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Una lampada per ricordare ALL'ASSEMBLEA DI FONZASO 

Intervengono i delegati Sulla luna un pullman è 
precipitato in un burrone: 
il bilancio è di quaranta 
morti, due dei quali bellu
nesi. 

È una battuta, evidente
mente, e non proprio di 
buon gusto, utile tuttavia a 
gettarci in faccia una real
tà sulla quale non riflettia
mo abbastanza: non c'è, 
quasi, disgrazia di una cer
ta consistenza, in giro nel 
mondo, che non coinvolga 
nostri concittadini. 

Abbiamo ricordato, a 
fine Agosto, i ventitre anni 
della sciagura di Mat
tmark: ottantotto morti, 
diciassette bellunesi; ri
corderemo nel prossimo 
febbraio i ventidue anni di 
Robiei: quindici morti, due 
bellunesi. In Val di Stava 
tre anni fa: duecentoses
santanove morti, quattro 
bellunesi. È successo an
che in Valtellina dove l'a
pocalisse di luglio ha tra
volto, fra gli altri, tre no
stri concittadini: Romano 
De Bastiani di 50 anni, da 
S. Giustina Bellunese, Lino 
Strapazzon di 39 anni, di 
Seren del Grappa e Guido 
Facen, di 47 anni, origina
rio di Lamon, sposato e re
sidente in Valtellina. 

• 
Perché lo ricordiamo? 
Anzitutto per rendere 

omaggio alle vittime di 
ieri e di quest'ultima tra
gedia e dare un segno di 
partecipazione al dolore, 
sempre attuale dei loro fa
miliari; poi per sottolinea
re_ come ancora una volta 
sia stato il Feltrino a dare 

un così pesante contributo 
al lavoro fuori casa, e, in 
fine, per dire che, da noi, il 
fenomeno dell' emigrazio
ne forzata (non importa se 
interna -e relativamente 
vicina rispetto alle rotte 
del petrolio) è attenuato 
ma non -«liquidato» come 
lo è, invece, in altre zone 
più fortunate della nostra 
Regione. 

In provincia di Belluno 
la valigia è ancora di moda 
e, spesso, è pure bagnata di 
sangue. 

Come non nominare, vi
sto che siamo in tema, 
un'ennesima vittima del
l'emigrazione, ed ancora 
una volta un feltrino, Al
berto Lucca, di Farra di 
Feltre, travolto da un'auto 
mentre si recava al lavoro 
a Reinach (Argau) nell 'ul
tima settimana di luglio? 

• 
Ed eccoci allora a ricor-

dare l'appuntamento con 
il Papa in Valvisdende il 12 
luglio. 

Quando ci è stato propo
sto di presentare, durante 
la storica celebrazione pa
pale, un'offerta al S. Padre 
a nome dei Bellunesi spar
si nel mondo, non abbiamo 
trovato niente di più signi
ficativo di una lampada di 
minatore, l'unica che ave
vamo in sede, un caro ri
cordo dei nostri caduti sul 
lavoro nelle «mine» del 
Belgio. 

L'hanno portata all'Al
tare Angelo Forlin di Fon
zaso, ex minatore a Liegi e 
Paola Tommaselli di Spert 

Angelo Forlin e Paola T ommaselli richiamano al Papa la realtà 
della emigrazione bellunese, simboleggiata nella lampada di 
minatore. iForo Mari - Roma) 

d'Alpago emigrata in S. 
Paolo del Brasile. 

Il Papa l 'ha guardata a 
lungo quella lampada, 
pensoso, così come più vol
te, in questi anni, l'abbia
mo guardata noi a rievoca
re periodi pionieristici del
la nostra emigrazione che 
non vanno dimenticati. 

e le autorità 

Fratelli, per dirlo con 
Franz Kafka, «cacciati con 
un urto dalla società» e im
mersi «nello spazio freddo 
di un mondo che avrebbe
ro dovuto scaldare». 
L'hanno scaldato in realtà, 
questo loro mondo paesa
no, con una testimonianza 
di coraggio e un servizio di 
amore che caratterizzaro
no lo scorrere e l'inter
rompersi prematuro e 
spesso violento della loro 
vita. 

La lampada in mano al 
Papa il 12 luglio ha subli
mato, nel modo, forse, più 
bello, il loro sacrificio e ci 
aiuterà a «tenere caldo», a 
nostra volta, il loro ricor
do. 

MARIO CARLIN AI microfono Eliseo Sartordi Fonzaso, da molti anni emigrato a Toronto in Canada. 

Riportiamo qui di seguito la sintesi degli 
interventi che si sono succeduti alla tribuna 
dell'assemblea di Fonzaso, compresi quelli 
che sono stati solo consegnati alla presiden
za ~ non letti in sala per mancanza di tempo. 

E ovvio che le esigenze redazionali ci han
no costretti a riportare soltanto le cose essen
ziali dei concetti espressi dagli intervenuti 
cercando di rispettare al massimo il signifi
cato di quanto detto. 

ANGELO SACCARO 

Mi riferisco alla relazio
ne morale dell'avv. Paniz in 
merito ai proQlemi del
l'occupazione. -E un male 
secolare, l'origine dell'emi
grazione, non vediamo 
sbocchi per i nostri giovani, 
le poche risorse della nostra 
terra sono sfruttate poco e 
male. I pubblici ammini
stratori dovrebbero darsi da 
fare di più per risolvere que
sti problemi. Inoltre 'p'enso 
che dovrebbe esserci più 
colla borazione tra la nostra 
associazione e la diocesi di 
Padova alla quale apparten
gono i comuni di Fonzaso, 
Arsiè e Alano cosÌ come si 
fa egregiamente da anni 
con la diocesi di Belluno-
Feltre. È sempre il caso di 
dire che l'unione fa la forza! 

WALTER DE TOFFOL 
Lussemburgo 

Siamo d'accordo per una 
sede a Belluno che raccolga 
anche il museo e la bibliote
ca dell'emigrazione. Cam
biamo il nome dell'associa
zione ma non dimentichia
moci dei problemi degli 
emigranti perché la triste 
realtà è sempre lì a ricor
darcelo. L'ABM si batta 
per eleminare le ingiustizie 
di cui siamo soggetti con 
una «forte» presenza alla se
conda Conferenza N azio
nale e rafforzi la presenza 
culturale all'estero anche, 
ad e~empio, con un museo 
fotografico itinerante. 

PIETRO ROMANO 
TORES 
Stoccarda 

Vorremmo sottoporre 
alla prova referendaria le 

seguenti proposte: abroga
zione della legge del 1912 
sulla doppia cittadinanza; 
censimento italiani all'este
ro; istituzione anagrafe con
solare; voto agli italiani al
l'estero; voto attivo e passi
vo nel paese ospitante. 
Vogliamo in definitiva, con
tare di più. 

Altro punto: recentemen
te a Stoccarda non siamo 
stati invitati ad una riunio
ne col vice Presidente della 
Giunta Regionale Veneta 
Umberto Carraro, L'U
LEV ha ritenuto di parlare 
anche a nome nostro senza 
consultarci, cosicché acca
de che si dica che noi siamo 
integrati e senza problemi, 
ma la realtà è diversa. 

-- " 

(Foto Charles) 

ELISEO SARTOR 
Toronto 

È venuto il turno anche 
di Fonzaso che ospita oggi 
la nostra assemblea. Questa 
terra ha conosciuto la trage
dia dell'emigrazione negli 
anni scorsi ed ancora oggi 
soffre per mancanza di ri
sorse, mentre molti fonzasi
ni sono in giro per il mondo. 

Ringrazio tutti gli interve
nuti, dalle autorità agli ami
ci dell'associazione, per il 
fattivo interessamento a no
stro favore e per la loro co
stante presenza alle nostre 
riunioni anche all'estero, vi
site sempre molto gradite. 

(Cont. a pag. 3) 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo 
nel 1986 ha lavorato cosÌ 

- Riunioni e convegni pubblici effettuati 57. 
Consiglieri partecipanti 77. 

- Incontri con Famiglie Belhmesi in Italia, 48. 
Consiglieri partecipanti ì24. 

- Incontri con Famiglie Bellunesi in Europa, 27. 
Consiglieri partecipanti 56. 

- Incontri con Famiglie Bellunesi in Australia, l 
(Melbourne, Adelaide, Sydeny e Camberra). 
Consiglieri partecipanti 2. 

- LUGLIO 1986: 
Svolgimento Manifestazione Ventennale A.E.B. 



ARTE STORIA E CULTURA 

Il costume popolare MOSTRE D'ARTE 

della provincia di Belluno 
nel 1800 e inizi 1900 

La Provincia di Belluno 
ha, in questo periodo, un 
taccuino pieno di appunta
menti culturali. Fra questi 
vorrei citare la mostra col
lettiva di tre artisti friulani 
Sanla GrUloni (Grill), San
dra Pian e Giovanni Cocel
la che fino al 2 agosto han
no eposto le loro opere pres
so il Palazzo de' Manzoni 
diAgordo. 

no esposto nel vicino trevi
giano. 

Il Gruppo Artistico «La 
Meridiana», composto da
gli artisti Renato Scarton, 
Walter Bernardi, Antonio 
Da Rold, M arco Bel/otto, 
Fabiola Colle, Germano 
Bernardi, Paolo Casagran
de , Beppino Lorenzet , 
Franco Vergerio e France
sco Guerra, sono stati pre
'sentati in una mostra col-

Gli orecchini. Erano sem
pre d'oro, anche se oro bas, 
cioè di pochi carati, ma ano 
che d'argento dorato. 

Le forme erano' svariate, 
ma predomina vano i pen
dentI, i pìroi o gli orecchini 
attorcig~iati, a rosa, le bùco
le oppure quelli tipici delle 
balie, 'formati da due sfere 
di filigrana, d'oro o d'argen
to, fissate insieme da un oc
chiello, che facevano paru
re con la collana e gli spillo
ni. 

Anche gli orecchini da 
balia, tuttavia, avevano for
me diverse: c'erano quelli 
ovali, d'oro, con incastonato 
un corallo di Sciacca o di 
Sardegna, e c'erano quelli 
più elaborati, a goccia, in 
oro, con bugna e vago aureo 
sfaccettato. 

Quelli intrecciati veniva
no chiamati, come dice an
che A. Nardo Cibele in 
(Zoologia popolare vene
ta», sèrp, proprio perché ri
chiamavano la posizione ti
pica delle biscie. 

Le collane. Questo orna
mento era piuttosto svaria
to, sia nella forma che nel 
materiale: c'erano le colla
ne di corallo, quelle di gra
nata, piéra dura, quelle a 
sfere d'argento o d'oro e le 
catenine d'oro o d'argento 
(queste ultime per sostene
re l'orologio). 

Le collane di corallo pro
venivano quasi sempre dal
le balie, che le ricevevano 
dalle famiglie in cui si reca
vano a prestare servizio. 

Questo tipo di collana 
era costituita di due o più 
fili di coralli, avevano un 
fermaglio d'oro con corallo 
incastonato, ma, in alcuni 
casi erano anche prive di 
fermaglio. 

La collana faceva quasi 
sempre parure con gli orec
chini; aveva appesa una 
stella di filigrana d'oro se 
era di corallo, d'argento se 
era di granata. 

A volte, però, la stella era 
portata appesa ad una fet
tuccia di velluto nero o mar
ron che fasciava il collo. 
con la collima di granata fa
cevano parure orecchini 
con pendente sempre di 
granata. 

Alle catenine d'argento 
venivano appesi, in genere, 
o l'orologio o una piccola 
teca porta-foto. 

La catenina dell'orologio 
era piuttosto .lunga perciò 
veniva puntata al petto. 

Spille ed anelli. Oltre alle 
stelle di filigrana d'oro o 
d'argento, che venivano ap
pese alle collane, esistevano 
anche altri tipi di spille, 
quasi s~!hpre .d'oro, dalle 
forme plU svanate. 

A volte, fungevano da 
spilla anche i trémoi che ve
nivano puntati al petto. 

Giovane sposa con spilla ed orecchini simili; trémol puntato al 
petto e catenina con orologio. 

Ex balia con tutti gli ornamenti ricevuti durante il servizio: 
spilloni e trémoi, stella di filigrana appesa alla fettuccia di 
velluto, collana di corallo, catenina con stella, orecchini pen
denti. 

La mostra, presentata 
dall'artista G. Tone Ba
do~r, 'fzà messo in evidenza i 
qU.Jl4r.i. .di Santa Gri/loni,la 
quale, agordina di nascita, 
non ha soffocato il suo 
amore per quella terra, lo. 
esalta, anzi, nei suoi pae
saggi dolomitici. 

Accanto ai friulani in ter
ra dolomitica vanno ricor
dati dei bellunesi che han-

lettiva alla Piccola Bar
chessa Manin di 
Montebelluna. 

Questi pittori e scultori 
sono comunque spesso pre
senti in varie mostre in pro
vincia, come per esempio, 
di recente, alla la Mostra 
regionale dell'artigianato 
artistico e tradizionale del
la città di Feltre. 

IRENE SAVARIS 

MOSTRA DEL PITTORE 
,CECCHIN 

Dall' l al 16 agosto, nel 
Castello di Feltre, si è tenu
ta una mostra personale del 
pittore feltrino Gianantonio 
Cecchino 

La mostra ha avuto nu
merosi visitatori e, data la 
vivacità dei temi affrontati 
dall'autore, tutti hanno po
tuto trovare 9pere a loro 
c.ongeniali, anche. se_J.lOn 

sempre di facile interpreta
zione. 

L'opera di Cecchin, in
fatti, si caratterizza per un 
impianto coloristico com
plesso, ma conteinporanea
mente avvincente e pene
trante. 

Le tecniche pittoriche 
tradizionali si vaffiancano a 

Pro Loco e Biblioteca Civica di Lamon propongono l'arte 

QUAlTRO ARTISTI LAMONESI 
IN MOSTRA AL. «CASEL» 

Grande successo di criti
ca e di pubblico alla Mostra 
d'Arte tenuta al '«CaseI» di 
Lamon, trasformato per 
l'occasione in una vera e 
propria galleria d'arte, con 
un allestimento particolar
mente suggestivo, ed aperta 

dall'Il al 23 agosto. 

Anche le collane di gra
nata erano a più fili e, gene
ralmente" senz.~ fermaglio; 

Oltre alla vereta, di cui 
parla anche il Bazzolle, 
qualche sposa riceveva dal
lo sposo anche un anello 
che, in genere, si accompa
gna va con gli orecchini. 

SILVIO LANCERINI di Arsiè 
fra i premiati del 

Un folto pubblico e la 
presenza di autorità locali 
(ricordiamo i Sindaci di La
mon e Sovramonte e l'asses
sore provinciale alla cultu
ra) hanno fatto da contorno 
all'inaugurazione della mo
stra dei quattro artisti lamo
nesi: Antonio BottegaI, 
Massimo Fachin, Guerrino 
Gaio ed Ennio Fiorentin. 

Organizzata dalla Pro 
Loco con il patrocinio della 
Biblioteca Comunale, la 
mostra voleva rap'presenta
re un momento d incontro e 
di avvicinamento degli arti
sti lamonesi ai loro conter
ranei. Il prof. Paolo Conte, 
che ha anche curato le ri
cerche del catalogo stampa
to per l'occasione, ha am
piamente illustrato i profili 
artistici dei quattro esposi
tori, soffermandosi via via 
sulle varie fasi della loro 
maturazione artistica e del
la loro ricerca espressiva. 

(continua) 
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CARLO ZOLDAN 

VENDO 
zona Nord Reno 

Westfalia 

awiata 
GELATERIA 
con appartamento 

soprastante 
adatto per 3 persone. 

PREZZO INTERESSANTE 
N. tel. Germania 

0049/2590/4795 
N. tel. Italia 

0437/63727 

Premio di poesia «Biagio Marin)) 
Con una composizione 

I 
dialet~ale, Silvio Lancerim 
ex emigrante, persona nota 
in tutto il feltrino, ha rice
vuto una menzione speciale 
al premio di poesia «Biagio 
M arin» organizzato dal/a 
Federazione d'Jesolo nel
l'ambito della Festa del
l'Amicizia. 

È un risultato di grande 

soddisfazione e di prestigio 
per l'amico Silvio, al quale 
inviamo le nostre congratu
lazioni con l'augurio di ul
teriori successi. 

Riteniamo far cosa gra
dita ai nostri «Bellunesi» 
sparsi nel mondoi pubbli
care in appresso la poesia 
premiata: 

Là,proprio là 
Te i tempi de i tempi 
quando la tèra 
el sol e'la luna 
ancora no i ghèra 
e tut l'universo 
fin a l'ultima stéla 
a 'l era ingrumà 
te na sola borèla 
e pò ancora p'indrìo 
fin a donder là rent 
al momento che 'l tut 
sbròca fora dal gnent 
là, proprio là 

na s'ciantìna p'in gnà 
péna péna p'indrio 
par mi ghéra Dio. 
(Rent ellarìn) 

*** 
Glossario: 
Ingrumà: stipato, concentrato 
borèla: palla, sfera 
donder: giungere 
rent: accanto, vicino 
sbròca: sfocia 
gnà: discosto 
péna:appena 

Si è così potuto apprez
zare la bella serie di meda
glioni in bronzo di Massimo 
Facchin, raffiguranti i volti 
degli ultimi Papi e dello 
scrittore bellunese Dino 
Buzzati. Assieme ad altre 
sculture in bronzo, in legno, 
in terracotta e pietra, dello 
stesso Facchin emergevano 
le abitazioni rustiche della 
provincia, trattate con le 
tecniche a pennina ed ac
quar~llo, oltre a delicati ri-

quelle moderne e più speri
mentali, nelle quali l'autore 
utilizza materiali quali 
stracci e sabbia, che trova
no vitalità all'interno della 
composizione stessa. 

Un commento a parte 
meritano i quadri dedicati 
alla musica, che costi~uisco
no una delle cinque sezioni 
nelle quali si articolava la 
mostra. 

L'autore, utilizzando i se
gni del pentagramma, pro
pone dei lavori, nei quali 
l'impostazione grafica e 
cromatica dà una chiara 
manifestazione delle sue 
emozioni. 

«Davanti ad un quadro di 
Cecchin - scrive Giovanni 
Trimeri nel pieghevole pre
parato per la mostra - ci si 
può lasciar cogliere da un 
desiderio infantile come 
quello di toccare i lavori, di 
graffiarli, prenderli in 
mano' pet: scoprirne~ i truc- I 

chi e i messaggi, la luce ~ èol~ 
ombre che magàri erano 
sfuggite a una prima osser
vazione». 

La sensibilità dimostrata 
dagli amministratori nel 
concedere il Castello e dagli 
organizzatori del Palio per 
aver inserito la mostra nelle 
manifestazioni, è stata pre
miata dal notevole afflusso 
d} p1!bblico e dai giudizi po
SltIVI. 

CARLO ZOLDAN 

tratti e paesaggi vari. 
Di Antonio BottegaI ab

biamo apprezzato alcune 
sue opere notevoli, di recen
te prooduzione, dalle quali 
emerge una rinnovata tec
nica cromatica con colori 
più vivaci pur nelle temati
che a lui da sempre care: i 
cavalli, l'uomo-Dio, la fati
'ca quotidiana, il paese nata
le. Temi ripresi aJlç1!e f\~lIe 
sculture in bronzo, legno,~ 
terracotta. 

I paesaggi di Guerrino 
Gaio colpiscono il visitatore 
per la loro atmosfera di sof
fuso mistero, per la delica
tezza del tratto e per una 
tecnica particolare capace 
di farci vivere autentiche 
emozioni. Le sue tele sono 
state per molti lamonesi 
una vera scoperta di un arti
sta ancora poco conosciuto, 
ma molto apprezzato. 

Ennio Fiorentin infine, 
staccandosi come stile e 
tecnica dai tre precedenti 
autori, con la sua pittura 
astratta cosÌ carica di sim
bolismi e grafismi, ci propo
ne un modo nuovo di inten
dere l'arte: un modo al qua
le, purtroppo, dalle nostre 
parti non siamo abituati an
cora a capire, ma che, data 
l'esperienza e la padronan
za tecnica del Fiorentin, po
trà sicuramente trarre i suoi 
frutti in futuro. 

