasi, ma lo era perchè dei 20 anni di trat-
certemente, un rito sacro, tava, l'Amm.ne Provincia-
gli amici Cecchet, Sebben, le di Belluno, all'uopo invi-
Slongo, tutti protesi nel- tata, aveva delegato il V. 
l'acme di questo traguardo Presidente Arch. Oscar De 
esaltante, tutti ansiosi di Bona che con sentita ade
dire al mondo che benchè sione morale, al momenfo 
sparpagliati, Belluno.. con - rievocativo, ha- portato as
tutta la sua gloria, coi suoi sieme all'arch. Candeago 
abitanti, col suo patrimo- un saluto veramente calo~ 
nio ideale e culturale, con- roso della terra bellunese, 
tinua ad esistere di qua e di con il personale cenno au
là, contina nel bene a far gurale del Presidente Dau
parlare con soddisfazione rù e con ottimi spunti di vi
dei suoi figli migliori. ta, di coesione sociale e di 

Non è mancata la pre- affermazioni nel campo 
senza di autorità del Can- delle attività strutturali e 
tone, dal Sindaco di Net- del progredire provinciale, 
stai, Landemano Sig. We- nei settori di sua pertinen
ber molto grato agli za. Non è mancata la voce 
it.aliani, al Sig. Hefty Da- dei Comuni, gli altri 68 e 
mel, ex capo della comm- delle Comunità Montane 
.ne stranieri,. al Sig. Al~en- che I?e Fanti, raccoglien~ 
burg della dItta Stockh. E done Idealmente il manda
c'erano gli esponenti delle to, aveva rappresentato e 
Famiglie di Lugano, Ror- portato nella feconda fa
schach, Fraueryfeld, Heri- miglia di Glarus, il loro 
sau, del CoemIt, ~el Con- impegno amministrativo, i 
solato Generale dI Zurigo, saluti e la loro indiscussa 
dr. Calabrò, degli alpini, presenza, come atto di 

A Campo, nella Chiesa di S. Giovanni. il 26.12.87 è stata 
celebrata una S. Messa per il .quarantesimo anniversario di 
matrimonio di Angelo e Giuseppina Fregona, attorniati dal
le figlie Marilisa e Adonella, dai nipoti e generi, fratello e 
sorelle, parenti ed amici; lo annunciano i nipoti dei cari 
sposi, Ralph e Sarah. Fu una grande festa al Ristorante 
gestito dai Signori Basso. I nonni posano inviando cari 
saluti a tutti in particolare alla Famiglia Bellunese di Zurigo 
e di Belluno. 

omaggio ai 102 colleghi in 
trasferta e che sono i presi
denti delle altrettante fa
miglie bellunesi nel mon
do. Ha 'chiuso infine con 
tatto, precisione e buon 
garbo, la 'serie d'interventi, 
il Co:Pres. Crema, espri
mendo intimo compiaci
mento e l'orgoglio direi, di 
riscontrare convinta atten
zione di molte autorità 
prov.li e locali, che nell'af
fiancare le fatiche di riper
correre le rotte dei nostri 
emigranti, ostentano serie
tà e partecipazione, alla 
vera storia del popolo bel
lunese. 

E' tutto da Glarus, il mi
nimo che ci viene consenti
to, è tutto ma sempre trop
po poco, tanto sono intensi, 
profondamente vissuti, ca
richi di emotività, di gioie 

anche e di fatti indimenti
cabili, questi momenti 
d'incontro. 

Tu tti a N etstal, sono 
stati grandi, riconoscenti, 
magnifici esempi di virtù 
civili e civiche, di schietta 
ospitalità e di intensa fede 
italiana. Ne hanno conve
nuto anche gli Svizzeri. 
Accanto al rinnovato invi
to, per chi ha bisogno di 
inoltrarci per iscritto, sen
za impegni di sorta ma con 
tranquillità i loro grandi o 
piccoli problemi suggellia
mo la manifestazione con 
un bell'abbraccio a Buri
go, ai suoi di lì, alle nostre 
donne e con sempre viva 
commozione, ad ognuno di 
nostri conosciuti o no, con
cittadini disseminati. 

R. DE FANTI 

Dalla NUOVA ZELANDA - Alcuni bellunesi recatisi in Nuo
va Zelanda in occasione della recente Coppa del mondo di 
Rugby, hanno incontrato a Turingi un gruppo di emigranti 
tra i quali il bellunese De Paris Giorgio. l'incontro è av
venuto in un ristorante gestito da italiani ed è stato per 
tutti molto emozionante. Innumerevoli, ovviamente, le do
mande sull'Italia, su Belluno e su amici comuni che via via 
si scoprivano. A ricordo una foto e la promessa di inviare 
una copia di Bellunesi nel Mondo. 

