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MARIO TORDA SU PROPOSTA DELL'A.B.M. 

Due interrogazioni 
del SeDe Neri 

nuovo Prefetto 
di Belluno 

DalI o novembre Bellu
no ha un nuovo Prefetto 
nella persona del dotto 
Mario Torda, Egli sosti
tuisce il dotto Salvatore 
M arino che ha lasciato 
l'incarico per raggiunti li
miti d'età. 

I l nuovo arrivato ha 

Nuovo dirigente 
del Dipartimento 

Emigrazione 
alla Regione. 

II dotto Marcello Pagetta è 
stato nominato Dirigente e 
coordinatore, a tempo pieno, 
del Dipartimento per l'Emigra
zione. La sua lunga esperienza 
di Funzionario e di Ammini
stratore Pubblico con alti livel
li di responsabilità costituisco
no la premessa per un impegno 
nel campo dell'emigrazione 
proficuo e ricco di soddisfazio
ni. 

subito preso contatto con 
la realtà provinciale ed 
ha indirizzato un messag
gio di saluto ad enti ed 
istituzioni nel quale si 
augura «nell' assolvimen
to dell'incarico, cui dedi
cherò ogni mia energia, 
possa essere sorretto dal
la fiducia e dall'aiuto di 
quanti operano per que
sta collettività». Già in 
occasione dei primi con
tatti avuti il dotto Torda 
ha avuto modo di consta
tare il carattere di labo
riosità delle genti bellu
nesi ed ha dichiarato la 
sua piena disponibilità di 
contribuire alla crescita 
della nostra comunità. 

Le tasse sulle pensioni ... 

Il senatore democristiano 
Emilio Neri (nella foto) ha 
presentato una interroga
zione ai ministri delle Fi
nanze, Formica e degli este
ri, De Michelis, a proposito 
di eventuali iniziative go
vernative per l'eliminazione 

di ingiustizie nei confronti 
di lavoratori che percepi
scono in Italia pensioni ma
turate all'estero e nei con
fronti di lavoratori che per
cepiscono pensioni erogate 
da enti previdenziali lus
semburghesi. 

N el primo caso, segnala 
Neri, se i lavoratori debbo
no effettuare il cumulo dei 
redditi, anche di piccola 
entità, vengono assoggettati 
ad un aumento dell'aliquo
ta anche sulle pensioni ma
turate all'estero; nel secon
do caso sono soggetti al 
pagamento di imposta sulle 
pensioni lussemburghesi, 
sia alla fonte che in I talia, a 
differenza di quanto avvie
ne per i percettori di pensio
ni estere. 

Al nuovo Prefetto la 
nostra Associazione au
gura buon lavoro nella 
fiducia che egli saprà te
nere in debita considera
zione le vaste problemati
che del mondo migratorio 
che ancora investono 
molta parte dei bellunesi 
sparsi nel mondo. 

... e la determinazione del reddito 
per chi lavora all' estero 

Al dotto Marino un cor
diale saluto ed un ringra
ziamento per la sensibili
tà dimostrata nel com
prendere i problemi della 
nostra provincia. 

Determinazione del red
dito in materia di edilizia 
agevolata, ovvero eterna 
questione per gli emigrati. 
Nel settembre 1988 il sen. 
Neri aveva sollecitato la 
definizione del problema 
con un'interrogazione par
lamentare rimasta senza 
esito. Oggi il senatore bel-

Sintesi del Consiglio direttivo di novembre 
Due gli argomenti di maggiore rilievo trattati nel corso 

del Consiglio: Sede e Consulta. Per quanto riguarda la sede 
Museo-Biblioteca, giungono positive novità dalla Regione, 
in quanto il Consigliere Curti, assieme al Presidente della 
Commissione Favara, ha presentato una legge di finanzia
mento di lire 200 milioni a nostro favore. Il Comune di 
Belluno verserà entro l'anno i primi 50 milioni promessi, e 
ci giungono positive notizie dall'Amministrazione Provin
ciale, che discuterà il finanziamento entro l'anno. 

Relativamente alla Consulta, che sarà trattata esaurien
temente all'interno di questo numero di Bellunesi nel 
Mondo, è stata considerata dai partecipanti positiva, sia per 
il rinnovato interesse al fenomeno migratorio sia per i 
contenuti e la preparazione dei Consultori. 

Tutti gli altri punti all'ordine del giorno: visite effettuate 
e future, andamento dell'ufficio, del giornale, iscrizioni ecc. 
entrano nella norma. 

Irene Savaris 

lunese è tornato alla cari
ca, giustamente, con un'al
tra interrogazione al Mini
stro dei Lavori Pubblici 
lamentando l'esclusione di 
molti lavoratori emigrati 
dai benefici della legge 
457/1976. 

Inoltre, considerato che 
la Commissione ambiente 
territorio e lavori pubblici 
della camera dei Deputati 
sta predisponendo una 
nuova legge in questa ma
teria, il sen. Emilio Neri ha 
chiesto «di sapere se il 
Governo non intenda inter
venire proponendo norme 
che evitino che i lavoratori 
restino esclusi dalle prov
videnze in materia edilizia 
convenzionale ed agevola
ta». Sul medesimo argo
mento il presidente della 
Commissione citata, on. 
Giuseppe Botta , ha assicu
rato, in una nota indirizza
ta all'ABM, il suo persona
le interessamento in occa
sione della ripresa in esa
me della proposta di legge 
330 in sede legislativa. 
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Tre giorni di lavori 
molto intensi con un ordi
ne del giorno forse un po' 
troppo zeppo di argomen
ti, certamente una riu
nione di Consulta ad alto 
livello che sta a significa
re il grande grado di ma
turazione della nostra 
rappresentanza nel mon
do. 

Qualificata e protago
nista di ottimi interventi 
la «pattuglia» bellunese 
con otto consultori che si 
sono fatti sentire in tutti 
i temi dibattutti alla tri
buna del convegno. 

Per la sede centrale del
l'ABM erano presenti: il 
copresidente Silvano Ber
toldin, il direttore Patri
zio De Martin e l'addetto 
stampa Dino Bridda. 

Col vicepresidente Vi
cenzo Barcelloni erano 
presenti, da parte bellu
nese, anche: Renato De 
Fanti (in rappresentanza 
delle Comunità Montane 
del Veneto) e Lucio Masi
ni per le confederazioni 
sindacali. 

La delegazione dei no
stri consultori era forma
ta da: Ivano Alpagotti 
(Nigeria), Silvio Bian
chet (Svizzera), Luisa 
Bona Tomaselli (Brasile), 
Giovanni Da Deppo 
(Uruguay), Walter De 
Toffol (Lussemburgo), 
Mario Gardelin (Brasile), 
Silvano Zallot (Germa
nia) e Angelo Zambon 
(Francia). Ha inoltre 
partecipato ai lavori 
Piergiorgio Luciani, pe
davenese d'origine, presi
dente COEMIT di Los 
Angeles (Usa). 

Esigenze di spazio non 
ci consentono di dare am
pi resoconti, perciò dob
biamo ricorrere ad una 
difficile sintesi riservan
doci, nel contempo, ' di 
tornare in seguito su al
cuni argomenti che meri
tano di essere più appro
fonditi. 
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Un dibattito ricco, articolato e propositivo ha 
dimostrato il grande salto di qualità della nostra 
emigrazione. Presentati cinque documenti riassuntivi. 

- Servizio di DINO BRIDDA -

I lavori, nel pomeriggio di 
giovedì 2 novembre, sono 
stati aperti dal presidente 
della «Trevisani nel mondo» 
Zanini che ha porto il saluto 
ai convenuti nella bella sala 
convegni della CASSA
MARCA TRIVIGIANA a 
Ca' dei Carraresi in Treviso. 

Nella sua introduzione il 
presidente della Consulta 
avv. Anselmo Boldrin ha 
lodato la presenza veneta 
alla 2a Conferenza naziona- . 
le di Roma, ha respinto ogni 
rigurgito razzistico in mate
ria di immigrazione, ha ri
cordato le note dolenti della 
cantieristica (è stato osser
vato un minuto di silenzio in 
memoria del padovano tru
cidato in Libia) ed ha infine 
invitato tutti, specialmente i 
giovani, ad essere propositivi 
nei confronti della Regione. 
Gli ha fatto eco Luigi Covo
lo, presidente della terza 
commissione consiliare, di
stinguendo le problematiche 
dell'emigrazione da quelle 
dell'emigrazione extraco
munitaria, chiedendo sugge
rimenti per la prossima terza 
Conferenza regionale ed au
spicando l'intensificarsi dei 
legami culturali che tengano 
vivi i rapporti tra il Veneto e 
le comunità venete sparse 
nel mondo. 

Anche l'assessore provin
ciale di Treviso Marton 
(consultore per l'UPI) ha 
sottolineato quelli che sono 
stati poi due motivi condut
tori delle riunione: situazio
ne economica in Sudamerìca 
e fenomeno delle immigra
zioni extracomunitarie, di
chiarandosi convinto che la 
«tre giorni» di Treviso avreb
be dato risposte concrete in 
merito. 

U no degli argomenti prin
cipali (la situazione dell'e-

migrazione veneta nei paesi 
anglofoni di Australia, Ca
nada e Nordamerica) ha poi 
avuto nell'avv. Aldo Lori
gioIa, presidente dell' A
NEA, un ottimo relatore che 
ha messo in risalto i caratteri 
fondamentali della nostra 
emigrazione in tali aree del 
mondo. La sua Àotta ed 
esauriente relazione è stata 
poi suffragata dall'esperien
za diretta di una simpatica 
ed agguerrita pattuglia di 
giovani discendenti di veneti 
in Australia e Canada (stig
matizzata, giustamente, 
l'assenza di giovani USA 
per... mancanza di fondi!). 
Dal consultore De Pieri al 
responsabile del Veneto 
Club di Melbourne Tessa
rotto, da alcune giovani au
straliane ad altre loro colle
ghe del Quebec, di Toronto e 
di Vancouver è stato un 
nutrito fuoco di fila di ri
chieste alla Regione. Richie
ste fattibili, si badi bene, che 
possono essere riassunte nel 
desiderio di effettuare «sta
ges» di studio e di lavoro nel 
Veneto per imparare la lin
gua, la cultura e la tecnolo
gia della nostra terra. Una 
«voglia» di Veneto riemersa 
nelle nuove generazioni a 
riprova che il nostro modello 
culturale e di sviluppo eco
nomico e sociale non è più 
motivo di vergogna o di ri
serbo, ma è diventato un 
ottimo biglietto per visita. 

«VOGLIA» DI VENETO 
La mattinata di venerdì 3, 

dopo le conclusioni tratte 
.sulla situazione nei paesi 
anglofoni, ha visto la Con
sulta affrontare i temi scot
tanti dell'attualità migrato
ria con ampio riferimento al 
rapporto con le istituzioni 
italiane. Piergiorgio Lucia-

ni, presidente del COEMIT 
di Los Angeles, dopo aver 
richiesto maggior unitarietà 
d'azione tra i veneti emigra
ti, haricordato la necessità 
del voto aministrativo anche 
negli States, ha sottolineato 
il grave problema dell'assi
stenza sanitaria, ha solleci
tato maggior coinvolgimen
to dei consultori anche nel
l'attività dei COEMIT. Una 
proposta: perché all'Expo di 
Venezia (se si farà ... ) non 
facciamo uno stand sull'emi
grazione veneta nel mondo, 
la sua storia e le sue realizza
zioni? 

A scuotere l'assemblea so
no poi arrivati i consultori 
del Sudamerica, la faccia 
ancora drammatica di una 
medaglia che si chiama emi
grazione. Dapprima il Ve
nezuela, poi l' Argen tina, in
di l'Uruguay ed il Brasile: il 
«Cono Sud» chiama Italia 
stretto nella morsa di un'in
flazione paurosa e di un 
indebita mento internazio
nale di quei paesi che sem
bra essere una voragine sen
za fondo . Giovanni De 
Deppo, cadorino in U ru
guay, ha messo il dito sulla 
piaga degli anziani, sprovvi
sti di assistenza sanitaria e 
di un'adeguata pensione. Ha 
chiesto l'istituzione di un 
ufficio legale in Regione per 
aiutare gli emigrati a tutela
re i propri interessi nella 
giungla burocratica che non 
conoscono e li respinge; ha 
poi sollecitato un fondo sp~
ciale di assistenza per i casi 
eccezionali. Problema gio
vani: Da Deppo ha chiesto 
che si formino gruppi di 
giovani di diversi paesi d'e
migrazione, ma con interessi 
comuni, per visitare il Vene
to usufruendo di borse di 
studio e di lavoro. «E poi - ha 
soggiunto lo stesso Da 
Deppo - perché le aziende 
italiane che hanno grossi 
impianti in Sudamerrica 
non assumono questi giovani 
per l'installazione e la ma
nutenzione degli impianti ?». 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 
Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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E' tempo di «Consulta dei Veneti nel mondo» 
Giusta domanda, i giovani 
hanno offerto soluzioni con
crete ai loro problemi, è 
stato questo il loro modo di 
esprimere la loro «voglia» di 
Veneto! 

UN GIGANTE LENTO 
Pianeta Brasile, uno spa

zio immenso e poco abitato 
con grandi potenzialità eco
nomiche ed umane: ne han
no riferito, con illuminanti 
interventi, Luisa Bona To
maselli e Mario Gardelin. Il 
Brasile avrebbe un grande 
futuro se si decidesse a non 
essere un gigante che stenta 
a decollare economicamente 
(oltre il 55% ha meno di 20 
anni): i nostri consultori an
nettevano qualche speranza 
nelle elezioni presidenziali 
democratiche di metà no
vembre, staremo a vedere! E 
i veneti? Mario Gardelin è 
abbastanza soddisfatto della 
situazione e dimostra ad 
ognuno di noi che quella 
brasiliana è storicamente 
una società multirazziale e 
multiculturale. Che il Brasi
le sia l'ottava provincia del 
Veneto è pressoché .. . dimo
strabile: un atto governativo 
del 3.10.1988, seguito da un 
analogo provvedimento del
lo Stato di Rio Grande do 
Sul del 5 ottobre scorso, ha 
stabilito che la lingua e la 
cultura veneta fanno pahe 
del patrimonio culturale 
brasiliano. Così, pur con 
un'inflazione del 50% al me
se, i veneti del Brasile chie
dono solo che Regione Vene
to e Italia non siano da meno 
dello stato brasiliano! 

D IRITTI CIVILI 
E INFORMAZIONE 

Dopo questo interessante 
«spaccato» sul Sudamerica 
la Consulta ha continuato a 
parlare di diritti civili: voto 
agli italiani all'estero, citta
dinanza, Europa dei cittadi
ni, nuovi COMITES, Consi
glio Generale degli Italiani 
all'estero, ecc. La sintesi dei 
documenti finali, che pub
b~ichiamo in altra parte del 
glOrna.le ~u queste pagine, 
mette In nsalto soprattutto il 
tenore del dibattito del quale 
i consultori si sono rivelati 
preparati protagonisti quali 
«punta di diamante» di un'e
migrazione veneta consape
vole della propria indentità e 

decisa a non farsi dimentica
re. 

Su tutti questi argomenti 
sono intervenuti, da diffe
renti angolazioni, i vari An
dreoli e De Bortoli per l'U
LEV, De Toffol, Marton, 
Zallot, Zambon, Guidolin, 
Giacon, De Martin, Luciani. 
In sostanza tutto il discorso 
sul voto ruota attorno al 
problema dell'anagrafe e del 
censimento. Oggi la legge 
c'è, mancano i regolamenti 
applicativi, poi ci vorrà una 
differente mentalità ed or
ganizzazione in ogni sede 
consolare, alla fine un im
portante diritto civile potrà 
essere garantito: non sono 
state po~he le. perpl~ssit~ 
espresse In mento dal van 
consultori intervenuti, la 
strada sembra essere ancora 
lunga in tale direzione! De
gna di approfondimento è 
apparsa la proposta, lancia
ta da De Bortoli (ULEV 
Svizzera), per un collegio 
unico per il Parlamento Eu
ropeo ed Italiano al fine di 
garantire delle candidature 
più vicine al mondo degli 
emigrati e meno sconosciute 
di quelle che si sono succe
dute in questi anni. 

Il tutto, come per altri 
argomenti di interesse dei 
nostri emigrati, ruota anco
ra attorno al nodo cruciale 
dell'informazione: più infor
mazione e migliore informa
zione è quanto gli emigrati 
hanno chiesto alla Regione 
nella «tre giorni» di Treviso. 

CREMONESE: 
LA REGIONE E' ATTENTA 

La chiusura della serata 
di venerdì 3 ha visto la 
partecipazione del presiden
te della Giunta Regional~ 
Franco Cremonese, giunto 
all'appuntamento nonostan
te le precarie condizioni di 
salute. Presenza, quindi, ol
tremodo gradita ed apprez
zata dai consultori che han
no potuto ascoltare, ancora 
una volta, un intervento 
equilibrato del nuovo re
sponsabile dell'esecutivo ve
neto. Cremonese si è detto 
orgoglioso di rappresentare 
il Veneto se vi sono delle 
comunità così ricche di valo
ri sparse nel mondo, valori 
che non vanno dimenticati 
perché simboli di una solida
rietà sociale che è sempre 

stata caratteristica di una 
terra di relazioni come la 
nostra Regione. In risposta 
alla richiesta d'informazio
ne il presidente della Giunta 
ha assicurato iniziative con
crete in breve tempo in ac
cordo con l'ufficio stampa di 
Palazzo Balbi (qualcosa già 
si è mosso, nel frattempo, le 
rassegne stampa specializ
zate raggiungeranno i nostri 
maggiori circoli nei cinque 
continenti). Problema 
Agenzia: non facciamone un 
problema, ha detto Cremo
nese, se sarà veramente utile 
la costituiremo, in caso con
trario la Regione non smet
terà comunque di avere par-

, ticolare attenzione ai pro
blemi dei veneti nel mondo: 
gli atti di questa Consulta 
saranno oggetto di attento 
esame a Venezia. 

IMMIGRAZIONE 
E CANTIERISTICA 

Il segmento terminale del
la «tre giorni» di Treviso ha 
sviluppato un ricco dibattito 
sullo scottante problema 
dell'immigrazione extraco
munitaria, preceduto da una 
riflessione ncca di spunti 
sull'emigrazione cantieristi
ca che aveva dei punti di 
contatto col fenomeno esplo
so in Italia. Infatti Ivano 
Alpagotti, oggi in piattafor
ma in Nigeria, ha denuncia
to l'incongruenza di una si
tuazione che vede i nostri 
lavoratori poco tutelati nei 
paesi in via di sviluppo e, 
contemporaneamente, gli 
immigrati in balìa del rigur
gito razzista nelle nostre 
contrade. Non è più tempo 
di retorica, ha detto con 
determinazione Alpagotti, 
«noi dobbiamo ancora com
battere contro ditte poco se
rie che appaltano o subap
paltano grandi lavori nel ter
zo mondo col metodo delle 
tan~enti lasciando a noi le 
"bnciole" di un lavoro pre
cario, stressante, regolato 
dalla legge del 1987 assolu
tamente inadeguata». Di 
contro l'assurda situazione 
degli immigrati come è stata 
ben illustrata da un'ampia 
ed articolata relazione del 
presidente del Comitato Ve
neto Emigrazione Ferlini, 
sull'argomento InCISIVI gli 
interventi di De Fanti, Be
ghini, De Bortoli, don Tonin, 

Bosi, Pat, Rebellato, Garde
lin e Da Deppo. E' un pro
blema politico (Ferlini), di 
organizzazione dell'accultu
ramento (don Tonin), di 
sfruttamento delle sinergie 
Regione-enti locali (Beghi
ni), di accoglienza responsa
bile e concreta (Rebellato), 
di idonei strumenti per poter 
agire come autorità di pub
blica sicurezza nei comuni 
(De Fanti), di miglior utiliz
zo delle ingenti risorse della 
cooperazione internazionale 
(Pat), di intelligente uso del
la multirazzialità (Garde
lin). 

Ma non dimentichiamo i 
giovani veneti che vogliono 
tornare (Da Deppo) che fan 
no forse meno notizia, ma 
sono sempre un grave pro
blema, nè liquidiamo il tutto 
con insultanti «slogan» stile 
«vu cumprà» o «vu tornà» 
(Bosi: lo scenario prossimo 
futuro delle migrazioni ri
chiede uno sforzo comune di 
tutti per costruire una casa 
comune entro la quale ognu
no ha diritto di cittadinanza. 

ASSOCIAZIONISMO 
E UNIT ARIET À 

Nel chiudere i lavori il 
presidente Boldrin, dichia
randosi soddisfatto dei risul
tati di tre giorni di interes
sante dibattito, ha ricordato 
la necessità della collabora
zione e dell'unitarietà d'in
tenti nel rispetto del grande 
valore e del patrimonio cul
turale delle singole associa
zioni. In tale ottica dovrà 
essere prodotto ogni sforzo 
per attuare strumenti comu
ni d'intervento (vedi, ad 
esempio, l'informazione e 
l'agenzia regionale) al fine 
di valorizzare al massimo il 
lavoro della Consulta e del
l'associazionismo di base sia 
in sede regionale che nei 
luoghi d'emigrazione. 

Ma è già tempo di cam
biare nome anche alla stessa 
Consulta, così come ha fatto 
anche la nostra associazio
ne. 

Nella prossima legislatu
ra potrebbe essere messa in 
funzione una «Consulta dei 
Veneti nel mondo» non certo 
per rispettare le mode, bensì 
per essere aderenti allo sce
nario dei vasti cambiamenti 
in atto. 

Dino Bridda 
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PROPOSTI DALLA CONSULTA 

I documenti finali 
Frutto dell'elaborazione 

di altrettanti gruppi di stu
dio cinque documenti sono 
stati presentati in chiusura 
dei lavori per riassumere i 
più importanti temi trattati 
nel corso del dibattito. 

Ne diamo, qui di seguito, 
una sintesi molto breve ri
spettando il significato dei 
singoli enunciati. 