Un vivo plauso agli auto
ri ed agli organizzatori di 
tale iniziativa e l'augurio 
che la manifestazione d'ar
te sia riproposta con sca
denza almeno biennale. 

ADOLFO MALACARNE 
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INTERVENTI DEI DELEGATI ... 

IVANO ALPAGOTTI 
Consultore Regionale 
per l'Africa 
Un~ legge organica sulla 

cantieristica vaga ancora 
per i corridoi di Monteciter 
rio in attesa di un tutore ge
neroso e disinteressato. Per 
fortuna la sentenza della 
Corte Costituzionale del
l'ottobre 1985, subito rece
pita dal1'INPS, ha costretto 
le imprese (ma qualcuna è 
ancora ... latitante) ad ede
guare il versamento dei 
contributi alla realtà laver 
rativa. 

Punto secondo: la deber 
lezza della nostra provincia 
poggia molto sull'individua
lismo esasperato che porta 
l'ex-emigrante, ad esempio, 
a dire che i suoi problemi se 
li ha risolti da solo, perciò 
non vede la necessità ora di 
quelli. degli altri. E questa 
la mentalità che frena la 
crescita sociale ed economi
ca del Bellunese. 

ROMEO SAVIANE· 
Nord Reno Westfalia 

La nostra Famiglia ha 
ader ito all'iniziativa 
UNAIE per un convegno 
per discutere i problemi le
gati alla formazione del 
Coemit di Colonia. Abbia
mo inoltre la necessità di 
trovaTe una nuova sede per i 
nostri incontri a Leverku
sen mentre siamo soddisfat
ti per il buon andamento dei 
particolari organizzativi le
gati al funzionamento della 
Famiglia. 

PIERO BORTOT 
ex emigrante 
in Argentina 

Emigrai per la prima vol
ta nel 1928 in Svizzera, poi 
fui in Germania, passai gli 
otr.ori della. guerra ed ap
pro<M'j.'· iri Argentina è6n 
tante speranze, in parte poi 
deluse, e cosÌ come me tanti 
nostri conterranei. Ora con
stato con piacere che la Re
gione Veneto, grazie all'or
ganizzazione della nostra 
Associazione, finanzia viag
gi di studio per figli di emi
grati nella nostra provincia. 

Chiedo se, in tali capitoli 
di spesa, c'è posto anche per 
gli anziani, coloro che vor
rebbero tornare almeno an
cora una volta a rivedere n 
proprio paese. Fatelo, da
remmo loro il più grande re
galo! 

RINALDO 
TRANQUILLO 
Zambia / Benin 

Siamo qui ancora una 
volta a parlare di voto agli 
italiani all'estero: ne sentii 
parlare quando ero ancora 
scapolo ed oggi ho una fi
glia di 33 anni, emigrante 
anche lei! Siamo trattati 
peggio dei detenuti per i 
quali ci si è preccupati, alle 
recenti elezioni politiche, 
perché non avrebbero vota
to se perdurava lo sciopero 
dei direttori delle carceri! 

Ribadisco per l'ennesima 
volta la necessità di risolve
re i vecchi problemi: doppia 
cittadinanza, voto per corri~. 
:' )ondenza, riconoscimento 
titoli di studio, snellimento 
delle pratiche per l'emi
grante che richiede certifi
cati utili alla partecipazione 
a concorsi pubblici. 

ANTONIO 
MALACARNE 
Winterthur' 

Il problema della viabili
tà stradale nella nostra prer 
vincia rimane sempre di · 
grande attualità. Si prenda 
ad esempio la strada che da 
Fonzaso, proprio qui vicino 
a noi, porta verso il Passo 
Rolle. Purtroppo dobbiamo 
constatare come vi siano cer 
stanti pericoli per n traffico 
in galleria, mi riferisco a 
quella di Pedesalto, a causa 
dell'insufficiente illumina
zione e dell'inesistente se
gnaletica orizzontale. E una 
trapPoJa:rl1ortale, chi di der 
vere è èhiamatp a provve
dervi in tempo, non è in 
questo modo che si migliora 
la viabilità e, con essa, la 

condizione sociale ed eco
nomIca del Feltrino occi
dentale. 

BRUNO 
MIGLIORANZA 
Comitato 
Coordinatore 
Famiglie Svizzera 

Ribadisco le mie richie
ste del convegno di Abano 
quando chiesi, inascoltato, 
maggiore qualificazione 
dell'istruzione professiona
le in Italia per preparare 
adeguatamente i nostri gier 
vani. Da noi mancano i veri 
tecnici specializzati e, ecce
zion fa.tta per il settore al
berghiero, il nostro sistema 
formativo è ancora lontano 
dai livelli europei. 

Altro punto: abbiamo ce
lebrato il ventennale del
l'AEB senza n tricolore che 
sventolava a Belluno e poi 
continuano a chiamarci 
«ambasciatori dell'Italia». 

Noi emigranti siamo 
quella bandiera e lo sarem
mo ancor di più se ci riconer 
scessero concretamente il 
diritto di voto, non soltanto 
a parole! 

GIOVANNI CANEVE 
Liegi 

Abbiamo ancora negli 
occhi e nel cuore i festeg
giamenti del ventennale e 
ringraziamo tutti coloro i 
~uali hanno collaborato al
I iniziativa. Esprimiamo 
qualche riserva $ul cambia
mento di sight' Ltell'associa
zione poiché riteniamo che 
l'emigrazione sia ancora 
una triste realtà ben presen
te. Condividiamo le proper 
ste contenute nella relazier 
ne Paniz per una maggiore 
incisività dell'azione della 
nostra associazione per rin
saldare i vincoli tra i bellu
nesi sparsi nel mondo. 

Crediamo che tutto ciò 
debba poggiare su un gran
de senso di solidarietà tra di 
noi perché solo. uniti pqtre
mo proseguire. il cammino 
intrapreso vent'~nni fa. '. 

ENZO FELTRIN 
Milano 

Il cambiamento del «vol
to» dell'associazione sarà 
senza dubbio un fatto posi
tivo che potrà avvicinare 
tanti bellunesi ' sino ad ora 
riluttanti ad associarsi. Ma 
ciò deve preludere ad una 
revisione sostanziale del-

Il Presidente centrale avv. 
Maurizio Paniz che ha svolto 
una interessante relazione 
sul lavoro ed impegno del
l'Associazione. 

l'intero statuto associativo 
se si vogliono per~èguire 
adeguatamente gli scopi il
lustrati anche dalla relazio
ne morale del Presidente 
Paniz. Rimane il «nodo» 
preoccupante delle risorse 
finanziarie dell' ABM, con 
queste esigue entrate ben 
poco di più si potrà fare, 
sarà necessario incentivare 
la presenza ed il finanzia
mento di enti e terzi al fine 
di poter sostenere la grande 
mole di lavoro che l'affer
mazione della bellunesità 
nel mondo richiede. 

Dino Cridda 

rI ••• E DEtLE AUTORITÀ 
COMIS: bene per l'ipotesi 

del referendum abrogativo 
della legge 555, purché non 
si sia ammalati di referendi
te, e nella speranza che la 
richiesta provochi interveriti 
legislativi soddisfacenti. 

MATTEI: il rapporto Ide e 
Aeb è un rapportQ di amicizia 
a servizio del!' emigrazione 
bellunese: un rapporto da cui 
l' Icle si sente onorato. 

BARCELLONI: è bello, da 
anziani, vedere crescere le 
nuove generazioni. Il nuovo 
nome del!' Associazione è in
dicativo del «nuovo» verso il 
quale vogliamo camminare. 

VECELLlO: un elogio Al
l'Aeb per il modo intelligente 
e funzionale con cui opera. 
Va ricordato r onore e la re
sponsabilità conseguenti al 
breve soggiorno del Papa in 
Cadore. 

MENEGHEL: la Famiglia 
Feltrina fa un valido discorso 
culturale in stretta collabora
zione con r Aeb cui augura 
un lavoro sempre più vasto e 
fecondo. 
BOLDRIN: la presenza e 

l'attività esemplare del!' Aeb 

è stimolante per tutti: la Con
sulta Regionale l1e trae con
creto incoraggiamento. 

DAL SASSO: è necessario 
valorizzare il regionalismo 
oridinario e rendere operante 
il Progetto Montagna tenen
do desta l'attenzione alla 
cultura locale. Bi.sognerà an
che non perdere il patrimonio 
che il passato ci ha conse
gnato ma lavorare nella con
tinuità. 
PISONI: i problemi sono 

vecchi, la dimensione in cui 
vanno visti è nuova. Bisogna 
affrontare la grossa sfida del 
calo demografico in Italia ed 
in Europa che farà delle no
stre terre, luogo di immigra- . 
zione dal terzo monclo. 
Obiettivi primari la cittadi
nanza, il voto e il riconosci
mento dei titoli di studio con
seguiti ali' estero. Dobbiamo 
camminare verso una citta
dinanza europea. Importante 
appuntamento sarà la Il Con
ferenza Nazionale per l'Emi
grazione purché ci sia un'a
deguata elaborazic..ne di pre-
poste per una seria 
programmazione. M. c. 

IMPORTANTI 
APPUNTAMENTI 

SEGNALATI 
A Zug (CH) - Venerdì 28 agosto: 

Esibizione del Gruppo Folk di Cesiomaggiore presente 
in Svizzera al Festival del Folklore Internazionale. 

A Robiei (CH) - Domenica 6.settembre: 
Incontro delle Associazioni Italiane del Ticino con il 
Missionario Mons. Carlo De Vecchi per il 40° di Sacer
dozio. 

A Croce d'Aune - Domenica 6 settembre: 
Incontro in casera con gli ex emigranti del Feltrino. 

A Le Locle (CH) - Sabato 12 settembre: 
Ore 15: Assemblea con rinnovo del Comitato. Missione 
Cattolica Italiana. 

A Romanshom (CH) - 12-13 settembre: 
Esibizione del Coro «Peralba» di Campolongo Comelico, 
ospite del Coro «Tricolore Sangiorgio» di Romanshorn. 

In Olanda - Sabato 19 settembre: 
Incontro dei soci per il rinnovo del Comitato. 

A Castelfranco Veneto - 20 settembre: 
Annuale incontro dell' ANEA. 

A Feltre - 20 settembre: 
.Assemblea della Famiglia Feltrina. 

A Mestre (VE) - 24 settembre: 
Incontro Triveneto UCEI. 

A Lucerna (CH) - 26-27 settembre: 
Serie di importanti manifestazioni per il 20° anniversa
rio della Fondazione della «Famiglia Bellunese». Parteci
pano il Vescovo di BellunerFeltre, il Coro Minimo, il 
poeta Ugo Neri e l'Orchestra «La Nuova Stagione». 

Ad Augsburg e a Monaco (Germania - Baviera) 
il 26 e 27 settembre: 

Incontri e manifestazioni per n 25° anniversario della 
Caritas. Partecipano il Gruppo Folkloristico di Cesier 
maggiore ed un gruppo di ex emigranti. Visita a Monaco 
all'Oktoberfest. 

A Roma - 2-3 ottobre: 
Consiglio Direttivo della FUSIE. 

A Stoccarda (D) - 2-3 ottobre: 
Manifestazioni per il 15° anniversario del locale Gruppo 
Alpini presieduto dal Bellunese De Pellegrin Fabio. Par
teciperà·n Coro «Val Biois» di Falcade. 

A Plostina (Jugoslavia) dal 2 al 5 ottobre: 
Viaggio ed incontro con i bellunesi residenti nella zona. 

A Fleron (B) - 4 ottobre: 
Incontro annuale e festa d'autunno dei soci. 

A Ginevra (CH) - 10-11 ottobre: 
Ventesimo anniversario di fondazione della locale «Fa
miglia Bellunese» con la partecipazione del Coro di Ala
no di Piave, autorità Bellunesi ed il Vescovo di Belluner 
Feltre mons. Ducoli. 

A Belluno - Dal 21 al 24 ottobre: 
Riunione plenaria della Consulta Regionale per l'Emi
grazione. 

A Moos (B) - 24 ottobre: 
Festa d'autunno con musica e specialità gastronomiche. 

A Liegi (B) - 24 ottobre: 
Appuntamento annuale co.n i soci per la festa d'autunno. 

A Le Lode (CH) - 24-25 ottobre: 
25° anniversario della locale Missione Cattolica Italia
na. Partecipano n Coro «Monti del Sole)) ed un'orchestra 
bellunese. , 

A Losanna (CH) - 14 novembre: 
Festeggiamenti per il decimo anniversario di fondazione 
della locale Famiglia Bellunese. Parteciperà un comples
so musicale bellunese. 

A Parigi (F) - 14 novembre: 
10° anniversario di fondazione della Famiglia Bellunese. 
vari incontri e manifestazioni con la straordinaria parte
cipazione dei dei oantautori dialettali «I Belumat»). 

A Frauenfeld (CH) - 21 novembre: 
Importanti e varie manifestazioni per il 20° anniversario 
di fondazione della locale Famiglie Bellunese presso 
l'Hotel KREUZ. 

Sud America - Dal 25 novembre: 
Viaggio per visita parenti nei maggiori centri dell' Argen
tina - Uruguay - Brasile organizzato dalla Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 
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Musica lussemburghese a Limana! 

L'hanno portata una cin
quantina dI piccoli artisti, 
abilmente guidati e prepa
rati da un gruppo di ?ccom
pagnatori, tutti provenienti 
dal comune di Walferdan
ge, nel Granducato e che 
assieme a Limana, Schmi
tshausen (D) e Lungujon 
(F), danno vita, dal 1970, 
alla meravigliosa realtà ge
mellare a quattro. Sono sta
ti ospitati nelle strutture 
predisposte a Valmorel, per 
una settimana e sono stati 
oggetto di calorose manife
stazioni di simpatia da par
te della cittadmanza e dei 
gruppi organizzati locali , 
che hanno subito fraterniz
zato. 

Forse un'episodio un po' 
insolito ma eclatante e crea
tivo, anche perché era la 
prima volta che il folto 
gruppo si esibiva all'estero e 
perché, soprattutto, la meta 
prefissata era Limana, che 
sempre aveva avuto in fatto 
di emigrazione, molto di 
che spartire col Lussembur
go paese ospitale, e conti
nua ad avere ora, in fatto di 
amicizia, cordialità e scam
bi culturali. 

La composita banda mu
sicale d'oltralpe, qui arriva
ta per intimo interessamen
to dell'amico Guy Hostert, 
si è esibita in Chiesa, dome
pica 2 agosto, ove ha ac
~ompagnato il rito religioso 
con musiche sacre e con 
tanto e composto raccogli
mento. 

riscontro, anche col gentile 
apporto e con la collabora
ZIone del Parroco Don Ma
rio, che ha. cosÌ inteso valo
rizzare il gesto squisito e ge
ne coso dei nostri gemelli. 

È inoltre opportuno ri
cordare per i non' informati, ' 
che il calendario 1987, ap
provato dal Consiglio co
munale di Limana, ha visto 
una cinquantina di ragazzi 
delle 3e medie con professo
ri, in visita di cortesia a 
Longujon ed acolti nelle 
case private; l'arrivo di una 
ventina di tedeschi, a Val
morel; il campeggio inter
nazionale di mezza estate a 
Schimitshausen (D), cui 
hanno:partecipato 13 nostri 
giovani e, per ottobre, l'arri
vo di altri cinquanta france
si, qui in comune e che sa
ranno inseriti in altrettante 
famiglie locali, con relativi 
professori e guide. La scuo
la di Limana è particolar
mente sensibile a questo 
tema, ne ravvisa l'utilità 
educativa, reputa interes
sante ampliare le conoscen
ze del mondo. circostante 
mentre assistiamo ad un 
grande concorso con ampia 
soddisfazione dei ragazzi e 
delle famiglie che in nume
ro crescente, eprimono il 
più vivo compiacimentQ .. 

Funziona anche un Co-

A SAN VITO DI CADORE 

mitato gemellare, che si 
prodiga con abnegazione su 
questo versante e, quest'an
no è stato doviziosamente 
nnvigorito con numerosissi
mi nuovi componenti, sem
pre genitori e simpatizzan
ti. 

Siamo protesi natural
mente verso l'Europa, un 
tempo destino forzato di 
tanti emigranti e oggi verso 
l'Europa, assistiamo ad un 
crescente scambio di mira
bili rapporti umani, di sim
patiche relazioni e di positi
vi incontri di culture diver
se. Non sono più, 
graziandio, lavoratori coatti 
che scavalcano le Alpi, risO
spinti dal bisogno, se si ac
cettua qualche nobile cate
goria di valorosi, ancora im
pegnati altrove e con nostra 
enorme utilità . 

Oggi diffondiamo abbon
dantemente sentimenti e 
ideali, pace e comprensio
ne, tutte cose che sono pa
trimonio della nostra vera 
civiltà, tutte cose che certo 
non potranno che portare 
bene alla grande famiglia 
degli uomini, sempre più 
avidi di amore e di vivere 
l'esistenza terrena in tran
quillità, con tutti, con se 
stessi e con le leggi che re
golano l'eterno divenire. 

RENATO DE FANTI 

A Paderno 
con i ttTrevisani 
nel Mondo" 

Domenica 24 luglio 1987 
si è svolta' a Paderno, pres
so gli Istituti Filippin il14° 
Convegno internazionale 
dell'A . T M., l'Associazione 
dei Trevisani nel Mondo. 

Accoglienza festosa e si
gnorile per i numerosissimi 
emigrati ed ex emigranti e 
per le autorità ed Associa
zioni presenti. 

Dopo la S. Messa cele
brata dall'Arcivescovo Al
fredo Brumiera con il cor
teo, i partecipanti si sono 
radunati nella sala-teatro 
degli Istituti Filippin. 

Viva attualità il tema 
del Convegno: «Emigrazio
ne ed Enti locali per un rin
novato e più solidale rap
porto». 

Un gruppo di lavoro for
mato dai componenti del
l'Associazione Trevisani nel 
Mondo e dai Comuni, ha 
stilato un documento di 
proposte veramente interes
santi, i Comuni stessi han
no confermato la loro am
pia disponibilità. 

Numerosi gli interventi e 
vivace il dibattito che ne è 
seguito,' non si illudano gli 
emigranti e gli ex emigran
ti che lo Stato o gli Enti ri
solvano i loro problemi, 
essi stessi devono rafforza
re leAs$ociazioni che li rap
presentano, essi stessi carj
chi di professionalità, .. di, 
esperienzà, ·di 'ricchezza 
culturale, di progresso civi
le acquisiti all'estero, rien
trando, si facciano protago
nisti sul piano politico e so
ciale, serviranno alla loro 
caUsa ed a quella di coloro 
che sono ancora lontani. 

Il saluto e l'adesione 
della «Bellunesi nel Mon
do» all'importante conve
gno è stato portato dai Con-
siglieri Bertoldin e Dal 
Pian. 

èla voce 
per chi non ha voce. 

Hanno voluto poi portare 
un messaggio sentimentale 
della loro terra, agli anziani 
in casa di soggiorno, con un 
concerto molto ben riuscito 
e con una accoglienza stu
penda da parte del Comita
to di gestione, degli ospiti e 

L'annu'ale festa dei cadorini lontani 

del personale accudiente, 
mirabilmente mobilitato e 
con 'una indiscussa splendi
da figura. 

La parte centrale della 
trasferta, è stata offerta dal
la manifestazione pubblica 
presso l'hotel Piol, con am
pio consenso del pubblico, 
gruppi ed autorità, opportu
namente invitati. 

La vicenda degli amici di 
Walferdange, costituisce 
una riprova della bontà cir
ca gli sviluppi relazionali 
tra genti diverse e in questa 
occasione di dialogo, è 
emerso un ulteriore positivo 

Secondo tradizione la 
Magnifica Comunità di Ca
dore ha festeggiato venerdì 
14 agosto a S. Vito di Cado
re, in un incontro di amici
zia, i Cadorini «lontani». 

Dopo la S. Messa cele
brata dal parroco don Gino 
Del Favero, il corteo dei 
partecipanti si è recato a 
porre una corona di alloro 
presso il monumento che ri
corda i Caduti in guerra. 