CHI INDOVINA ? 
GIOCO N. 2 

ATTENTO! Nella seconda orizzontale c'è sempre 
la lettera R 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 

l) Antico bracciale romano 
2) Serve a guidare il cavallo 
3) E' un arto 
4) Adorna l'estremità 

dell'abito , 
5) Gruppi di animali 
6) E' un mobile 
7) La lanci con l'arco 
DIAGONALI 

A - E' il frutto dell'arancio 
B - E' uno stato dell'Europa. 

BIGLIETTO PER VISITE 

PAOLA MONRON 
LIMA 

Anagrammando troverai tre grandi città italiane. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 

Possono partecipare i figli dei lettori residenti all'estero 
di età compresa tra i sei e i dodici anni. 
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UNA RIFLESSIONE 
SU QUANTO FATTO 
E SU QUANTO DA FARE 

Limitato è finora il numero 
dei lavoratori contattati: ma, 
quando sarà letta questa pagi
na, migliaia e migliaia di nostre 
proposte staranno già volando 
in tutto il mondo per raggiun
gere i nostri connazionali. 

Confidiamo di ricevere nei 
prossimi mesi moltissime ri
sposte con suggerimenti, inco
raggiamenti, proposte e ma
gari anche... critiche, che ci 
permettano di rendere questo 
servizio sempre più risponden
te alle esigenze espresse da
gli interessati. 

Quello a cui puntiamo è una 
crescita reciproca: per il clien
te all'estero e per il nostro Isti
tuto, stimolato a pensare ad 
una clientela importante oltre i 
confini nazionali. 

La Banca Antoniana di Pa
dova e Trieste ha fatto della 

dell'espansione un codice di 
comportamento: la conferma 
più evidente è data dall'assor
bimento, da parte della Banca 
Antoniana, delle filiali italiane di 
Milano e Bologna di un colos
so del credito internazionale 
qual'è la Barclays. 

Negli ultimi tempi la Banca 
Antoniana ha posto cura par
ticolare nella programmazione 
di incontri con personalità di 
primo piano nel campo credi
tizio e finanziario. 

Ad un convegno organizza
to dai nostri dirigenti è interve
nuto un illustre emigrato 
italiano, che negli Usa ha tro
vato mezzi e strutture per com
piere studi che l'hanno portato 
al conseguimento del premio 
Nobel per l'Economia. Parlia
mo di Franco Modigliani, pro
fessore di Economia e Finan-

produttività, dell'efficjenza e za al Massachusetts I nstitute 
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Spedire a: 
BANCA ANTONIANA 
DI PADOVA E TRIESTE 
Ufficio Studi e Pianificazione 
Servizio Connazionali all'Estero 
P.zza Turati, 2 
35100 PADOVA (Italia) 

DESIDERO RICEVERE INFORMAZIONI: 

D sul servizio di accreditamento automatico 
della pensione INPS in conto estero. 

D su come investire in titoli in Italia. 

D 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. 

0 ________________ __ 

éognome _________ ---:;-----=:'--'--;:---"-- Nome _---,---'--_______ _ 

Luogo e data di nascita _________ Via _____ ..:..!-__ 

Città _____ C.A. P. __ Stato _____ Tel. ___ _ 

L Firma :J -------------------

Questo nostro nuovo appuntamento ci impone una rifles
sione su quanto fatto e su quanto da fare, da parte nostra, 
per il buon esito della campagna sui servizi riservati ai conna
zionali residenti all'estero. A conforto di aver preso la giusta 
direzione, ci sono giunte numerose richieste di informazioni: 
segno evidente che i problemi finanziari sono vivamente sentiti 
dall'italiano all'estero e perciò vanno attentamente studiati. 

of Technology, che a Padova 
si è impegnato in tre distinti 
interventi: il primo presso il 
Palazzo della Ragione, aperto 
a tutta la cittadinanza; il se
condo fra gli studenti dell'uni
versità; il terzo nella sede del
la Banca Antoniana, dove so
no stati invitati gli esponen
ti del mondo imprenditoriale 
veneto. 

U no dei temi che maggior
mente ha interessato gli ascol
tatori nei tre momenti trattava 
il problema «dollaro». 

Concludiamo questo incon
tro sperando di veder cresce
re costantemente il rapporto 
instaurato con Voi attraverso le 
righe di questa rubrica. 

/1 Professore Franco Modigliani 
durante /a conferenza tenuta 
nella sede padovana della 
Banca Antoniana, presso la 
Sala Conferenze Centro Servizi. 
A/ suo fianco il direttore generale, 
dottor Aniceto Ranieri. 

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