AMERICA LATINA 
A fronte della pesante crisi 

economica, prendendo atto 
delle difficoltà per eventuali 
rientri in Italia, si chiede 
l'intervento del Fondo So
ciale Europeo in collabora
zione con lo Stato italiano e 
la Regione Veneto per tam
ponare la «fuga» dal Sud 
verso il Nord del mondo. Le 
pensioni IN PS garantiscono 
un minimo di sopravvivenza 
per tanti italiani in Sudame
rica, ma si attende anche la 
legge sull'assegno sociale, 
mentre si chiede che la pen
sione italiana in Brasile pos
sa venir pagata direttamente 
all'interessato in dollari. 

Alla Regione Veneto si 
chiede: fondo speciale di as
sistenza,' assistenza legale 
per le pratiche relative alla 
proprietà in Italia,' vademe
cum aggiornato per l'.emi
grato; istruzioni ai comuni 
per la corretta applicazione 
delle norme in materia di 
nazionalità; potenziamento 
degli interventi per informa
zione, borse di studio, stages 
di perfezionamento proJes
sionale, viaggi mirati; utiliz
zo dei giovani per grandi 
lavori in Sudamerica previa 
specializzazione in Italia in 
collaborazione con Stato e 
aziende. 

CO.EM.IT. (ora COMITES) 
Rispetto ai vecchi COE

MIT vi sono elementi di 
innovazione, ma anche di 
involuzione circa compiti e 
funzioni dei nuovi organi
smi. In sede legislativa sarà 
ancora possibile aggiustare 
il tiro in materia di migliore 
definizione dei compiti di 
rappresentanza democratica 
dei COM ITES nei confronti 
dell'autorità consolare ita
liana. Si chiede che i consul
tori siano regolarmente invi
tati alle riunioni dei COMI
TES di zona con diritto di 
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parola. Tutto ciò per un 
arricchimento reciproco di 
quanti operano per la tutela 
del lavoro italiano all'estero 
e per il mantenimento dei 
legami culturali con la terra 
d'origine. 

I VENETI 
NEI PAESI ANGLOFONI: 
AUSTRALIA, CANADA, 
STATI UNITI 

Preso atto che si tratta di 
emigrazione ormai definiti
va si richiede alla Regione 
un migliore utilizzo delle 
risorse in materie di viaggi 
di studio nel Veneto. E' op-' 
portuno organizzarli meglio, 
selezionare i partecipanti, 
favorire gli scambi culturali 
tra studenti nella direzione 
reciproca, individuare le 
possibilità di «stages» di 
studio e lavoro, predisporre 
in tal senso idonei strumenti 
di informazione. Inoltre si 
chiede che la Regione Veneto 
faccia opera di sensibilizza
zione per una maggiore 
unione tra le associazioni 
venete presso le collettività 
sparse nel mondo. Infine si 
auspica l'incremento della 
conoscenza reciproca tra il 
Veneto ed i paesi ospitanti la 
nostra emigrazione median
te, ad esempio, l'istituzione 
di apposite «settimane». 

VOTO 
DEGLI ITALIANI 
ALL'ESTERO 

In occasione delle recenti 
elezioni europee c'è stata 
scarsa partecipazione al vo
to da parte dei nostri conna
zionali residenti all'estero. 
Ciò è dovuto principalmente 
alla mancanza d'interesse 
sia delle forze politiche "'sia 
degli elettori, perciò non c'è 
stato dibattito, le liste sono 
state presentate all'ultimo 
momento, i motivi di politica 
interna hanno prevalso su 
quelli europei, cresce la sfi
ducia nei confronti di un'in
tegrazione sociale che stenta 
a decollare. 

Vanno poi denunciate le 
disfunzioni organizzative 
(seggi troppo lontani, rete 
consolare inadeguata, diffi
coltà per anagrafe e censi
mento, disguidi delle opera
zioni di controllo dello spo
glio dei voti, ecc.), nonché le 
diverse posizioni, tra gli 

emigranti stessi, circa il va
lore della rappresentanza da 
eleggere quale legittima tu
tela degli emigranti al voto 
nazionale ed europeo. Si 
suggerisce un provvedimento 
legislativo che assicuri, co
me già si fa in altre regioni 
italiane, un concorso econo
mico a titolo di rimborso per 
le spese di viaggio per la 
partecipazione alle opera-
zioni di voto. .... 

EUROPA 1993 
Si è notato come, in questi 

anni, il processo di unifica
zione europea abbia privile-

giato gli aspetti industriali, 
finanziari, doganali a scapi
to di quelli sociali. La Con
sulta, nell'imminenza della 
scadenza del 31 dicembre 
1992, impegna Regione e 
Parlamentari Europei ad in
tervenire presso i l Governo 
italiano e nelle istituzioni 
comunitarie affinché nella 
riunione dei Capi di Stato e 
di Governo della CEE del-
1'8-9 dicembre prossimi sia 
accolta ed approvata la Car
ta dei diritti dei cittadini 
europei, già varata dal Co
mitato Economico e Sociale 
della CEE a completamento 
dell'Atto Unico Europeo. 

E' istituito il Consiglio Generale 
degli Italiani all'estero 

La commissione Esteri del
la Camera ha approvato defi
nitivamente e con voto unani
me, in data 25 ottobre, il 
disegno di legge sull'istituzio
ne del Consiglio Generale de
gli Italiani all'estero. Molto si 
dovrà ancora fare con oppor
tune norme di applicazione, 
ma il risultato appare sostan
zialmente positivo. Il provve
dimento consta di 18 articoli e 
vediamo subito, in estrema 
sintesi, gli aspetti più rilevan
ti. 

L'art. 3 definisce le materie 
per le quali il Cgie esprimerà 
parere obbligatorio sugli 
orientamenti del Governo: 
stanziamenti sui vari capitoli 
del bilancio dello Stato in 
favore delle comunità italiane 
all'estero; programmi plurien
nali e relativi finanziamenti 
per la politica scolastica, for
mazione professionale, tutela 
sociale e previdenziale; criteri 
per l'erogazione di contributi 
ad associazioni nazionali, pa
tronati, enti di formazione 
professionale, organi di stam
pa e d'informazione che svol
gano concreta attività di soste
gno e di promozione sociale, 
culturale e civile delle comuni
tà italiane all'estero; informa
zioni e programmi radiotelevi
sivi per le comunità italiane 
all'estero; linee di riforma dei 
servizi consolari, scolastici e 
sociali. 

Il Cgie è composto da 94 
membri dei quali 65 in rappre
sentanza delle comunità ita
liane all'estero e 29 di nomina 

del Presidente del Consiglio. 
Di questi ultimi 29 (dice l'art. 
4) dieci apparterranno alle 
organizzazioni nazionali che 
operano nel settore dell'emi
grazione (vedi, ad esempio, 
l'Unaie alla quale aderisce 
l'ABM). 

Il Presidente (art. 7) sarà il 
ministro degli esteri od un 
sottosegretario delegato ai 
problemi delle comunità ita
liane all'estero alle quali (art. 
9) apparterranno anche un 
Vice presidente e sei membri 
(su lO) del Consiglio di Presi
denza. 

Per quanto riguarda la rap
presentanza geografica i 65 
consiglieri eletti dagli emigra
ti risultano così suddivisi: 

EUROPA 26 (5 ciascuno 
per Francia, Svizzera e Ger
mania Federale; 4 per Belgio; 
3 Gran Bretagna; uno ciascu
no per Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Spagna; uno complessi
vamente per Svezia, Dani
marca e Norvegia). 

AFRICA 3 (2 per il Suda
frica; uno complessivamente 
per Algeria, Nigeria, Egitto e 
Libia). 

AMERICA DEL NORD 
Il (5 ciascuno per Canada e 
Usa; uno complessivamente 
per Messico e Centro Ameri
ca) . 

AMERICA DEL SUD 21 
(8 Argentina; 4 Brasile; 3 
Venezuela; 2 ciascunò per 
Uruguay e Cile; uno ciascuno 
per Colombia e Perù). 

OCEANIA 4 (4 per l'Au
stralia). 



-------------------------
~' ~.. .... ~ ~ ~ ""- "- .. t!' ., l: li. _ I l' ... l .,y J l"" 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nascere, vivere 
• e sopravvzvere .... 

I giochi dei bambini 
Il gioco preferito dalle 

bambine è sempre stato 
quello con le bambole. Era
no le madri a confezionar
gliele, con stracci riempiti di 
segatura o crusca, per dare 
le forme della testa e delle 
gambe,' i capelli, in genere, 
erano veri. Quando, infatti, 
le donne si scioglievano il 
"Cocòn" per pettinarsi, rac
coglievano i capelli caduti 
per terra, ne jacevano dei 
gomitolini che andavano ad 
infilare nei buchi dei muri. 
Poi sarebbero serviti per 
completare la testa alle 
bambole o per venderli: gli 
straccivendoli, infatti li rac
coglievano e li pagavarw più 
o meno bene. 

. Le bambine, però, si di
vertivano anche ad applica
re alle loro bambole, come 
capelli , i filamenti delle 
pannocchie di grano turco: 
biondi, quando erano anco
ra freschi oppuri bruni... a 
seconda del grado di matu
razione delle pannocchie. 

Giocando con la bambola, 
le bambine cercavano di 
imitare le proprie madri 
quando accudivano ai neo-

nati (e bastava osservassero, 
perchè ce n'erano a volontà 
nelle famiglie contadine!): 
la cullavano, la vestivano e 
svestivano, la pettinavano, 
le davano çia mangiare, a 
volte chiamavano "il medi
co", un maschietto che ci 
stava al gioco, ma, general
mente, questi snobbavano i 
giochi con le bambole delle 
bambine. 

Oltre che con le bambole, 
le bambine si divertivano in 
altri modi, sempre cercando 
di imitare gli adulti: lavava
no, impastavano il pane, sti
ravano, allestivano qualche . 
piccola "botegheta" e si im
provvisavano "boteghère". 

Nei loro giochi, le bambi
ne erano sempre aggraziate, 
cercavano gesti e movimenti 
anche ritmici, preludendo 
già alle danze che avrebbero 
fatto da adulte. 

Quando bambini e bam
bine riuscivano a fare dei 
giochi insieme, questi assu
mevano propriD quel pò di 
grazia in più che li rendeva
no gradevoli anche agli oc
chi degli adulti che li osser-
va vano. (continua) 

Carlo Zoldan 

Caleidoscopio 1111 111 

A Feltre e a Belluno 
Dino Buzzati: 

un convegno e una mostra 
Come si era annunciato 

sul numero di settembre, 
dal 12 al 14 ottobre scorso 
all'Università di Feltre si è 
tenuto il convegno inter
nazionale dal titolo: «Il 
pianeta Buzzati». Sotto l'a
bile regia della professo
ressa Nella Giannetto, 
presidente della neonata 
«Associazione Dino Buzza
ti», per tre giornk si è ap
profondito lo studio della 
figura e dell' opera dello 
scrittore bellunese. Ben 
venticinque sono state le 
relazioni svolte da altret
tanti esperti provenienti 
dall'Italia e dall' estero. 
Fin dalla prolusione, pro
nunciata da un uomo di 
cultura del valore di Carlo 
Bo, un folto pubblico ha 
seguito i lavori. Non essen
do possibile citare gli in
terventi che comunque sa
ranno tra breve raccolti 
negli Atti, vale la pena di 
sottolineare che il conve
gno è stato un avvenimen
to culturale di notevole 
richiamo per Feltre e la 

Provincia tutta. Tra i mo
menti significativi dell'in
contro, vanno anche ricor
dati - oltre alla visita alla 
Villa Buzzati di S. Pelle
grino e a Valmorel, tipico 
luogo buzzatiano - il recital 
«Avvisi di partenza» messo 
in scena dalla Compagnia 
Teatromondo di Mestre e 
la mostra «Le Dolomiti di 
Dino Buzzati». 

*** 

Il Presepio Vivente di Cesiomaggiore 

La mostra, promossa 
dalla Comunità Montana 
Bellunese e dal Cai di Fel
tre, è rimasta aperta dal 14 
al 29 ottobre a Belluno e 
dall'l al 30 novembre a 
Feltre. Essa ha voluto co
gliere il rapporto tra lo 
scrittore e la montagna, un 
rapporto d'amore durato 
tutta la vita e testimoniato 
da 120 foto in bianco e nero 
e da originali documenti 
(lettere, articoli, illustra
zioni, ecc.). L'indovinato 
allestimento e la scelta dei 
materiali curata da Mat
teo Fiori e Bepi Pellegri
non, hanno permesso al 
visitatore di afferrare il 
segno profondo lasciato 
dalla montagna nella vita, 
negli scritti, nei disegni e 
nei dipinti del nostro scrit
tore. N orni di note cime, di 
guide alpine di ieri e di 
oggi, accanto a riflessioni, 
confessioni, immagini di 
arrampicate memorabili, 
disegni realisti ci e fanta
stici hanno permesso di 
capire la passione di Buz
zati per le arrampicate, per 
la sfida alle pareti più o 
meno note delle Dolomiti. 
Ma oltre a ciò, è emerso il 
suo mondo simbolico lega
to a quell'esperienza, a 
quel mondo d'alta quota. 
Ora l'atmosfera avvolgen
te e quasi complice che 
hanno avvertito i visitatori 
in mostra, si insinua anche 
nel bel catalogo (102 pp., 
18.000 lire) pubblicata dal
la Nuovi Sentieri Editore, 
attraverso il quale chi non 
ha avuto la fortuna di ve
dere potrà almeno imma
ginare e riflettere. 

Cesiomaggiore: la sua 
gente, la sua storia, il suo 
Presepio. E' il titolo di una 
videocassetta realizzata in 
occasione dell'edizione 1988 
del Presepio Vivente. 

Ricorreva l'anno scorso, il 
decimo anniversario dell'ini
zio di questa interessante 
edizione e, per rendere tutto 
più suggestivo, si è pensato 
di produrre un documento 
che potesse essere "un ideale 
biglietto da visita di Cesio
maggiore". L'opera si divide 
in due parti: la prima - come 
si legge in copertina - illu
stra, con una serie di brevi 
seq uenze, la collocazione 
geografica, la storia, l'arte, 
le caratteristiche naturali, 
economiche e culturali ' di 
Cesiomaggiore; la seconda 
contiene le immagini più 
belle e suggestive della X 

edizione del Presepio Viven
te. 

Da undici anni, dunque, la 
popolazione del piccolo cen
tro pedemontano si ritrova 
impegnata ad una scadenza 
fissa: il Natale. Già in questi 
giorni si sta vivendo un clima 
di grande fermento, di pre
parazione .... perchè il Prese
pio Vivente di Cesio è una 
manifestazione che coinvol
ge per la sua suggestività e 
per i valori profondi che 
riesce a trasmettere, non so
lo agli spettatori, ma prima 
ancora agli organizzatori, 
agli attori, a tutti coloro che 
sono interessati alla buona 
riuscita dell'operazione. 

E per dieci anni la manife
stazione ha avuto un conti
nuo crescendo sia, per quan
to riguarda la realizzazione 
sia per i sempre più numero-

si spettatori, da contarsi or
~ai nell'ordine delle miglia
Ia. 

E' dunque pronta l'XI edi
zione. Per il prossimo N ata
le, ancora una volta Cesio
maggiore vuole fare il suo 
regalo agli emigranti che 
rientrano e a tutti coloro che, 
come negli anni scorsi, si 
aspettano di vivere dei mo
menti veramente intensi e 
suggestivi. La rappresenta
zione sarà ripetuta quattro 
volte: il 24 dicembre, vigilia 
di Natale, alle ore 23.00, il 
giorno di Natale alle ore 
17.30, nei giorni 6 e 7 genna
io, alle ore 18.00, con in 
scena anche i Re Magi. 

Il palcoscenico naturale 
per la rappresentazione, sa
rà, come tutti gli anni, la 
Piazza Mercato davanti agli 
edifici comunali. 

Carlo Zoldan Paolo Conte 
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IIIIIII Dalla Regione 

Piccolo credito 
turistico 
nel bellunese 

Ammonta a 400 milioni 
di lire il finanziamento che 
la Giunta regionale ha deci
so di assegnare alla provin
cia di Belluno per l'attiva
zione del piccolo credito tu
ristico. "Si tratta - ha sottoli
neato l'assessore regionale 
al turismo J acopo Panozzo -
di un fondo costituito da 
Enti e Associazioni per con
cedere contributi in conto 
interesse su mutui contratti 
con Istituti di Credito con
venzionati con la riqualifica
zione e l'ampliamento della 
capacità ricettiva in monta
gna. 

Tale tipo di intervento -
ha proseguito Panozzo - è 
particolarmente sentito nei 
territori di montagna, dove 
la figura del piccolo impren
ditore turistico è assai diffu
sa e le iniziative sono cose
guentemente modeste e nu
merose". La provincia di 
Belluno dovrà presentare 
ogni anno alla Regione una 
documentata relazione sul
l'attività svolta e sull'impe
gno del contributo assegna
to. 

Costruzione 
ponte della Vittoria 
a Belluno 

Un contributo integrativo 
di 400 milioni di lire è st~to 
concesso dalla Giunta regio
nale al Comune di Belluno 
per la costruzione del ponte 
della Vittoria sul fiume Pia
ve. "Nell'ambito del Fondo 
per investimenti su opere 
stradali inserito nel Progetto 
Montagna - ha ricordato 
l'assessore ai Lavori Pubbli
ci Pierantonio Belcaro - la 
Giunta veneta aveva già as
segnato al Comune per que
sto scopo,un finanziamento 
di 600 milioni. 
. Peraltro la Commissione 

Tecnica regionale ha appro
vato con prescrizioni il pro
getto esecutivo del primo 
stralcio per un importo com
plessivo di 4 miliardi e 800 
milioni, dei quali 3 miliardi e 
800 sono coperti da un fi
nanziamento statale". 

Con il contributo ora deci
so, unitamente a quello pr~
cedentemente assegnato, è 
quindi possibile dare la com
pleta copertura economica 
ai lavori del primo stralcio. 
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"Si tratta - ha sottolineato 
inoltre Bercaro - di un'opera 
importante e urgente in rela
zione alle esigenze viabilisti
che della città di Belluno". 

Ulteriore 
finanziamenti 
a Comunità Montane 

Una somma di oltre un 
miliardo e 192 milioni resasi 
disponibile a seguito dell'as
sestamento di bilancio 1989, 
è stata ripartita dalla Giunta 
Regionale tra le varie Co
munità Montane del Vene-

to. "Con una precedente de
liberazione - ha ricordato 
l'assessore Pierantonio Bel
caro che ha sottoposto il 
provvedimento alla giunta -
erano gia stati assegnati alle 
Comunità Montane com
plessivamente 7 miliardi e 
530 milioni. Con questa 
nuova disponibilità - ha det
to - è quindi possibile prose
guire nella politica regionale 
di sviluppo delle condizioni 
economico-sociali dei terri
tori montani che, sulla base 
di una legge statale, viene 
attuata con appositi trasferi-

Mainardi alla Convention 
degli Italian,i d'America 

L'assessore regionale Bortolo Mainardi con il prof. Joseph La 
Palombara presente all'incontro con il Presidente della Repubbli
ca Italiana Cossiga, lo stilista Valentino e numerose personalità 
italo-americane. 

Al ritorno dal suo viaggio 
in America dove ha rappre
sentato, per la prima volta, 
la Regione del Veneto alla 
Convention della National 
Italian American Founda
tion, svoltasi dal 12 al 15 
dicembre, l'Assessore Re
gionale agli Enti locali e 
Sport, Bortolo Mainardi ha 
dichiarato: 

«Ho potuto vedere in qua
le considerazione l'Italia è 
tenuta nel contesto dei rap
porti economici e sociali con 
gli Stati Uniti ed ho potuto 
assistere alla consegna del 
riconoscimento annuale 
N.IA.F. consegnato allo sti
lista Valentino per la diffu
sione nel mondo dello stile 
italiano nel senso più ampio 
del termine. 

A tale manifestazione 
hanno voluto dare solennità 
i più grossi personaggi della 
politica italiana ed ameri
cana, ai massimi livelli, pre-

• 

sidente italiano Cossiga e 
Vicepresidente Usa. 

Particolarmente si è di
stinta la Comunità Veneta 
che negli Stati Uniti ha 
raggiunto una notevole im
portanza e penetrazione , 
raggiungendo livelli di re
sponsabilità tra i più eleva
ti, testimoniatemi personal
mente dal pro! Joseph la 
Palombara. 

Ho avuto anche il privile
gio di prendere contatto con 
rappresentanti della Comu
nità Bellunese di New York 
ai quali ho potuto illustrare 
i problemi della loro terra di 
origine e lo sviluppo che il 
bellunese ha avuto in questi 
ultimi anni, nonché i proget
ti per il futuro. 

I l viaggio rimarrà per me 
un ricordo indelebile in 
quanto ho potuto entrare nel 
vissuto di un popolo, quale 
l'americano, alla formazio
ne del quale molte energie 
venete hanno concorso». 

BELLUNESI NEL MONDO 

menti annuali dallo Stato 
alla Regione" . L'ulteriore 
disponibilità finanziari a 
conseguente all'assestamen
to di bilancio è stata cosÌ 
ripartita: alla Comunità 
Montana Agordina vanno 
poco più di 100 milioni; 
all' Alpago circa 39 milioni; 
al Cadore- Longaronese
Zoldano oltre 54 milioni; 
alla Comunità Bellunese 
quasi 190 milioni e mezzo; a 
quella Centro Cadore 68 
milioni circa; alla Comelico
Sappada oltre 46 milioni; 
alla Feltrina oltre 171 milio
ni; alla Valle del Boite poco 
più di 61 milioni; alla Comu
nità del Grappa circa 21 
milioni e mezzo; a quella 
delle Prealpi Trevigiane ol
tre 43 milioni; a quella del 
Baldo 43 milioni; a quella 
della Lessinia più di 87 mi
lioni e mezzo; all' Alto Asti
co e Posina 44 milioni e 
mezzo; alla Comunità dal
l'Astico al Brenta quasi 35 
milioni e mezzo; all' Agno e 
Chiampo all'incirca 50 mi
lioni: alla Comunità del Leo
gra e Timonchio poco meno 
di 30 milioni e mezzo; alla 
Comunità dei Sette Comuni 
quasi 73 milioni. 