Successivamente, nella 
sala del Consiglio Comuna
le, il Sindaco di S. Vito ha 
rivolto agli ospiti, un caloro
so saluto di benvenuto. Ha 
svolto quindi la relazione il 
Cavaliere del lavoro Giu
seppe Vecellio, sottolinean-

do che per quanto riguarda 
la' viabilità, l'autostrada ha 
fatto veramente un passo 
avanti: arriverà, per ora, da 
Vittorio Veneto a Pian di 
Vedoja. 

C'è stato il soggiorno del 
Papa in Cadore; s~no stati 
ospitati importantI conve
gni per le ferrovie, per le 
aree d'Europa e i forestali . 

Ha accennato infine al
l'attività culturale della 
Magnifica Comunità con 
edizione di libri, del Museo 
ed all'importante iniziativa 
per una grande area artigia
nale che sorgerà a Cimago
gna. 

Per l'Associazione Bellu
nesi nel Mondo erano pre-

senti : il Direttore Patrizio 
De Martin con i consiglieri 
Ester Riposi e Silvano Ber
toldin e gli amici cadorini 
delle Famiglie Bellunesi di 
Pieve di Cadore Antonio 
Bergamo, di Padova Lucil
lo Bianchi, di Olanda Gio
vanna Talamini e di Torino 
Denis e Piero Grava. 

L'incontro si è concluso 
in un simpatico clima di 
amicizia e di allegria al Ri
storante«Rifugio Alpe di 
Senes». 

L'appuntamento dei ca
dorini «lontani» è stato fis
sato per il prossimo anno a 
Sappada. 

SILVANO BERTOLDIN 

A . Quero il 19 luglio 
Per la Famiglia di Quero 

dell'A.E.B., il 19 luglio 1987 
costituisce senz'altro il 
«clou» delle festività di 
mezza estate (tra le varie 
manifestazioni che si for
mano a ritmo continuo nel 
comprensorio del basso fel
trino a cura delle Pro Loco). 

La parti~olarità è la festa 
dell'emigrante che riesce 
ad amalgamare giovani e 
non più giovani queresi, 
emigranti e non, negli ideali 
di solidarietà, di amicizia e 
fraternità che per un giorno 
fanno dimenticare altri in
teressi. 

di immagini, da titolo: 

Migrante 
El treno le rivà 
migrante tu torna a casa toa 
T o mare la te speta" to pare 
le al lavoro 

Eco lultimo toc de strada 
el sudor el te cola 
e le lagreme se confonde 
tu se content. 
Riveder la vecia morosa, 
la cesa 
l'osteria, casa toa. 
E la to mare la te speta 
resta insieme a eia 
su la tola polenta 
e formai frit 
poca roba 
Ma tu se co la to vecia 
a casa toa. 

Piéno il programma della 
giornata; aut~rità e. raI?P!"e: 
sentanti del paeSI VICInI 
(vedo il coopresidente del
l'A.E.B. De Fanti Renato" 
sindaco di Limana, il rag. 
Bertoldin Silvano, consi-
gliere dell' ~so?iaziore e il Una parola a parte meri
sig. AntomazZI dell Asso- ta esser spesa sul discorso 
ci azione Monte Pizzocco e del c90presidente ' del
non per ultimo il Vice Sin- l'A.E.B.: discorso che detto 
daco di Quero, il sig. Dalla da una autorità politica fa 
Piazza Doriano). ._ molto pensare «Il Veneto, 

Il corteo si forma alle dice, deve ,finire di , essere 
10,20; poca gente all'inizio considerata regione di tipo 
ma a via Roma ci si conta in B, cioè regione tenuta pove
numero considerevole. ra nei confronti delle altre 

Al monumento attendo- che godono di statuti spe
no altre persone per la Mes- ciali o privilegiati da finan
sa celebrata' da Don Attilio ziamenti pubblici. E del 
Da Pos e cantata dalla tutto anormale che il Vene
Schola Cantorum di Quero. to sia sol.o zo~a di .mano d'o
Il Presidente della Famiglia pera e dI emIgraZIOne e che 
Gino Berton invita i presen- d~ ~ot;na n0'.l proyengano 
ti ~d un rpinutQ di siler.,zio e.

or 
~ plam d~ maggIor svIluppo al 

deponi una-éorona 'di :allcr _ ti~e ,~(tr -uno str!Itta!1l~1!to 
ro: molto silenzio tra la fol- mlgltore de!le pot.enzlahta». 
la, silenzio pieno di signifi- La festa e ?ontmuat~ con 
cato e di grande rispetto per molta allegna sotto tI ca
coloro che non sono più tor- pannone della Pro-Loco , 
nati e i cui nomi sono indi- d?ve la attendeva un «ran
cati nel retro del monumen- CIO» fumante. 
to. Il tempo, per fortuna, da ~a se il Signo~e~Idd!o ha 
tregua alla celebrazione eu- laS?Iato ~ranqUllh. glI ex
caristica e alle brevi parole emIgranti convenuti alla fe-
delle autorità: parole di sa- sta nella prima mattinata: 
luto, di circostanza e di in- nel pomeriggio non ha atte-
coraggiamento. so oltre e ha sfogato la sua 

La nota comune dei vari impazienza con scrosci con-
discorsi è stata quella di tinui di pioggia, intervallata 
porre nel giu~to valore la fi- d.a ~orti t,e~porali, U1~ ç?!fie 
gura dell'emIgrante: perso- SI dIce, egnt -mal~'h6n 'Vlet)è 
na umana e non astratta,so10 per nuoèere, il màIfem~ 
che lascia tutti agli effetti po ha contribuito a stringe
per un lavoro che permette re ulteriori vincoli di amici
sostentamento ai propri zia .proibendo ai convenuti 
cari lasciati lontano. di uscire dalla terrda-capan-

L'idea è quella dell'emi- none della Pro Loco, rifugio 
grante con la valigia - tale e sicuro ed asciutto. 
quale è scolpita nel monu- Ringraziamo Berton Ma
mento - piena di sogni e di rio per i fiori donati per l'or
sofferenze. Ben dirà Gianni namento del monumento e 
De Girardi giovane poeta, Dalla Bianca Bruno per la 
con una sua poesia che ri- corona di alloro. 
porto per la sua freschezza BAZZACCO G. 

Gonfaloni, autorità e molta gente presente alla manifestazio
ne. 
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LAMON 

Inaugurato il monumento 
all'emigrante 

In rappresentanza del
l'Associazione Emigranti 
erano pure presenti i sigg. 
De Fanti, Bertoldin, Tor
men, Dal Pian, De David. 

Alla depòsizione di una 
corona al Monumento ai 
Caduti, in piazza, è seguito 
il rinfresco, offerto della 
Parrocchia e dal M.E.L., 
presso il cortile.dalla Scuola 
Materna. 

LAMON - Deposizione di una corona davanti al munumento 
appena inaugurato. (Foto Charles) 

La manifestazione si è 
conclusa in ·serata con un 
concerto d'organo iri Duo
mo con la partecipazione 
del maestro Sevenno To
non. Viva emozione ha su
scitato anche la proiezione 
della video'casse'tta s·ulla 
vita di don Giulio Gaio: 
«Un lamonese ultracente-
nario». 

ADOLFO MAlACARNE 

AlI' emigran~e 
(Letta in occasiòne della 

inaugurazione .del monu
mento). 

Sto monumento 
le dedicà a ti Lamones 
che te ha cognù 

LAMON - Notevole partecipazione alla manifestazione civile e 
religiosa per ricordare i tanti lamonesi sparsi in tutto il mondo. 

(Foto Charles) 

: Idgar- 'til tp'paès; 
dèstac'arte da la to fameia 
i boce piioli 
ancora 'n te la cuna. 
Destacarte dal to larin 
paron sol de la to valis. 

Con grande partecipa
zione di pubblico, emigran
ti e residenti, e con un pieno 
successo organizzativo, alla 
presenza di numerose auto
rità civili e religiose, è stato 
inaugurato sabato lO agosto 
il monumento all'Emigran
te Lamonese. 

:Voluto dal M.E.L. (Movi
W~to.~ ~fllìgt;~n\i J~ap1one
SI) per ,testlllloniare e ricor
dare là grave piaga del
l'emigrazione lamonese, il 
monumento vuole essere in
nanzitutto un doveroso 
omaggio al ricordo di quan
ti sono partiti e non sono più 
ritornati. L' Amministrazio
ne comunale e la Parroc
chia, da sempre sensibili al 
problema, hanno collabora
to validamente alla riuscita 
della manifestazione. 

La cerimonia ha avuto 
inizio alle ore 15 con la con
celebrazione della S. Mes
sa, presieduta da S.E. il Ve
scovo mons. Maffeo Duco
li. Assieme al Parroco e ad 
altri sacerdoti, ricordiamo 
la presenza di Don Cassol e 
del delegato don Mario 
Carlino 

Al termine della Messa, 
il coro M. Coppole> ha can
tato la canzone «Emigran
ti», fra 'un consenso unani
me di applausi. Successiva
mente accompagnato dalle 
note della fanfara «A. Boi
to» di Ponte nelle Alpi, il 
folto pubblico si è spostato 
nel piazzarle antistante il 
Duomo, dove si è proceduto 
alla inaugurazione del mo
numento. [l prof. Paolo 
Conte ha preso la parola il-

lustrando le principali fasi 
del fenomeno migratorio la
monese, frutto di una meti
colosa ricerca storico-socia
le. Il suo studio, raccolto in 
un pregevole opuscolo 
stampato a cura dell' A.E.B. 
è stato in seguito distribuito 
ai presenti. 

Il Vescovo ha quindi be
nedetto ed inaugurato il 
monumento: un bronzo di 
circa 200 kg., modellato da 
alcuni studenti durante le 
loro vacanze e fuso a Mila
no. Sono in seguito interve
nuti il Presidente del 
M.E.L. Tarcisio Todesco, 11 
segretario Sisto Malacarne, 
il Sindaco di Lamon Giam
pietro Da Rùgna, e, per 
l'A.E.B. Adolfo Crespano 

Par Ti 
che dopo tanti ani 
de duro laoro 
an balte pal mondo, 
te ha tant sospirà 
al caro ritorno. 

Par Ti 
che te ha tant tribulà, 
malà de nostalgia 
te si tornà al paes 
'n te na éassa. 
Par TI 
che no te ha podù tornar 
a San Piero 
fra i to avi 
che te ripose dalonz 
sot altri iiel. 

Par Oaltri tutti 
le costrui sto monumento 
par recordarve sempre. 

ROMANA SEllER POlETTI 

I servizi dell' AE B 
per gli Emigranti 

OLTRE A QUELLI GIA ANNUNCIATI; 

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

malattie professionali e pensioni), 
* orientamento scolastico e professionale. 
Viene offerta ora da un nostro collaboratore la pos
sibilità di consulenza in materia di 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. 

DA SEREN DEL GRAPPA 

Convegno 
Emigranti 
Serenesi 

È stato veramente un in
contro amichevole e frater
no, quello svoltosi domeni
ca 9 agosto 1987, fra gli 
emigranti ed i paesani pres
so la Baita «San Martino» 
in Val di Lamen. 

A fare gli onori di casa 
c'era il Parroco di Seren 
Don GiJ.lseppe Boschet ed il 
Sindaco pro! Loris Scopel, 
i quali.hanno rivolt.Q ~i con __ 
cittadini significative par~ 
le di benvenuto e di parteci
pazione alle loro vicende. 

Graditissimo ospite, era 
giuntofin lassù da Milano, 
i! signor Olimpio Butti
gnol, ben noto ai serenesi 
per l'ospitalità che offre 
nelle sale del Patronato di 
cui è direttore per le loro 
riunioni. 

Rivolgendosi commosso 
ai presenti, il signor Butti
gnol ha eonfermato la pr~ 
pria disponibilità per que
ste manifestazioni che rien
trano nei diversi serviz-i 
sociali svolti nel suo Patr~ 
nato che ·accoglie decine di 
giovani figli di emigranti. 

L'affettuoso saluto della 
. Associazione Bellunesi nel 

Mondo, è stato portato dal 
Consiglieri Silvano Bertol
din, che si è complimentato 
con gli organizzatori per 
questo incontro; doveroso 
atto di omaggio e di grati
tudine verso gli emigranti 
che si sentono così comp~ 
nenti della comunità loca
le. 

SilVANO BERTOlDIN 

IL PALIO DI FELTRE: 
uno spettacolare tuffo nel passato. 
Vince il quartiere di S. Stefano. 

Giustamente ha affer
mato Gigi Bertoldin - Diret
tore dell'APT - fra le otto 
edizioni del Palio, questa è 
stata la migliore per orga:' 
nizzazione e per partecipa
zione. 

Una folla valutata in cir
ca 25.000 persone prove
nienti da tutta la Regione, 
ha invaso per 3 giorni la cit
tà di Feltre, che oltre tutto 
merita sempre di essere vi
sta e rìvi~ta. 

Grandè' successo per le 
cene di. quartiere del vener
dì sera, che forse vanno an
ticipate. 

Entusiasmo e meraviglia 
per lo .spettacolo offerto al 
sabato dal gruppo francese 
Curaschi con numeri di alta 
equitazione a Prà del Moro. 

Folla ancora entusiasta 
nel magnifico scenario di 
Piazza Maggiore per la 
fiaccolata, le gare podisti
che a staffetta e del tiro alla 
fune. 

E finalmente la grande 
giornata finale con la S. 
Messa del Palio e benedi
zione di cavalieri e cavalli, 
danze e musica antica, il 
ricchissimo corteo con 350 
figuranti, tra i quali la com
pagnia de «La calza» - I 
nuovi cortesi di Venezia; la 
cerimonia ufficiale in Piaz
za Maggiore'· di libera con
segna e di richiesta prote
zione alla Repubblica di 
Venezia con spettacolo di 
funamboli e degli ammira-

tissimi sbandieratori di Fel
tre. 

Al Prà del Moro quindi 
le gare conclusive del tiro 
con l'arco e corsa dei cavalli 
e vittoria conclusiva con 
l'assegnazione del Palio 
1987 con i quindici ducati 
d'oro, ai bravi e forti ragaz-
zi del Quartiere S. Stefano 
e del suo dinamico Presi
dente Alberto Tarulli: cer
tamente la organizzazione, 
la partecipazione e l'impe
gno di tutta la gente della 
contrada, la risposta entu
siastica dei suoi. giovani, 
hanno il loro peso in questa 
quinta vittoria del Quartie
re S. Stefano. La sfida è or
mai lanciata. Quartieri Ca
stello, Duomo e Port'Oria 
alla riscossa per il palio 
1988. 

Un meritato plauso infi
ne al Presidente dell'Ente 
palio Daniele Cecchet ed a 
tutti i suoj collaboratori, ai 
Quartieri ed a tutti i contra
daioli che per mesi hanno 
lavorato per l'affermazione 
del proprio quartiere. 

Le delusioni, le insoddi
sfazioni per il disinteresse e 
le mancanze di molti orga
nismi si possono capire, ma 
il pubblico, la folla che c'è 
stata, hanno risposto positi
vamente con la loro presen
za ed essi non vanno traditi: 
al regista-scenografo prof. 
Stefano Sacchi, prezioso 
collaboratore di questa ma
nifestazione, chiediamo 
un'azione di ricucitura e di 
coordinamento al di sopra 
delle parti. S. B. 

A Caorera la festa ALANO DI PIAVE 
Un centinaio di persone 

ha dato vita all'Incontro 
dell'Emigrante, organizza
to brillantemente come 
sempre dalla Famiglia Ex 
Emigranti diAlano di Pia
ve. 

della Madonna del Piave 

Il tradizionale appunta
mento del 15 agosto ha ri
chiamato anche quest'anno 
a Caorera autontà, Asso
ciazioni, reduci ed emigran
ti. Una solenne S. Messa è 
stata celebrata da Mons. 
Gregori Delegato all'Emi
grazione della Diocesi di 
Padova, per la rievocazione 
dei Caduti, resa significati
va e commovente dalle mu
siche e canti della Banda 
Alpina Girasole e di San 
Zenone degli Ezzelini. 

Il ricordo dei caduti e de
gli emigranti, numerosissi
mi in questa zona, è emerso 
dai forti discorsi del cele
brante e del Sindaco di Vas, 

Amore, richiamandosi en
trambi ai concetti di liber
tà, ,di giustizia e di pace. 

E seguita poi l'inaugura
zione delle nuove porte del
la chiesa, scultura in bronzo 
del noto artista bellunese 
Franco Fiabane; don Luigi, 
il Parroco che continua de
gnamente l'opera iniziata 
da mons. Pavan, ne ha illu
strato le caratteristiche. 

Dopo l'inaugurazione, la 
processione con la Madon
na fino a Marziai ed il lan
cio della corona nelle acque 
del Piave, il comitato orga
nizzatore ha ringraziato i 
presenti con un arrivederci 
al prossimo anno. 

L'appuntamento estivo 
di quest'anno ha visto la 
partecipazione anche di pa
recchi emigranti, rientrati 
perJe vacanze. 

E stata una serata piace
vole, caratterizzata da una 
cena allegra ed allietata da 
un'orchestra simpatica, che 
ha proposto motivi lieti 
«anni 60», per la gioia di 
quanti si sono esibiti in bal
li più o meno sfrenati, come 
quella graziosa signora di 
nero vestita, postasi all'at
tenzione dei presenti per i 
suoi volteggi richiamanti le 
ben note sorelle Kessler. .. 

A Giacomo Rizzotto e ai 
suoi validi collaboratori un 
cordiale ringraziamento ed 
un fervido augurio di sem
pre maggiori successi nel
l'attività della «Famiglia» 
da lui ottimamente presie
duta. 

Questo in sintesi il pen
siero del rag. Crespan, in
tervenuto alla festa in rap
presentanza della sede cen
trale deltA.E.B. assieme al 
sig. Bozzato, nel suo indi
rizzo di saluto rivolto ai 
presenti. A CRESPAN 
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LUIGI DE BONA 

nato a Limana il 18.4.1924, 
deceduto a Sedico 
l' l 1.8.1987. 

Grande figura di lavora
tore e di cittadino, che nel 
precederci, lascia un gran
de vuoto e tanto rimpianto, 
nel vasto mondo operativo 
che s'era tenacemente crea
to. 

Emigrante per tanti anni 
nei cantieri svizzeri della 
Gan Dixence- Vallese e di 
Luvie-Grigioni, conobbe 
tutte le pene e la sofferenza 
del vivere lontani e della 
esistenza in ambienti stra
nieri. 

Rientrato, con tenacia, 
serietà. intuito e molti sa
crifici anche. seppe affer
marsi nel settore agricolo. 
dove al la testa di organismi 
cooperativi, profuse tanti 
meravigliosi esempi di cit
tadino, come fu per i sùoi 
cari, ottimo sposo e genit~ 
re. 

Assieme alla famiglia , lo 
piangono anche i tanti ami
ci, l'A.E.B., i parenti emi
granti e quanti , ebbero 
modo di stimarne le doti. 

ANGELO MARCHESE 
nato 75 annifa adAlano di 
Piave, è deceduto lo scorso 
mese di aprile ad Homé
court in Francia dove era 
emigrato da molti anni. 

Ai funerali ha partecipa
to la Famiglia Bellunese 
dell' Est della Francia la 
quale, unilamente alla 
sede centrale dell'Associa
zione, porge ai figli e alla 
moglie, signora Armida, le 
più sentite condoglianze. 

GELINDO 
DALZOTTO 

nato a Cart di Feltre il 
29.3. 27, è deceduto il /4 l u
glio.scorso, dopo breve ma
lattlG. 

Lo ricordano la sorella, 
la nipote e parenti tutti a 
chi l'ha conosciuto durante 
i molti anni passati c0m.e 
emigrante in Francia. 

MARIA SALVAN 
vedo Portesan 

nata a Monselice il 
27.2.1940, è deceduta il lu
glio scorso per infarto a ~ 
sone in Svizzera o',Je era 
emigrala dal 1962 con il 
marito Umberto Portesan. 

Lascia nel dolore i figli 
Marco, Laura e Matteo. 
Associata a «Bellunesi nel 
Mondo» ed assidua lettri
ce, la grande Famiglia di 
Emigranti Bellunesi porge 
ai familiari le più sentite 
condoglianze. 

GIOVANNI 
MALACARNE 

nato il 26.3.1911 a Lamon 
dove è deceduto il 
/9.3.1987. 

Allo scoppio della guerra 
fu inAbissinia con il 7° Al
pini e ST,-lccessivamente par
tecipò ' anche agli ultimi 
eventi bellici per trasferirsi 
subito dopo in Svizzera 
dove rimase fino al rag
giungimento dell'età pen
sionabile nel 1976. 

Uomo buono e retto, per 
lui c'era solo la sua fami
glia e il lavoro. Lascia la 
moglie Rosa e le figlie Na
talina ed Anita con le ri
spettive famiglù~. In tutti i 
suoi cari ha lasciato un ri
cordo indimenticabile. 

VALENTINO 
CHIESURA 

nacque in Germania a Wit
ten il 14.1./9/4 da genitori 
bellunesi di Chies d'Alpa
go, rientrati a cavallo delle 
due guerre al paese d'origi
ne. 

Valentino, Tino per tutti, 
dopo il servizio militare nel 
1947 emigra in Svizzera 
inizialmente a Berna per 
trasferirsi poi a Zurigo. 

Rimasto vedovo con tre 
figli in tenera età dedicò 
loro ogni energia. 

Dopo breve malattia si è 
spento a Chies d'Alpaco il 
31 dicembre scorso. I Jami
Iiari e i parenti tutti uniti 
nel cordoglio ringraziano 
quanti hanno partecipato 
al loro dolore. 

NON rORNERANNQ 

FIORINO GIANNI 
nato a Schubelbach il 27 
febbraio 1925, è deceduto a 
Sospirolo il 15 giugno 1987. 
'Già dalla nascita è in «pae
se di emigrazione», appena 
ha la capacità di farlo aiu
ta lafamiglia emigrata nel 
Sud Italia, poi comincia, 
da solo, a conoscere la 
Svizzera, l'Africa e nuova
mente la Svizzera e preci
samente a Wattvil dove 
partecipa e contribuisce 
fattivamente agli incontri 
della «Famiglia Bellunese 
di Toggenburg» come col
laboratore. 

Da cinque anni era rien
trato a Sospirolo dopo es
sersi costruito la casa con 
tanti sacrifici, ma felice di 
vivere con la suafamiglia e 
la sua gente. 

La Jamiglia di Gianni 
desidera ringraziare Padre 
Liberato e tutta la Fami
glia Bellunese di Toggen
burg per la santa Messa ce
lebrata a Wattvil in sua 
memoria. 

DOMENICO TONET 
socio della Famiglia Bellu
nese di Roma, nato a Mel il 
15.2.1925, 'è deceduto a 
Roma il 30.6.1987 dove ri
siedeva dal 1947. 

La moglie, la figlia, s~ 
relle desiderano ricordarlo 
con tanto affetto a quanti lo 
conobbero. 

ANTONIA ZANON 
in Fagherazzi 

nata a Chies d'Alpago l' 
8.2.1903, è deceduta il 27 
maggio scorso. 

Grande invalida sul la
voro ha lo stesso continuato 
a guidare la propria fami
glia anche quando il mari-
to era emigrante. . 

Lascia le figlie, generi e 
nipoti che tuttora vivono a 
Genova, i quali desiderano 
ricordarla a tutti i parenti 
ed amici. 

GERARDO 
DE MICHIEL 

nato a Lorenzago di Cad~ 
ree il 31./0./9/0, deceduto 
il 24 febbraio 1987 a Sy
dney in Australia dove era 
emigrato da molti anni. 

La Famiglia Bellunese 
di Sydney alla quale il de
funto era attaccatissimo, 
partecipa al dolore dei fa
miliari e parenti tutti, rin
novando loro le più sentite 
condoglianze. 

ERNESTO VENZ 
nato a Sospirolo il 
18.11.1923, deceduto il 28 
agosto 1986 e la moglie 

GIOVANNA REDI 

nata a Sospirolo il 
20.7.1923 è mancata il 18 
dicembre scorso. 

I coniugi Venz furono per 
molti anni emigranti in 
Svizzera ed Ernesto ricoprì 
la carica di consigliere nel
la Famiglia Bellunese di 
Le Lode. 

I famiiiari 'ii ricordano a 
quanti hanno avuto modo 
di conoscerli. 

A FONZASO 
Possibilità di awia

mento e gestione di 
un locale-Bar e sala 
riunioni per Club ed 
Associazioni con li
cenza tabacchi in lo
calità Agana. 

ALLOGGIO 
AL PIANO 

SUPERIORE 
Per informazioni 

telefonare 
ai numeri 

0439/5557 
011/237183 
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ANNO MARIANO 

La chiave 
Il Signore un giorno notò aggirarsi per il Paradiso 

certi visi sospetti che non gli piacevano affatto. 
Chiamò S. Pietro e gli fece osservare la cosa:' «Non 

sorvegli abbastanza la porta d'ingresso», commentò. 

* * * 
Pietro ci rimase male: «Non è per scusarmi, - disse 

timidamente - ma sta il fatto che io apro la porta con 
molta attenzione e quando devo chiuderla la chiudo. 
Però c'è tua Mamma che ha una chiave come la mia ed 
apre quando crede anche a chi non meriterebbe proprio 
di venire qua dentro». 

* * * 
Ah, le mamme! Sospirò il Signore e concluse, allar

gando le braccia: «Se è mia Madre ad aprire, allora vuoI 
dire che va bene cosÌ». 

* * * 
È una barzelletta che P. Pio da Pietrelcina si diverti

va a raccontare spesso e sulla quale rideva come un 
bambino per poi commentare: «La .Madonna ha la chia
ve del paradiso perché ha la chiave dei cuori». 

* * * 

Tutte le mamme hanno (o, almeno, dovrebbero ~ve
re) la chiave del cuore dei loro figli. La Maqonn~ -é~ 
l'ha, certamente, di tutti noi che ha ricevuto, come 
mamma, ai piedi della Croce. 

* * * 
Cuori induriti nel peccato o avvelenati dall'odio? Bru

no Cornacchiola, 34 anni nel 1947, tranviere romano, 
tanto «carico» da progettare l'assassinio di Pio XII. 

La Madonna lo incontra, improvvisamente, un pome
riggio di Aprile, gli apre il cuore e lo fa nuovo. Sarà, per 
il resto della sua vita (vive ancora), testimone della fede. 

* * * 
Cuori impigriti dall'indifferenza, ammalati di confor

mismo, annebbiati dalle tante comodità della vita, servi 
del disimpegno? Proviamo a leggere cosa succede conti

-nuam'ente ~ tourdes, ' ~ Fat.iw~, :e, . d~- que$Ji::: t~mRj.d~ 
Medugorje, là dove l'incontro con la Mad're si veste d. 
eccezionalità. 

* * * 
Cuori feriti dalla sofferenza? Silvio Dossena, di Mon

calieri, muore di cancro a dodici anni nel 1979. Durante 
il lungo calvario che lo prepara alla morte recita ogni 
giorno il Rosario, poi non sa dir altro che ripetere: «Gra
zie Signore, grazie». E semina gioia attorno a se. 

* * * 
' " «La Madonna ha la chiave del Paradiso perché ha la 

chiave dei cuori». Aveva ragione Padre Pio. 
E se, ce lo lasciassimo aprire il cuore, in umiltà e 

fiducia? 
Aperta dalla mamma, riempita di serenità, di spe,ran

za, d. impegno, la vita avrebbe uno «spessore» diverso:'c1 
sentiremmo più forti e più veri-. . 

* * * 
E al traguardo dell'eternità non ci vorrebbero altre 

chiavi per aprirci alla luce che non conosce tramonto. 
DON MARIO 

GERCHICASA? 
LA PUOI TROVARÈ A TRICHIANA 

VENDESI 
APPARTAMENTI VARIE DIMENSIONI- OlTlMA POSIZIONE 
CON POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI PARTICOLARI AGE
VOlAZIONI SUI FINANZIAMENTI E MUTUI. 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE O TELEFONARE ALL'INDI
RIZZO DEL GIORNALE. 

, I 

ECCEZIONALE OCCASIONE 
VENDITA 

negozi in costruzione 
al MAS di Sedico (centro) 

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

Per informazioni scrivere o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo a fondo perduto per gli emi
granti che desiderano avviare nuove attività produtti-
ve. 

I 
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In memoria dei due alpini partigiani 
inaugurati due nuovi cippi 

Il primo ,cippo, queiio 
poco fuori l'abitato di Alle
ghe, porta inciso con lettere 
di bronzo il nome di Gio
vanni Filippi, nel luogo stes
so dove il 20 aprile 1945 -
proprio verso la fine del 
confl itto! - mentre si stava 
recando nella vicina Capri
le per portare un messaggio 
ai partigiani, rientrando di 
nuovo a casa in bicicletta, 
a ll'improvviso si trovò cir
condato da un plotone di 
soldat i nazisti del locale 
presidio che, puntandogli 
addosso le loro armi, lo fal
ciarono lasciandolo moren
te sul ciglio della strada. 

Il secondo cippo, è stato 
posto al Passo Staulanza in 
memoria di Simone Marin 
caduto anche lui come Fi
lippi, il 6 aprile 1945, men
t re con alcuni compagni 
stava cercando di recupera
re il prezioso materiale, 
frutto di un lancio effettua
to da due aerei alleati nella 
nottata precedente. Ed an
che qui, un plotone di solda
ti nemici Il intercettò, in
gaggiando con loro un vio
lento combattimento 
durante il quale Simone 
Marin venne colpito a mor
te. 

Il seno Taviani, Presidente dell'Associazione Volontari della 
Libertà, mentre pronuncia il discorso ufficiale. 

cente. Perch~, non 'c'è du b
bio, che la Resistenza sia 
«storia»: storia viva, perché 
costituisce il fondamento, if 
pilastro, su··cui poggiano la 
nostra Repubblica e la no
stra Costituzione. 

(Foto Zanfron) 

Ma è anche merito dei 
sindaci aver accolto con 
tanto impegno le proposte 
dell'Associazione. Tra que
sti ricordiamo quello di AI

Entr~mbi appat,tenevano leghe, Floriano Pra, che ha 
alla BrIgata Alpma «Val- anche tracciato un breve 
cordev?le~, un~ ?elle due profilo dei d~e ~roici p~rti~ 
forma~l?m partigiane ?uto-, ..... giani davanti al du~ Cippi 
nome1- l. a~trt1 ~ta la,B.nga:ta· sui quali, oltre ai noini:'una 
«70 AlpinI» : 0eerantt nell~ sobria iscrizione ricorderà 
nos~ra. P~ovmc .. a du~ante 1 per sempre quanto è costata 
dun~slml ventI I!lesl dell~ la libertà al nostro Paese; e 
tragica occupaZIOne naZI- Renato De Fanti, sindaco di 

nata al limitare del bosco, e 
in vista delle due superbe 
cime dolomitiche, il mae
stoso «Pelmo» e la splendi
da «Civetta», e quello del 
senatore Taviam, oratore 
ufficiale che, tra l'altro, ha 
ricordato a tutti gli imme
mori, quanto abbia pesato 
sulle discussioni per il 
«Trattato di pace», nel 1945 
a Parigi, il fatto di poter 
mettere sull'altro piatto del
la bilancia - a fare da positi
vo . contrappeso alla nostra 
sconfitta -la lotta di Libera
zione, di cui molto spesso ci 
si dimentica quanto essa sia 
costata, particolarmente, 
alla popolazione della no
stra terra, che ha evitato più 
profonde lacerazioni del no
stro territorio, ben più dolo
rose e pesanti di quanto non 
siano state con la perdita 
dell'Istria, di · Briga e Ten
da, anche, e soprattutto, per 
la nostra Provmcia. 

sta, Limana. -

E indubbio merito dei co
mandanti partigiani super
stiti ricordare i loro caduti. 
In particolare, va citato 
Giovanni Fant, presidente 
della locale Associazione 
Volontari della Libertà. Ed 
è proprio per sua iniziativa 
che,4di anno' ,in anno, si va 
reali zza:.ndo" il , ricordo dei 
partigiani caduti, alla pre
senza dei familiari: OggI, le 
sorelle di Filippi, Caterina, 
e di Marin, Carolina e Ma
ria. CosÌ come, un paio di 
anni fa, lo fu a Bribano 
(dove nella piazza principa
le un monumento ricorda i 
due fratelli Salce, impicca
ti) alla presenza non solo del 
fratello e delle anziane zie, 
ma anche del Sacerdote 
che, all'epoca, li benedisse e 
confortò prima dell'orrendo 
sacrificio. Tuttora vivente, 
era quel giorno presente per 
celebrare la Messa, rievo
cando all'omelia il tragico 
avvenimento. 

E .la presenza, in una 
chiara domenica di agosto, 
di tante eminenti personali
tà, tra le quali il nostro Ve
scovo Maffeo Ducoli, e il 
seno Paolo Emilio Taviani, 
oltre a tanti partigiani delle 
altre provincie del Veneto, 
sta a dimostrare, e a ricor
dare a tutti i presenti (tra i 
quali i non pochi turisti, at
tratti dalla solennità della 
commemorazione) quanto 
valide siano ancora oggi 
queste commoventi rievo
cazioni, che sòno tanta par
te della nostra storia più re-

E pro~rio .. su. que~to 
tema, la Llberta, SI sono Im
perniati i discorsi ufficiali, 
sia quello di Mons. Vesco
vo nella sua «omelia», du
ra~te la S. Messa all'aperto 
celebrata sulla verde spia- ESTER RIPOSI 

BENZINA SENZA PIOMBO 
in 19 stazioni della provincia 

In previsione dell'afflusso dall'estero di auto straniere, in 
particolare dei nostri emigranti, dotate di marmitta catalitica 
per utilizzare la benzina senza piombo, oltre agli impianti di 
distribuzione lungo le autostrade ed alle stazioni di distribu
zione a servizio notturno; la Regione ha indicato anche 19 
distributori della provincia che per la loro ubicazione si presta
no alla copertura del nuovo impegno di distribuzione per l'a
rea delle grandi vie di comunicazione. 

Queste le nuove stazioni: 

BELLUNO: AGIP di Via V. Veneto - ESSO di Via Vecellio e di 
Via Col di Lana -IIP di Via Feltre e Viale Europa - AGIP 
di Via Gregorio XVI. 

AD AGORDO: AGIP di Piazzale Roma. 
A BORCA DI CADORE: AGIP del km. 88 della Statale Ale

magna. 

A CORTINA: ESSO di Via Battisti - API di Via Roma - IIP di 
Corso Italia e di Zuel e AIP in loc. Bigontina. 

A FELTRE: AGIP di Via Belluno. 
A S. GIUSTINA: ESSO di Via dei Tigli. 
~ LONGARONE: API di Villanova. 
A PIEVE DI CADORE: ESSO (due impianti) a Tai. 

A PONTE NELLE ALPI: impianto al km. 40 circa dell'Alema
gna. 

A SANTO STEFANO DI CADORE: AGIP di Viale Venezia. 

Il senatore GILBERTO BONALUMlt nuovo 
sottosegretario agli esteri per l'emigrazione 

Gilberto Bonalumi, nato 
a Bergamo il 29 marzo 
1941, neo-senatore dopo 
esser.e &tato deputato nel
le liste della DC (circoscri
zione Brescia-Bergamo) 
per quattro legislature 
consecutive, è al suo pri
mo incarico ministeriale. 
Ha però una notevole 
esperienza nelle questioni 
sociali, di politica estera e 
particolarmente in quelle 
che interessano più da vici
no gli italiani ali' estero. 

A livello parlamentare il 
suo lavoro si è sviluppato 
nell'ambito delle commis
sioni Esteri e Lavoro ed è 
stato presentatore e rela
tore di numerose proposte 

di legge. Solo nell'ultima 
legislaturçt, i problemi af
frontati riguardano le ana
grafi e rilevazione dei citta
dini italiani ali' estero. le 

A CARLO· ZOLDAN 

norme per la tutela dei la
voratori dipendenti da im
prese operanti ali' estero 
nei paesi comunitari, le ini
ziative dell'Italia contro la 
fam.e nel mondo e il coordi
namento degli investimen
ti nei paesi in via di svilup
p-o, l'ordinamento del
l'amministrazione degli 
Affari Esteri. 

Ha pure fatto parte del 
direttivo della consulta na
zionale della Democrazia 
Cristiana per i problemi 
dell' emigrazione e, nel
l'ambito dell'ufficio Esteri 
del partito, ha curato il 
settore dell'America Lati
na. 

Premio Internazionale di studi etnoantropologici 
Sul numero di maggio 

del nostro giornale, abbia
mo segnalato il volume 
Racconti popolari dell'Alto 
Livenza curato da Carlo 
Zoldan nostro collaborato
re. 

Si tratta di una raccolta 
di quindici favole nel dialet
to di Sarone frazione del co
mune di Caneve (Pordeno
ne). Tale Comunità, ebbe 
ed ha rapporti col bellunese 
e il suo patrimonio di tradi
zioni orali e presenta molte 
similitudini con quello di 
tanti nostri paesi 

Proprio questo volume 
ha partecipato, risultando 
vincitore, all'annuale «Pre
mio Internazionale di Studi 
Etnoantropologici Pitrè-Sa
lomone Marino», con sede 
in Palermo. Il rremio è sta
to istituito ne 19'58 ed in 

particolar modo è patroci
nato dal Centro internazio
nale di etnostoria e dalla Fe
derazione italiana delle tra
dizioni popolari. 

Il 16 luglio scorso una 
giuria internazionale, nel 
Palazzo dei Normanni del 
capoluogo siculo, ha conse
gnato l'ambito riconosci
mento a Carlo Zoldan. Egli 
è stato' accompagnato du
rante la cerimonia di conse· 
gna, da tre componenti del 
Gruppo Folldoristico di Ce
sio che hanno danzato e mi
mato il valzer «del scarper» 
alla presenza di molte auto
rità e molti studiosi. 

Va sottolineato che la 
giuria del Premio istituito 
in onore di Giuseppe Pitrè
importantissimo studioso 
del passato di tradizioni po
polari - ha selezionato uni-

Durante la presentazione del volume a Sarone di Caneva. 

dieci 

ca mente 32 opere delle 
quali solo 13 italiane. 

Il riconoscimento attri
buito "a 'Zoldan, oltre ad 
onorare un serio ricercatore 
non appartenente al mondo 
dell'umversità, dà prestigio 
all~ nostra provincia. 

E augurabile che questa 
felice circostanza divenga 
stimolo per altre indagini 
che maggiormente possano 
illustrare e recuperare con 
metodo e competenza la no
stra cultura popolare im
propriamente definita «mi
nore». PAOLO CONTE 

Metèghe 
'O lumÌn 

Metèghe 'n lumÌn: 
-che 'llùse 'na sera» 
su '1 grùmm pien de spin 
de chèla lingera. 
'L è stàtt strassinà 
ne 'I core de ì dì, 
'Iè mòrt embotà 
par no se cenì. 
No 'Ila catèa còta, 
'I à saldo strussià, 
e pì de 'na bòta 
'I e stàtt scrosolà. 
'Na refa frùada 
e 'n stràth de rabùl, 
par tuta la strada 
pedade 'nte 'I cuI. 
En tòch de pan vèie 
'na bòtha de vin, 
bagnade de theìe 
nogùgn da vesìn. 
Metèghe 'n lumìn 
-che '1lùse 'na sera» 
su 'I grùmm pien de spin 
de chèla lingera. 

GIRARDINI LUCIANO 

imiJ 
i tuoi centri d 'ottica 

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

RIO VENETO - PORDENONE ~CONEGLIANO - VENEZIA 



BELLUNO 
In questi giorni gli operai 

della impresa Schena stan
no installando i nuovi punti 
luce che illumineranno in 
modo adeguato il centro 
storico. Il progetto dei brac
ci portalampade, perfetta
mente inserito nel costesto 
della città vecchia, è stato 
ricavato da un punto luce 
presente sulla facciata di 
Palazzo Miari e riprodotto 
in centinaia di esemplari 
che daranno senza dubbio 
un nuovo aspetto notturno 
alla città dentro le mura, 
dove finora la luce era ca
rente oppure di intensità di
versa da via a via. 