Ripartizione 
finanziamenti 
a Comunità Montane 
per il 1989 

Gli oltre 8 miliardi e 50 
milioni di finanziamenti per 
il 1989 sono stati cosÌ suddi
visi. In provincia di Belluno: 
lire 654.783.000 alla Comu
nità Agordina; Lire 
259.106.000 alla Comunità 
Alpago; L. 364.000.000 alla 
Cadore- Longaronese-Zol
dano; un miliardo 322 milio
ni alla Comunità Bellunese; 
L. 483.687.000 al Centro 
Cadore; L. 319.899.000 al 
Comelico e Sappada; un mi
liardo 139 milioni alla Co
munità Feltrina; L. 
408.900.000 alla Valle del 
Boite. 

VENDESI NEGOZI 
al MAS di Sedico 
Per informazioni scrivere 

o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo 
a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
awiare nuove attività pro
duttive. 
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BELLUNESI NEL MONDO Il Riconoscimento al lavoro IIIIIII 

18a edizione: 34 Emigranti premiati 

Belluno: il presidente della Camera di Commercio Comm. 
Edoardo Luciani introduce la premiazione ai benemeriti del 
lavoro e progresso economico fra i quali 34 bellunesi emigranti. 

L'ultima domenica di ot
tobre, al Centro Giovanni 
XXIII, abbiamo assistito 
ad una delle più toccanti e 
significative manifestazio
ni dell'anno. Si dava la 
medaglia d'oro, con diplo
ma a chi aveva amato lavo
rare, si era impegnato a far 
del bene ed aveva contribu
to socialmente. Fatto sta, 
che accanto alla gioia di 
dentro, per questo attestato 
con cui diamo valore al lO 
art. dello Statuto costitu
zionale, la sala era traboc
cante di gente, di premiati 
e non, presenti per parteci
pare al giubilo generale. 
Non nominiamo le autorità 
per spazio non benigno ma 
erano tante e le abbiamo 
viste con vero piacere. Una, 
la più meritevole di plauso, 
è stato il presidente della 
Camera di Commercio, il 
Comm. Luciani, da sempre 
esempio e che con tatto, 
semplicità, con la sua pro
verbi aIe figura schietta e 
schiva ma grande di mon
tanaro' ci ha regalato una 
mattinata indimenticabile. 

(foto Zanfron) 

Si è susseguita una mi
riade di persone e ditte, a 
prendere il premio, gente 
che andava da oltre 30 anni 
e più fino a 40 di fedele 
esercizio operativo. Per 
quel che ci riguarda di più 
e nota solenne, eccezionale 
attenzione è stata rivolta al 
mondo dell'emigrazione, 
con la scelta di ben 34 
elementi, col passato tutto 
intriso di lavoro in trasfer
ta. Si sono alternati tanti 
volti nuovi, amici, tanta 
brava gente e tanto com
mosso riscontro, con una 
geografia mondiale di pro
venienza a tutto raggio, che 
si ripercuoteva poi, in ogni 
Comune della provincia. 

Una ineguagliabile occa
sione di stare insieme, go
dere di meriti sacrosanti ed 
orgogliosi di dire che i 
bellunesi, sono davvero 
bravi lavoratori. Ma eccoli: 

Olivotti lvo - (Cibi3na) -
Argentina; Olivotti Silve
stro - (Cibiana) - Argenti
na; De Pellegrin Danilo 
(BelI uno) - Argentina; 

Slongo Antonio - (Sovra
monte) - Uruguay; Bigi 
Quinto - (Mel) - Argenti
na; De Fanti Luigi (Forno 
di Zoldo) - Canada; Odolo 
Antonio - (Belluno) - Sviz
zera; Roman Francesco -
(Quero) - Francia; D'Ago
stini Marcello - (Belluno) -
Belgio; Zanolla Dario -
(Quero) - Svizzera; Da 
Rold Mario - (Belluno) -
Svizzera; Zucchetto Rocco 
- (Quero) - Gran Bretagna; 
Scola Duilio - (Falcade) -
Svizzera; Poletti Rosa -
(Lamon) - Svizzera; Anto
niazzi Silvio - (S. Giustina) 
- Svizzera; De Bona Ange
lo - (Belluno) - Belgio; 
Tonin Mario - (Arsiè) -
Francia; Spadarotto Emi
lio - (Quero) - Svizzera; 
Salton Mario - (S. Giusti
na) - Svizzera; Grillo Carlo 

- (Alano di Piave) - Belgio; 
Lotto Giuseppe - (Sospiro
lo) - Svizzera; Mares Cele
stino - (Belluno) - Svizzera; 
Casanova Carlo - (Sospiro
lo) - Svizzera; Costa Alfieri 
- (Puos d'Alpago) - Svizze
ra; Guglielmino Renzo -
(Belluno) - Svizzera; Mat
tia Elio - (Trichiana) -
Svizzera; Rosson Oscar -
(Lentiai) - Svizzera; To
maselli Gianpietro - (Val
lada Agordina) - Svizzera; 
Tormen Aurelio - (Bellu
no) - Francia; De Vettori 
Armando - (Chies d'Alpa
go) - Svizzera; De Santa 
Elfio - (Lozzo di Cadore) -
Svizzera; De Cet Vittorino 
- (Feltre) - Svizzera; Car
rera Alfredo - (Gosaldo) -
Svizzera; Rossa Arturo -
(Lamon) - Svizzera. 

Renato De Fanti 

Belluno: autorità, premiati e loro famigliari, presenti alla 
manifestazione al teatro Giovanni XXIII. (foto Zanfron) 



IIIIIII La Chiesa fra i Migranti 

90 ANNI DI VITA, 40 DI EPISCOPATO 

Mons. Gioacchino Muccin 
Bellunese tra i Bellunesi 

Roma - Gennaio 1973 - S.E. Mons. Muccin Gioacchino con i 
Bellunesi convenuti a Roma da tutto il mondo, in Piazza S. Pietro 
mentre ascoltano il saluto indirizzato dal S. Padre Paolo VI. 

I vescovi che lasciano la 
diocesi per limiti di età ven
gono chiamati "emeriti". 
L'aggettivo sembra coniato 
apposta per Mons. Gioacchi
no Muccin, che nella solenni
tà di S. Martino abbiamo 
affettuosamente festeggiato. 

Nato a S. Giovanni di 
Casarsa (PN) il25 novembre 
1899. "Ragazzo de199" nella 
prima guerra mondiale, sa
cerdote da 66 anni e 40 
vescovo, Mons. M uccin ac
cende quest'anno le novaI1ta 
candele di una vita intensa di 
servizio pastorale. 

Fatto vescovo di Belluno a 
fine luglio del 1949, rimase 
in mezzo a noi, pastore sag
gio ed amato per 26 anni. Era 
la stagione dell'esodo forzato 
della nostra gente e, possia
mo dirlo, di una ripresa eco
nomica e sociale dovuta in 
parte a chi, lasciando spazio 
ad altri, aveva avuto il corag
gio di tentare la "lunga pista" 
dell' emigrazione. 

Il vescovo M uccin si inserÌ 
in questo doloroso contesto 
con una costante e sentita 
parteci pazione, incoraggian
do il nascere, nel 1966, della 
nostra Associazione e avven
turandosi in viaggi faticosi, 
in età non più giovane, per 
incontrare le nostre comuni
tà al di qua e al di là 
dell'Oceano, seminando do~ 
vunque, con la sua presenza e 
la sua parola, incoraggia
mento ad una solidarietà 

lO 

operosa e ricca di speranza, 
ed esaltando, con convinzio
ne, i valori propri della gente 
bellunese, che (scherzando 
sulla targa BL) non esitò a 
definire, in S. Pietro a Roma, 
ad una solenne concelebra
zione: "Bravi Lavoratori". 

Di questa stima per la 
popolazione bellunese, 
Mons. Muccin ha dato un'ul
teriore e splendida testimo
nianza in Cattedrale nella 
ricorrenza di cui stiamo scri
vendo. Disse fra l'altro, pro
vocando applausi entusiasti: 
"Belluno: una città ed una 
provincia che sono, nella co
siderazione dei vescovi e di 
papi un paradiso terrestre 
popolato da gente di altissi
ma civiltà. Forse questa è la 
diocesi più bella d'Italia." 

Ecco noi amiamo ricordar
Lo cosÌ: Bellunese fra i Bellu
nesi, (del resto ha avuto una 
sorte di cittadinanza onora~ 
ria ricevendo nel novembre 
del 1975, il premio S. Marti
no), il vescovo degli emigran
ti , il cui nome e la cui opera 
resteranno alla sorgente del
la nostra storia associativa 
ormai vicina al traguardo 
d'argento. 

A quel traguardo vorremo 
averLo in mezzo a noi, giova
nile, semplice, paterno come 
sempre, ed in questo contesto 
agli applausi che ricevette in 
cattedrale 1'11 novembre, de
sideriamo unire i nostri au
guri più devoti e affettuosi. 

Mario Carlin 
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ORIZZONTI 

Perchè non cada 
la "piccola" vite 

Era una piccola vite che insieme a migliaia di 
altre teneva legate e fisse le lastre d'acciaio di un 
grande bastimento. 

Ma in pieno oceano la piccola vite cominciò ad 
allentarsi e minacciò di cadere in acqua. 

"Se cadi, cadiamo anche noi" gemettero le viti più 
vicine. 

"Se ti allenti e te ne vai, non ce la facciamo più 
neanche noi" gridarono i chiodi nel corpo della nave. 

**** 
"Per amor d:el cielo - supplicarono le grandi 

travature di ferro: se non tenete fermo, è finita per 
noi". 

Tutto il colosso di ferro cominciò a gemere ed a 
tremare e fu allora che le travi, le lastre, le viti, fino 
ai più piccoli chiodi mandarono alla vite un'amba
sciata collettiva: "resta con noi se no tutto va a 
pezzi". 

**** 
Chiedo scusa al Signore se il paragone, tratto da 

una graziosa poesia inglese, può sembrarGli irrive
rente. 

N atale tuttavia ci ricorda che Egli, il Creatore del 
mondo, si è fatto piccolo in un giorno preciso della 
storia e che, come la piccola vite della poesia, si è 
inserito nella vita umana determinandola al punto 
che non può più fare senza di Lui. 

**** 
"Resta con noi se no tutto va a pezzi!" 
Sentiamo un grande bisogno di gridarGlielo, in 

questa stagione della storia mentre "vanno a pezzi" 
sistemi politici e programmazioni sociali che Lo 
hanno messo alla porta. 

Davvero, come dice la Scrittura "la pietra 
scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare". 

**** 
Non è chi non veda quale forza dirompente abbia 

avuto, ed abbia ancora, il messaggio cristiano là 
dove si è tentato e si tenta di mortificare la libertà 
e la dignità della persona umana, di violentare la 
cultura dei popoli e come sia ancora quella "piccola 
vite" a tener su tutto, quanto merita di essere detto 
civile. 

**** 
"Cristo, redentore del mondo è penetrato in modo 

unico ed irrepetibile - scrive il Papa nella Redemp
tor Hominis - nel mistero dell uomo e nel suo 
cuore". 

"Nel mistero del Verbo incarnato (noi diremmo 
nella realtà del Natale) troverà luce - dice il 
Vaticano II - il mistero dell'uomo" ed è solo Lui, il 
Cristo raggiunge -" che svela pienamente l'uomo 
all'uomo e gli fa nota la sua altissima 
vocazione" . 

**** 
Buon Natale, allora, come augurio per il mondo 

intero che nel Natale ha iniziato la sua vera storia, 
il suo cammino di autentica umanità. 

BU0!1 Natale! Che Egli resti con noi se no tutto va 
a pezzi. 

Don Mario 
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N on ha diritto di offenderle 
Non so se avete avuto 

occasione di leggere l'arti
colo pubblicato su "La 
Stampa" di Torino in data 
13.10.89, scritto e firmato 
dal giornalista o storico Ca
mon Ferdinando, intitolato: 
Veneti SS? No KAPO!. 

Ignoro se la stampa del 
Veneto abbia reagito alla 
villania espressa dal gior
nalista sudetto (generaliz
zando) nei nostri confronti. 
lo l'ho fatto per conto mio. 

Mi auguro di avere, al
meno in parte, la vostra 
approvazione. Ho l'onore di 
appartenere alla grande Fa
miglia degli "Emigranti 
Bellunesi nel M onda" e co
me tale ho ritenuto doveroso 
informarVi di quanto sopra. 

Sperando nella vostra 
comprensione, scusandomi 
ringrazio e distintamente 
saluto. 

Bratti Amedeo 
Pascolo Bianco 13 

17023 Ceriale - SV 

Riportiamo parte della 
Sua lettera a "La Stampa" 
condivedendo le Sue osser
vazioni e congratulandoci. 

"Un giornalista, solo per
chè è tale, non ha il diritto di 
offendere così villanamente 
il popolo delle tre VeneZie. 
Quando riunisce nel Suo 
astioso giudizio: Veneti, 
Friulani, Giuliani e Trenti
ni, commette un grande er
rore. Dimostra di non cono
scere quale rivalità esiste 
(anche se sana e leale) tra 

Figli, nuore e nipoti harmo 
avuto la gioia di festeggiare le 
91 "primavere" della mamma e 
nonna Amelia Collavo di Que
ro. 

queste Genti. Quando poi 
definisce (generalizzando) i 
Veneti: patetici, complessa
ti, crudeli, ottusi ecc. sono 
portato a pensare che il Si
gnor Camon, in quanto a 
razzismo ...... 

!Personalmente, da quan
do ho letto il Suo articolo, 
sono sicuro di ... non amarlo. 

Tira in ballo: Ludwig, i 
gruppi dell'ultra destra e 
coloro che nei campi degli 
internati collaboravano per 
l'oppressione degli stessi. Di 
questa specie di individui ne 
sono esistiti, purtroppo, ma 
senz'altro originari di varie 
regioni. 

Tutto ciò non ha nulla a 
che vedere con i pochi faci
norosi pazzi che avvelenano 
gli spettacoli negli stadi. 

lo ho lavorato con Valtel
linesi, Bresciani, Pugliesi, 
Sardi e Calabresi e non ho 
mai avuto scontri con nessu
no. 

Ho sempre risposto "ter
rone" a chi mi ha detto 
"polentone" ma sempre in 
un clima scherzoso e di reci
proco rispetto. 

Il signor Camon ci taccia 
di servilismo, rispondo: quel 
tanto che per la nostra co
scienza equilibria la resa sul 
lavoro con le retribuzioni 
che ci spettano. 

Di vendicatività: quanto 
basta per far capire che non 
siamo disposti a porgere l'al
tra guancia a chi ci dà uno 
schiaffo. 

Di cattolicesimo: l'unico, 
per tanti di noi, che può 
ancora salvare certi valori 
morali. 

Di intolleranza: solo nei 
confronti di coloro che esà
gerano nel rompere ... 

Per quanto definirci poi 
"Popolo Bue" spero abbia 
voluto giudicarci solo come 
lavoratori instancabili e con
sapevoli dei loro doveri verso 
chi li paga. 

Trascuro infine di rispon
dere alle provocanti affer
mazioni con le quali ci consi
dera: poveri, contadi
ni,analfabeti, parlanti dia
letto, cresciuti tra le nebbie e 
nei paesini, arretrati e ses
sualmente repressi: finirei 
per offenderLo! 

Fermoposta 1111111 

Pensioni estere tassate 
Sono un pensionato di 

anni 77 già emigrante all'e
stero ed interessato perso
nalmente al problema IR
PEF sulle pensioni estere. 
Pertanto comincio aperta
mente la mia disapprova
zione, sul modo e la misura 
in cui vengono tassate le 
rendite pensionistiche in 
questione. 

Trattasi di operai che a 
suo tempo hanno dovuto 
lottare contro la disoccupa
zione, che era un problema 
con poche vere prospettive 
di guadagno nel no-stro pae
se. Questa gente ha saputo 
usare la ragione ed ha tenta
to di trasferirsi a lavorare 
all'estero, affrontando tutte 
le conseguenti difficoltà 
ambientali ed etniche a non 
finire. Riuscendo però in tal 
modo a guadagnare per sè e 
familiari rimasti in Italia. 
Cosa che attualmente gli 
addetti alle valutazioni fi
scali, sembra di non tenere 
conto, che questi emigranti 
hanno già dato un consi
stente apporto economico 
alla propria nazione. Aven
do inviato i loro stentati 
guadagni di allora alle pro
prie famiglie rimaste in Ita
lia, come anche tuttora 
spendendo qui la loro meri
tata rendita pensionistica. 

Desiderano pertanto il 
dovuto rispetto da parte 
dello Stato "Patria" e non 
gesti umilianti, come se do
vessero subire una pena per 
essere giudicati degli infe
deli. Mentre trattasi di cit
tadini che hanno saputo e 
voluto rispondere sponta
neamente per soddisfare ai 
doveri da cittadini solerti ad 
ogni chiamata da parte del
lo Stato "Patria" anche al 
fisco locale ed estero in 
misura proporzionata nel 
tempo. 

Ora desiderebbero solo 
un pò di tranquillità attra
verso quel meritato ricono
scimento, per vivere gli anni 
autunnali della vita, in sere
nità. 

Francesco De Col 
Vignui 72 

32030 Villabruna (BL) 

Ci riserviamo di trattare, 
in apposito articolo, il pro
blema delicato e complesso 
che molti emigranti ci stan
no, insistentemente, propo
nendo. 

Rubrica a cura 
di don Mario Carlin 

Solidarietà a Montreal 
Egregio Direttore, 

desidero segnalarLe 
quanto mi è successo que
st'estate in quel di Mon
treal. 

Ero ospite del sig. Bruno 
Schiocchet, assieme a mia 
madre e a mio figlio il quale 
doveva frequentare un corso 
di specia/izzazione di 
Hockey sul ghiaccio. 

Al venerdi antecedente l'i
nizio del corso (cioè il lunedi 
successivo) il signor Bruno 
ha saputo che nello stesso 
Istituto ci sarebbero stati 
altri due ragazzi italiani ed 
ha voluto coscerli. 

Cosi è venuto a sapere che 
la mensa del College sareb
be rimasta chiusa fino al 
lunedi e che i ragazzi non 
avevano potuto "cambiare" i 
loro soldi in quanto le ban-

che erano ormai chiuse. 
Senza pensarci, in un at

timo, se li è "caricati" in 
macchina e li ha sistemati in 
casa della figlia, signora Di 
Paolo, provvedendo cosi al
la loro sistemazione non so
lo per quel fine settimana, 
ma anche per le altre due e 
cioè per tutta la durata 
della loro permanenza in 
Canada. 

Questi ragazzi, France
sco e Giorgio, che hanno 
avuto non solo da mangiare 
e da dormire, ma soprattut
to caldissime amicizie, desi
derano segnalare tanta si
gnorilità e ringraziare Fio
renza e Bruno Schiocchet, 
Norma e Luigi Di Paolo. 
Sperano di rivederli presto 
in Italia. 

Luciano Padovani 

Il 
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IIIIIII Un passato da ricordare 

A Scalon di V as 
incontro triveneto ex minatori 

L'On. Ferruccio Pisoni, Eurodeputato componente la Commissio
ne Europea per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di 
lavoro, presidente dell'UNAIE, presente all'incontro assieme ai 
Sindaci ed amministratori bellunesi.(foto Resegati). 

E' stata quasi una scom- Montana Agordina Floria-
messa fatta contro l'incom- no Prà, il presidente dell' As-
prensione l'incontro avvenu- sociazione ex Minatori Cav. 
to ai primi di ottobre, presso Arduino Martinuzzo, il di-
iI ristorante "La Miniera", rettore dell' Associazione 
costruito con i sacrifici di 25 Bellunesi nel Mondo Patri-
anni di galleria da Solagna zio De Martin. 
Sereno. 

All'incontro sono giunti La Banda di Lentiai ha 
minatori, ex minatori, vedo- fatto gli onori, eseguendo 
ve e orfani da tutto il trivene
to, da Udine a Trento erano 
presenti tutte le province. I 
gruppi organizzati erano 38 
con i loro gonfaloni. · Per 
tanti è stata una sorpresa ed 
una riscoperta che i minatori 
esistono ancora in tutte le 
province. 

L'incontro è stato pro
mosso dall' Associazione Ita
liana Minatori, ex minatori 
emigranti, che ha la sua sede 
a Fratta di Caneva, con il 
patrocinio dei Comuni di 
Vas, Quero, Alano, Segusi
no, Lentiai e Feltre. 

La manifestazione si è 
svolta sotto un tendone ap
positamente allestito; al cen
tro un altare sotto una galle
ria con a fianco S. Barbara. 

pezzi appropriati suscitando 
viva commozione nei mo
menti più significativi. La 
manifestazione è iniziata 
con la S. Messa celebrata da 
Don Domenico e dal parroco 
di Vas Don Luigi; nell'ome
lia, Don Domenico ha ricor
dato il calvario di migliaia e 
migliaia di minatori che sce
si attraverso quella valle, 
sono sciamati per le vie del 
mondo e molti sono ritornati 
colpiti dalla silicc>s1. 

E' un passato che è dove
roso ricordare per stimolarci 
a vivere con più impegno il 
presente e guardare con fi
ducia al futuro. La celebra
zione ha commosso tutti, 
quando alla conclusione del
la S. Messa, l'amico Bruno 
ha cantato il dramma che 
l'ha colpito: lo scoppio di una 
mina appena entrato in gal
leria a 18 anni privandolo 
della vista. Dramma che è 
riuscito a superare con l'a
more dei suoi cari e la fede. 

Al termine una corona è 
stata deposta al Monumento 
ai caduti. 

Fra le autorità erano pre
senti: l'Ono Ferruccio Pisoni 
presidente della Commissio
ne Europea per gli Affari 
Sociali e presidente dell'U
NAIE, il Sindaco di Vas 
Amore Canton, il Sindafio di 
Lentiai Angelo Bortolini, il 
Sindaco di Quero Miuzzi, il 
Sindaco di Feltre Sasso, il 
vice-Sindaco di Segusino, il 
presidente della Comunità 

Autorità e fedeli durante la celebrazione della S. Messa.(foto 
Resegati) 
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N ella seconda parte della 
manifestazione prendeva la 
parola il Sindaco di Vas, 
Canton Amore, figlio di un 
silicotico deceduto ancora 
40 anni fa. Nel rivolgere il 
suo saluto a tutti i minatori e 
autorità, ricordava che in 40 
anni il suo Comune è passato 
da 1800 abitanti a 900; molti 
di questi hanno vissuto il 
calvario della galleria e delle 
miniera, e auspicava che si 
faccia giustizia verso quanti 
hanno dato la vita per il 
progresso. 

Il presidente Ard uino 
Martinuzzo portando il sa
luto ai presenti, invitava tut
ti all'annuale appuntamento 
di S. Barbara ed annunciava 
che presso la sede, verrà 
prossimamente costruito un 
sacello che ricorderà tutti i 
minatori italiani sparsi nel 
mondo. 

Seguiva il saluto di Patri
zio De Martin a nome del
l'A.B.M.; Floriano Prà, pre
sidente della Comunità 
Montana Agordina, ricor
dando le sue visite ai minato
ri agordini della Ruhr, por
tava il saluto del centenario 
Istituto Minerario di Agor
do. Alla fine, l'Ono Ferruc
cio Pisoni, rifacendosi ai 100 
anni di storia della nostra 
emigrazione, ricorda va che è 
un dovere far conoscere, ai 
presenti e alle future genera
zioni, quali sofferenze la no
stra umanità ha passato per 
arrivare a costruire un avve
nire migliore. Verso queste 
terre che tanto hanno dato, 
la società ha un debito ed è 
giusto quindi che si impegni 
per eliminare le ingiustizie 
ancora esistenti. Ricordava 
infine che attraverso la pri
ma e la seconda Conferenza 
Nazionale dell'Emigrazio
ne, l'Italia sta tentando di 
saldare questo conto verso 
gli italiani sparsi nel mondo, 
ed invitava tutti a costruire 
la nuova Europa, aperta alle 
istanze e ai bisogni di tanti 
fratelli che oggi bussano ed 
entrano nelle sue porte. E' 
seguito un pranzo convivia
le, egregiamente servito dal
l'U .S. di Cergnai e la giova
ne Simonetta ha allietato il 
pomeriggio con i canti e 
musica. 

Al termine è stata conse
gnata a tutti i gruppi una 
litografia di Vico Calabrò 
raffigurante S. Barbara, 
protettrice dei minatori. 

Cassol Domenico 
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Una festa per il loro rientro 

Fornesighe di Zoldo: numerosa la partecipazione dell'ormai 
tradizionale "Festa del rientro". 

La Festa del rientro svol
tasi a Cornigian di Zoldo, 
favorita da una delle più 
belle giornate autunnali , ha 
visto un numero di persone 
unico nella storia di tali 
incontri. II comitato orga
nizzatore, capeggiato da 
Maurizio De Pellegrin, da 
mesi era all'opera per far si 
che tutto si svolgesse nel 
migliore dei modi rispec
chiando l'ideale per cui era 
nato simile incontro, ovvero 
ritrovare un clima di amici
zia e di collaborazione tra 
residenti ed emigranti la cui 
posizione degli ultimi è a 
volte anomala per le cause a 
tutti note. E di questo ne ha 
parlato anche il delegato 
diocesano per l'Emigrazione 
Mons. Mario Carlin, che ha 
ufficiato la S. Messa assie
me a tutti i parroci della 
valle. Il Prelato, nell'ome ia, 
ricordava la necessità di cer
ti valori, specialmente in una 
vita a volte difficile come lo 
è quella del gelatiere. N u
merose le autorità presenti: 
dai sindaci della vallata al 
direttore dell'A.B.M. De 
Martin, alle autorità del
l'Arma, ai rappresentanti di 
Associazioni varie, e tanti 
altri, in un'atmosfera di ri
trovato sapore dove tutto 
pareva di altro tempo come 

gli stand-eno-gastronomici 
che offrivano ogni ben di Dio 
compreso qualche piatto 
uscito dalla proverbiale ri
cetta della nonna. 

II Palio, giunto alla secon
da edizione, è riuscito con i 
sei giochi ad appassionare 
partecipanti e presenti. 

Si dice che tale competi
zione dovrebbe esulare dalla 
foga agonistica ma le otto 
squadre, rappresentanti otto 
parrocchie, non si sono ap
pellate al principio decou
bertiano che vuole la sola 
importanza nel partecipare, 
ma hanno dato nella gara 
tutto quanto era nelle pro
prie possibilità. L'ha spunta
ta meritatamente Zoppè di 
Cadore che è riuscita, per un 
solo punto, a sconfiggere 
Mareson e Goima. 

II premio per la squadra 
vincitrice del Palio consiste
va in un "Bronzino" di anti
ca foggia con in rilievo gli 
stemmi delle parrocchie par
tecipanti. Ma tale trofeo è 
biennale non consecutivo e 
Zoppè se vorrà metterci so
pra definitivamente le mani, 
dovrà ripresentarsi per il 
prossimo anno con una com
pagine ben preparata come 
ha fatto Cornigian. Ma l'im
portanza assoluta della festa 
vede un valore che va aldilà 

> DI PRESTIGIO 
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del bicchiere di vino bevuto 
in compagnia o il fascino 
della competizione del Palio. 
L'importanza ha risvolti al
tamente intimi ed umani. 

La Festa del Rientro è 
l'occasione per ritrovarsi as
sieme anche nel volontaria
to. Infatti un centinaio di 
persone, residenti od emi
granti, per giorni e giorni si 
sono dati da fare in un clima 
di ritrovato volontariato. 

N ulla è stato lasciato al 
caso ma anche il minimo 
particolare è stato curato. 
La posizione dell~-genti zol
dane, causa l'esodo estivo, 
porta anche i suoi lati nega
tivi dove i residenti, con 
sacrificio, devono tenere in 
piedi Associazioni e struttu
re. 

Sarebbe perciò d'obbligo 
per il gelatiere che rientra 
interessarsi ai fatti della val
le, dare la propria collabora
zione nei limiti del possibile 
affinchè non abbia a venir 
meno il legame tra due cate
gorie diverse di persone ma 
che hanno sempre in comune 
il sangue e le radici. 

E per tale motivo viene 

Fornesighe: per la squadra di 
Fornesighe guida il Sig. Roma
no Giacomel. 

proposta la Festa del Rien
tro, ed il giorno dello svolgi
mento si respira la ritrovata 
atmosfera, c'è il proposito 
della collaborazione: biso
gnerebbe, qualche volta, che 
tale festa fosse dotata di una 
bacchetta magica e riuscisse 
a protrarre il magico incanto 
di un giorno, per l'anno inte
ro. 

M. Corazza 

Fornesighe: la squadra di Zoppè vincitrice del Palio 1989. 
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IIIIIII Tra gli Ex Emigranti BELLUNESI NEL MONDO. 

LAMON: Tiziano Vecellio 
E' nata la Famiglia ex Emigranti il grande 

pittore cadorino 
a Venezia 

Domenica 5 novembre 
c.a., c'è stato il nono gene
tliaco e così anche nello 
splendido scenario paesaggi
stico lamonese, gli ex hanno 
liberamente scelto di riunir
si, trovarsi e contare di più, 
per sè e per quanti e son 
tanti, si trovano ancora dis
seminati ovunque, a far bel
lo il mondo. Non dispiaccia 
a qualcuno ma nel bellunese 
zona di montagna e di confi
ne, il partire dovuto per 
vivere, è ancora una realtà 
sofferta e virulenta. 

Quel che ha realmente 
contato nella festosa ma me
ditata cerimonia che ha avu
to inizio con una funzione 
religiosa, era la presenza di 
tanta, tanta gente. Gente 
che ha un passato di corag
gio, di sofferenze, di gloria 
da custodire e da trasmette
re a chi vien dopo e la vita la 
trova più comoda, almeno 
diversa e completa negli af
fetti personali. Perchè la sto
ria, quella di noi tutti, bella o 
brutta che sia, non va mai nè 
soffocata nè distorta. 

Tante anche le autorità, 
che credono agli emigranti, 
rispettano i lori patrimoni 
ideali e di contenuto, si af
fiancano in ogni senso a 
queste belle e convinte e 
numerose aggregazioni di 
uomini e donne, per lottare 
insieme, perchè il bellunese 
tutto, in ogni suo punto car
dinale, ha ancora bisogno e 
sempre di più, di unione, 
sincerità e coraggio, resta 
comunque terra di confine, 
di montagna e di partenze 
imposte. 

Il gonfalone offerto dalla 
Amministrazione Provin
ciale, è stato consegnato al 
presidente Faoro Bruno, 
dall' Assessore dr. A. Barat
to, che più di tutti, figlio di 
quelle terre, sa che significhi 
l'emarginazione. Il sindaco 
Prof. Da Rugna dopo lo 
squisito intermezzo nel suo 
paese, della assemblea di 
luglio, ha pronunciato paro
le sante, degne della sua 
amministrazione, lì, in un 
angolo di bellunese, che tat
to ha a che spartire col 
movimento delle valigie. Co
sÌ l'arch. Oscar De Bona, 
anche lui in amministrazio-
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L'assessore provinciale dotto Baratto consegna il Gonfalone della 
Provincia al Presidente del gruppo Ex Emigranti di Lamon sig. 
Bruno Faoro. 

ne provinciale e poi il diret
tore De Martin, per 
l'A.B.M., don Domenico, al
tri ed infine, chi scrive, che 
ha concluso gli interventi 
con una nota di particolare 
intimo compiacimento, per 
questa nuova perla, che va 
ad arricchire il firmamento 
del sodalizio. E certamente 
emigranti di arrivo o ancora 
fuori, di voi e soprattutto per 
voi, avremo ancora molto da 
dire. 

Renato De Fanti 

m Alla 'CI Mercedes-Benz. 
ASSUMIAMO: 

- MECCANICI 
- CARROZZIERI 
- MAGAZZINIERI 

RICHIESTA 
ESPERIENZA 

CONCESSIONARIA 
per BELLUNO-TREVISO 

Tel. 0437/82842 

e a Washington 

Tutto il mondo guarda a 
Venezia per le sue famose 
esposizioni d'arte. Da giu
gno a settembre del 1990 il 
Palazzo Ducale ospiterà la 
più completa monografia 
mai realizzata su Tiziano 
Vecellio, per ricordare il 
quinto anniversario della 
sua nascita, avvenuta a Pie
ve di Cadore nel 1490. La 
mostra proseguirà poi per 
Washington fino al gennaio 
1991, presso la N a tional 
Gallery of Art. 

Il "Grande Vecchio" del 
Rinascimento italiano, allie
vo di Bellini e maturato 
all'ombra del Giorgione, ve
drà riuniti molti suoi capola
vori ora sparsi nei vari musei 
del mondo, da New York a 
Vienna, da Madrid a 
Washington e Londra. 

Vincenzo Barcelloni Corte 

una voce 
per chi 
non ha voce 

Non tutto ci6 che brilla é ORO. 

Ci sono anche i DIAMANTI, l' ARGENTERIA ... 

OROLOGI 

l:rIJ~·i"!' 
CONCESSIONARIO 

G\O\ELLER/~' : 
~ ... :~~---.;;:.,::~ 

I IL NEGOZIO DEI DESIDERI I 
Telll~8'Il:l:E'ln S.GIUSTINA (BL) Centro Commerciale "il QUADRI FOGLIO" 
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BELLUNESI NEL MONDO 

A cura delle allieve della 
classe VO stiliste di moda 
dell'LP .S.LA. "A. Brusto
lon" di Belluno 

Voler seguire a tutti i costi 
la moda, quella lanciata dai 
grandi sarti, spesso è difficile 
e, soprattutto costoso. Ma se 
seguiamo attentamente tutti i 
cambiamenti che avvengono di 
stagione in stagione, notiamo 
anche che le linee fondamen
tali si ripetono, e a "far moda" 
sono soprattutto i dettagli, i 
particolari. 

Fig. l 

I modelli che qui vi offriamo 
questo mese sono ancora dedi
cati all'inverno, e propongono 
tre stili differenti ed ugual
mente attuali. Anche nella 
scelta dei materiali, i tessuti 
che vi indichiamo sono sempre 
i più classici, come il Principe 
di Galles o il velluto liscio, 
facilmente portabili da tutti. 

Fig. 2 

Made in Italy 111111 1 

Giocando allo stilista 
Il segreto sta nel saper gio

care creando nuovi abbina
menti con gusto e fantasia, in 
modo da inventare il nostro 
stile personale, comunque uni
co e nuovo in ogni occasione. 

l) - Se amate vestire con 
fantasia, la novità della stagio
ne è la linea a botte, alla quale 
s'ispira il giaccone di velluto 
sintetico di questo modello, 
chiuso al fondo e ai polsi da alti 
bordi in maglia a coste. La 
gonna alla caviglia ha un fal
done anterire ed abbottonatu
ra posteriore. 

2) - Restando in tema di 
Perestroika, che ne dite di un 
cappotto in velour di lana di 

ispirazione russa? La linea a 
vestaglia è arricchita di vistose 
guarnizioni di pelliccia ecolo
gica tipo ermellino. Le mani
che sono a chimono, molto 
ampie, e la fusciacca di schan
tung si chiude sul fianco da 
bottoni. Il tutto è completato 
da guanti scuri e, naturalmen
te, l'immancabile colbacco. 

3) - Per finire, che cosa c'è di 
più classico dell'intramontabi
le tailleur? Eppure questa 
giacca in Principe di Galles 
con gonna a pieghe in flanella 
non si possono certo definire 
"fuori moda". Dfl---: notare il 
collo a scialle, le chiusure 
decorative dei polsi e le impun
ture della giacca. Fig. 3 

Bravo: il salto di qualità. 
La professionalità del gelatiere artigiano è in continua evoluzione sia per la 
concorrenza sempre più agguerrita, sia per la domanda che via via si affina. 
Tale evoluzione richiede soluzioni molto avanzate; la tecnologia BRAVO le 
fornisce. 
Util izzare apparecchiature BRAVO significa compiere un salto di qualità: di 
qualità del lavoro, per la facilità di esercizio e la grande affidabilità; di qualità 
dei risultati, per la versatilità e l'elevato livello di prestazioni. 
La gamma BRAVO è completa e adatta a laboratori di ogni dimensione. 

Desidero informazioni più dettagliate 

SIG. ______________________ _ 

VIA ____________________ _ 

c lnA _____ _ ) TEL.--..l ___ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA· 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444.697333 - Telex 481094 BRAVO 1- Telelax 0444.697102 
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\\\\\\\ Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

Assegni famigliari I contributi assicurativi volontari 
pensI-onatl- Abbiamo più volte, in sabato successivo alla data a passato, scritto su questo della domanda) su appositi 

argomento, che ha tale im- moduli trimestralmente sul 
portanza tanto da poterci conto corrente e cioè: per il 

Premesso che d~I .. 1 / l / 
1988 sono stati abolItI .1 .tr~
dizionali assegni famlhar~, 
sostituiti dall'assegno p~r ~l 
nucleo familiare, la CUI n
chiesta va fatta a mez~o del 
Mod. ANF 1988/89, SI pre
cisa che quest'ultir!lO as~e
gno spe~ta .anche al pensIO
nati italIam che godevano da 
parte italiana, .~ei preceden-
ti assegni fan:l1han. , 

Si precisa, Inoltre che l as-
segno di cui si tratt.a spe~ta 
anche se il titolare dl'pensl~
ne sia senza famili~:1 a can
co, qualora ~i ~ro~1 In deter
minate condlzlom, come ap-
presso indicato. . . 

E' ovvio che dettI p.ensIO-
nati possono risieder~ I.n l.ta~ 
lia o all'estero, beneflclan dI 
pensione liquidata dal Paese 
in cui essi hanno prestato la 
loro opera. 

Pur ritenendo che l'lnps 
avrebbe potuto accer.tar.e 
d'ufficio la posizione. ~I ?I
ritto di ciascun benefICIano, 
è opportuno che gli inte~es
sati provvedano ad esercIta
re regolare domanda a mez
zo del prescritto Mod. A~ F, 

Redditi del nucleo famil~are 
(in migliaia di lire) annUI 

Fino a 12.000 
12.001 a 15.000 
15.001 a 18.000 
18.001 a 21.000 
21.001 a 24.000 
24.00 l a 27.000 
27.001 a 30.000 
30.001 a 33.000 
33.00 l a 36.000 
36.001 a 39.000 
39.001 a 42.000 
oltre 42.000 

1 
60 
20 

rivolgendosi, eventualmente 
agli enti di Patronato. 

Riportiamo la tabella re
lativa ai limiti di reddito, che 
non deve essere superato e la 
misura del nuovo assegno: 

Gli scaglioni di reddito 
sono aumentati, rispettiva
mente di: 

a) dieci milioni se in fami
glia vi sono soggetti che si 
trovano nell'assoluta e per
manente impossibilità di 
dedicarsi a proficuo lavoro; 

b) di due milioni se il 
richiedente è nelle condizio
ni di vedovo / a, divorziato / a, 
legalmente separato/a, celi
be, nubile; 

c) di dodici milioni (dieci 
per i casi di cui alla lettera a) 
e due milioni di cui alla 
lettera b», quando nel nu
cleo familiare sono presenti 
ambedue le fattispecie di 
cui ai precedenti punti. 

Il nucleo familiare com
posto di una sola persona è 
avente titolo, quando tratta
si di titolare di una pensione 
di reversibilità: orfano mino
re di 18 anni, ovvere maggio
re inabile. 

Crema-Dali' Armi 

Num. comp. il nucleo familiare 
(Importo mensile dell'assegno) 

234 5 6 7 
90 160 230 300 370 440 
70 140 200 280 360 420 
50 110 170 250 350 400 
20 80 140 220 330 380 

50 110 200 320 360 
20 80 170 300 340 

50 120 270 310 
20 70 240 280 

20 210 260 
- 100 230 

- 100 

più 

Per gli emigranti della zona del FELTRINO 
Si comunica che il recapito A.B.M. - già funzionante presso le 

ACLI di Feltre - è stato trasferito presso il "Centro Anziani Romeo 
Centa" in via P. Vecellio - Feltre, il quale ha gentilmente messo 
a disposizione un proprio lodi le. 

Per eventuali pratiche o informazioni gli interessati potranno 

pertanto rivolgersi ai signori Gio.suè ~a~~ell~n,. Vit~o~io Marchet 
e Valerio Garbini. che saranno dispOnibili nel giorni di MARTEDI 
e VENEROI dalle ore 10 alle ore 12. 
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ritenere utile una riproposta primo trimestre dell'anno, 
di informazioni aggiornata. entro il 30 giugno; per il 

Lo scopo fondamentale, secondo trimestre, entro il 
sull'intenzione emersa in 31 agosto; per il terzo trime-
origine, è quello di acconsen- stre, entro il 31 dicembre; 
tire al lavoratore che cessa o per il quarto trimestre, entro 
sospende l'attività lavorati- il 31 marzo dell'anno succes-
va, prima di aver raggiunto i sivo. 
requisiti contributivi o di età 
richiesti per il diritto a pen
sione, di avvalersi della fa- Altre notizie 
coltà di proseguire':volonta- Dal Patronato ACLI di 
riamente nel versamento 
della contribuzione assicu- Belluno riuniamo le seguenti 

utili notizie: 
rativa. 

Per ottenere tale autoriz
zazione, occorre inoltrare 
apposita domanda all'lnps e 
che il richiedente abbia già 
una posizione assicurativa di 
almeno 5 anni di contributi 
versati in qualsiasi momento 
della carriera lavorativa e 
che possa far valere non 
meno di 3 anni di contribu
zione versata nel quinquen
nio che precede la data della 
domanda di cui sopra. 

Ciò premesso, è necessa
rio precisare subito che i 
predetti contributi assicura
tivi devono essere maturati 
esclusivamente da effettiva 
attività lavorativa. Pertanto 
non hanno in proposito al
cun valore nè gli eventuali 
contributi volontari versati 
in precedenza nè quelli rela
tivi alla contribuzione figu
rativa: periodi di servizio 
militare, periodi di malattia, 
periodi di disoccupazione in
dennizzata, periodi di gravi
danza e di puerperio. Tali 
periodi però possono avere 
una utilità quando fosse ne
cessario considerarli "neu
tri" al fine di "allungare", 
per essi, il predetto quin
quennio che precede la data 
della domanda di prosecu
zione volontaria. 

Va inoltre avvertito che la 
prosecuzione volontaria non 
è compatibile con la ripresa 
dell'attività-lavorativa di
pendente presso terzi nè con 
l'attività lavorativa autono
ma. Ne può infine essere 
accordata a chi sia già titola
re di pensione. 

Qualora la domanda di 
prosecuzione volontaria ven
ga accolta, i relativi versa
menti devono essere effet
tuati (a partire dal primo 

1 - DAL lO LUGLIO '89: 
RIVALUTATE 
LE RENDITE INAIL 

In base alle disposizioni 
della legge Finanziaria 
1986, la rivalutazione delle 
rendite per infortuni sul la
voro e malattie professionali 
avviene con cadenza bienna
le, in presenza di una varia
zione in misura non inferiore 
al 10% rispetto alla retribu
zione media giornaliera fis
sata nella precedente rivalu
tazione. Dal IO luglio '89 
pertanto si registrano queste 
variazioni nel 

Settore Industria 
La retribuzione media 

giornaliera assunta a base 
per la determinazione del
l'indennità per inabilità as
soluta, che era pari a L. 
53.722 nel 1986, è passata 
nel 1988 a L. 60.791 con un 
aumento del 13,16%. Per
tanto il nuovo minimale ri
sulta di L. 12.766.000 men
tre il nuovo massimale risul
ta di L. 23 milioni e 709 
mila. 