BRIBANO 
Tra le novità della «Sa

gra dei per», che si allesti
sce ogni anno per la festa 
patronale di S. Giacomo a 
Bribano, ha riscosso un me
ritato successo un comples
so di mostre sul treno. Una 
rassegna presentava la sto
ria della ferrovia Bribano
Agordo, ricordata oggi 
come del tipo del Far West. 
L'altra rassegna illustrava il 
tema «Piacere del treno» 
con una suggestiva immer
sione nel mondo del «ferro
modellismo». 

MEL 
Il Comitato di gestione 

della Casa di Riposo di Mel 
ha ricevuto dal Consiglio di 
Sede della Cassa di Rispar
mio di Belluno, su proposta 
del Presidente De Mas dotto 
Eugenio, un ragguardevole 
contributo per l'acquisto di 
un pullmino che potrà servi
re per le varie necessità del
l'istituzione. 

LONGARONESE 
Sono terminati in questi 

FARRA 
. La Regione ha concesso 
la prima rata anticipata di 
lire 90 milioni per lavori sul 
Vallon di Vigne (Farra 
d'Alpago), pari al 45% del
la spesa ammissibile per l'e
secuzione dei lavori di 200 
milioni. 

. TAMBRE 
Angelo Prian, per 70 

anni encomiabile sagresta
no della chiesa di Tambre, è 
da domenica 12 luglio cava
liere dell'ordine di S. Silve
stro Papa. La Parrocchia di 
Tambre si è stretta intorno 
a lui, manifestandogli rico
noscenza e affetto nel gior
no dei Santi Patroni Erma
gora e FortuI!ato. Un cava
lierato meritatissimo, 
profondamente auspicato 
dalla' popolazione per un 
servizio puntuale, appassio
nato e disinter.essato. 

CANSIGLIO 
Con l'organizzazione del

l'Azienda regionale delle 
foreste del Veneto e in col
laborazione con la Regione, 
le Comunità montane del-

giorni i lavori per la posa in 
opera di quattro travi della 
lunghezza di metri 22 e del 
peso di 150 quintali sul pon
te Rui Mao.r che collega la 
località d'i Rizzapolo e 
Campesina Alta. Per la 
posa in opera dei manufatti 
la ditta Gino Bortoluzzi si è 
avvalsa della esperienza dei 
teleferisti della impresa 
Vittorino Bez di Igne che 
con l'ausilio di due funi di 
acciaio «spirituali» e un'au
togrù hanno potuto comple
tare l'opera in una località 
impervia e disagiata. 

ZOLDANO 
La Cassa di Risparmio di 

Verona, Vicenza e Belluno 
ha elargito alla Parrocchia 
di S. Floriano, in occasione 
dei festeggiamenti per il 
500 0 anniversario della 
Chiesa, il generoso contri
buto di 25 milioni. Servirà a 
coprire ' urta buona parte 
delle spese che verranno 
fatte per la circostanza 
come la stampa del libro 
sulla chiesa, i manifesti, lo
candine, ecc ... Un'altro con
tributo di un milione è giun
to dalla Banca Cattolica del 
Veneto di Belluno, sempre 
allo stesso scopo. 

FORNO 

A Forno di Zoldo è stata 
inaugurata una interessante 
rassegna di cartoline stori
che della Val Zoldana. La 
mostra, allestita nella sala 
mostre della sede del
l'Azienda di promozione tu
ristica si compone di nove 
quadri, per un totale di 120 
cartoline che si aggiungono 
a quelle pubblicate lo scor
so anno nel volume «Album 
di ricordi - La Val Zoldana 
in cartolina». 

l'Alpago e Prealpi trevigia
ne, il Comune e Pro Loco di 
Fregona, l'Apt deH'Alpago 
e la sponsoflzzazione del
l'Azienda alpina di Cone
gliano, si è svolto in Cansi
glio, nella verde oasi di Ca
dolten, il 40 Meeting del 
Boscaiolo, campionato re
gionale veneto. 

Alla manifestazione che 
si colloca a metà tra le com
petizioni sportive vere e 
proprie e le prove di abilità 
professionali hanno parteci
pato 48 boscaioli suddivisi 
in 16 squadre tra cui la 
squadra campione naziona
le di Tiglieto, nonché il 
campione nazionale Fausto 
Fedrigo di Polcenigo. 

All'apertura della gara il 
carosello di accette, moto
seghe e zappini ha subito 
profuso tanto entusiasmo 
nel folto pubblico affluito 
anche per il richiamo della 
festa della montagna svol
tasi per l'occasione. 

Cinque le prove della 
gara: taglio di un tronchetto 
con accetta; segagione di un 
tronco con motosega; sra
matura di un tronco con 
motosega; abbattimento di 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

FELTRE 
Dopo l'opera di sistema

zione dell'area antistante il 
duomo, è tempo di restauri 
anche per la cattedrale. 
Sono cominciati, infatti, i 
lavori di restauro (affidati 
alla ditta Dalla Caneva) per 
salvare il tetto della chiesa. 
L'architetto Leo Moretto e 
il geometra Carlo Gabrielli 
hanno elaborato il progetto 
di restauro, approvato poi 
dalla Soprintendenza. 

Nonostante i contributi 
del Comune (22 milioni) e 
della Cassa di Risparmio 
(15 milioni), finanziaria
mente il restauro à stato un 
duro colpo per la .parroc
chia. Per questo motivo, in 
chiesa, è stata posta una 
cassetta per le offerte, nella 
speranza che la popolazione 
contribuisca a salvare un 
patrimonio artistico cosÌ 
importante per la città. 

CERGNAI 
Ha celebrato la sua Mes

sa di commiato don Evari
sto Campigotto che lascia, 
dopo vent'anni, la Parroc
chia di Cergnai essendo sta
to nominato parroco di Ra
sai in comune di Seren del 
Grappa. La comunità par
rocchiale ha avuto modo di 
esprimere al suo pastore la 
riconoscenza ed il ringra
ziamento per l'opera gene· 
rosamente prestata e lo ha 
fatto proprio nella significa
tiva ricorrenza della festa 
patronale di San Giacomo. 

Don Evaristo era giunto 
a Cergnai il 30 settembre 
1967 dopo due anni di per
manenza nella parrocchia 
di CesiomaggiOre come 
cappellano. 

Non aveva incontrato 
difficoltà ad inserirsi nella 
comunità di Cergnai dive-

un palo; spostamento di un 
tronco con zappino. 

CHIES 
Sono state appaltate le 

opere di contenimento del 
torrente Tesa lungo la spon
da sinistra a valle del ponte 
Schiucaz fino alla. confluen-

nendo anzi un prezioso pun
to di riferimento per le loca
li iniziative di carattere reli
gioso, ricreativo, e sociale in 
genere. Nel bollettino par
rocchiale di questo mese 
don Evaristo ha scritto: 
«Posso tranquillamenti af
fermare che, dopo la fan
ciullezza passata in seno 
alla mia famiglia gli anni 
che ho vissuto a Cergnai 
sono stati certamente i più 
belli». 

Nuovo Parroco è stato 
nominato Don Domenico 
CassoI. 

CESIOMAGGIORE 
Stefano D'Agostini di 

Menin di Cesiomaggiore 
che, rispettivamente il4 e 5 
luglio scorsi, in Algeria, si è 
aggiudicato il titolo indivi
duale e quello a coppie è il 
nuovo campione del mondo 
di bocce. Di ritorno in Pa
tria, là attendevano la gioia 
più schietta di tutti i boccio
fili Bellunesi. 
un po' confusa la ' faccenda. 

SAN GREGORIO 
Il comune di San Grego

rio nelle Alpi ha ristruttura
to la Casera Campo, a quo
ta 1.338 metri. Con le altre 
strutture, Casera Ere e bi
vacco Palia, il comune ha 
così a dis.posizione un consi
stente «servizio logistico» 
da adibire alle varie neces
sità. turistiche e sociali. La 
sistemazione è stata resa 
possibjle dal contributo del
la Regione, di 33 milioni e 
490 mila lire, per migliorie 
ai boschi, una dozzina di et
tari, su progetto di Giorgio 
Balzan. 

CELLARDA 
Con una liturgia sempli

ce e nel contempo suggesti-

za con il torrente Borsoi, in 
località Felisetta in comune 
di Chies. 

Il contratto per questi la
vori (importo 304 milioni di 
lire) è stato firmato a palaz
zo Balbi dal p(esidente Car
lo Bernini per la Regione 
con l'impresa appaltatrice 
Bortoluzii di Belluno. 

COMUNITÀ MONTANA 
Con il Bilancio di Previ

sione 1987, l·a Comunità 
Montana dell' Alpago ri
spetta l'uomo e l'ambiente, 
dando risposte concrete alle 
esigenze. 

Assetto del territorio, 
problemi dell'ambiente e 
assistenza sociale sono i filo
ni caratterizzanti. 

L'assetto del territorio ed 
i problemi dell'ambiente è 
il capitolo più importante. 

Il pacchetto dei diciotto 
interventi straordinari per 
la difesa del suolo fanno re
gistrare un impegno di cas
sa a fine anno che si aggira 
sul miliardo e mezzo. Di 
questo pacchetto due sono 
le nuove opere: i lavori di 

sistemazione idraulico-fore
stale sul torrente Carrera in 
Comune di Pieve d'Alpago 
(120 milioni) e la prosecu
zione dell'intervento di si
stemazione dei torrenti Val 
della Croda e Prisela, nel 
bacino del torrente Rispen 
in' Comune di Tambre (180 
milioni). 

I fondi stanziati per il 
solo settore agricolo supera
no il miliardo (Piano zonale 
agricolo Feltrino-Valbellu
na, adeguamento della via
bilità silvo-pastorale, iI?ter
poderale, di penetrazlOne 
agraria e per gli acquedotti 
rurali). 

Infine venticinque milio
ni sono stati ripartiti per 

va in onore del titolare S. 
Benedetto, la chiesa di Cel
Iarda, restaurata nella sua 
originale linearità architet
tonica, è stata restituita alla 
comunità. Si tratta di un 
edificio risalente al XIV
XV secolo, più volte rima
neggiato nei secoli e par
zialmente restaurato alme
no un paio di volte anche 
dagli inizi del '900, ma che 
risentiva pesantemente di 
tutto il tempo passato, tanto 
che la sua stabilità era di
ventata così precaria da do
ver essere precluso al culto. 

ALANO 

In occasione dell'annuale 
«Festavanti» testé conclusa 
è stata avviata una simpati
ca iniziativa: con una pub
blica sottoscrizione a premi 
è stato finanziato un fondo 
borse di studio per i migliori 
scolari che hanno consegui
to la licenza media. Tale 
fondo intitolato a «Riccardo 
Lombardi» ha consentito di 
assegnare quattro borse di 
studio da 300 mila lire l'una 
a Mazzier Denis, Zanco 
Silvano, Dal Canton Fabio 
e Frison Katia. 

. L'iniziativa verrà ripetu
ta anche negli anni prossi
mi. 

•• 
Si è tenuta ad Alano dal 

19 luglio al 16 agosto nella 
Sala Patronato della Par
rocchia la seconda edizione 
della Mostra di Pittura per 
dilettanti, a cura della Pro 
Loco di Alano. La colletti
vità dimostra la passione e il 
gusto creativo di 17 esposi
tori che rispondono al nome 
di Cela, E. Codemo, E. Dal-

l'assistenza e la beneficen
za, per l'edilizia sociale 
(fondo comune per la casa 
di riposo per anziani), la 
promozioI,le di iniz,iative per 
il tempo hbero e a sostegno 
dell'istruzione e della for
mazione professionale. 

Il Presidente della Co
munità Montana dell' Alpa
go, cav. Carlo De Battista, 
ha commentato: «Il bilancio 
di previsione della Comuni
tà Montana dell' Alpago è 
stato presentato al Consi
glio ormai a metà esercizio. 
Le difficoltà concernenti la 
ricerca di un assetto defini
tivo della Finanza Locale 
purtroppo rendono l'appun
tamento con l'esame di 
quello che è l'atto ammini
strativo fondamentale del
l'Ente pubblico sempre più 
distante rispetto ai tempi di 
una efficace azione. Co
munque la Comunità Mon
tana dell'Alpago è arrivata 
all'esame del Bilancio aven
do già assunto provvedi
menti di carattere program
matorio sufficientemente 
ampi da caratterizzarne gli 
aspetti fondamentali del
l'impostazione» . 
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la Favera, I, Favero, L. Ma
socco, E. Meneghetti, G. 
Piva, E. Spezia, T. Todo
verto, I. Collavo, C. Comet
to, M. Durighello, R. For
cellini, C. Mazzier, S. Pi
ghetti. F. Rizzotto, S. 
Todoverto. 

• 
La strada Alano-Monte 

Tomba è stata sistemata in 
parecchi punti: guard'rails 
e allargamenti: Si auspica 
che l'amministrazione pro
vinciale abbia in program
ma altri interventi. Si se
gnala tuttavia la necessità 
di sistemazione in modo 
idoneo eliminando l'obbligo 
del senso unico in una stra
da provinciale nel tratto 
Piazza Martiri sorgenti nel
la direzione di Alano-Mon
te Tomba. 

• 
Molto positivo il 14° con-

certo corale del «Coro de 
Lan», tenuto nell'ampio 
cortile della casa di riposo. 
Uesibizione corale, con la 
partecipazione di un folto 
pubblico, è stata tenuta ol
tre che dal «Coro de Lari» 
che ha fatto gli onori di 
casa, dal coro giovanile 
«Millecolori» di Mestre, dal 
coro misto veronese «La 
Castellana» e dal Coro tre
vigiano dei «Passagnot». 

Le esecuzioni sono state 
molto gradite ed applaudite 
ed al.. termine della serata 
sono state consegnate ai di
rettori dei quattro cori, tar
ghe ricordo dal Sindaco 
Piccai otto. 

• 
La quinta edizione della 

«Festa in Malga» organiz
zata dal Comune e dalla 
Coldiretti sugli ampi spazi 
del passo Tomba a Malga 
Doch, ha avuto una larga 
partecipazione di malghesi 
e appassionati. 

L'interessante manife
stazione ha dato chiara di·· 
mostrazione di come si pos
sa falciare e recuperare ter
reni degradati, in terreni 
difficili. 

Interessanti gli interventi 
delle autorità e dei tecnici 
presenti alia 'manifest-azio
ne. 

• 
Sono in corso lavori di ri-

strutturazione del Munici
pio. Oltre alla ristruttura
zione del vecchio edificio, 
verrà costruita nel lato 
Nord la sala consiliare; si 
sta inoltre progettando la 
palestra che in opera possa 
esser pronta per l'inizio del 
prossimo anno scolastico. 

• 
Il Consiglio Comunale di 

Alano, dopo ampia disami
na del ventilato progetto re
gionale di sistemazione ter
ritoriale, ha votato un ordi
ne del giorno proponendo 
varianti ed invitando il Con
siglio regionale a rivedere il 
progetto tenendo conto ol
tre che delle esigenze turi
stiche ed ambientali, dei 
problemi del montanaro 
che sulla montagna deve vi
vere. 

I.D.C. 
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CANDIDE 

Don Giuseppe De Cassan 
Prelato d'Onore del Papa 

Festa grande, domenica 
16 agosto, nella Parrocchia
le di Candide. Protagonista 
d'eccezione mons. Giusep
pe De Cassan, Vicario Fora
neo del Comelico, da 40 
anni Pievano di S. Maria 
Assunta e di recente elevato 
alla dignità di PRELATO 
D'ONORE di Sua Santità, 
dal papa Giovanni Paolo II. 

La presenza di S.E. 
mons. Vescovo e di una fol
la, che l'ampia Chiesa di 
Candide non è riuscita a 
contenere, hanno dato il 
tono alla S. Messa concele
brata, alle ore 19, e solen
nizzata da una perfetta 
«Schola Canto rum» con al
l'organo il maestro Luigi 
Ferdinando Tagliavini. 

Il Sindaco con il Consi
glio Comunale, i Presidenti 
e Amministratori delle Re
gole di Candide e di Casa
mazzagno, facenti parte 
della Parrocchia, nonché le 

altre Autorità Civili e Mili
tari, unitamente a tutto il 
Clero della Forania del Co
melico compreso il Parroco 
di Sappada, hanno fatto co
rona ai Celebranti. 

Le parole del festeggiato, 
piene di umiltà e ricordi; le 
espressioni di compiaci
mento, di elogio, di gratitu
dine del Sindaco, che ha 
sottolineato in un breve 
«curriculum» le qualità e 
benemerenze di Don Giu
seppe, che raccoglie 40 anni 
di attiva missione pastorale; 
infine, all'omelia «le toccan
ti parole di S.E. Mons. Ve
scovo, hanno suscitato il sin
cero e caloroso applauso de'i 
fedeli». 

L'alta Onorificenza Pon· 
tificia soddisfa, e premia 
!'intera popolazione del Vi
cariato del Comelico e in 
particolar modo di Comeli
co Superiore. 

(giesse) 

CORTINA D'AMPEZZO - Sfilata degli alpini in Corso Italia do
menica 2 agosto con musica ed allegria. 

Fra i confaloni anche quello del gruppo di Sydney (Australia) 
portato dal sig. De Marco Mario. nostro amico e collaborato-
re. (Foto G. Da Vià) 

Interpellanza sul progetto ANAS 
di Pieve di Cadore 

Al progetto di svincolo 
della Statale n. 51 nei pres
si dell !abitato di Tai di Ca
dore, il consIgliere regio
nale Mainardi . ha presen
tato interpellanza al 
Consiglio Regionale per 
conoscere se si siano tenu
ti in. debito conto: 
- le proposte di variante al 

PRG dell'Amministra
zione Comunale; 

- se non ostino questioni di 
impatto ambientale; 

- se si sia tenuto conto del
la normativa CRN sulla 
viabilità: caratteristiche 
geologiche e paesaggisti
che; 

- se non si sia tenuto conto 
di tutte le normative più 
avanzate della moderna 
ingegneria: capacità ri
cettive e funzionali. 

DA UN MESE ALL'ALTRO 

PIEVE 
Una nuova caserma per 

il Corpo Forestale dello Sta
to sorgerà a Pieve. Il proget
to è già stato approvato dal 
consiglio comunale e l'ini
zio dei lavori è imminente; 
saranno finanziati dal Mini
stero dell'Agricoltura e Fo
reste con 500 milioni. L'am
ministrazione di Pieve ha 
donato il terreno. Il proget
to è del Corpo Forestale che 
prevede la costruzione degli 
uffici del comando distac
camento e della stazione, 
due alloggi per il personale, 
archivi, depositi attrezzi an
ticendio e l'autorimessa. 

VALLESELLA 
In seguito alle relazioni 

dei geologi circa il pericolo 
di crollo della zona bassa di 
Vallesella verso il lago del 
Centro Cadore, il sindaco 
di Domegge ha ordinato lo 
«sfratto» di tre famiglie dal
Ia loro abitazione. E stato 
loro assicurato l'alloggio a 
cura e spese dell'Enel. 

SANTO STEFANO 
Una bella mostra foto

grafica è stata -organizzata 
a Santo Stefano di Cadore 
dal Gruppo di Ricerche 
CulturalI di Comelico Su
periore, sotto il titolo di: 
«Come eravamo». Si tratta 
di un'esposizione che vede 
gli ingrandimenti di un cen
tinaio di vecchie fotografie. 
Molto opportune sono le ac
curate didascalie e i brani 
di storia locale che com
mentano i vari episodi nar
rati dalle immagmi. Si pos
sono così vedere gruppi fa-

CANALE 
Sono iniziati i lavori di si

stemazione degli immobili 
della malga Stia nel comu
ne di Canale d'Agordo. I la
vori di progettazione per la 
ristrutturazione sono stati 
affidati all'architetto Mau
rizio Dal Pastro di Padova, 
mentre la ditta appaltatrice 
è la «Marmolada Silvio». 
La spesa complessiva di tali 
opere si aggira sui 44 milio
ni. Dopo la sistemazione e 
con la costruzione della 
strada, che sembra immi
nente, si punterà al recupe
ro totale dell'attività del
l'alpeggio. 

COL~E 
La Unione di Ladini di 

Colle S. Lucia ha organiz
zato una mostra sul lavoro 
tradizionale a Colle, intito
lata «Ci-ke sava e ... kùneva 
fa nùos vege da Kol». 

TAIBON 
Un concerto del Coro 

«Minimo Bellunese» si è te
nuto nella chiesa parroc
chiale di Taibon Agordino. 
Organizzato dalla Pro Loco 
e dalla parrocchia di Tai
bon in occasione della festa 
patronale di S. Lucano il 
Coro Minimo diretto dal 
maestro E. Gazzera si è esi
bito alla presenza di nume-

~iglia~i 0l?pur~ ri.tratti di 
gIOvam e di anZ1am, ma an
che gruppi particolari come 
pompieri volontari, suona
tori, soldati, ecc. ed inoltre 
vecchie case, scorci dei pae
si, lavori per costruzione di 
edifici pubblici e privati, ri
correnze belliche o civili. 

CIBIANA 
A Cibiana si aspettava 

da anni la nuova asfaltatura 
del tratto di strada che la 
collega alla Valle del Boite. 
L'Anas sta infatti conclu
dendo i lavori di rispristino 
dal ponte sul Boite fino alla 
località «Le Piazze», in 

cima al paese. E così torna 
d'attualità il ponte proget
tato dall'ing. Gildo Tomasi
ni nel 1985, con cui verreb
be eliminato il tratto peg
giore (circa un chilometro) 
della statale 347 Venas
Passo Cereda. 

Approvato dall' Anas, dai 
beni ambientali e dalla 
commissione tecnica regio
nale, il viadotto che misura 
275 metri valicherà il Boite 
poco sotto l'ex casello ferro
viario di Cibiana-Zoldo per 
agganciarsi sul costone sot
tostante ai fienili Lotta. 

Progettato con criteri an
tisismici, avrà una sede 
stradale di 8 metri, e due 
marciapiedi di l metro. Ma 
il ponte s'inserisce in un 
progetto generale di ammo
dernamento di questo tratto 
della statale. E previsto in
fatti l'amplimanento del
l'accesso a Bivio di Venas, 
l'allargamento della sede 
stradale. 

SELVA 

CAMPOLONGO COMELICO - È stato presentato il vocabolario 
ladino, presenti autorità e numeroso pubblico. 

In soli due anni un grup
po di volonterosi di L'An
dria di Selva di Cadore ha 
rimesso a nuovo la chiesetta · 
di S. Osvaldo, fortemente 
lesionata nella volta, difet
tosa nelle fondamenta e con 
la sagrestia pericolante. L'i
naugurazione dei lavori di 
restauro, a circa due secoli 
e mezzo dalla costruzione 
della chiesetta, è stata fatta 
dal vicario generale della 
diocesi di Belluno-Feltre, 
mons. Pietro Bez, che ha 
elogiato e ringraziato tutti 
coloro che, in qualsiasi 
modo hanno dato un contri
buto per il restauro, ottima
mente riuscito. 

Nella foto (Da Viàl, !'intervento del Cav. del Lavoro Giusep
pe Vecellio presidente della Magnifica Comunità Cadorina. 

roso pubblico in un applau
dito concerto di canti popo
lari e di montagna. 
Nell'intervallo, a cura di un 
alpinista del luogo sono sta
te proiettate numerose dia
positive molto apprezzate 
dal pubblico e raffiguranti 
immagini suggestive delle 
montagne e della flora loca
le. 

TISER 
Gli amici di don Giovan

ni Case, nell'intento di so
stenere l'opera missionaria 
che sta svolgendo nellonta
no Cile, hanno organizzato 
una mostra-mercato del
l'artigianato e dei prodotti 
tipici locali (oggetti in le
gno, maglia, uncinetto, la
vori artistici, prodotti ca
seari, ecc ... ) e quant'altro la 
popolazione ha ritenuto uti
le offrire. Il materiale per
venuto verrà esposto presso 
la Sala parrocchiale. 

VAL FIORENTINA 
È stato scoperto a Mon

deval di Sopra, in Val Fio
rentina, uno scheletro di 
uomo del tardo periodo me
solitico (circa 7000 anni fa). 
Era quello il tempo in cui, 
alla tradizionale attività 
della caccia, l'uomo comin
ciava ad abbinare anche 

quella della pesca, dava 
vita ai primi msediamenti 
fissi e cominciava a ~ratica
re l'agricoltura e l alleva
mento. Il ritrovamento di 
Mondeval riveste una note
vole importanza: si tratta 
del più antico scheletro mai 
rinvenuto in provincia di 
Belluno e della sepoltura a 
quota più elevata mai sco
perta in tutta Europa· (m. 
2.l00). 

Rubrica a cura 
di E. DE MARTIN 

LA VALLE 

La chiesina del passo Du
ran dedicata ai caduti di 
tutte le guerre compie 12 
anni. Questa ricorrenza è 
stato motivo sufficiente per 
il gruppo Ana di La Valle 
Agordina per organizzare 
una festa della montagna 
che si è tenuta al Passo Du
ran. La manifestazione ha 
avuto inizio con l'alzaban
diera e gli onori ai Caduti, 
seguiti dalla Messa e dal di
scorso ufficiale. Quindi fe
sta all'aperto nello splendi
do ambiente naturale. 

clubarredo 
sas di Bortot, Ciotta & C. 

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

~NTRC BELLUNO 
Via Medagl ie d'Oro 43 

,.. UCINE Telefono0437 j 28402 



Flash a l11argine 
della 218 Assemblea 
di Fonzaso 

Dopo i lavori della mattinata, l'estrema disponibilità del
l'Amministrazione comunale di Fonzaso - che ha operato in 
accordo con il volontariato locale - ha consentito ad oltre 400 
ospiti di godere l'agio di un vero e proprio banchetto. 

Significativo il momento - colto nella foto' - del l' entrata sot
to il gigantesco capannone di una succulenta porchetta 
« ... cotta a fuoco lento per ben sei ore ... », come detta una 
antica ricetta locale, portata a braccia dal sindaco di Fonzaso 
Bortolo Susin cui da man forte il vice sindaco. 

HANNO INVIATO LA LORO ADESIONE: 
- ono Giorgio Santuz 
- prof. Carlo Bernini 

già sottosegretario ali' emigrazione 
Presidente Giunta Regionale del Vene-
to 

- ono Filippo Coria Presidente AITEF 
- dotto Alberto Portunato Vice Prefetto di Belluno 
- p.i. Giovanni Crema Sindaco di Be"uno 
- dotto Renzo Fant Presidente Azienda Regionale Foreste 
- dotto Giambattista Arrigoni Presidente Comitato d'Intesa tra le As-

- mons. Silvano Ridolfi 
- ing. Alessandro Carraresi 

- dotto Giuseppe Guglielmo 
- dotto Luigi Sanmartino 
- dotto Salvatore Gasparro 
- prot. Arnaldo Co"eselli 
- rag. Flavio Dal Molin 
- dotto Giuseppe Celotto 
- prof. Mario Gardelin 
- Giuseppe Zanini 
- Danilo Longhi 
- Luciano Massenz 
- Giovanni Caneve 
- Gino Garbin 

- Giorgio Cont 
- Emilio Dali' Acqua 

sociazioni Volontaristiche 
Direttore Nazionale UCEI 
Comandante Provinciale Vigili del Fuo
co 
Direttore Provinciale delle Poste 
Proweditore agli studi di Be"uno 
Segretario Generale FUSIE 
Sindaco di Colle S. Lucia 
Sindaco di S. Giustina Be"unese 
Sindaco di Castelfranco Veneto 
Università Caxias do Sul (Brasile) 
Presidente «Trevisani nel mondo» 
Direttore «Vicentini nel mondo» 
Consultore Regionale Veneto 
Presidente Famiglia Bellunese di liegi 
Presidente Famiglia Bellunese di To
ronto 
Presidente Famiglia Bellunese di Biella 
Collaboratore Consiglio Direttivo Cen
trale «Bellunesi nel mondo» 

Fonzaso terra di emigranti. È il caso di ribadirlo nell'osservare i 
protagonisti di questa foto, colta casualmente, tra molti altri 
motivi spunto cui la giornata deWAssemblea ha dato origine. 
Secondo da sinistra, guardando l'immagine, vediamo Giovan
ni Andrighet, classe 1931, emigrato nel 1955 a 23 anni a 
Toronto in Canada, dove risiede tuttora. 

L'ultimo suo viaggio in patria risale al 1972; l'occasione della 
Assemblea lo ha riportato qui. 

Lo festeggiano, al suo fianco, il po~ta dialettale di Sargnano 
Girolamo Sovilla, e i giovani di Fonzaso: Renzo Bee, nato in 
Nigeria nel 1959 da emigranti; Silvio Angaran (1958) già emi
grante in Ghana, Iran e Turchia; Vittorio Pasa (1959) pure lui 
giovane emigrante in Libia, Turchia e Iran. 

I.P. 

ATTUALITÀ 

Dopo 30 anni 
di Argentina 

Dopo 39 anni di Argenti
na a Cordoba sono tornata 
al mio caro paese di Arten 
di Fonzaso, alla mia bella 
terra italiana, tornata con 
l'aiuto di tutti i miei cari 
fratelli e cognati ch~ han 
fatto di tutto perché mi sen
tissi viva ancora una volta 
fra loro e in mezzo alle mie 
montagne. 
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Mi sono sentita veramen
te felice di aver potuto re
spirare l'aria dei miei mon
tI. Un grazie infinito a tutti 
loro, per la generosa ospita
lità, che mai dimenticherò, 
fin quando Dio vorrà la
sciarmi in vita. In questo 
momento ho il cuore che 
piange e le lacrime agli oc
chi per dover lasciare que
sto, gU,ando il 29 agosto ri
partIro nuovamente per 
l'Argentina e sicura di non 
tornare più. 

~n ~omento dell'incontro con il Papa in Valvisdende. Dopo la lampada alcune nostre pubblica
ZIOni e I.a nostra storia. (Foto Mari - Roma) 

Quel giorno darò un ulti
mo sguardo alle mie tanto 
care montagne, un addio al 
mio caro piccolo e grande 
Arten, un ultimo bacio a 
tutti i miei cari e un grazie 
infinito per la loro bontà. 

Ma in mezzo a questo do
lore e tristezza ho in fondo 
una gioia grande di rivedere 
presto i miei cari figli che 
mi aspettano con ansia in 
Argentina. . 

Un saluto speciale a tutti 
gli emigranti e in particola
re a quelli della Francia ed 
Argentina. Saluti affettuosi 
e cari ricordi. 

MARIA NICOLETTO 
vedo Menegaz 

A FASTRO di ARSIÈ 

ECCEZIONALE 
OCCASIONE 

VENDITA 
CASA 

CON BAR 
Per informazioni 

telefonare al 
0439/578050 

PONTE NEllE ALPI 

Un dono 
al Santo Padre 

Lo scultore Rino Bez, 
con «bottega» in Ponte nelle 
Alpi, socio della locale Fa
miglia A.E.B. ha avuto il 
privilegio di vedere la sua 
opera «IL CRISTO», fatta 
dono al Sommo Pontefice, 
in occasione della visita 
«alle Vittime del Vajont» 
nel cimitero di Fortogna. ·· 

Il bel Cristo in legno, 
commissionato dalla par
rocchia di San Martino di 
Fortogna, è diventato parte 
integrante di una capltello 
votivo, di quelli tipici della 
nostre montagne, preparato 
quest'ultimo dal slgnor Lui
gi De Nes di Fortogna. 

Il Santo Padre ha mo
strato di gradire somma
mente il dono che ricorderà 
nella Città del Vaticano l'o
spitalità ricevuta dalle no
stre genti e le ore di tran
quillità vissute tra i nostri 
monti. 

GIOVANNI BRUSTOLON 

Rino Bez mentre è all'opera 
scolpendo «II Cristo». . 

NOTIZIE D AROMA [:III11fffIIf::[[l1[~I[:II[[[[[:~[I::lI[~1[~IllImI1:II)1lI:\ 

La Famiglia Piave si rinnova 
A seguito delle recenti dimissioni per motivi di lavoro 

all'estero, del Presidente Vittoriano Speranza e di quelle 
più remote del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, Fontana, il Consiglio Direttivo della Famiglia tra 
Bellunesi in Roma, ha deliberato la ridistribuzione delle 
seguenti cariche: Presidente: Renzo Baita; Vice Presidente: 
Luigi Brustolin; Segretario: Giuseppe Bogo; Tesoriere: Vi
viana Sperandio; Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti: Arcangelo David. 

A cura della Famiglia Piave di Roma 

Il Santo Padre in meditazione mentre ammira l'opera. 

Una videocassetta e cartoline 
con· annullo speciale 
per la visita del S. Padre · ',' 
in Cadore - Comelico e Longarone 

Pensando di fare cosa gradita, informiamo i nostri let
tori che a seguito della storica visita di Papa Giovanni 
Paolo Il nella nostra provincia dall'a al 14 luglio scorso. è 
stato realizzato a cura di Telebelluno un interessante fil
mato su videocassetta VHS della durata di 90 minuti. con 
delle immagini stupende a colori. 

la stessa potrà essere fornita su ordinazione al nostra 
indirizzo a prezzo di favore. 

Per la stessa occasione sono state stampate 4 cartoli
ne della Val Visdende con annullo speciale a ricordo della 
visita del Papa. 

Viaggio agevolato 
in Sud America 
partenza il 25 novembre 1987 

l'A.B.M. effettuerà il prossimo novembre un viaggio 
in Sud America con tariffe agevolate. 

La partenza awerrà da Belluno il giorno 25 novembre 
1987 con destinazione 

RIO DE JANEIRO - SAN PAOLO (Brasile) - BUENOS AIRES 

con possibilità di proseguire per altre città dell' Argentina 
e Uruguay. 

AI fine di poter fruire delle particolari tariffe e del posto 
in gruppo è necessario dare la propria adesione con una 
certa urgenza ali' Associazione Bellunesi nel Mondo -
Piazza Santo Stefano 15 - Belluno - T el. 0437/209048. 
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Na zata in cusina: 
una simpatica iniziativa 

Fra le tante iniziative 
prese in occasione del
l'incontro Zattieri del Pia
ve-Europa, citiamo la «Ras
segna Gastronomica»» or
ganizzata dall' Associazione 
Commercio e Turismo del
la nostra Provincia. Un gu
stoso libretto cui hanno col
laborato fra gli altri Barto
lomeo Zanenga e Gianni 
Secco, il quale ha fatto da 
guida al «Giugno Gastrono
mico Bellunese». 

Ad esso hanno aderito 
una dozzina di ristoratori 
della Valbelluna, tutti im
pegnati a presentare ai pro
pri ospiti un menù che ri
cordasse in modo particola
re gli antichi mangiari delle 
nostre nonne, che con poche 
e magre risorse sazia vano 
spesso una famiglia nume
rosa. 

Un'iniziativa di notevole 
successo che ha fatto risco
prire ed apprezzare un altro 
aspetto della nostra terra 
capace di serbare ancora in
tegro il modesto ma grato 
piacere della buona cucina, 
come giustamente conclu
de nella presentazione del
l'iniziativa il presidente del
l'ASCOM -dotto Carlo Ter
ribile. 

d'Alpago i nostri ristoratori 
hanno saputo rinnovar,e un 
fecondo incontro fra bellu
nesi e cucina presentando i 
loro piatti con amorevole 
cura e perfezione. 

Da la «menestra de me 
nona» ai «casunziei de l pre
te» dal cunicio co le scalo
gne~' , al «zervo in salsa de 
giaseOf:», dai «gambri col 
scot alla veci a» al «les de 
ogni sort co cren e mostar
da»; dall'anera in agro co la 
zeola e la salatina rucolada» 
per finire con i dolci, è stato 
un susseguirsi di scoperte e 
riscoperte di quanto sia va
lida ancor oggi l'antica buo
na cucina bellunese. 

Ne è buon testimone 
Sandro Pertini che in tempi 
passati onorava la mia casa 
romana della sua amabile 
presenza, una volta al mese, 
per mangiare la polenta con' 
un. «cuctt'e.t de sDapa da 
tr01». 

Avendo preso nota, di ri
stQ!ante in ristorante, dei ri
spettivi menù ne faremo 
partecipi le nostre lettrici 
nei prossimi mesi, spiegan
dane le ricette se non con 
l'arguzia di Gianni Secco, 
almeno con la cura degli 
«Schef» che le hanno prepa
rate. 

ESTER RIPOSI 

ATTUALITÀ 

Conclusi con ottimi risultati 
i corsi scolastici 
per i figli di emigranti 

Con la data dellO giu
gno '87 hanno avuto ter
mine le le~ioni ~~.rec.upe
ro della lmgua ' Italwna, 
presso i lO corsi scolastici 
istituiti da questa Asso
ciazione in favore dei figli 
degli emigranti con il 
contributo della Regione. 

Hanno frequentato i 
corsi n. 144 allievi per un 
totale di lezioni per giorni 
498 corrispondente a n. 
996 ore di msegnamento. 

Il programma è stato 
svolto secondo le norme 
contenute nelle di,sposi
zioni emanate n.uda Re
gione ed i riswcati sono 
stati giudicati molto po
sitivi, sia per la serietà 
con cui i docenti hanno 
impartito le lezioni, che 
per i risultati pratici con
seguiti, nonché il compia-

I coniugi Case Giuseppe e 
Pierina De Donà di Mas di Se
dico ,nel giorno , del loro 650 

anniversario di matrimonio 
inviano saluti a tutti i parenti 

cimento dei genitori dei 
beneficìati. 

Cii allievi hanno fre
quentato i corsi con assi
duità ed hanno consegui
to una preparazione di
dattica idonea al 
recupero della lingua e a 
un più agevole inserimen
to nelle strutture scola
stiche italiane, 

Si sono tenute le lezio
ni oltre che di grammati
ca, sulla conoscenza del 
territorio ed u "a specifi
ca approfondita informa
zione storica dei paesi, 
dell'antica civiltà agro
pastorale con particolare 
riguardo all 'ultimo perio
do; si è richiamato il ri
spetto alla tradizione, in
sito nel carattere della 
gente di montagna oltre
ché alla lingua dialettale 
ed il folklore, così come 
per la natura e l'ambiente 
ecologico e l'arte dei vec-
chi mestieri; quale testi
monianza di cultura e di 
una civiltà che ha forgia
to l'animo ed il comporta
mento dei Bellunesi e dei 
Veneti. 

I corsi che, grazie alla 
Regione, vengono istituiti 
dall'Associazione Bellu
nesi nel Mondo, sono 
molto apprezzati dalle 
Famiglie degli emigranti 
e sono costante oggetto di 
notevoli consensi. 

A VVINDSOR 

WINDSOR - Tre generazioni della famiglia Faoro di Arisè Ro
berto (figlio di Rino), Rino (figlio di Alberto), Alberto Bruno 
attuale Presidente della Famiglia Bellunese di Windsor ed il 
figlio Angelo. 

Inviano tanti cari saluti ai parenti e conoscenti in tutto il 
mondo. 

WINDSOR - Il Copresidente dell' AEB comm. Crema in occa
sione della recente visita effettuata alle Famiglie Bellunesi del 
Nord America e Canadà ha consegnato un riconoscimento ai 
due più anziani Bellunesi residenti nella zona di Windsor i si
gnori Francesco Padova n e Alberto Faoro entrambi ultra ot
tantenni. 

• 

Nel s.uo «Itinerario Qa
tronomico Bellunese» il 
prof.Zarienga si chiede: 
«Esiste una cucina tradizio
nale bellunese? Alla do
manda cui l'autore risponde 
affermativamente, possono 
rispondere anche le nostre 
lettrici le quali, in ogni par
te del mondo cercano, a vol
te, con fatica di mettere in 
tavola, specialmente nelle 
grandi feste tradizionali 
qualcuna di quelle pietanze 
la cui ricetta ci è stata inse
gnata dalle nostre madri, 
per ritrovare nonostante la 
lunga lonta~nza dal paese 
e sia pure con ingredienti 
approssimati, quegli antichi 
e mai dimenticati sapori. 

Anziani emigranti 
chiedono amicizia 

SI •••• 
50nO Un ravo 

Chi di noi non ha provato 
il disgusto di fronte alla fa
rina gialla contenuta in un 
sacchetto, senza sicura ori
gine, e macinata chissà 
quando, ricordando l'ine
guagliabile sapore di quella 
coltivata nel proprio campo 
dalla zia Flavia e macinata 
di fresco? Sto parlando, na
turalménte, della nostra po
lenta quella che sappiamo 
(o sapevamo!) fare noi. 
«Cibo da re» scrisse, tempo 
fa, il nostro Dino Buzzati. 