Assegno per assistenza 
personale continuativa 

Dal IO luglio 1989 l'im
porto dell'assegno dell'assi
stenza personale continuati
va è aumentato da L. 
372.000 a L. 421.000 mensi
li. 

Assegno "una tantum" 
in caso di morte. 

Dal l o luglio 1989 l'asse
gno "una tantum" in caso di 
morte passa da L. 1.489.000 
a L. 1.685.000. (I) continua 

Rubrica 
a cura di A. Battocchio 
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Abbiamo sempre 
la risposta pronta. 

f"i 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIANO 

Chiedeteci qualunque cosa, al Grup

po Ambrosiano abbiamo una risposta 
a ogni vostra domanda. Di più, abbia
mo una società per ogni vostra 
esigenza. 

Fiscambi Holding: opera su tutto il ter
ritorio tramite società specializzate in 
leasing, factoring e credito al conSUnTo. 

La Centrale Fondi: colloca e gestisce 

fondi comuni di investimento (Fondo 
Centrale, Centrale Reddito Centrale 
CapitaI e Centrale Global). 

La Centrale: banca d'affari che offre 
un servizio completo nel campo del 

merchant banking. 
Ambro(id e Ital(id: specializzate nella 

g e s t i o n e Jì d u c i a r i a p e r s o n a li z z a t a di 
patrimoni. 

Assiprogetti: opera nel settore del bro

keraggio assicurativo afavore di privati 
e aziende. 

Ambro-Italia: rete di consulenti che aJ~ 

fianca gli sportelli e assicura un 'assi

stenza pro fessiona le per ogni servizio 
del Gruppo. 
E ora che conoscete tutte le nostre rispo

ste, siamo pronti ad ascolfare tutte le 
vostre domande. 

Gruppo Ambrosiano. Tanti servizi al vostro servizio. 
Troverete i servizi del Gruppo Ambrosiano agli sportelli del Banco Ambrosiano Veneto , 

la banca che nasce dall 'unione del Nuovo Banco Ambrosiano e della Banca Cattolica del Veneto. 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

Beppino Lorenzet di Mel lo 
premio 1989 per la scultura «II 
Mago». 

Si è conclusa anche l'edi
zione 1989 delle manife
stazioni che il Comune di 
Belluno e Consorzio Centro 
Belluno hanno allestito per 
la settimana del patrono San 
Martino. Un successone, di 
critica e di pubblico, che 
conforta gli organizzatori e 
li spingerà a fare sempre più 
e meglio. Una parte di rilie
vo l'ha avuta, come nelle 
generali previsioni, il 4 0 

Concorso di scultura ex tem
pore che ha visto 20 artisti 
del legno contendersi a suon 
di votazioni popolari e delle 
scolaresche e a suon di giudi
zi della qualificata giuria; 
presidente il sindaco Gio
vanni Crema, componenti: 
Camillo Semenzato, Guido 
Perocco, Nedo Fiorentin, 
Gert Thalhammer, Agosti
no Perale e Renato Bona, i 
premi "città di Belluno", 
"Scuola-Il Gazzettino", 
"Giovani studenti", "Con
sorzio Centro Belluno". I 
premi sono stati vinti da 
Beppino Lorenzet di Mel, 
Silvano Ferretti di Aosta, 
Marcello Martini di Bellu
no, Claudio Crestal di Vi
cenza, Guido Mosna e Bru
no Walpoth di Bolzano e 
infine Giorgio Benedetti di 
Udine. 

BELLUNO 

Numerosi sono stati i bel- ' 
lunesi che hanno visitato la 
mostra storico fotografica 
approntata dagli alpini della 
Cadore al palazzo della Cre-
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padona. Nei due piani dell'e
dificio sono stati esposti, in 
maniera semplice e chiara, 
molti dei materiali conserva
ti nel museo del 70 reggi
mento Alpini tra cui, di par
ticolare pregio, la raccolta di 
cartoline di vari reparti del
l'Esercito e le fotografie, an
che inedite, relative alla pri
ma guerra mondiale com
battuta nelle nostre monta
gne. 

• 
L'Amministrazione co-

munale di Belluno ha indet
to la licitazione privata per 
l'appalto dei lavori di costru
zione del nuovo attraversa
mento del fiume Piave in 

prossimità della confluenza 
del torrente Ardo. Il viadot
to presenterà una lunghezza 
di 150 m. e l'importo com
plessivo dei lavori compresi 
nell'appalto ammonta a 13 
miliardi e 520 milioni. 

TRICHIANA 

Nel giardino della casa di 
riposo per anziani di Tri
chiana, l'amministrazione 
comunale ha presentato il 
nuovo pulmino per il tra
sporto degli anziani e dei 
disabili. La consegna del
l'automezzo è stata festeg
giata dagli ospiti dell'Istitu
to, cioè dei principali..penefi
ciari del servizio e da una 
rappresentanza della giunta 
con il sindaco, Mario Cesca, 
e l'assessore alla sanità non
chè principale fautore del
l'operazione, Lois Bernard. 

Il premio S. Martino 1989 è stato assegnato all'artista bellunese, 
residente a Parigi, Gino Silvestri per le sue innumerevoli opere 
esposte in varie parti d'Europa attraverso le quali tiene alto il 
nome della città di origine firmandole «G. Belun». Nella foto 
(Zanfron) il Sindaco del Capoluogo Crema, consegna il premio 
alla presenza delle massime autorità ed amici dell'artista. 

BELLUNESI NEL MONDO 

1909-1989 

Gli ottanta anni 
de 

"L'Amico del Popolo" 
"L'Amico del Popolo", 

giornale settimanale d'infor
mazione generale della pro
vincia di Belluno, ha voluto 
festeggiare gli 80 anni dalla 
fondazione con una sobria 
cerimonia tenutasi nel salo
ne del Centro Diocesano 
"Giovanni XXIII del capoluo
go. 

Oltre ai collaboratori ed ai 
diffusori del giornale erano 
presenti le massime autorità 
civili, militari e religiose della 
provincia. 

Il direttore don Lorenzo 
Del!' Andrea ha condotto !'in
contro con l'ausilio del vice
direttore don Gigetto De 
Bortoli, il quale ha illustrato 
la storia e le innovazioni 
tecnologiche succedutesi in 
questi 80 anni. 

Il vicepresidente del!' As
sociazione Stampa Bellune
se Dino Bridda ha portato il 
saluto a nome dei giornalisti 
bellunesi, ricordando come 
"L'Amico del Popolo" sia un 
valido punto di riferimento 
per l'informazione della no
stra provincia. Analoghi rico
noscimenti sono venuti dal 
delegato triveneto della Fe
derazione Settimanali Cat
tolici don Tassello, dal presi
dente del!' Amministrazione 
provinciale di Belluno prof. 
Daurù e dal Vescovo Ducoli. 

Successivamente sono 
stati consegnati significativi 
attestati a cinque collabora
tori molto attivi sulle colon
ne del!''' Amico": Sisto Belli, 
Mario Ferruccio Belli, don 
Mosè Francescato, don Ri
naldo De Menech e Maurizio 
Busatta. 

Sono stati premiati, poi, i 
più assidui diffusori del gior
nale operanti da molti anni 
nelle rispettive parrocchie. 



BELLUNESI NEL MONDO 

Con decreto emesso 
d'urgenza dall' Anas è stato 
approvato e finanziato il 
primo stralcio della va
riante Catellavazzo-Ma
chietto lungo la 51 d'Ale
magna. Dell'intero impor
to di 87 miliardi e mezzo è 
stato autorizzata la spesa 
di 42 miliardi e 335 milioni 
destinati al tratto di va
riante in nuova sede fra 
Castellavazzo e Ospitale 
Nord. ora si tratta di esple
t are alcune formalità di 
rit o e di indire la gara di 
appalto. 

PIEVE DI CADORE 

Una grande folla ha ono
rato, con la propria presen
za, lo scoprimento del busto 
bronzeo (opera dello sculto
re Renzo Padovan di Zenson 
di Piave) del Cav. Giuseppe 
Vecellio, presso la sala con
siliare della Magnifica Co
munità di Cadore - sabato 4 
novembre. Per dodici anni 
Presidente della Magnifica 
Comunità , si adoperò al 
massimo per un incarico che 
seppe svolgere con acume e 
lungimiranza. Come ha ri
cordato alla cerimonia dello 
scoprimento del busto l'at
tuale presidente Prof. Gian 
Candido De Martin, alla 
presenza dei figli e della 
vedova dello scomparso. Il 
Cav. Vecellio pur vivendo a 
Roma ed essendo costretto a 
peregrinare per il mondo a 
causa del lavoro, portava 
sempre un pezzo di Cadore 
dentro al cuore. 

La commemorazione è 
stata occasione per la con
ferma dell'istituzione del 
premio "Giuseppe Vecellio", 
dedicato a giovani che si 
distinguano nei vari campi 
della vita · sociale. La prima 
edizione è stata fissata per il 
1990. 

• Coloro che hanno transi-
tato per il centro di Pieve di 
Cadore, non possono non 
aver notato che si stavano 
eseguendo dei lavori impQr
tanti di sostituzione delle 
tegole in legno "le scandole" 
che da moltissimi decenni 
rivestivano il campanile. 

.... : ~'.:." " - _...: "". 

Con molta generosità e 
prontezza il direttore della 
locale Cassa di Risparmio 
De Cian ha provveduto a 
versare a tale scopo alla 
Parrocchia di Pieve, la som
ma di lire tre milioni dando 
così un esempio che si augu
ra venga imitato anche dagli 
altri Istituti Bancari che si 
trovano a Pieve e dai cittadi
ni di buona volontà. 

CARALTE 

La galleria "Col di Caral
te" avrà presto il tanto atteso 
impianto di ventilazione for
zata. Il presidente della Pro
vincia Elio Daurù ha ricevu
to infatti comunicazione da 
parte del Capo Comparti
mentale dell' Anas di Bolza
no, Ing. Ortolani, dell'avve
nuto appalto dei lavori che 
consentiranno l'esecuzione 
dell'impianto. 

SELVA 

I ladini dell'Unione di 
Selva di Cadore hanno pre
cisato i propri intendimenti 
per il prossimo anno sociale. 
Le principali attività in pro
gramma sono: la ricostruzio
ne del capitello di San t' 
Antonio di Marzeluc, sul
l'antico "Triol del Fumèr". 
Per la sua costruzione e 
l'inaugurazione del manu
fatto verrà potenziata la ri
cerca sulle tradizioni cultu
rali locali. 

Inoltre l'Unione Ladina 
parteciperà attivamente alla 
festa dei pompieri del 2 e 3 
dicembre. 

ZOPPE' 

Domenica 29 ottobre si è 
tenuta la consueta Festa La
dina a Zoppè di Cadore, in 
occasione della Madonna 
del Rosario. La festa, tradi
zionale per il paese, è incen
trata naturalmente sulle 
manifestazioni religiose, tra 
cui spiccano il solenne canto 
dei Vesperi "da le feste" e la 
processione attraverso il 
paese con la statua della 
Madonna portata dai co
scritti ed accompagnata dai 
gruppi ladini con il vestito da 
festa. 
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CIMA GOGNA 

La Comunità Montana 
Centro Cadore ha recente
mente presentato ai Comuni 
di Pieve e di Calalzo lo 
studio di fattibilità per lo 
sfruttamento delle acque 
termali di Lagole. Note fin 
dall'antichità, in epoca pa
leoveneta e romana, alla 
bontà delle acque di Lagole 
sono ricorsi estemporanea
mente singoli cittadini, sol
lecitati oltre che dalla tradi
zione, da risultati 9· ,analisi a 
suo tempo eseguite. 

COMELICO SUPERIORE 

Ben 1800 milioni sono 
stati attribuiti al Comune di 
Comelico Superiore a segui
to dei notevoli danni subiti 
nell'estate del 1987. 500 mi-

lioni per lavori di sistema
zione con arginature, cana
lizzazione, rettifica d'alveo, 
sui torrenti Padola e Praduc
chia, in loc. Mioe, Ponte 
Padola e Valgrande; 405 
milioni per la realizzazione 
di una lunga scogliera di 
massi sul torrente Digon in 
loc. Sega Digon; 316 milioni 
per la realizzazione di un 
canale di muratura, briglie 
ed altre opere in loc. Val 
Digon, Rio Grande e Rio 
Staurotto; 349 milioni per 
arginature soglie di consoli
damento sul torrente Pado
la, in loc. Sopalù. 

Altri 185 milioni sono stati 
affidati al Comune per la 
gestione diretta vari lavori 
già attuati come pronto in
tervento nel 1987. 

Bruno Renon e Graziella Mazzoleni-Ferracini si sono uniti in 
matrimonio il 16 settembre 1989 a Tai di Cadore. 
Lo sposo fu all'estero assieme ai genitori Luigi e Festini Marisa 
emigranti per molto tempo. Colgono la felice occasione per inviare 
cari saluti ai tanti parenti sparsi nel mondo. 

PADOLA 

La società Alta Val Co
melico, con il sostegno della 
Regola di Padola, ha provve
duto alla realizzazione di 
una nuova pista, denomina
ta "Tabiadel" collegata al
l'impianto di risalita, esi
stente. Essa ha un dislivello 
di 350 metri ed una lunghez
za complessiva di circa 1500 
m. Le pendenze variabili più 
o meno difficili, la rendono 
ideale per il turismo, ma 
particolarmente adatta an
che per le competizioni ago
nistiche. Sarà infatti chiesta 
l'omologazione Fis e Fisi per 
la disputa di slalom e slalom 
gigante. 

MARE 

Buone notizie dal Diparti
mento regionale per i lavori 
pubblici, riguardo all'argi
natura del Piave di fronte 
all'abitato di Mare in Co
mune di S. Pietro. 

Inserito nei dieci miliardi 
della legge per la sistemazio
ne idrogeologica del bacino 
dell'alto Piave, questo pro
getto prevede circa 800 m. di 
arginatura in calcestruzzo e 
pietre a vista dell'intero trat
to che va da Presenaio a 
Campolongo, con il con
giungimento degli argini già 
esistenti , lasciando un alveo 
per il Piave di circa 50 m. 
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Il consiglio della Comuni
tà Montana ha approvato il 
progetto redatto dell'arch. 
Flavio Bona per le opere 
esterne della Casa di Riposo 
ed ha assunto un mutuo di 
300 milioni. Questo stralcio 
di lavori è riferito a varie 
sistemazioni esterne, com
presa la strada di accesso 
all'edificio. Si tratta di una 
struttura moderna predispo
sta in modo di ospitare 60 
posti letto, il 60% dei quali è 
riservato agli anziani non 
autosufficienti. 

CHIES 

La festa più grande del
l'Alpago dedicata a San 
Martino, si è svolta proprio a 
San Martino, nel Comune di 
Chies. La serie di manife
stazioni indette dalla locale 
Pro Loco, comprendeva una 
mostra pittura e scultura, 
ballo liscio, la S. Messa, 
l'allestimento della "frasca"; 
esibizione di deltaplano e 
para pendio, con atterraggi 
di precisione a Tavela, arri
vo della gara di ski-roll, gara 
di briscola e la spaghettata. 
Novità assoluta della festa, 
il servizio di edilturismo. 

• La strada di circonvalla-
zone dell'abitato di Molini, 
nel Comune di Chies, è stata 
definitivamente finanziata, 
pertanto sarà dato l'avvio 
all'appalto dei lavori. Si 
tratta di una variante lunga 
circa 300 m., il cui progetto 
prevede un importo com
plessivo di spesa di 130 mi
lioni. Con il completamento 
dell'opera, migliorerà di 
molto l'accesso alla strada 
per I rrighe e verrà a crearsi 
un valido supporto per la 
lotizzazione di Lavizza. 

• Il consiglio comunale di 
Chies ha approvato il pro
getto di massima per la co
struzione di due campi spor
tivi polivalenti. 

Uno sarà fatto a Chies e 
uno a Lamosano. 

Si trattsa di opere che, 
complessivamente raggiun
geranno l'importo di spesa di 
380 milioni. 
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Una statua della Madon-
. na denominata "Nostra Si
gnora del Cansiglio" è stata 
collocata lo scorso ottobre 
su di un masso in località 
Calvario della foresta del 
Cansiglio, nei pressi del 
villaggio cimbro di Canaie, 
in circostanze che lasciano 
perplessi in quanto denota
no una realtà fantastica che 
ha del grandioso olre che 
misterioso. 

E appunto per questo, il 
• luogo è già divenuto meta di 

devoto pellegrinaggio. 
Si dice infatti che il luogo 

sia stato scelto dalla Ma
donna stessa su indicazione 
del noto frate Padre Pio da 
Petralcina, il quale avrebbe 
accompagnato un veggente, 
Rolando Lucchetta di Co
dognè, sedendo accanto a 
lui nd sedile della sua mac
china, fino al posto dove 
depose la statua, che poi i 
forestali portarono in cano
nica, da dove fu tra salata 
nuovamente sul masso in 
processione. 

Appena depostavi la Ma
donna avrebbe detto al veg
gente: "questo posto quan
do nella foresta sostavano 
due legioni romane, era 
un'ara pagana sulla quale i 
romani facevano i loro sa-

, crifici alle divinità prima di 
partire per le battaglie, 
adesso invece è il luogo mio; 
io l'ho consacrato e vedrai 
quante conversioni ci saran
no quassù". 

TAMBRE 

In occasione della manife
stazione celebrativa del 4 
novembre, il gruppo alpini di 
Tambre ha fatto donazione 
della bandiera tricolore alle 
scuole Elementari e Medie 
del Comune, consegna che è 
stata effettuata da parte del 
capogruppo Ersilio Gandin, 
alla presenza del Sindaco 
Eugenio De Demo, del presi
dente della sezione AN A di 
Belluno, Zanetti e dei diri
genti scolastici, a conclusio
ne della cerimonia patriotti
ca dell'omaggio alle lapidi 
commemorative dei caduti. 

• Sono ripresi i lavori per 
l'allargamento della stretto
ia di Tambre. Il ponticello di 
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congiunzione tra alcune abi
tazioni, infatti con i suoi 
2,70 m. di altezza, ostruiva il 
passaggio dei mezzi pesanti. 
In questi giorni l'impresa di 
Romolo Bardin di Belluno, 
sta eseguendo i lavori di 
rettifica della curva e di 
ampliamento della sede 
stradale che avrà la larghez
za di 6 m. Verranno pure 
costuriti due marciapiedi la
terali di 1 m. ciascuno. Nel 
piano delle opere rientra an
che la ricostruzione del pon
te di collegamento tra le due 
borgate, che avrà la portata 
adatta al transito di auto
mezzi leggeri, e il risana
mento della porzione ancora 
edificata del fabbricato del
l'ANAS, per la cui realizza
zione è stata stanziata la 
cifra di 525 milioni. 

Spert d'Alpago: il gruppo dei giovani di origine veneta, provenienti 
da S. Paolo (Brasile), in visita alla nostra provincia, sono stati 
ricevuti con generosa ospitalità dal Sig. Francesco Bona, fratello 
della Prof.ssa Luisa Consultore Regionale per il Veneto in 
Brasile. 

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

0437 / 888812 -
ooittutto 
ag::rdina 
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ALLEGHE 

Intensa attività propa
gandistica dell'Associazione 
operatori turistici, in vista 
dell'imminente stagione 
sciistica. Gli albergatori al
leghesi, guidati dal presi
dente dell' Ass,ne Efrem Ca
se e da Silvano Rudatis, 
hanno portato uno stand 
mobile in giro per l'Italia, 
alle varie "borse internazio
nali" del turismo, come quel
le di Padova, parma, Firenze 
e ancora Genova, Milano e 
Bari. Le diverse èquipe han
no diffuso l'immagine del 
comprensorio sciistico del 
Civetta, del Pelmo e del 
ghiacciaio della Marmolada 
e della zona circostante. Tra 
le Associazioni sportive, gli 
sci club, i tours-operators e i 
vari circoli privati delle città 
visitate; sono stati allestiti 
stands, distribuiti abbon
dantemente depliants, pro
iettate diapositive e filmati e 
fatti assaggiare prodotti ti
pici agordini. 

CANALE D'AGORDO 

Giuliano De Rocco, arti
sta agordino molto noto, na
tivo di Canale d'Agordo, ha 
avuto momenti di gloria in 
varie occasioni, non ultima 
quando egli si è cimentato, 
con il suo solito estro e la sua 
tipica malinconia, in una 
pittura a Cibiana, nel novero 
dei celebrati "murales". De 
Rocco ha donato, nei giorni 
scorsi, al Centro Giovanni 
XXIII di Belluno un'opera 
"sui Generis", un mosaico 

raffigurante S. Francesco, 
datato già qualche anno fa 
che è stato collocato nella 
hall della Casa per Ferie "Al 
Centro". 

FALCADE 

Sono iniziati da tempo 
sulla piana di Falcade, i 
lavori da parte dell'Impresa 
Costruzioni Meccaniche 
Agordine, per la realizzazio
ne dell'impianto di inneva
mento artificiale per la pista 
di fondo, finanziato intera
mente dalla società Falcade 
S.P.A. L'impianto, primo 
assoluto ad essere costruito 
in Italia, consentirà di inne- . 
vare una distanza di Km. 5; 
esso infatti comprende l'in
stallazione di tre cannoni il 
cui funzionamento a tutta 
efficienza e con una tempe
ratura verso i meno 7 gradi 
consentirà, di innevare in 
una notte, circa mezzo chilo
metro di pista. 

VOLTAGO 

Nel Comune di Voltago 
Agordino per il rifacimento 
dell'impianto di illuminazio
ne pubblica, saranno spesi 
quasi 78 milioni. Eseguirà i 
lavori l'Impresa Gazzi Ugo 
di Feltre. 

TAIBON 

Nel Comune di Taibon 
Agordino per la costruzione 
di una palestra saranno spesi 
492 milioni. Eseguirà i lavo
ri l'Impresa Tecnedil di Pie
ve d'Alpago. 

Tomaselli Ennio, da Vallada Agordina, e la portoghese Teixeira 
G. Adelina, si sono uniti in matrimonio il 24.6.89. Con l'occasione 
inviano tanti saluti a parenti ed amici. 

Da un mese all'altro IIIIIII 

S. Giustina: alla festa degli anziani la signora Dal Pan Maria è 
stata festeggiata per il 93° compleanno dai figli, parenti e anche 
dallo stesso Sindaco Signor Dal Molin. 

VILLABRUNA 
A Villabruna si sta affre

scando un lunetta sulla fac
ciata della Chiesa parroc
chiale e vi si raffigura il Santo 
patrono della Parrocchia, S. 
Giorgio martire. Dopo un la
voro durato alcuni mesi per 
preparare i bozzetti ed i car
toni, ora si è arrivati alla fase 
escutiva . L'affresco viene 
realizzato usando colori natu
rali su malta di calce fresca. 
In precedenza sulla lunetta 
era dipinto lo stesso soggetto 
su un fondo di malta cementi
zia. Il Comitato pro affresco 
formato da esperti e dai mem
bri della fabbriceria dopo 
aver esaminato altre propo
ste, ha unanimamente deciso 
di affidare il lavoro al pittore 
feltrino Giovanni Pivetta au
tore dell'affresco del capitel
lo. Il Comitato sta raccoglien
do fondi per realizzare l'ope
ra e anche la comunità par
rocchiale, devota al proprio 
Santo patrono, ha contribuito 
generosamente e segue con 
interesse i lavori. 

CESIO 
Fine settimana all'insegna 

dell'ecologia a Cesiomaggio
re, il28 ottobre 1989 ha avuto 
luogo la ormai tradizionale 
giornata ecologica, volta a 
sensibilizzare le nuove e vec
chie generazioni al rispetto 
dell'ambiente. Alla manife
stazione, organzizzata dagli 
assessori alla cultura ed eco
logia del Comune, hanno col
laborato: le scuole Elementa
ri e Medie, la Biblioteca Civi
ca, la Ludoteca, la Pro Loco 

Rubrica a cura di E. De Martin 

di Busche, il Consorzio Pro 
Loco, il gruppo Escursionisti 
Cesio, la Pro Loco di Soran
zen, i gruppi ANA e la SPS 
Val Canzoi. Il programma 
sviluppato in due tempi, ha 
visto durante la mattinata, gli 
alunni delle scuole comunali 
dedicarsi alla pulizia dei tor
renti Rai, Caorame e Viera; 
mentre nel pomeriggio la ma
nifestazione si è aperta all'in
tera popolazione. 

SALZEN-SERVO 
In un telegramma inviato 

dal Ministro dei Lavori Pub
blici all'Ono Gianfranco Orsi
ni è contenuta una notizia che 
farà senz'altro piacere agli 
abitanti del Comune di So
vramonte: Prandini ha infatti 
comunicato, di aver firmato il 
decreto di finanziamento per i 
lavori urgenti di sistemazione 
e di allargamento della stata
le 473, fra le loc. di Servo e di 
Salzen, con una spesa previ
sta di quasi 700 milioni. 

S. GREGORIO N. ALPI 
Casera Ere, nel Comune di 

S. Gregorio delle Alpi, diven
terà presto una base logistica 
per la realizzazione di opere 
programmate per svolgere 
funzione di prevenzione degli 
incendi. E' quanto emerso da 
un sopraluogo effettuato nei 
giorni scorsi, d'intesa con 
l'Amministrazione guidata 
da Ermes Vieceli, da Pieran
tonio Zanchetta e Giuseppe 
Poletti, del servizio forestale 
di Belluno. Si tratta di opere 
che, pur non richiedendo in
genti impegni di spesa, sono 
in grado di fornire un in sosti
tuibile servizio di prevenzione 
che possa consentire un pron
to intervento. 
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SLITTINO 

In vista della stagione in
vernale sono stati completati 
gli ultimi ritocchi alla pista 
naturale di slittino "Lago 
Verde" in località Argentiera 
ad Auronzo di Cadore. I 
lavori sono stati effettuati 
grazie all'interessamento 
dell'US Tre Cime, del Co
mune di Auronzo e della 
Comunità Montana Centro 
Cadore. La pista, il cui trac
ciato misura 1200 metri di 
lunghezza con punte di disli
vello del 18%, ospiterà i cam
pionati italiani delle catego
rie juniores, allievi e ragazzi 
in programma il 24 e 25 
febbraio del 1990. 

HOCKEY 
L'Alleghe Sile Caldaie è 

da questa stagione l'unica 
formazione bellunese che 
partecipa al massimo cam
pionato nazionale. Dopo un 
avvio stentato (al termine del 
primo girone d'andata è stato 
esonerato il tecnico Tony 
Zappi a sostituito dal canade
se Barry Smith) il team del 
presidente Gianfranco Riva 
è impegnato in una avvincen
te ed impegnativa rimonta 
per tentare di ottenere uno 
dei primi quattro posti, utili 
per la partecipazione ai play
off scudetto. In serie B è 
nutrita ed agguerrita la rap
presentanza nostrana. 

Il Cortina De Longhi pun
ta ad una pronta risalita in A, 
lo Zoldo Silcon Plastic vuole 
entrare nei play-off finali, 
l'Auronzo Defelè Vibi vuoI 
tener fede al ruolo di outsi! 
der, il neopromosso Agordo 
Roni è impegnato a mante
nere il posto nella serie cadet
ta. 
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SCI 
L'Assemblea dei Soci del

lo Sci Club Nevegal (il se
condo della provincia per nu
mero di iscritti e ventesimo a 
livello nazionale) ha deciso a 
larga maggioranza di confer
mare fino a primavera l'at
tuale direttivo presieduto da 
Bepi Zanfron. Il Nevegal 
sarà impegnato nel febbraio 
prossimo nell'organizzazio
ne dei Campionati Italiani 
cittadini di sci alpino. 

PALLA VOLO 
Il volley bellunese sta co

noscendo un momento di no
tevole popolarità. Quattro 
sono i sestetti impegnati a 
livello nazionale: Pallavolo 
Belluno del presidente Paniz 
in A2, CP A Belluno in B2, 
Previdente Feltre in B fem
minile, Santa Giustina in Cl 
maschile. 

Moreno Pezzè del MEC-FE 
Cambruzzi di Fonzaso, cate
goria "allievi", lO classificato, 
Trofeo De Bacco. 3 vittorie 
stagionali. 

Rubrica 
a cura di Roberto Bona 
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Corse in montagna 

Una targa di riconoscimen
to è stata donata dal Comune 
di Tambre d'Al pago per il 
tramite del Sindaco Eugenio 
De Demo, nel corso di un 
simposio svoltosi alla Pensione 
Trieste, per festeggiare i due 
atleti tambresi Luigino Borto
luzzi e Pierantonio Peterle. 

Il Peterle ha vinto la mara
tona di Venezia per disabili, 

ha ben figurato ai campionati 
svoltosi a Mandeville (Inghil
terra) è si è distinto in altre 
manifestazioni sportive nazio
nali ed internaZIOnali riserva
te ad handicappati. 

Il Bortoluzzi, del gruppo 
sportivo forestale, si è classifi
cato terzo ai campionati del 
mondo di corse in montagna 
ed ha vinto una quindicina di 
corse in montagna. 

Super 5 GT turbo 
204 km/h 120 HP 

0-100/km/h in 8 sec. 

CONCESSIONARIA 

dal pont 
Tel. 29.64.43 BELLUNO 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 
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Rotolo 
di tacchino 

• • ripieno 

Ingredienti 
per 6 persone: 

700 gr. di fesa tac
chino; 450 gr. di spina
ci surgelati (o freschi); 
2 uova; 2 cucchiai di 
grana grattugiato; 4 
fette di pancetta ma
gra; 1 bicchiere di vino 
bianco; burro; sale, pe
pe. 

Preparazione 
Tagliare la fesa di 

tacchino in due, ba
dando rimanga unita 
da un lato, aprire e 
battere bene la fetta di 
modo da formare una 
specie di disco. 

A parte scongelate 
gli spinaci in poca ~c
qua salata lasciandoli 
bollire il tempo neces
sario, quindi strizzarli 
e passarli al burro. 

Preparare una frit
tata (omelette) con le 
uova ed il grana. Co
prire la fetta di tacchi
no con gli spinaci, le 
fette di pancetta e la 
frittata. 

Chiudere formando 
un rotolo e legare bene 
con un apposito spago. 

Rosolare bene tutte 
le parti, salare e pepa
re e unire il vino. La
sciare evaporare, ag
giungere poca acqua o 
brodo bollenti e mette
re in forno, a 2000 per 
un' ora, bagnando col 
sugo di cottura se ne
cessario. Servire con 
patate al burro. 

Rubrica 
a cura di Irene Savaris 

A Tavola con noi IIII III 

Quando la ricerca vince 
Esce dal laboratorio Union Polar 

lo studio al servizio del gelato 
Carlo La Rosa continua la lunga tradizione 

di un'azienda leader nella produzione di 
stabilizzanti e basi neutre per gelati 

NUOVO! 
POLARLINEA La Rosa 

a freddo e caldo (pastorizzazione) 

50 e 100 grammi per litro 

La fantastica base neutra al gusto 
di panna per tutti i gelati 

di latte, e senza gusto per tutti 
i gelati di frutta 

Potete ott~nere 
GELATI CON FRUTTOSIO usando le nostre 

BASI COMPLETE per tutti i gusti 
con latte magro, latte intero, 

acqua e frutta. 
dPOGEL 400» gr. per litro 
dPOGEL 250» gr. per litro 

RICONOSCIUTE IN GERMANIA 
COME GELATO PER DIABETICI 

• GELIN neutro a caldo per basi 
pastorizzate. FRUCTOGEL neutro 
per gelati di frutta • LACTEGEL 
neutro per gelati di latte a freddo. 
BASI IN POLVERE di qualsiasi 
grammatura per miscele, a freddo e 
pàstorizzate • TUTTI I PREP ARA
TI PER GELATI per qualsiasi mac
china e impianto. 

Dott. Rag. Carlo La Rosa srl 

20131 Milano - Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 02/230091-26643773 

telefax 02/2664373 
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110 veneto-brasiliani 
ricevuti dal Sindaco di Belluno, Crema 

e di Feltre, Sasso 

Belluno: il saluto del Sindaco Crema e dei dirigenti dell' Associa
zione Bellunesi nel Mondo.(foto Zanfron) 

Partirono in molti sul finire 
del 1877. Un piroscafo italia
no carico di veneti, con desti
nazione Espirito Santo - por
to di Victoria. Nomi misterio
si, di una terra, il Brasile, 
sconosciuta. Ma partirono 
pieni di speranza. Trovarono 
un piccolo Stato, grande co
me il triveneto e con un 
numero di abitanti inferiore a 
quello della nostra provincia. 

Fecero quello che sapevano 
fare, i contadini, lavoravano 
molto, conquistarono una 
buona posizione finanziaria 
costituendo il nucleo princi
pale della società di Espirito 
Santo con il 60% dell'intera 
popolazione. 

Oggi, i nipoti di quegli . 
uomini e donne, sono tornati. 
Sono fra loro professori uni
versitari e amministratori 
pubblici, responsabili di orga
nismi economici e di associa
zioni imprenditoriali. 

Per quindici giorni hanno 
girato il Veneto, la terra dei 
nonni, guardandosi attorno 
curiosi per cercare di capire 
qualche segno comprovante 
gli scarsi ricordi tramandati 
loro dagli avi. 
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Nel loro percorso, organiz
zato dalla Regione Veneto, le 
110 persone del guppo brasi
liano hanno toccato Belluno, 
Feltre e Cortina. Due giorni 
intensi di visita all'intera pro
vincia, con un programma 
curato dall' Associazione Bel
lunesi nel Mondo e con un 
prologo degno della migliore 
ospitalità: il riconoscimento 
del Sindaco di Belluno, Cre
ma, nella sala Consiliare e del 
Sindaco di Feltre, Sasso, in 
Municipio. 

"Un incontro sempre gra
dito - hanno sottolineato Cre
ma e Sasso - che permette a 
voi di conoscere meglio le 
vostre origini e a noi di instau
rare un riuovo rapporto, sicu
ramente foriero di futuri svi
luppi". Il saluto dell'A.B.M. è 
stato portato dal Vice Presi
dente, De Fanti, mentre con 
un deferente riconoscimento 
agli avi che tanto fecero per 
permettere loro l'odierna si
tuazione di benessere, ha feli
cemente concluso l'incontro il 
capògruppo Walfredo Zam
progno, Vice Console d'Italia 
a Espirito Santo. 

Eldo Candeago 

BELLUNESI NEL MONDO 

El Salvador 
In questo paese di fragile 

democrazia, come tanti al
tri del Latino America, 
tristemente alla ribalta per 
l'essere turbati da molti e 
gravi problemi sociali, pre
sta da anni la sua qualifica
ta ed apprezzata opera il 
Cav. Renato Moretta bel
lunese di Sovramonte, alle 
dipendenze di una impresa 
di costruzioni italiana. 

La nuova emigrazione 
italiana porta in tutto il 
mondo i nostri connaziona
li che, con intelligenzet, te
nacia, spirito di sacrificio e 
tanta voglia di lavorare 

costruiscono strade, dighe, 
aeroporti, infrastrutture 
indispensabili per lo svilup
po economico delle nuove 
naZiOnI. Ma non si tratta 
solo di esportazione di ma
nodopera specializzata: l'i
taliano non solo si fa stima
re, si fa anche voler bene 
perchè nel suo lavoro oltre 
alle capacità professionali 
ci mette il cuore. 

Proprio in riconoscimen-

to di questi meriti che fan
no grande l'Italia, al signor 
Moretta è stato conferito il 
titolo di Cavaliere al Meri
to della Repubblica diret
tamente dalle mani del
l'Ambasciatore italiano 
nella capitale salvadore
gna. 

In una foto vediamo il 
Cav. Renato Moretta ri
tratto nel tipico ambiente 
agricolo del Salvador, dove 
attualmente sta lavorando 
per la costruzione di un 
grosso acquedotto, e nel
l'altra - al cen tro - in 
compagnia di alcuni amici 

compagni di cantiere. 
Le foto sono state scatta

te nel luglio scorso dai 
coniugi Remigio Decet e 
Maria Antonietta Vieceli 
da Fonzaso, in occasione 
del loro recente viaggio per 
studio in quel paese assie
me al figlio Giandomenico; 
ora attraverso le pagine di 
"Bellunesi nel Mondo" de
siderano ringraziare l'ami
co lontano per la squisita 
ospitalità ricevuta. 
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20° anniversario di fondazione del M.E.L. 

(Movimento Emigranti Lamonesi) 

A Winterthur (Svizze
ra) nelle sale dell'Hotel 
Zentrum di Toss, si è svolta 
Sabato 28 ottobre 1989 
l'Assemblea generale del 
M.E.L.: era la ventesima, 
per cui è stata l'occasione 
per una solenne celebrazio
ne alla presenza di autorità 
amministrative, religiose e 
associative. 

Il Presidente Ettore To
desco, nella sua relazione, 
ha ripercorso le tappe del 
Movimento dal 1969 ad 
oggi: effettivamente l'emi
grazione si può considerare 
finita, rimangono i proble
mi da risolvere, le famiglie 
si smembrano nuovamente, 
molti rientrano ed i figli 
rimangono all'estero. 

Dai vari interventi che si 
sono succeduti è emerso il 
riconoscimento per ciò che 
il Movimento ha fatto per 
dare voce ai lamonesi in 
Svizzera, soprattutto in ri
ferimento al rapporto col 
Comune di origine. Pertan
to, sia pur nelle difficoltà 
che oggi investono tutte le 
Associazioni, il M. E. L. de-

ve continuare la sua bene
merita attività in forme 
adeguate alla nuova realtà, 
tenendo vivo il legame fra 
coloro che sono ancora al
l'estero e quelli che rientra
no al paese. 

Hanno portato l'adesio
ne ed il saluto dei vari enti 
ed Associazioni, il Sindaco 
di Lamon Giampietro Da 
Rugna ed il Parroco Don 
Umberto Antoniol, nonchè 
i Sigg. Tommaso Forlin, 
consigliere comunale di 
Lamon, Renzo Malacarne 
di Lamon, Mario Benvenu
ti di Zurigo, Antonio Ma
lacarne, Presidente della 
Famiglia Bellunese di 
Winterthur e Silvano Ber
toldin per l'Associazione 
Bellunesi nel Mondo e al
tri. 

La serata è proseguita in 
un vero clima di cordialità 
e di amicizia allietata dalle 
musiche del simpatico 
complesso dei "Tekmerari" 
di La V alle Agordina, con 
la partecipazione del Coro 
di Toggenburg. 

Silvano Bertoldin 

Dall' Australia 

Mareeba (Australia): tornano dalle località più lontane e sperdute 
il sig. Giacomo De Battista~i1 primo a destra nella foto) di Losego 
e la moglie Carmela Balcon di Limana, spinti dalla tanta 
nostalgia, sono arrivati per abbracciare i genitori, fratelli e la loro 
cara Italia. 

La foto ritrae Giacomo coi fratelli: Anna, Giustina, Maria e 
Sergio, che vivono al paese, durante una festa estiva. 

~ ---

Vancouver (Canada): un 
gruppo di bellunesi durante 

una gita in campagna. 

Vancouver: eletta "Miss 
Veneto 1989". La signorina 
Pietra Siongo figlia di un 
Bellunese, Gino Siongo, 
originario di Pez di 
Cesiomaggiore. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La C:tssa di Risparmio è con ,"oi 

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a lutti i nuo\-i nati 
Il librello a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora an,he dal termometro pediatrico 

aJO 
Per il ritiro '> È sufficiente presentare 
un certificalO di residenza 
d,alla nascila a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

~ DI RlSIMMlO DI VERONA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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MILANO 
~ 
J 

,~ Canti e luci delle Dolomiti 

Milano: costumi bellunesi gra
ziosamente indossati da due 
ragazze a Milano.(foto Char
les) 

E' difficile definire la sen
sazione che ogni uomo può 
aver la ventura di provare: 
essere in un luogo nuovo, 
insieme a tanta gente mai 
vista e sentirsi a casa sua, tra 
amici cari e persone con le 
quali si è vissuta almeno una 
parte della propria vita. 

Credo che questa sia la 
sensazione che ha provato 
Giovanni Crema, Sindaco di 
Belluno, domenica 22 otto
bre a Milano. Per la prima 
volta è venuto tra noi, tnl 
gente per lui sconosciuta, ma 
subito ha sentito che il calore 
era quello di casa sua, della 
sua terra, di quei rapporti 
spontanei che sono subtio 
chiari, senza le schermaglie 

di chi prima vuole provarsi. 
Ed i bellunesi non erano la 

maggioranza, molti erano 
milanesi, quasi a conferma
re che chi ha scritto che "le 
famiglie regionali sono la 
risposta sbagliata a giuste 
aspettative" era caduto in un 
grave errore, non aveva capi
to niente. 

Per chi non è intervenuto 
ricordiamo che era presente 
il Coro Minimo Città di 
Belluno, un coro che ha sa
puto trasmettere un messag
gio di una particolare corali
tà: la voce delle montagne 
interpretata da chi tra le 
montagne è nato. 

E U go N eri? Vorrei dire, 
ma forse giustamente, il più 
bravo di tutti: la sua poesia 
estemporanea, ma forse so
prattutto la sua bonomia ed 
il senso della vita dei nostri 
paesi che ha saputo trasmet
tere, hanno conquistato il 
teatro. 

Sono stati inoltre proiet
tati due diaporami di Gior
gio Vischi, due bellissime 
storie ambientate a Cibiana 
ed a Zoppè, accompagnate 
da splendide immagini, in 
una perfetta fusione di poe
sia, musica e amore per que
ste terre. 

C'erano i rappresentanti 
dei due paesi oggetto della 
proiezione, attoniti ed incre
duli che tanta gente potesse 
essere interessata alle loro 

Milano: un pieno ne di pubblico attento e soddisfatto applaude il 
Coro ed autorità presenti.(foto Charles) 
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Milano: il Sindaco di Belluno Crema fra gli amministratori del 
Comune di Milano, di Cibiana e di Zoppè presenti alla 
manifestazione. (foto Charles) 

storie, alla loro bellez.za. 
E con loro tanta, ' tanta 

gente: bellunesi di Milano e 
milanesi che amano la no
stra provincia e la nostra 

gente, un 'altra prova della 
stima e del calore che tutti 
noi ci siamo conquistati, e 
molti, i primi, con tanta 
fatica. 

Enzo Feltrin 

Milano: grande successo per il Coro Minimo "città di Belluno". 
(foto Charles) 

Un esempio da imitare 

Pro Loco Monti del Sole e Coop. Società Nuova numerosi i lavori 
svolti nel corso del 1989 dal gruppo che si propone come obiettivo 
primario la promozione umana e lavorativa dei giovani con difficoltà 
relazionali e di inserimento sociale. Fra i vari servizi prestati spicca 
per impegno e sforzo organizzativo la periodica opera di ripulitura 
dell'area per turismo sociale e della zona che dalla diga di S. Giuliana 
si estende lungo il lago del Mis fino alla cascata della Soffia. Alla 
luce di questa singolare esperienza appare possibile tentare nuove 
strade per dare risposta ai bisogni emergenti. 
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~ ____ M_I_LA_N_O ____ ~II ~ _____ L_A_T_IN_A ____ ~ 
Festa d'autunno 

8 ottobre. - La tradizionale 
festa d' autunno dei bellunesi 
di Milano comincia al C. T. L. 
di Trenno sotto una pioggia 
battente ed un vento decisa
mente autunnale. Tutti preoc
cupati, .a Bruno gli veniva da 
piangere, Mario non parlava 
imbronciato, le donne erano 
nervose, tutti poco fiduciosi 
su lla nostra fortuna che invece 
in pochissimo tempo ha fatto 
scemare il vento, cessare la 
pioggia e addirittura finire la 
giornata con un tramonto ros-

hanno dovuto correre per star 
dietro ai giochi ed alle lotterie 
di un "Claudio" stavolta sca
tenato. 