Grànde successo dunque 
della Rassegna Gastrono
mica» che nell'arco di due 
settimane ci ha fatto gusta
re - è proprio il caso di dirlo -
un serie di piatti quasi tutti 
collegabili agli antichi man
giari e selezionati da Gianni 
Secco presso ciascun risto
rante, di ogni menù del qua
le ha raccontato da par suo 
la storia di ci~.scuna portata 
e dei vini che l'accompa
gnavano. 

Dal Bel Sit alle porte di 
Belluno, al Dolada a Plois 

È il titolo di una lettera 
che il sig. Antonio Lubian, 
segretario de"'A~sociation 
Padovanos en Uruguay. 
manda al suo giornale e 
che riprendiamo per la sua 
profonda e commovente 
realtà, per i risvolti patetici 
e per le tante amare e sof
ferte, pagine di storia mi
gratoria. che ben pochi, si 
soffermano oggi a sfoglia
re. 

Giriamo il mondo da 
tanto ma il callo a certe 
cose,' non lo facciamo mai e 
il «groppo» in gola, rimane 
sordo ed inarrestabile, ogni 
qualvo/ta o di qua o di /à 
dei mari e delle frontiere. 
incontriamo queste splen
dide figure di pionieri, su
berbi e civilissimi amba
sciatori di virtù e di ada
mantino sentimento 
italiano. 

Quello che dice alla sua 
Padova, l'amico Lubian, è 
Vangelo sacrosanto e le sue 
parole sono state trasmesse 
alla gente. durante l'ulti
ma assemblea dei Bellune
si all'estero, tenuta a Fon
zaso il 25 luglio, u.s., dal 
veterano Piero Bortot, ve
nuto da Buenos Aires, e 
sempre infuocato combat
tente per tanta umanità 
emigrata e dimenticata, un 
nobile discorso il suo, fini-

to, e non poteva essere allri
menti, in un applauditissi
mO,singhiozzo. 

E vero, la Regione Vene
to,fa molto, s'è interessata 
come non mai del fenome
no, lo ha riscoperto e lo af
fronta con tenacia e reali
smo. Bernini, da buon trevi
sano e veneto, fa ancora di 
più, tant'è che le centinaia, 
migliaia di figli di Veneti, 
sono invitati ed agevolati 
nei viaggi studio di ritorno, 
alla scoperta della terra 
dei padri, delle radici, del
la cultura e delle tradizicr 
ni. Sarebbe ignobile, inge
neroso e stupido non riccr 
nascer/o. 

Ma per tornare al tema 
postomi, rilancio una prcr 
posta già formulata in più 
occasioni ~d in più pos~i... e 
se tentaSSimo di orgamzza
re tra le decine di trasferte 
giovanili, qualche spedizicr 
ne di anziani, dei vari conti
nenti e per quelli più lonta
ni, con stretta collaborazicr 
ne delle Associazioni 
provinciali per il soggiorno 
e gli incontri, non sarebbe 
forse l'ultima opportunità, 
la forma migliore per dare 
anche a loro, soprattutto a 
loro, gli anziani. quel san
tissimo fiore di riconoscen
za? 

RENATO DE FANTI 

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

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

" SPEC\AL\TA , 
I GELATI 

-'"""-l~ 
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GIOVENTU' VENETA ARGENTINA 
Eletto il Comitato Direttivo 

È con vero piacere che 
scriviamo questa let~er~ pe~ 
stabilire dei contattI dIrettI 
con la vostra Associazione. 
Il gruppo iniziale della 
G.V.A. si è formato nel 
maggio 1986 con i parteci
panti dei soggiorni nel Ve
neto degli ultimi anni, e si 
rafforza ogni giorno, con 
nuovi aderenti . 

Si sono stabiliti degli 
obiettivi tendenti ad essere 
realizzati per consolidare la 
nostra associazione: 

- Proporre attività che ci 
permettano di aumentare il 
numero di giovani parteci
panti alla G.V.A. 

Abbiamo molti progetti 
per il futuro e siamo c0!1~a
pevoli della nostra condIzIo
ne ITALa-ARGENTINA, 
motivo per cui lavoreremo 
intensamente perché l'Ar
gentina possa raggiung~re 
la posizi?ne c~e si , ~ent~, 
però mal potremo dimenti
care le nostre radici che ci 
permetteranno di poter la
vorare tutti assieme con 
obiettivi comuni ir: benefi
cio dei nostri due paesi 

1\ Presidente 
Arch. CARLO CINeO 

\I Segretario 
~IANCARLO CADORIN 

La .signora De Bortoli ~ierina 
residente a Melbourne (Au
stralia) da 28 anni e originaria 
di Aune -di Sovramonte (BL) 
ha compiuto 83 anni. Di re
cente ha avuto la visita della 
nipote Nella dalla Svizzera 
che non vedeva da ben 28 
anni e con r occasione la non
na Pierina desidera inviare 
tanti saluti a tutti gli amici e 
parenti sparsi nel mondo. 

- Stabilire, mantenere e 
far crescere i vincoli con la 
Regione Veneto in tutti gli 
aspetti culturali, sociali ed 
economici. 

- Far crescere l'azione 
sviluppata per l'emigrazio
ne italiana, specialmente la 
Veneta. 

ffttrI::lmmmfmnmm:~: LU S S E MB U R G O :~tt:mffrI~@@IIm~:~:~ 

Ci ha lasciati Aurelio Sabbatini 
celebré scultore «bellun-ese» 

- Intercambiare vincoli 
culturali con i giovani delle 
provincie dell'interno. 

- Ottenere indipendenza 
economica per potere con
cretare i nostri obiettivi. 

Le varie associazioni ve
nete sono rispettose della 
nostra iniziativa; lavoriamo 
e prendiamo le dicisioni con 
nostra assoluta indipenden
za. 

Nel gruppo della 
G. V .A., sentiamo come le 
nostre radici ci chiamano. 
Una parte di noi già ha visto 
la terra dei nostri genitori e 
ricorda il grande affetto con 
cui tutti ci han ricevuti. 
Questo ci dà forza e volontà 
per lavorare e de~i~are una 
parte importantIssIma del 
nostro tempo alla collettivi
tà. 

Il giorno 7 giugno si sono 
svolte le votazioni per il rin
novo della Commissione 
Direttiva per i prossimi due 
anni. Ecco degli eletti: 

Presidente: arch. Carlo 
Cinco; Vice Presidenti: 
Sandro Granzotto (Vene
zia), ing. Claudio Liberali 
(Treviso); Segretario: Gian
èarlo Cadorin (Belluno); 
pro-Segretaria: Silvia Fusa
ro (Padova); Tesoriere: Au
gusto Vettore (Padova); 
pro-Tesoriere: Luigi Propa
to (Rovigo); Consiglieri: 
Gianni Bortot (Belluno), 
Piero Borroni (Treviso), Fa
bio Borroni (Treviso), Etto
re Granzotto (Venezia), 
Luciano Lunardelli (Bellu
no); Supplenti: Luisa Fusa
ro (Padova), Marcello Pe
renzin ( Belluno). 

Sabbatini non è un nome 
della nos(ra regione. Infatti 
il padre di Aurelio, ~abba
tini Enrico, provemva da 
Fossato di Vico (Perugia). 
Gestiva un caffè nel «quar
tiere italiano» di Esch-sur
Alzette, allo s,tesso modo 
del fratello Pasquale il cui 
commercio è divenuto, da 
oltre sessant'anni, la sede 
dell'attuale Missione Cat
tolica Italiana. 

Ma Aurelio aveva anche 
profonde radici "bellune
si». Bellunese era sua ma
dre, la signora Cappellari 
Emma, nata a Sospirolo il 
29 febbraio 1880 e decedu
ta a EschjA. il 26 giugno 
1935. Bellunese era sua 
moglie, la signora Agnese 
Brancaleone, nata pure a 
Sospirolo il 25 maggio 
1913, da Giuseppe e da Col
le Elisabetta, e deceduta 
ad EschjA. il 23 marzo 
1971. 

Si capisce allora perché 
Aurelio Sabbatini si sentiva 
molto legato alla nostra 
provinda ed era membro 
della " Famiglia Bellune
se" del Lussemburgo. Era 
nato a EshA. il 20 luglio 

Lussemburgo - Grande festa per i 25 anni di matr~mo~i~ di De 
Demo Domenico e Maria. Entrambi collaboratori va.h~1 d~"~ 
locale Famiglia Bellunese da molti anni. Vivissime feliCitaZIoni 
da amici e conoscenti. • 

1909 ed aveva svolto un'in
tensa attività nelle opere 
della Missione Cattolica. 
La celebrità gli venne tutta
via dalla sua instancabile 
opera di scultore. 

Non vi è città del Gran
ducato, in cui non abbia la
sciato la sua impronta. Ci
tiamo solo alcune fra le 
centinaia delle sue scultu
re: la Vergine di Fatima a 
WiJtz, la Vergine del
l'abbazia di Clervaux, la 
Via Crucis di Ettelbruck, le 
sculture della cattedrale di 
Lussemburgo, della chiesa 
di Remerschen, del S. Cu~ 
re ad EschjA., della Missio
ne Cattolica Italiana di 
Esh.jA. 

Belluno stessa ha l'onore 
di possedere una sua opera. 
Se entrate in cattedrale, po
trete ammirare una copia 
della «Vergine degli afflit
ti», patrona del Granduca
to; porta la scritta «I Bellu
nesi del Lussemburgo alla 
loro terra»; è opera del n~ 
stro scultore, chefu presen
te alla sua solenne introniz
zazione 1'11 novembre 1972. 
Resterà per sempre come 
testimonianza d'amore di 
un artista per una regione, 
che gli stava grandemente a 
cuore. 

Quest'annoAurelio ave
va deciso di partecipare, as
sieme alla sorella, alla gita 
a Belluno e nelle Dolomiti, 
organizzata dalla «Fami
glia Bellunese» del Lus
semburgo. Non potè realiz
zare il suo desiderio. Una 
brutta caduta, con varie 
fratture ossee, lo immobi
lizzò per parecchi giorni 
nella clinica Ste.Marie di 
EshjA. e poi lo condusse 
alla morte, che sopravven
ne il 7 giucno. 

I suoi Junerali videro la 
chiesa gremita di familiari 
(tra cui la figlia Bettina , 
pure scultrice), di amici, di 
ammiratori. Ma ora Aure
lio non è più tra noi. Solo le 
sue' sculture classicheg
gianti, . dalle forme ~ivaci e 
lineari, terranno VIVO nel 
nostro spirito il ricordo di 
un uomo, che ebbe tre gran
di amori: L'arte, la sua ter
ra di origine, la patria di 
adozione_ B. G. 
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Intensa attività con i soci 
Nell'ambito delle pro

grammat~ attività ricreati
ve p~r il 1987, la Fami~lia 
Bellunese dell' Alto Adige, 
ha effettuato una gita a Fal
cade, ove durante il pranzo 
vi è stato uno scambio di sa
luti con le autorità locali 
con in testa il Sindaco sig. 
Serafini e il Presidente del
l'Azienda soggiorno sig. Sil
vio Cagnati. 

La gita è proseguita per 
Cencenighe - Alleghe -
Marmolada - Fassa e Costa
lunga. La riuscita manife
stazione ha dato lo spunto 
ai soci per ritrovarsiìn una 
prossima gita nel Cadore e 
Alta Pusteria. 

Altra notizia di rilievo è 
riferita alla cena di lavoro 
che si è svolta nel marzo di 
quest'anno da parte del 
Consiglio Direttivo allarga
to presso il Ristorante «Al 
Gambero» di Bolzano. 

Scopo della cena era 
quello di programmare l~ 
manifestazioni della Fami
glia per il 1987, cosa chè 
pun~ualmente è stato fat!? 
e dI questo avevamo gia 
dato notizia, ma la -serata 
merita di essere ricordata in 
quanto essa ha avuto come 
seguito una semplice ma 
sentita cerimonia nella qua
le il Direttivo della Fami
glia ha voluto offrire allo 
Chef Mosè (socio simpatiz
zante) una targa ricordo per 
la squisita gentilezza dimo:
strataci. 

La fontanèla 

'L èra 'nafontanèla 
solt de strada, 
en cin pì 'n inte 
de la Salesàda. 
L'avèa i scalìn de sas 
par ghe dì apède, 
le foie de i lavàth 
par podèi beve. 
Te la sentìì de nòtt 
che la cantèa, 
co te passèi da 'l dì 
la te ciamèa. 
Son dùtt par vedela 
e no l'ài pì catàda: 
lafontanèla 
de la Salesàda. 
Vesìn da strada 
onde che la èra, 
'I è calche aonìth, 
le ortighe e 'na legnèra. 
Te sèi sparida 
e no t'ài saludàda: 
«ciao fontanèla 
de la Salesàda». 

GIRARDI LUCIANO 

BOLZANO - CONSEGNA TARGA-RICORDO - Da Sìnistra il 
consigliere Albino Costa, il tesoriere Fortunato Zambelli che si 
congratula con lo chef Mosé, il presidente Arturo Soppelsa' e il 
consigliere geom. Mario Piol. 

Pran;o della Famigìia all' Alb~rgo Stella Àlpina di Fafcade: -

ediltutto 
agl"dina 
d . ... ;- . .. u, 1,(4 .... .1 r 1 ~ 

CENCENIGHE AGORDINO (BLI 
Te!. 0437/51211 
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Il {{COrO La Valle di Padova" 
nel Montana ed in Canada 

Il coro «La Valle di Pado
va» è stato invitato nello sta
to del Montana (a Missuo
la) per il IO Festival interna
zionale, assieme ad altri 16 
cori di tutto il mondo (com
ponevano il coro i Bellunesi: 
Soccal, Bortoletto, Ardivel, 
e Viel). Nello stato del 
Montana facevano cono
scenza con la cortinese 
Emma Franceschi in 
Thompson, che faceva mol
te volte -<,là interprete (al 
centro nella foto). 

Il coro si trasferiva poi in 
Canada e precisamente a 
Montreal dove veniva ospi
tato nelle famiglie, sia pa
dovane e sia bellunesi; gra
zie al prezioso appoggio ed 
all'interessamento di padre 
Enrico Morassut. 

Tutto si concludeva otti
mamente con un concerto 
nella casa «del Veneto» a 
Montreal. Qui s'incontrava
no i bellunesi: nella foto da 
destra verso ~inistra, Borto
letto, Ardivel, padre Moras
sut, Viel, la signora Cassol, 
Schiocchet (Presidente del
la Famiglia Bellunese di 
Montreal), la sua gentile 
consorte ed altri bellunesi . 

Per Viel (segretario della 
famiglia di Padova), è stato 
un riincontrare: Schiocchet 
e la signora Cassol, vicini di 
casa ed (anche se con qual
che anno in più), ricordare 
tanti e tanti di San France
sco e del Borgo Prà, due 
borghi che har.no tutti e tre 
m:l cuore! 

GIOVANNI VIEL 

VITA DELLE FAMIGLIE 
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Festa campestre in Wental 
della «Fameja Veneta de Stoccarda» 

La Famiglia Bellunese 
anche quest'anno, come 
tradizione, ha organizzato il 
28 giugno la festn campe
stre in Wental. 

Dopo esserci tutti riuniti, 
con molta allegria, verso le 
Il intorno al fogher, abbia
mo incominciato a far la po
lenta. Allietata da canti, 
suoni, grida di gioia, in una 
giornata calda e luminosa, 
abbiamo iniziato la nostra 
festa. 

Molti passanti, incuriosi
ti dal nostro buon umore ed 
attirati soprattutto dal pro
fumo della nostra cucina, si 
sono soffermati ed hanno 
potuto cosÌ partecipare con 
noi. 

Non 'è mancato il buon 
bicchiere di vino che insie
me al ·salame ed al formag
gio ha completato la nostra 
cucina. 

Al pomeriggio si è svolta, 
per grandi e piccin~ la corsa 
ai sacchi. La coppa è anda
ta al nostro Claudio Pippia. 

Si è proseguito poi seduti 
intorno al fogher con canti, 
suoni, barzellette, discussio
ni, racconti, un buon bic
chiere di vino sino al tra
monto. 

Felici della bella riuscita 
della festa e con proposito 
di incontrarci di nuovo il 
prossimo anno, abbiamo 
concluso la giornata. 
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Eletto il nuovo esecutivo 
Il3 luglio scorso nella Fa

miglia Bellunese di Sydney 
ha avuto luogo l'elezione 
dell'esecutivo, che ora risul
ta cosÌ composto: 

Presidente: Giovanni Pi
nazza; Vice Presidenti: 
Marcell_o Darin, Mario Za-

In data 14 giugno '87 si è 
svolto nella cornice del ri
storante «Serenella» il tradi
zionale pranzo annuale per 
tutti i soci ed i numerosi 
simpatizzanti della nostra 
Famiglia. 

nella; Segretario: Bruno 
Cossalter; Tesoriere: Lucia
no Bogo; Revisori dei Conti: 
GiuSeppe Rossi, Marcello 
Darin, Giovanni Pinazza; 
Membri del Comitato: Bru
no Maccagnan, Giovanni 
Berton, Mario Martini. 

Graditi ospiti sono stati il 
Presidente della Famiglia 
di Torino, sig. Barp e quello 
dell'altra Famiglia «confi
nante», di Borgosesia, Ame
deo Tessaro; folto gruppo 
inoltre è arrivato dalla pro
vincia di ·Milano. 

Festa caIIlpestre 

La riuscita riunione è sta
ta anche occasione per ren
dere noto il nome del vice
presidente eletto dopo la 
scomparsa del sig. De Ga
speri n l'anno passato, nella 
persona del sig. Sacchet 
Angelo che, già come consi
gliere, affiancava il lavoro 
del Direttivo. 

Il 28 giugno scorso a 
Grenoble si è svolta la tradi
zionafe festa campestre in 
un incantevole parco, con 
tutti i servizi, offerto dalla 
municipalità del luogo . . 

L'incontro ha avuto suc
cesso, con l'apprezzata «po
lenta e tocio», braciole e sal
sicce, Tutto era previsto con 
cura dal nostro direttivo: la 
farina da polenta e il for
lnaggio erano di importa
zione castionese di prima 
selezione, dando così un no
stalgico ricordo del nostro 
paese e della passata giovi
nezza, rendendo tutto ciò 

più folcloristico. 
Nel pomerig~io si è svol

ta una simpatlca gara di 
bocce e numerosi sono stati 
i partecipanti anche di altre 
Associazioni che abbiamo 
cordialmente apprezzato. 

Tutti coloro che hanno 
pretio parte alla gara sono 
stati premiati con coppe e 
medaglie con inciso l'em
blema della Famiglia Bellu
nese di Grenoble. 

Il pomeriggio è prosegui
to poi con musica, canzoni 
del.passato e folcloristiche. 

E stato reso noto poi il 
programma delle prossime 

riunioni fino a giugno 1988: 
-18 ottobre 1987: pomeri

gio culturale con danze e 
tombola. 

- 6 dicembre 1987: pran
zo natalizio con tombola e 
musica. 

- Fine gennaio (con date 
da precisare): gara di carte 
con ricchi premi e sorprese 
per tutti. 

- Fine febbraio: crostola
da e vino dell'amicizia, 
iscrizioni 1988, con musica. 

- 12 giugno 1988: tradi
zionale «polenta e tocio» 
con giochi vari. 

Una rappresentanza dei 
partecipanti è stata «im
mortalata» nella foto. 

Insieme alle altre Fami
~Iie «piemontesi» si è colta 
Inoltre l'occasione per di
scutere su qualche pro
gramma da svolgere insie
me e da sviluppare nel pros
simo autunno. Sarà nostra 
cura tenervi informati di 
quanto riusciremo, speria
mo, a felicemente conclu
dere. 

ANNA SACCHET 
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ATTIVITÀ DELLA FAMIGLIA BELLUNESE 

Un bel gruppetto di giovani figli di Veneti residenti nella capita
le francese organizza ogni anno, per iniziativa della locale Fa
migli.a Bellunese. una giornata di carnevale durante il mese di 
febbraio: simpatici costumi confezionati in proprio e ta.nta alle
gria per giovani ed anziani. 

'A San Martin. patrono della città di Belluno. festa per tutti, 
anche per i francesi. Nella foto un momento durante la gara di 
ballo «II tango ••. 

Una parte dei 100 partecipanti alla gita culturale effettuata in 
Belgio. riuscita molto bene con la partecipazione dei giovani 
ed anziani per un giorno tutti insieme. 

MOBILIFICIO 
Largo +. Bottega 

Vogliamo ricordarvi che presso il nostro 
mobilificio troverete tutto ciò che desi
derate per l'arredamento della vostra 
casa a prezzi imbattibili. 

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

Konradstrasse 11, Win,erthur 
Telefon (052) 227725-227757 



NEW VORK - Riunione del Direttivo della Famiglia Bellunese in 
casa Col etti in occasione della visita del Coopresidente comm. 
Berto Crema. 

Il Presidente della Famiglia Bellunese di New Y,ork Signor Co
letti e Signora Anna in visita alla famiglia De Maté a Poukee
psie (NY). 

AUSTRALIA - Jach Bagatella originariò di S.Maria di Quero e 
Genoveffa Andreazza hanno festeggiato a Griffits (Australia) il 
600 anniversario di matrimonio. 
Hanno ricevuto telegrammi di augurio dal Primo Ministro, dal 
Governatore Generale e dal rappresentante del Queen in Par
lamento. 
Bagatella è emigrato 63 anni fa e desidera inviare i saluti ai 
bellunesi di Belluno e a tutti quelli sparsi per il mondo. 
Auguri e complimenti caro Bagatella a Te e si.gnora dal/' Asso
.ciazine Emigranti Bellunesi. 

~E 
CERAMICHE 
MARNIOLAD 
nuova sede: 
VIA FELTRE 105/ A 
32030 BRIBANO' 
Te/. 04~7 
82770-82503 ~. 
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La stradeta «Frana» 
Oh ... quant bel a l'è par mi 'l so~nar 
la stradeta «Frana» che, su da PIave, 
fedelmente me riporta 
a la caseta vecia de tante memorie. 
Là da visin a la Madoneta Bianca 
e la ceseta cara al cor. 
Andove noi se usea rifugiarse 
da la Vergine Santa, 
pa' domandarghe al favor 
de 'n pochet de aiuto 
quando, le prime pene d'amor 
oscurea al nostro Ziel 
de tosatine e piene di sogni! 
A mi... po' ancora a mi i è pasaOI 
ma, par mi, sia pure veciota, 
i sogni ancor quei i è restadi 
de poder tornar 
su par la stradeta «Frana» 
che, da Piave, me riporte, 'Ià 
mi quei loghi andove son nata. 
Anca, pa' domandar, n'altra olta 
a la me indimenticabile «Madoneta Bianca» 
al favor de consolar «sto poareto me cor, 
de nostalgia malà 
pa' sta lontananza penosa 
dei miei... e da la me' Belun amà! 

Pia 

In tre hanno fornito 90 anni di lavoro nella stessa impresa e 
provenienti dallo stesso Comune di Pedavena: da' sinistra Sar
tor Lino di Carpene, Gorza Pietro di Murle, Sartor Adriano di 
Carpene. 

Nel corso del mese di febbraio si è svolta la nostra ormai 
tradizionale gara di briscola. Ecco i vincitori dei primi quattro 
premi posare felici con il trofeo: fra loro possiamo riconoscere 
due bellunesi signor Campigotto Tranquillo e signor Trovatori 
Aurelio. 
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Luigi Sacchet di Perarolo, il piccolo per il quale molti in questi 
mesi hanno trepidato è rientrato felicemente in seno alla Sua 
famiglia. Nella foto l'accoglienza affettuosa della sua gente 
nella piazza del paese. AI piccolo Luigi ed ai suoi familiari, 
felicitazioni ed auguri cordiali. 
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O C'è festa in famiglia D 
D La Cassa di Rispannio è con Voi. D 

D D D Al dono del libretto a risparmio e del poster D 
D la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno 

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

D scientifico che megliO aiuterà i genitori a seguire, D 
D giorno per giorno, la crescita del loro bambino. 

D Il volume di 216 pagine con 147 voci medi~he, è a cura D 
della Clinica Pediatrica dell'Università di Verona. O 

D D 
D ~:~t~r~i~~~s~~~~~r::lt~ ;r~~~:r~~o~z~:I:no~~e~i~C~~~ volume, D 
D di residenza a nome del neonato. D 
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ERMINIA DE PRA 
di anni 18, figlia di Ilario, 
emigrante a Seedeorf in 
Svizzera, si è diplomata in 
lingue e commercio presso 
l'Istituto di Ingelbohl di 
Brunnen nella Svizzera 
centrale dopo tre anni si stu
dio con il punteggio del 5, l. 

Visto l'esito considerevo
le in autunno Erminia con
tinuerà gli studi in Inghil
terra per perfezionare la lin
gua inglese al pari 
dell'italiano, tedesco e fran
cese che conosce già .benis
simo. 

Cgngratulazioni vivissi
me alla neo diplomata con 
un augurio per i prossimi 
impegni di studio. 

• 

volontà, le sue qualità di 
uomo e le sue conoscenze 
professionali lo hanno con
dotto alla gestione di un ne
gozio in un quartiere molto 
esigente, dove tutti lo stima
no per la sua competenza, 
la sua generosità ed il suo 
temperamento. 

La Famiglia Bellunesè'di 
Losanna for.mula le più vive 
congratulazioni al suo Vice 
Presidente, carica che rive
ste da molti anni in seno al 
Comitato. 

• 

LUCIA CHIARELLO 
nata e cresciuta in Svizzera, 
figlia di Doriguzzi Giuliana 
e Biagio, soci della Fami
glia Bellunese di Schiaffu
sa, lo scorso mese di aprile 
ha ottenuto il diploma di se
gretaria d'azienda. 

Congratulazioni vi vissi
me da parte dei genitori e 
della Famiglia Bellunese di 
Schiaffusa. 

TURRIN GIORGIO 
nato a Feltre nel 1939 ha fe
steggiato i 25 anni di lavoro 
presso la Ditta BelI di Lo
sanna e ha conseguito la 
medaglia d'oro dell'Asso
ciazione macellai. Ha ini-
ziato da semplice macellaio PAOLO FREGONA 
e ben presto la sua buona di S. Giustina è stato tre 

RENAULT 21 NEVADA. 
NATA GRANDE, NATA LIBERA. 

Con Renoult 21 Nevodo l'ul~mo generozione 
delle station·wogon ha navato il modo più bello 
pel porlOie di libertò. Uno libertà totole, che 
concede tutto e non accetto complOmessi. 
Renoult 21 Nevodo ospito fino o sette pelsone 

nel massimo comfort, con un volume di (o. 

fico che IOggiunge i 1710 dm'. Nelle velsio· 
ni: GTS 1700 benzino, 179 km/h, 1XE 2000 
i.e. benzino, 193 km/h, GTD 2000 diesel, 
158 km/h, TDX 2000 tmbo diesel, 172 km/h. 

....-----VENITE A PROVARLA DA:----. 

,. 

BELtUNESI DI CUI SI PARLA 

volte premiato: l) Torneo 
serale; 2) Campione fetri
no; 3) Gara nazionale di 
gioco al palinetto e al qua
rant'otto. Posa ben soddi
sfatto con la medaglia 
d'oro, trofeo e maglietta tri
colore, deIIa Società Reve
lant - Mobili Monego con 
sede in Formegan. 

Al neo campione le più 
vive congratulazioni. Emi
grante e socio della Fami
glia Ex Emigranti Monte 
Pizzocco invia cari saluti a 
tutti. 

• 
Cav. MARIO DE NALE 

di Tambre d'Alpago -
stesso premio per le bene
merenze acquisite nel cam
po dell'istruzione popolare, 
quale autore di varie pub
blicazioni sulla cultura cim
bra ed.i riconoscimenti otte
nuti attraverso rassegne di 
pittura e scultura. 

• 
DA MILANO 

Il nostro 
cavaliere 

A tutti il sentire rievoca
re la Grande Guerra, la pri
ma guerra mondiale, susci
ta sentimenti di profonda 
commozione ed anche di al
tissima suggestione. 

Commozione per quegli 
anni di freddo, di fame, di 
morte, per quella lunga not
te di tenebre che dal 15 al18 
è calata sulla nostra terra, 
come un nero mantello che 
ha coperto i sentimenti di 
pace e di fratellanza delle 
nostre genti. 

Suggestione per i gesti di 
eroismo, per quei lunghi 
mesi di trincea sul Grappa e 
sul Carso, per quei fram
menti di vita e di morte che 
ci hanno tramandato le can
zoni di guerra. 

to senso di umiltà, di dove
re, di amore nelle sue paro
le, quasi di colpa per non 
poter essere più spesso con 
noi. 

Ma siamo noi che dob
biamo scusarci, perché non 
abbiamo saputo scoprire 
tra le fila dei nostri Soci una 
donna Cavaliere di Vittorio 
Veneto, una delle pochissi
me donne che hanno avuto 
tale onorificenza! 

Noi che non siamo stati 
più vicini a questa signora 
che rappresenta la memo
ria vivente di questo secolo 
e la nostra coscienza di 
quanto siamo cambiati! 

La signora con la sua let
tere ci ha da to una grande 
lezione e con l'amore per le 
sue valli, per lei ormai lon
tane da moltissimi anni, ci 
ha ricordato che alcuni va
lori sono perenni, immuta
bili nell'animo umano. 

Arrivederci a presto, Ca
valiere, verremo noi a tro
varia, ed auguri di lunga 
vita sempre così ricca di te
stimonianze d'amore. 

ENZO FELTRIN 

• 
Comm. LUCILLO 

BIANCHI 
Presidente della Fami

glia Bellunese di Padova 
dalla sua fondazione sarà 
premiato il 13 settembre a 
Moser di Treviso con una 
targa d'oro al premio inter
nazionale «Centro Psico
grafico di Moser 1987» per 
aver ideato e realizzato ori
ginali iniziative con partico
lare riferimento alla cultu
ra, alla scuola ed all'ecolo
gia. 

• 
Dalla 
Famiglia Bellunese 
di Torino 

QUINTO ZANELLA 

POSTA SENZA 
FRANCOBOLLO 

Da Ts. Rambert d'Albon in 
Francia, la nonna Elvira De 
Min, la figlia Gabriella, il figlio 
Elvi e la nipotina Alessandra, 
inviano tanti cari saluti alla 
zia Patrizia a Taipei (Taiwan). 
allo zio Romano a Luton (In
ghilterra) e parenti sparsi per 
il mondo. 

* *. * 
Il rinnovo abbonamento 

per l'anno 1988 dei sigg. 
Brinati caVo Enrico (PR) , 
Gandolfi cav.Adelmo (LT), 
dr. Vidussi Lotario O?4), De 
Sacco Ernesto (D), Fra
quelli M ariuccia (~) e 
Norcen Mariester (BL) è 
stato offerto dal caVo Bruno 
Miglioranza di Lucerna 
che con l'occasione invia 
tanti cari saluti. 
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Diagonali: 
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BIGLIETTO PER VISITE 

·LORENZA VENGODDE 
LAVIS 

Anagrammando troverai il paese bellunese dove il 
Papa ha trascorso una settimana di vacanze e l'in
cantevoLe vallata dove si svoLse il suo programmato 
incontro con i forestali. 

Ormai è sempre più diffi
cile poter ascoltare delle te
stimonianze dirette, tanto 
tempo è passato, ma la no
stra cav. Maddalena Selle 
di Tiser non ha dimenticato 
nulla. 

li Presidente della Re
pubblica seno F Cossiga, ha 
concesso il 2 giugno 1987 la 
onorificenza di cavaliere 
OMRI al sig. Quinto Za
nella, originario feltrino, 
noto a Torino tra gli im
prenditori edili. Ha ristrut
turato ospedali, scuole, ca
serme e chiese. Ora sta la
vorando in una' grandiosa 
villa oUocentesca a Torino. 

r---, SOLUZIONE DEL GIOCO N. 6 i 

Sì, tra i nostri Soci abbia
mo una signora Cavaliere 
di Vittorio Veneto, una don
na che la Grande Guerra 
non la ha solo vissuta ma 
anche combattuta in quali
tà di portamunizioni, a 16-
17 anni, che ancora oggi ri
corda i suoi commilitoni, 
Piero Micelon e Fioretto 
Fant che «col gerlo portava 
l'occorrente per far saltar le 
rocce per la mulattiera di 
Casera Bit a Colentas». 

La signora ci ha scritto 
scusandosi per non poter ve
nire alle nostre feste: quan-

AI neo cavaliere, uomo 
affabile e cortese che ha sa
puto imporsi in una metro
poli difficile come la nostra, 
le felicitazioni della Fami
glia Bellunese di Torino per 
il meritato e alto riconosci
mento. 

• ~~ 
è la voce 
per chi non ha voce. 

PAROLE C IR Q , •• r E f.. O 

INCROCIATE f1 or ( Fì fJ C- E " O 

ì ~ / f\ tJ G- 'ò L O 
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BIBLIETTO t1 lA ~ \ )'. T r H O 
PER VISITE P (; D ~ L '9 fJ T E 

~ -r~ A: b ~ < L- A-
Dante Aligheri C ~ f1. ( ç [ O < lì 

- Virgilio. <Q P-.. ii JJ D E L l O 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale . 

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

~ -



PAGINA ECONOMICA A CURA DELLA 

. BANCA ANTONIANA 
La Banca Antoniana di Pado
va e Trieste apprestandosi a 
collaborare con i lavoratori 
italiani all'estero, sente dove
rosa una presentazione che 
con chiarezza dia l'idea di chi 
essa sia e di quanto abbia in 
animo di fare per i connazio
nali lontani. 

area d'intervento con nuovi 
servizi, il tutto supportato da 
analisi accurate, tecnologie 
d'avanguardia, personale ef
ficiente, guidato da uno staff 
oirigenziale che dal moder
no managerismo ha mutuato 
le strategie più atte a cammi
nare sulla via del progresso 
e dello sviluppo. Ma i buoni 
propositi e le belle parole 
possono essere fonte di ma
lintesi se non sono confortati 
da "aride", ma utili cifre e sot
toponiamo al giudizio di chi ci 
legge alcuni dati che ci sem
brano significativi. Il 4 aprile 
u.s. si è tenuta l'assemblea dei 
soci che ha approvato il bilan
cio con utile netto per il 1986 
di 32 miliardi; l'utile lordo 
dell'esercizio evidenziato nel 
bilancio ammonta a 84 miliar
di contro i 72 registrati l'anno 
precedente con un aumento 
del 14,28%, gli azionisti hanno 
guadagnato così il 18% Il pa
trimonio sociale è cresciuto 
nel corso del 1986 da '254 a 
318 miliardi con 3652 miliardi 
di mezzi amministrati , 1360 di 
impieghi verso la clientela (più 
del 20% rispetto all'85), una 
raccolta clienti pari ad oltre 
2611 miliardi ed una raccolta 
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Il nostro Istituto si configura 
come una Banca Popolare 
Coop., agisce nell'ambito int
erregionale con 49 sportelli 
in 9 province in Veneto e 
Friuli e si colloca tra tutte le 
Popolari al 5° posto in Italia, 
detiene il 2,67% del N. Banco 
Ambrosiano, il 17% della S.I.
B.I., una società d'informatica 
fondata nel 1980 dall'Antonia
na stessa e controllata ora per 
il 38% dall'ltalsiel del gruppo 
IRI-STET, partecipa al Fondo 
comune di investimento AR
CA, all'lnvestiment Bank ABK 
spa (associata ad una delle 
prime banche d'affari inglesi, 
la Benson), all'ABF Factoring 
e all'ABF Leasing ; a questa 
società partecipano anche la 
Pirelli ed il gruppo francese 
Lecafrance. La Banca Anto
niana di Padova e Trieste 
nasce nel secolo scorso, da 
reali esigenze popolari 'e 
continua a tutt'oggi a soddis
farle sempre meglio, miran
do ad espandere la propria 

. indiretta (titoli, fondi, Gestione 
Patrimoniale) di 1467 miliardi 
contro i 1116 del 1986. 

Il centro servizi della Banca Antoniana di Padova e Trieste 

CONTO ESTERO 
Una soluzione ai problemi di chi vive e lavora all'estero. 

Speriamo di non aver an
noiato i nostri lettori e pas
siamo ad illustrare la secon
da parte della presentazio
ne, ovvero la convenzione 
che ci permette di offrire agli 
associati il CONTO ESTERO. 
Questa possibilità è riservata 
solo agli emigrati ed è la so
luzione ottimale per chi lavo
ra fuori dall'Italia. 
Il conto si può aprire rima
nendo all 'estero e da qui co
modamente versare e prele
vare godendo di interessi 
vantaggiosi, esenti da tasse 
dato che gli interessi matura
ti non sono soggetti ad alcu
na ritenutt=\ fiscale, diversa-

mente da ciò che accade per 
i conti ordinari . E' utile ricor
dare come questo prelievo 
sui conti normali sia ben del 
25% del rendimento! 
E non è il solo risparmio, in
fatti non vi sono neppure le 
spese di tenuta conto men
tre una speciale polizza assi
curativa contro gli infortuni 
viene concessa gratuitamen
te. Con il conto in oggetto si 
possono inoltre effettuare 
versamenti e prelevamenti 
dall'estero . Gli assegni di 
questo conto possono esse
re utilizzati in tutti i paesi per 
effettuare qualsiasi tipo di 
pagamento. Passiamo ora ad 

analizzare la SCELTA DELLA 
VALUTA. 
A questo proposito precisia
mo subito come nei conti 
esteri si possano tenere de
positi in qualunque delle 21 
valute convertibili compresi 
l'ECU e le lire di conto este
ro; basterà che il connazio
nale scelga la valuta da lui 
preferita. Diamo un cenno 
anche al RENDIMENTO; la 
Banca Antoniana calcola il 
tasso dei Conti Esteri pren
dendo il tasso di remunera
zione della valuta prescelta 
(si può leggere quotidiana
mente sulla pagina economi 
ca dei giornali) e diminuen-

r--------------------------~ I I RICHIESTA INFORMAZIONI I I 
I Spedire a: I 
I BANCA ANTONIANA DI PADOVA E TRIESTE I 
I Ufficio Studi e Pianificazione Servizio Connazionali all'Estero I 

Piazza 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, incassare, effettuare pagamenti, ecc.) 
con un conto estero in lire o in valuta direttamente dal luogo di residenza 

D 

Cognome ____________________________ Nome __ ~----------~--~----

Luogo e data d i nascita ___________________ Vi a e n. civico __________________ ~ __ __ 

Città ____________________ CAP. _______ Stato _ __ , _____ :-- Tel. n. ____ ----'_ 

Firma ______ --"'--'-'-~ __ '__ _________ _ ----------------------------

dolo di 0,50 punti. E' questo 
il tasso concesso dal nostro 
Istituto per conti in valuta, 
per quelli in lire l'interesse 
corrisponde al tasso di scon
to diminuito di 2 punti fermo 
restando che viene applicato 
su conti esenti da ritenuta 
fiscale. Chiudiamo questa 
chiaccherata trattando della 
APERTURA DEL CONTO ESTE
RO ribadendo come non oc
corra per quest'ultimo la pre
senza in Italia dell'emigrato; 
basta inviare il tagliando 
stampato in calce, alla Banca 
Antoniana che sped'irà una 
lettera di istruzioni ed una 
lettera contratto da compila-

re con i propri dati anagrafici 
(anche quelli di un eventuale 
secondo intestatario se si 
vuoi estendere il conto a più 
persone). Una volta inviata la 
lettera contratto alla Banca 
si potranno effettuare i ver
samenti da qualsiasi Banca 
estera chiedendo di utilizza
re il sistema SWIFT che per
mette l'accredito immediato 
in Italia, mentre per i preleva
menti basterà staccare un 
assegno. 
Con la speranza di essere 
stati chiari e pronti a soddi
sfare vostri eventuali dubbi 
e/o esigenze auguriamo a 
tutti buon lavoro. 

CLIENTELA - INCREMENTO RACCOLTA E INVESTIMENTI 
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