I più bravi? .... I ragazzi 
della "Cooperativa Società 
Nuova" di Belluno, che si sono 
sobbarcati uno scomodo viag
gio per farci vedere i loro 
lavori , per una giornata diver
sa in cui si sono sentiti uguali 
agli altri. 

La bravura e l'amore per 
questi ragazzi di Donatella e 
Paola hanno trasformato il 

Milano - La consegna della medaglia alla Signora Girardelli. 

so da film Western . 
I bellunesi di Milano c'era

no tutti, e con loro tanti 
milanesi, tutti insieme affolla
ti davanti agli stands di Latte
busche, alle sopresse di De 
Stefani, alla nostra osteria ed 
alla cucina, dove sotto un 
prudenziale telone cuocevano 
"costesine", "bresole" e "luga
nega" mentre si arrostivano le 
fette di polenta. 

Una musica bellissima, con 
un repertorio "anni 60" del
l'orchestra di Pinco, ha fatto 
ballare anche i più pigri, che 

gruppo in una famiglia, unita 
e solIdale, e guai a chi tocca 
uno di loro. 

La pIU commossa? 
... Letizia Gilardelli, la nostra 
cara amica del Consiglio di 
zona 1, alla quale doverosa
mente abbiamo consegnato 
una medaglia. Le sue lacrime 
di commozione, le sue sempli
ci ed affettuose parole ci 
hanno gratificato del nostro 
lavoro e sono state un'ulterio
re spinta ad andare avanti 
nello sforzo di dare un signifi
cato ancora più grande alla 
nostra presenza a Milano. .. 

Milano - Un momento della festa 

LA TINA - Nella foto lo~cambio di doni tra il Presidente della Famiglia 
Bellunese di Latina Alessandro Benincà e la maestra Mercedes Carocari 
del Direttivo della Sezione ABVS di Forno di Zoldo. 

Il gruppo di oltre 50 donato-
. ri di sangue e familiari della 

Sezione di Forno di Zoldo in 
gita verso il sud, durante la 
sosta per il pernottamento a 
Latina ha avuto - tramite il 
direttore dell'Aeb De Martin -
il piacere di incontrare una 
rappresentanza della famiglia 
Bellunese di quella città del 
Lazio. 

L'incontro è stato piacevole 
per la cordialità e familiarità 
con cui si è svolto. E' stato 
sorprendente per la perfetta 
parlata della Val Belluna con 
cui i Bellunesi, anche se nati e 
vissuti a Latina, ancora si 
esprimono. E' un segno di 
affetto e vicinanza con la terra 
dei padri, nella quale annual-

mente ritornano per una visita 
ai parenti e per un soggiorno 
tra i monti di origine. 

Notevole interesse ha susci
tato nel gruppo Zoldano, for
mato in gran parte da emi
granti tornati di recente per la 
sosta invernale, il racconto 
dell'emigrazione bellunese al
l'inizio degli anni '30 verso il 
basso Lazio, per la bonifica 
delle paludi pontine. 

L'incontro si è chiuso con 
uno scambio di oggetti ricordo 
tra i due gruppi e con una 
promessa di rivederci in Val 
Zoldana durante il prossimo 
periodo di ferie dei Bellunesi 
di Latina, nella terra dI prove
nienza dei padri. 

Il segretario: Luigi De Fanti 

Gli scouts di ThioDville a Croce d'AuDe 

Un gruppo di scouts di 
Thionville, in rappresentanza 
degli scouts francesi, ha parte
cipato, i primi giorni d'agosto, 
a "1'Eurofolk 89", svoltosi a 
Bassano. 

L'iniziativa è stata caldeg
giata e guidata dalla Famiglia 
Bellunese di Thionville presie
duta da Dal Molin Giuseppe. 

A Romano D'Ezzelino il 
gruppo ha incontrato 2800 
scouts provenienti da 22 nazio-

ni. In quei giorni hanno fatto 
nuove conoscenze, stretto nuo
ve amicizie, hanno meditato, 
pregato per la solidarietà e la 
pace fra i popoli. Ricaricati 
spiritualmente, hanno trascor
so lO giorni a Croce d'Aune, 
raggiunti dalle loro famiglie, in 
mezzo ai boschi, ospiti di Don 
Domenico Cassol, visitando le 
parti più belle e più caratteri
stiche delle nostre Dolomiti. 

Domenico Cassol 
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IIIIIII Veneti nel Mondo 

CARACAS 

Incontro a scopo benefico 
delle Famiglie Venete 

Lo scorso 12 ottobre le tre 
Associazioni Regionali Venete 
presenti in Venezuela si sono 
riunite in una allegra scampa
gnata nei dintorni di Caracas, 
esattamente a San Antonio de 
los Altos, nella sede del Semi
nario Salesiano, gentilmente 
messo a nostra disposizione e 
dove si è dato inizio all'evento 
con una Santa messa in onore 
della Madonna di Monte Beri
co. Bellunesi, vicentini e trevi
sani hanno lavorato con impe
gno sin dal mattino per orga
nizzare il tutto: le signore, 
come sempre, non hanno delu
so le aspettative dei presenti, 
preparando gustosi manicaret
ti tipici delle nostre parti, dc:we 
non potevano mancare i cro
stoli e le trippe! 

Sono stati gli uomini, però, i 
responsabili del piatto forte di 
questa giornata: carne ai ferri! 

Notevole inoltre la parteci
pazione dei giovani, che con la 
loro presenza hanno non solo 
rallegrato l'ambiente, ma han
no saputo dare una mano in un 
modo davvero esemplare, met
tendo in ogni attività quella 
«marcia in più» che fa simpa
tia. 

Da buoni veneti non poteva
no mancare i canti delle nostre 
montagne, ravvivati da qual
che bicchierino di «sgnapa» 
fatta in casa. 

L'incontro si è concluso con 
l'estrazione dei premi ed il 
ricavato è stato devoluto per la 
costruzione della nuova casa di 
riposo «Villa Pompei». 

QUOTA SOCIALE PER IL 1990 
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Ordinario 
Socio Familiare (senza giornale) 
Via Aerea ' 
Sostenitore 
Benemerito 

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 
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Comitato Veneto 
a Santiago del Cile 
Nell'assemblea dell'Il 

agosto 1989 il direttivo si è 
presentato dimissionario nel
la sua totalità per dare com
pleta libertà ai votanti. Dopo 
una ordinata votazione è ri
sultato eletto il seguente con
siglio direttivo. 

Presidente: Roberto Feri
go; Vice Presidente: Aldo 
Rozzi; Segretaria: N ancy 
Nocchi; Tesoriere: Silvano 

Mazzon; Consigliere Assi
stenza Sociale: P. Antonio 
Mascarello; Consigliere At
tività Culturali: sig.na Lilia
na Di Castri; Consigliere At
tività Socio-Culturali Giova
ni; sig. Italo Cantele; Consi
gliere Pubblicazioni-Stampa 
e Comunicazioni: P. Angelo 
Tomasi; Consigliere d'ap
poggio: sig. Alberto Comu
nian. 

Il Presidente: Roberto Ferigo 

Brasile: il direttivo del Comitato Veneto costituitosi nello Stato 
dell'Espirito Santo. 

Visita al Palazzo d'Europa 
a Strasburgo 

L'Associazione "Bellunesi nel Mondo Est della Francia" si è 
recata recentemente a Strasburgo al Palazzo d'Europa dove dalla 
tribuna dell'emiciclo i partecipanti hanno potuto assistere al 
dibattito parlamentare della sessione. 

II gruppo in seguito è stato ricevuto dai parlamentari italiani 
Ono Francesco Guidolin e Ferruccio Pisoni. Dopo aver gustato la 
tradizionale specialità regionale della Choucroute, il resto della 
giornata è stata consacrata alla visita della Cattedrale, la Petite 
France. 

La giornata è stata molto soddisfacente per i 58 partecipanti 
venuti dalla Meurthe-et-Moselle e dalla Mosella in particolare. 
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Il recente incontro del Ca
ves, a Berna, con le autorità 
regionali del Veneto è stata 
l'ennesima dimostrazione di 
come sia cresciuta l'emigra
zione veneta nella Confede
razione Elvetica sotto la 
spinta di uomini e program
mi che hanno sempre privi
legiato l'unitarietà d'intenti 
poggiando sulla forza au
tentica di un'effettiva rap
presentatività che non è mai 
venuta meno nel corso degli 
anni. La situazione è stata 
lucidamente fotografata da 
un'ampia e articolata rela
zione proposta dal presi
dente Luciano Lodi, il bellu
nese che da sempre è alla 
testa del Caves e ne raffigu
ra lo spirito in quanto a 
dimamismo e a capacità di 
coagulare le forze migliori. 

Lasciamo a lui la parola, 
nella seguente corrispon
denza che ci ha inviato 
poiché in essa l'amico Lodi 
ha riassunto esauriente
mente i significati dell'in
contro di Berna del 29 O1to
bre 1989. 

A coronamento della set
timana promozionale veneta 
alla Casa d'Italia di Berna 
reduci dalla serata cultural~ 
patrocinata dalla Regione 
alla Kleehaus, i 120 delegati 
delle 94 Associazioni di Ve
neti in Svizzera hanno salu
tato, nella sala della Missio
ne Cattolica Italiana, il Pre
sidente della Giunta Regio
nale dott. Cremonese, il Pre
sidente della Consulta avv. 
Boldrin, il Presidente della 
3a Commissione Consiliare 
dott. Covo lo, il Segretario 
Generale dott. Rescigno, i 
consiglieri regionali Galli
naro e Morandina, il rappre
sentante dei sindacati regio
n.ali Ra~ella. Erano presen
tI anche l rappresentanti del 
Comitato Nazionale d'Inte
sa, dei Sindacati Elvetici, 
dell' Ambasciata d'Italia 
(dott. U ngaro), delle asso
ciazioni dei veneti (Rebella
to per i Trevisani, Zanini per 

Veneti in Svizzera IIIIIII 

POSITIVO INCONTRO A BERNA 

Caves: concreto esempio di unitarietà 
i Padovani, Solinas per i 
Veronesi, Cabianca per i 
Vicentini, Andrioli per l'U
leve De Martin per il Bellu
nesi ed il Cve). 

Graditissimo è stato il sa
luto porto da mons. Riboldi 
di passaggio a Berna che h~ 
auspicato un'Europa del
l'uomo prima che del capita
le. 

Dopo le ampie relazioni di 
chi scrive, del consultore re
gionale De Bortoli e del 
membro del Direttivo AI
ban, e dopo aver dibattuto le 
tematiche esposte, ha parti
colarmente sottolineato i se
guenti argomenti: 

a) L'importanza indero
gabile della revisione della 
Legislazione regionale in 
materia di emigrazione e di 
immigrazione. 

b) La creazione di un'A
genzia regionale per i veneti 
all'estero, quale braccio ope
rativo della Consulta e delle 
Istituzioni regionali quali 
garanti democratici di rap
presentatività. 

c) Uno sforzo interpreta
tivo e propositivo della Re
gione verso lo Stato per 
quanto riguarda il VOTO 
europeo, nazionale e locale, 

come pure per la cittadinan
za (precaria situazione dei 
corregionali in America La
tina). 

d) Un efficiente coordina
mento degli Organismi re
gionali per le attività e ini
ziative promozionali e cultu
rali all'estero onde evitare 
gli attuali anonimati e coin
volgere i cittadini veneti al
l'estero. 

e) Il varo della legge per 
l'immigrazione nel Veneto. 

f) L'aumento in bilancio 
dei fondi per la casa. 

g) La necessità dell'equi
pollenza dei redditi per lavo
ro dipendente, secondo un 
parametro internazionale 
che tenga conto del potere 
d'acquisto nei diversi paesi. 
(Determinazione del reddito 
per graduatorie e concorsi). 

h) L'edizione di un perio
dico regionale per i Veneti 
all'estero. 

i) Il ruolo insostituibile 
delle Associazioni regionali 
che operano per l'emigrazio
n~ e la cr~az~one di un orga
msmo umtano (es. Caves) in 
sostituzione dell'attuale Co
mitato Veneto Emigrazione. 

I convenuti hanno accolto 
con particolare interesse la 

812000 

notizia della prossima pre
sentazione di una proposta 
di legge unitaria delle forze 
politiche regionali per una 
legge sull'Immigrazione nel 
Veneto. 

Dopo aver ancora una vol
ta rimarcato le inadempien
ze e il ritardo nell'attuazione 
delle proposte-promesse del
la 2a Conferenza regionale 
della emigrazione e della 
immigrazione e aver ripro
posto la 3a Conferenza re
gionale della emigrazione e 
del~a immigrazione, i dele
gatI hanno preso atto del 
rinnovato impegno delle 
Istituzioni regionali a livello 
legislatiyo e esecutivo, come 
pure del parteners sociali e 
sindacali, verso i corregiona
li all'estero. 

In particolar modo pren
dono concreta visione della 
disponibilità e sensibilità del 
Presidente della Giunta re
gionale dr. Cremonese e il 
suo dichiarato impegno a 
seguire personalmente in
cominciando dalla s~dute 
della Consulta, le puntuali 
realizza7joni delle diverse 
tematiche. 

Luciano Lodi 

VIA AQUILEIA, 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

.. MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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~ ____ Z_U_R_IG_O ____ ~II ~ _____ LO_C_A_R_N_O ____ ~ 
23ma Assemblea generale 
Quindici i punti all'o.d.g. 

della 23a Assemblea Generale 
della F.B. di Zurigo. 

Punti importanti e decisioni 
importanti che hanno tenuto 
ancorati alle sedie per più di 2 
ore i soci intervenuti alla Casa 
d'Italia. 

Impossibile ricordare tutte 
le voci esaminate, fra le quali 
ricordiamo per ordine d'impor
tanza, la relazione del Presi
dente, Saverio Sanvido, la vo
tazione per il nuovo Consiglio 
Direttivo e l'impegno della fa
miglia per la sede ABM, affet
tuosamente chiamata «Casa 
dell'Emigrante». 

Dalla relazione di Sanvido, 

chiusa in 6 dense pagine, è 
emerso tutto l'impegno e la 
passione del consiglio della 
famiglia per un lavoro, talvolta 
oscuro ma sempre condotto nel 
segno dell'altruismo e della 
partecipazione. Quasi una ma
nifestazione al mese organiz
zate nell'88 per i soci della 
famiglia bellunese, senza con
tare le altrettante occasioni 
d'impegno nei convegni e negli 
incontri organizzati in Svizze
ra dalle altre famiglie o da 
organismi interassociativi qua
li il Caves, il Coemit, ecc. 

Un'attività intensa quindi, 
per la quale - ha ricordato il 
presidente - «bisogna infor
marsi e prepararsi se si vuole 
intervenire ed essere ascoltati». 
Questo significa bisogno di 
forze sempre nuove e disposte a 
lavorare in sintonia. Cosa non 
sempre facile. 

Alla collaborazione fattiva 
si è richiamato anche, nel suo 
breve intervento il dr. Puglia 
del Consolato. Ricordando 
l'apporto dato dai bellunesi di 
Zurigo per la raccolta delle 
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firme promossa nell'88 dalla 
UIL, dall'Istituto Loris Fortu
na e dall'Asso «Nuova Farnesi
n.a~, per il voto degli emigranti, 
SI e augurato di poter contare 
ancora sui bellunesi e sulla loro 
associazione, per l'espletamen
to delle prossime procedure di 
censimento degli italiani all'e
stero. 

Un ulteriore, importante im
pegno per il Consiglio Diretti
vo eletto, di cui diamo la 
composizione a fondo pagina, 
~he va ad aggiungersi all'altro, 
Inderogabile appuntamento, 
dell'organizzazione dei festeg
giamenti per il 25° della Fami
glia Bellunese di Zurigo. 

La cronaca della giornata 
registra poi, il significativo 
contributo per la Sede ABM, 
deliberato dall' Assemblea in 2 
milioni di lire, assieme al cora
le e sentito appello alle autorità 
bellunesi a seguirne l'esempio. 

Con rammarico, causa la 
ristrettezza di spazio, occorre 
sorvolare sul resto dei lavori 
assembleari e sulla bella serata 
di divertimento conseguente ... 

Una menzione meritano 
l'attività dello Sci Club Bellu
nesi presieduto da Bino Dome
nico; la bella tradizione dell'o
maggio ai coscritti, quest'anno 
si festeggiano i 20 anni di 
Verena Bristot, Graziano Toi
go e Patrick Perenzin con la 
speranza di vederli partecipi 
della vita associativa della fa
miglia di Zurigo; ed il com
n:t0sso ringraziamento del pre
SIdente Sanvido ai consiglieri 
uscenti non ricandidati: Imel
da Crotti, Bruno De March e 
Giampietro Sanvido, con l'au
spicio di poter sempre contare 
sul loro prezioso contributo. 

Eldo Candeago 

Castagnata sociale 

N el pomeriggio di domenica 
12 novembre scorso, splendida 
giornata autunnale, si son ra
dunate per la tradizionale ca
stagnata, al ristorante Morob
bia di Comorino, oltre 150 
persone fra soci, simpatizzanti 
e amici, attorniati da una folta 
schiera di bambini. Per dare un 
tono più marcato, mons. Carlo 
De Vecchi ha avuto la splendi
da idea di coinvolgere i bambi
ni: tra la grande gioia e l'entu
siasmo hanno lasciato andare 
verso il cielo un grosso grappo
lo di palloncini, con un messag
gio di pace e l'augurio della 
famiglia di Locarno per il 
ventennale. Speriamo sia giun
to in paesi lontani. 

Tra la serenità e l'armonia 
di piccoli e grandi, giovani e 
meno giovani, che hanno crea
to un'atmosfera veramente fa
miliare, sono stati distribuiti i 
crostoi e le castagne, accompa
gnati da un buon barbera. 

Hanno voluto onorare la 
festa con la loro presenza il 
Vice-Console di Locarno dott. 
Luigi Esposito e gentile signo
ra, Padre Slongo, bellunese 
d'origine e sempre presente a 

ogni appuntamento, i presiden
ti dei Coemit di Locarno e 
Bellinzona, rispettivamente la 
gentile signora Ada Galli e il 
signor Fausto Spiga, i presi
denti di diverse assocazioni 
amiche: Salvatore Lio per i 
sardi di Lugano, Livio Rizzi 
per l'Ancri di Locarno, Mar
cello Manoelli per l'Anfe di 
Locarno, Roberto Marconi per 
il Vespa Club di Locarno. 
Presente pure un bel gruppo di 
Bellunesi della Famiglia di 
Lugano. Una gradita sorpresa, 
che ha fatto immenso piacere, 
è stata la presenza di Enzo 
Feltrin, Presidente della Fami
glia Bellunese di Milano, con 
la gentile signora e amici. 

E' doveroso dire un sentito 
grazie al comitato tutto, che ha 
dato il massimo per ottenere la 
perfetta riuscita della manife
stazione, chi facendo i «moro
nat» e chi occupandosi della 
ricca lotteria. 

L'amico Michele, con la sua 
fisarmonica, ha dato un tono di 
allegria alla festa, che si è 
protratta fino a sera fra l'entu
siasmo di tutti. 

Giancarlo Dall' Acqua 
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ALFONSO CHIMENT - nato il 
14.2.1931 a Cavaso del Tomba, emi
grante a Locarno da 30 anni. Tornato 
al paese natale per trovare i suoi cari, 
com era solito fare ogni anno, è 
deceduto improvvisamente il 
18.6.1989. 

La Famiglia ex emigranti di Quero, 
della quale era socio e sostenitore 
porge ai familiari tutti le più sentite 
condoglianze. 

ALBERTO BROI - nato a S. Fermo
Belluno il 21.9.1931, deceduto il 
6.10.1989 a Zurigo dove risiedeva da 
oltre 30 anni. Socio affezionato della 
locale Famiglia Bellunese. 

La moglie e il figlio Walter lo 
ricordano e ringraziano quanti gli 
furono di aiuto e conforto durante la 
grave e lunga malattia. 

ANGELA PESENTI in De Col- nata a 
Bergamo il 29.12.1938, deceduta a 
Losanna il 20.3.1989. 

Emigrata all' età di 17 anni, sposata 
ad un feltrino, dedicò la sua vita alla 
famiglia e al lavoro. Lascia un grande 
vuoto tra i familiari ed amici. 

IVO ZAMBELLI BAIS - nato a Can
dide (BL) il 11.11.1923 è deceduto a 
Sudbury il 18.9.1989. Emigrò in Ca
nadà nel 1951. Lo ricordano con 
affetto la moglie, figli, parenti vicini e 
lontani, a quanti lo hanno conosciu
to. 

LUIGI ROCCON - nato a Castoi 
(BL) il 20.5.1921, emigrato in Fran
cia a St. Martin Le Vinoux (Greno-

le) nel lontano 1949, dove è dece
duto improvvisamente il 20 ottobre 
1989. 

U n uomo che per la sua bontà e 
onestà ha fatto onore a noi e al 
nostro paese. La sua prematura 
scomparsa lascia nella famiglia, pa
renti e in noi un vuoto profondo. 

EMILIO DAL FARRA - nato a Visome 
(BL) il 6.12.1922 è deceduto il 
11.10.1989 a Torino dove si era recato 
per curarsi. Dopo 45 anni di emigra
zione a Torino e a Tortona (AL), era 
da 7 anni rientrato a Sospirolo e col
laborava attivamente all' Associazio
ne. La famiglia commossa per la 
grande partecipazione di affetto di 
parenti ed amici, vivamente ringrazia. 

GINEVRA ZATT A vedo Pochetto 
Luigi, nata a Croci di Feltre il 
27.7.1909, deceduta a Beyne-Heusay 
(Belgio) il 15.9.89. Nell'aprile 1947 
lasciò il paese, Carpen di Quero, per 
raggiungere il marito. Lascia la figlia, 
il genero, due nipoti ed una pronipo
te, che ringraziano tutti coloro che 
con i fiori o parole hanno voluto 
renderle un ultimo omaggio. Grazie 
alla Famiglia Bellunese di Fleron 

Non torneranno IIIIIII 

ANDREA RICCADONNA - nato il 
12.2.1924, emigrò in Belgio il 13.4.48 
per lavorare in miniera; fu per parec
chi anni presidente del Sindacato 
CSC per i minatori di Liegi e fu anche 
maestro del Coro Stella Alpina di 
Fleron. Ci ha lasciato dopo una lunga 
malattia il 28.8.1989. Lo ricordano la 
moglie, figle, figli e nipoti. 

GIOV ANNI ZANON - nato a Schiu
caz (Pieve d'Alpago - BL) il 7.3.1913, 
emigrato in Belgio nel 1945, fu mina
tore per 22 anni. E' deceduto il 
25.6.1989 dopo una lunga e penosa 
malattia. Lo ricordano con affetto 
moglie, figlio, nuora, nipote Lionel e 
tutta la famiglia. Ringraziamenti alla 
Famiglia Bellunese di Fleron. 

NATALIA ZORNITTA - nata a Len
~ tiai il 13.5.1906 deceduta a Menu

court presso Parigi il 5.10.1989. Don
na semplice ma dotata di grandi virtù 
cristiane, dalle dolorose prove subite 
nelle sua adolescenza, essendo la 
prima nata in famiglia, ed avendo 
perso i renitori molto presto, ha 
vissuto l altruismo e il dovere. Si 
dedicò con fede e tenacia all'aiuto 

della sua famiglia ed a quanti avevano bisogno di lei. 
Riposa ora a Lentiai fra la sua gente che amava e dalla 
quale era stimata. 

La Famiglia Bellunese di Parigi vuole ricordarla a quanti 
la conobbero e porge a Vittorio e famiglia che l'hanno 
amorosamente assistita, le più sentite condoglianze. 

GIACOMO MONESTIER - nato il 
31.8.1906 a Mel dove è deceduto il 
29.10.1989. All'età di otto anni per
se il padre ed essendo il maggiore di 
quattro fratelli, dovette lasciare il 
paese per aiutare l'intera famiglia e 
con il susseguirsi di grandi sacrifici 
realizzò il suo sogno costruendosi 
una casetta a lui tanto cara. Lascia 
nel dolore i figli Silvio, Maria Rita e 
Giuliana con le loro famiglie. La Famiglia Bellunese di S. 
Gallo porge a Silvio, componente il direttivo da 15 anni, e 
alle sue sorelle e famiglie, le più sentite condoglianze. 

AGNESE DA LAN - nata a S. Giusti
na il 3.8.1930, fu emigrante in Svizze
ra per molti anni. Dopo anni di 
sofferenza è deceduta il 21.6.1989. 

IRMA ZAMPIERI vedo Nora - nata a 
Torc di Pieve d'Alpago il 6.11.1910, 
deceduta il 13.9.1989 a Blanc Mesnil 
vicino a Parigi. 

A 16 anni emigrò in Svizzera e in 
seguito in Libia dove si sposò. Negli 
anni sessanta fu nuovamente in 
Francia e rimase vedova nel 1972. Fu 
una delle prime persone, fra gli 
emigrati di Parigi, a ricevere il "Di
ploma di Benemerenza" dalla Regione Veneto e questo le 
aveva veramente fatto molto piacere. 

Ai figli Leo e Edi, che l'hanno curata con amore, la 
Famiglia di Parigi, porge le più sentite condoglianze. 
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QUINTO FERULA - nato il 2.9.1914 
aeceduto a Quero il 4.9.1989. Emigrò 
in Belgio dove lavorò per diversi anni 
in miniera. Rientrato al paese da 
qualche anno con la moglie scompar
sa tre anni fa, è stato strappato 
all'affetto del figlio, della nuora e e 
dei due nipoti. Persona buona, gene
rosa e molto stimata, lascia un grande 
vuoto fra gli amici e nella Famiglia ex 
emigranti di Quero. 

Ing. FRANCESCO DE BONI - nato a 
Lamon il 5.4.1896, deceduto a Padova il 
15.10.1989. La notizia della sua morte 
ha rattristato tutti, amici ed estimatori 
della Famiglia di Padova. Vent'anni fa, 
fu tra i primi ad aderire al sodalizio, 
partecipando a tutte le nostre riunioni, 
sempre cortese e sollecito. Dalle colonne 
del nostro giornale la Famiglia Bellune
se di Padova rinnova ai familiari il 
cordoglio più vivo e sentito. 

ERMENEGILDO P AOLIN - nato a 
Villa di Villa il 26.2.1921, deceduto 
1'8.10.1989 a Flemalle Haut in Belgio 
dove era emigrato dal 1946. 

La Famiglia Bellunese di Liegi porge 
ai familiari e parenti tutti le più sentite 
condoglianze. 

MARIO DE PRÀ - nato a Belluno il 
29.12.1934, deceduto a Bordeaux in 
Francia il18. 7 .1989. In Belgio dal 1955 
ha sempre lavorato nelle miniere di 
carbone. Uomo generoso, sempre pron
to a rendersi utile, fu per diversi anni 
consigliere della Famiglia Bellunese di 
Liegi che lo ricorda con rimpianto 
porgendo alla moglie e ai due figli il 
pensiero di cordoglio e consotazione. 

ARISTIDE ZANGRANDO - nato in 
Svizzera il 19.3.1908, deceduto a Liegi 
il 6.4.1989. Partì nel 1946 da Perarolo 
di Cadore per le miniere del Belgio. La 
Famiglia Bellunese di Liegi, presente ai 
funerali, porge alla moglie, ai figli e ai 
parenti tutti le più sentite condoglianze. 

RENATO FAIN BINDA - Nativo di 
Forno di Zoldo che lasciò all'età di 13 
anni iniziando la «sua odissea di emi
grante», non interrotta neppure dal 
servizio militare che lo portò, quale 
marinaio aggregato al famoso Batta
glione San Marco, sin nella lontana 
Cina, nel corso della quale acquisì 
numerose benemerenze tenendo alto il 
nome del lavoro bellunese. Dopo ses
santacinque anni di lontananza dalla terra natia, sottolineati 
da fatica e gioia, sacrificio e soddisfazione,.d~lore e scoramen
to, viveva da qualche tempo, pres~o la fIglIa .Renata, nella 
Nuova Erto di Polpet, dove ' con Il suo altrUIsmo e la sua 
bonarietà si era accattivato l'affetto e la stima di quanti lo 
conobbero i quali numerosissimi, unendosi al dolore dei 
famigliari, seguendo il g.agliardetto della. Fa~igli~ Ex ~mi
gran ti di Ponte nelle AlpI della quale era Il SOCIO plU anZIano, 
hanno accompagnato le spoglie all'estrema dimora. 
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AUGUSTIN MANARIN-GOSSO - na
to a Plostina il 29.03.1943, deceduto 
colà il 7.11.1989. E' discendente dei 
lontani bellunesi che trovarono lavoro e 
dimora in Jugoslavia, oltre un secolo fa. 

Mancato assai giovane, lascia di sè, 
un ricordo perenne, per le sue doti di 
bontà e per l'animo semplice e genero
so. Ce lo scrivono la mamma Matilda, i 
figli Renata e Antonio, la consorte 

Marica e Regina, Pero e Stefa, che lo piangono e lo affidano 
al nostro Dio ed alla sua misericordia cristiana. Anche i 
Bellunesi nel mondo, legati affettivamente al nucleo in 
Balcania, uniscono il loro sentimento e pregano per l'anima di 
Augustin. 

Ricordo lli un vero amico 
L'esclamazione quasi rab

biosa di Mario Fontanella 
alla fine della tumulazione di 
Umberto De Bernardo nel 
cimitero di Venas di Cadore 
"era un grande galantuomo" 
era giustificata dalla man
canza di una orazione e pen
siero di ricordo sicuramente 
dovuto al caro sig. De Ber
nardo, in quel preciso mo
mento. 

Mi dispiace di non averlo 
fatto, pur invitato dal sig. 
Fontanella Mario, ma in quel 
momento il dolore mi attana
gliava la gola. Oggi sono più 
disteso e consapevole del do
vere di tutti noi di ricordarlo, 
e traccio questa nota non per 
esprimere un elogio funebre, 
ma per ricordare e soprattut
to ringraziare il sig. Umber
to. 

Il bisogno di farlo scaturi
sce quasi con violenza dal 
mio animo, perchè sempre lo 
abbiamo avuto idealmente al 
nostro fianco e sempre Lo 
avremo, e sempre riceveremo 
il Suo conforto. Basterà pen
sare a Lui per avere le idee 
più chiare e ricevere quel 
consiglio che non ha mai 
fatto mancare a chi glielo 

... chiedeva. 
Umberto De Bernardo ha 

sempre dato a tutti, con 
grande generosità, e conti
nuerà a dare a chi lo ha 
amato e rispettato, continue
rà a dare con la stessa gene
rosità, con l'amore cristiano 
e l'alto senso di giustizia con 
cui ha costruito la Sua vita e 
quella dei Suoi cari, ed ha 
fatto tanto bene alla vita di 
chi ha avuto la fortuna di 
conoscerlo e di godere della 
Sua parola. 

Ha sempre dato senza 
chiedere, anche se non sem
pre ha ricevuto la riconoscen
za che ~li era dovuta. lo Lo 
ringrazIO per il suo esem pio 

Umberto De Bernardo 

che mi ha fatto da Maestro 
durante questi ultimi anni, e 
giudico fortunato chi ha go
duto delle Sue lezioni di vita 
e di lavoro. 

Abbiamo perduto una par
te importante della nostra 
vita, ed indubbiamente una 
delle parti migliori di esso, 
perchè, ritornando col pen
siero ai momenti vissuti con 
Lui, ci sentiamo sommersi di 
quel senso di pace e di sicu
rezza che scaturivano dalla 
Sua presenza, dalle Sue pa
role, dai Suoi consigli, e da 
~uel intelligente senso del
l humor che lo rendeva tanto 
gradevole. 

Umberto De Bernardo ha 
onorato la Sua famiglia, ha 
onorato la categoria del Suo 
mondo di lavoro, per il quale 
ha speso come nessun altro le 
Sue migliori energie, ha ono
rato l'uomo nella essenza 
delle sue più elevate preroga
tive e più elevati valori, che 
Gli derivano dall'essere stato 
creato a somiglianza di Dio. 
Così ha onorato Dio e tutti 
noi. Prego Dio che provveda 
a compensarci questo incol
mabile vuoto che Umberto 
De Bernardo ci ha · lasciato, 
implorandolo che mantenga 
il Suo spirito sempre vicino a 
noi, perchè ne abbiamo biso
gno. 

Carlo La Rosa 
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Rubrica 
a cura di V. Vendrami 

In numeri precedenti del 
giornale, siamo entrati nella 
"stala" e nella "cusina" dei 
nostri nonni; abbiamo assi
stito alle "matane" ed alla 
"carnata dei boce do par le 
isse" e dato un'occhiata a 
come "se fea la lissia". 

Questa volta presentiamo 
la nomenclatura riferita alle 
parti di quel mezzo di tra-

sporto che era "al car da bai"; 
ei aiuteremo anche con i 
disegni di Oliviero Dall'Asen. 

Passiamo prima di tutto, 
in rassegna l'attrezzatura 
che serviva a "tacar i bai al 

La nostra tera, i nostri alberi, 
i nostri mestier ... 

car", i finimenti, per inten
derei: al caestro, al brochet, 
al dof con la caveza, i pie, al 
meul, le segale, le stringhe, la 
cadena de levada. 

Osserviamo ora il carro: al 
timon, la miana, al lane; la 
passadura davanti con la 
stradera e l'archiza; quela da 
drio senpro co i stadei, la 
pedalca, le fivignole, al cau-

ciol; al sedul che l cenea 
assieme le dai passadure e l 
servia afar al car curt e al car 
lane; l as, i zochèt, al seran
gòn; le rode che le avea al 
gavèi, al cavo, la lama e la 

scarpéta. Gli accessori erano: 
le scale, i scalar e i scanzei pi 
al garton; la tola de fondi, le 
stanghe, la bot de.l pis. "I 
scalar" e "i scanzei" serviva
no per il trasporto del 

"stran", le stanghe per com
pattare meglio "al fien ma
gro", al garton per il traspor
to del "ledan". 
C'erano infine "le fun", che 
servivano per legare il carico, 

formate ognuna dalla "spa
ra" e correggia de "curan" 
con relativi "grop" e "coda". 

c: 
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Gegol 
(Maggiociondolo) 

Alberel che gnaria grant 
se i lo assa creser. Piantà par 
ziese da confin e longo le 
strade. Legn dur e resistente 
anca se piantà in tera, bel da 
veder, se fa: gavei par le rode 
de l car, mussaio par le 
musse, pai da piantar par 
tera, scalai da vide. 

Arner 
(Ontano nero) 

Pianta che cres vesin ai 
rui, de legn tendro e facile da 
carolarse. Se l 'dopera sol a 
far foga. 

Pelos 
(Sorbo montano) 

Alberel che l cres in mon
tagna dallegn dur e tut d 'en 
toc; al va ben pi che al tra par 
far dent da restei. Le zariese 
de pelos le è bone da magnar 
e i boce, na alta, i 'ndea mati. 

Melestre 
(Sorbo degli uccellatori) 

Buscat che fa pomele bone 
par i osei. Co le pale drete 
inveze se fa bei bachet par 
andar a past co i bestian: se 
taia la pala in primavera, se 
la pela, se la doma come se 01, 
se la seca al sol e la ciapa an 
bel color roso Gnen fora pro
prio an bachet da lusso. 

StagioD 
de Da olta 

T ornea a fiorir co Ilin canàipa e òrz, 
vegnìa co l'erba e i fior la primavera 
e quant che I sol el deventèa pì 
smort, 
'na luna se inpizèa e se fèa sera. 
Pasèa la calda istà e se taièa I fèn, 
polènta se magnèa là in mèz a i prà 
sot 'n alber te 'broìa co èra saren; 
dormir se 'ndèa la sera te I tabià. 
De autuno 'I gran laoràr de legne e 
zòc 
co vache e fede a past de dì de 'dèa; 
cavar patate e lin, canàipa e sorc 
fin che la brosa i prà no la cuerdèa. 
D'invern se stèa a I calduz sora I 
fornèl 
e fora se vedèa la nef cascar, 
vegnìa quel dì che se copèa I porzèl 
le femene ghe dèa co I so filar. 
Sàni, bei tenp, de autuni e primavè
re, 
ricordi de filò e storie bèle! 
Sani, d'invern e istà, le ciàre sère 
co se godèa star cèti sot le stèle! 

Piero Bressan 
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1111111 Dalla sede BELLUNESI NEL MONDO 

Per la nuova sede, museo e biblioteca quali noi ci siamo sempre 
avveduti. Fiducioso nella 
Sua disponibilità, le porgo i 
migliori Auguri e cordiali 
saluti del Comitato Coordi
natore delle Famiglie Bellu
nesi della Svizzera. 

Le Famiglie Bellunesi in Svizzera 
sollecitano lo sblocco dei finanziamenti 

Fra le iniziative per la sede 
ABM, vogliamo questa volta 
segnalare una che esula dal 
crudo linguaggio delle cifre, 
e si colloca fra quelle più 
propriamente "politiche". 

Non sembri improprio il 
termine. E' in quest'ambito 
di partecipazione alla vita 
pubblica della propria Pro
vincia d'origine che va infatti 
collocata l'iniziativa del Co
mitato Coordinatore delle 23 
Famiglie bellunesi della 
Svizzera. 

I frequenti contatti con i 
rappresentanti ufficiali delle 
Amministrazioni pubbliche, 
gentilmente intervenuti alle 
numerose manifestazioni dei 
bellunesi in Svizzera, uniti 
alle notizie sulle questioni 
sorte in merito alla conces
sione di contributi per la 
piena realizzazione della se
de ABM, ha stimolato la 
voglia di partecipazione nelle 
comunità bellunesi all'este
ro. La Svizzera, per prima, 
con il Comitato Coordinato
re ha avviato una autonoma 
azione sensibilizzatoria de

gli Enti interessati, e concre
tatasi nella missiva che di 
seguito pubblichiamo, invia
ta al presidente della Provin
cia di Belluno e giunta anche 
in Redazione. 
Egregio Presidente, 

Mi rivolgo a Lei, a nome di 
tutti i Bellunesi della Sviz
zera associati all'ABM, per 

Quattro generazioni nella fami
glia di De Martini Gelinda, il , 
figlio Vittorio, segretario della 
Famiglia di San Gallo, il nipote 
Adi e il figlioletto Sandro, con 
l'occasione mandano tanti saluti 
a tutti i parenti e amici. 
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esprimere le nostre preoccu
pazioni per la passività degli 
Enti Provinciali nei riguardi 
de/finanziamento dell'opera 
sopra citata. 

Eravamo certi (e lo spe
riamo ancora) che gliAmmi
nistratori Provinciali, la Co
munità Montana, i Comuni e 
le Banche operanti in Pro
vincia si fossero responsabi
lizzati di fronte a quest'ope
ra che vuole rendere omag
gio a tutti quei bellunesi che 
da oltre 100 anni hanno 
dovuto cercare lavoro fuori 
provincia. Per molti di essi 
non è rimasta che l'emigra
zione. Alle innumerevoli do
cumentazioni della storia 
dell'emigrante bellunese e al 
diverso materiale reperito, è 
nostro dovere dare un posto 
degno, che possa ricordare e 
onorare tutti i saCrifici che i 
nostri emigranti hanno do
vuto affrontare, e riconosce
re l'apporto economico che 
essi hanno dato alla Provin
cia di Belluno. 

Non vorrei tralasciare di 
ricordarLe l'indispensabile 
attività dell'Associazione 
Bellunesi nel Mondo, che da 
oltre 23 anni si occupa dei 
problemi più svariati, con i 
quali i cittadini bellunesi 
immigrati ed emigrati si tro
vano quotidianamente con
frontati. Se il Bellunese emi
grato segue e partecipa all'e
voluzione culturale e sociale 
della provincia è sicuramen
te da attribuirne il merito 
all'ABM, che instancabil
mente partecipa alle innu
merevoli riunioni ed assem
blee nei paesi europei, in 
America,Australia, ecc. 

Oserei anche ricordare 
l'aiuto che le Famiglie Bel- ... 
lunesi hanno dato a quei 
cittadini residenti a Belluno 
i quali, per loro sventura, 
hanno dovuto ricorrere a cu
re di specialisti esteri. Anche 
qui l'ABM si è sempre dimo
strata disponibile, senzafare 
distinzioni fra Associato o 
no. 

Chiedo vivamente a Lei, 
signor Presidente, che sifac
cia portavoce, responsabiliz
zando la Regione, gli Enti 
Provinciali e le Banche, af
finchè disgelino quel contri
buto finanziario che, in 
qualche modo, era stato pro
messo, ma che fin 'ora nessu-

no ha dato. Ln è elemosina 
quello che chiediamo, ma un 
contributo che significhi 
partecipazione e collabora
zione, lasciando in disparte 
ideologie politiche, dalle 

Il Presidente 
del Comitato Coordinatore 

delle Famiglie Bellunesi in Svizzera 

Un gesto di cortesia 
che forse non va più di moda 

La signora Gullo Nora Parodi di Limana, usa trascorrere 
le sue ferie fra i monti che l'hanno vista crescere e viene da 
Genova ove dimora, coi parenti. 

Una sera, nella piazza antistante la chiesa, qualcuno va a 
sbattere sulla sua vettura e le provoca danni. 

Chi sarà stato ... , ~I solito mascalzone, che dopo la 
protezi one delle tenebre, si mimetizza nell' altra dell' an oni
mato. 

La signora, torna a casa, angustiata anche ma è la vita. 
Senonché, un bel giorno, si vede recapitare una racco

mandata con un assegno di un qualcuno, a risarcimento del 
danno arrecatole, e con tante scuse, soprattutto per il 
ritardo. Ma ha dovuto risalire con la targa, ali' Aci di Genova, 
all'indirizzo ed ai proprietari . 

Così è stata. Un bel gesto, che Nora, da buona 
montanara, desidera render noto, con un pizzico di fierezza 
e quale esempio di una onesta convivenza, che dobbiamo 
giocoforza, riscoprire. 

Renato De Fanti 

L'Associazione Calcio INA Belluno 
a Losanna in Primavera 

Dal l o al 4 novembre 
1989, su invito dei coniugi 
Livio ed Elsa Da Rold, sono 
stati ospiti della famiglia 
bellunese di Losanna, di cui 
la signora Elsa è valente 
segretaria, il presidente del
l'Associazione Calcio Ina 
Belluno cav. Paolo Stragà 
accompagnato dal signor 
Sergio De Mari, vice presi
dente della società medesi
ma, e dal signor Silvano Da 
Rold che della società stessa 
è da anni fedele apprezzato 
fisioterapista. 

I dirigenti della società 
calcistica del capoluogo bel
lunese, attuale capolista del 
Girone C del Campionato 

Veneto di Promozione, han
no avuto il piacere di incon
trare, in occasione della gra
dita visita, il presidente della 
famiglia bellunese di Losan
na, SIgnor Bruno De Col, col 
~uale hanno discusso, e in 
lInea di massima concorda
to, l'effettuazione di un in
contro di calcio, a primave
ra, tra l'Ina Belluno e la 
squadra o una selezione lo
cale, con l'augurio che possa 
essere questo, il primo di 
tutta una serie di incontri, da 
organizzare, per il tramite 
affettuoso delle nostre fami
glie all'estero, per festeggia
re un «Belluno» vincitore e la 
sempre vincente «Bellunesi
tà» nel mondo. 






