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Il taglio dei tronchi e il trasporto a 

foncl2 ~a.lle, la loro fluitazione e rac

/'":'f~;~ìn?zione delle zattere e la 

azione s~l1a Piave, 

c!!~usi nell,f'imfriagine di 

quelleg/ qui/lia p 

librof:{/lÙaggio intorn ""i.~;"h11'~'provi~~ 
eia» edito recentemente dall 'Ammi

nistrazione Provinciale di Belluno. 

Nelle pagine interne, un servizio sul

Fargomento. 
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Europa in zattera sulla Piave 
La Piave s'era fatta il 

maquillage per prepararsi al 
rito dei "zater", sabato 3 
giugno 1989. Il luccicare di 
migliaia di paillettes sparse 
sull'acqua, dava il senso di 
felicità. 

Sì, la Piave era felice di 
vedersi coccolata, ammirata, 
festeggiata: finalmente si 
sentiva ancora giovane, vigo
rosa, pronta a fare la sua 
parte in una manifestazione 
in cui, lei un pò permalosa, 
non si sentiva sufficentemen
te riconosciuta, ma dove era 
certa sotto, sotto, tutti l'ave
vano considerata la prima 
donna. E questo le bastava. 

C'era poi la gente; quanta 
gente. Alcuni avevano un 
idioma sconosciuto: le dice
vano fossero delegazioni 
straniere venute apposta per 
far festa a lei. Con sorpresa, 
frequentandole, si accorse 
che conoscevano una lingua 
comune a quella dei nostri 
"zater", cui lei era da sempre 
abituata. N avigavano sulle 
sue acque allo stesso modo; 
sapevano insomma come 
prenderla, quali punti evitare 
per non contrariarla e, anzi, 
sapevano far scivolare le zat
tere sul suo pelo (dell'acqua) 
in um modo così dolce, da 
procurarle un sottile piacere. 

Che cosa straordinar" al 
Uomini venuti da lontano, da 
molto lontano, le parlavano, 
la accarezzavano. E allora la 
Piave si sentì importante. Si 
ricordò degli antichi splendo
ri, quando gonfia d'acque 
non temeva concorrenza au
tostradale, perchè lei era so
vrana dei trasporti, era la via 
più usata per la comunicazio
ne con la pianura e con 
Venezia. 

Con lei viaggiarono le 
merci e le carrozze dei "Sio
ri" e il legname più pregiato 
che solcò, trasformato in po
tenti velieri della Serenissi
ma, i mitici mari d'Oriente. 

Non potè poi, la Piave, 
stimolata dalle armonie suo
nate dalla Fanfara degli Al
pini, sfuggire i ricordi, dolo
rosi, della grande Guerra. 

Ma fu solo un attimo per
chè lo sciacquare nelle . sue 
acque di rami e cagliere usa!. 
te per la "Marenda e per il 
Magnar de i zater", la ridestò 
dai ricordi. 

Le piacquero queste feste 

degli uomini, consumate sul
le sue rive, vicino al suo 
Borgo, non più guardata dal
l'alto di ponti, a dire il vero 
mai troppo amati con le loro 
zampone che la violavano sin 
nell'intimo, o dalla cima di 
argini in cui è stata costretta 
a scorrere dopo la non voluta 
partecipazione al dramma 
del Vajont. 

Giorni belli, impegnativi 
ma allegri quelli di "Europa 

in zattera 89". Giorni in cui 
la Piave si risentì viva, 
accomodante con gli uomini 
perchè, furbescamente, con
vinta che simili occasioni ser
vano anche a lei, alla sua 
immagine e a ricordare i 
malanni "moderni" di cui 
soffre sperando di trovar me
dici vogliosi di guarirla, 

Un solo cruccio, m'ha con
fidato esserle rimasto: non 
aver potuto accompagnare 

sino a casa quegli UOminI 
venuti sin qui, a Belluno, 
dall 'Austria, dalla Francia, 
dalla Germania, dalla J ugo
slavia, dalla Spagna. 

L'ho rassicurata. Le ho 
detto che tornerranno, sicu
ramente, perchè sono uomini 
di fiume, sono "zater" e quin
di amici della Piave. 

Eldo Candeago 

La Consulta e le Associazioni 
in Consiglio Regionale 

VENEZIA - Palazzo Ferro Fini: l'incontro con il Presidente del Consiglio Regionale Francesco 

Guidolin. (foto attualità) (servizio a pago 4 e 5) 

CANDIDATI BELLUNESI PER LE ELEZIONI 
EUROPEE DEL 18 GIUGNO 

Crema Giovanni 
nato a Belluno 1'8.10.1947 - Sindaco di Belluno Partito Socialista 

Mainardi Bortolo 
nato a Lorenzago di Cadòre (BL) 1'8.5.1951 - Consigliere Regionale Veneto. 

Partito Socialista 
Arrigoni Giovanni Battista 
nato a Belluno il 20.12.1929 - medico dentista Partito Liberale 

e Partito Repubblicano 

Boni Giovanni 
nato a Perarolo di Cadore (BL) il 2.6.1926 - Sindaco di Perarolo 

Partito Socialdemocratico 
Dal Pra Giancarlo 
nato a Feltre il 4.11.1927 - commerciante Federalismo 

Cadorin Doriano 
nato a Belluno il 31.5.1959 - Consigliere Comunale a Belluno 

Alleanza Nord - Lega Lombarda 

3 



IIIIIII Attività della Consulta BELLUNESI NEL MONDO 

Richiesto dai Veneti della Svizzera e dell'Europa 

Importante incontro a Venezia. 

L'assessore Maurizio Creu
so. 

Il Presidente del Consi
glio Regionale Veneto 
Francesco Guidolin, ha ri
cevuto a Palazzo Ferro Fi
ni a Venezia, il Presidente 
della Consulta Regionale 
per l'Emigrazione avv. An
selmo Boldrin ed i Presi
denti delle Associazioni 
degli Emigranti del Vene
to. 

Sono stati esposti alcuni 
problemi del settore dell'e
migrazione, con particola
re riguardo alle proposte di 
modifica della legge ·n.28/ 
84 e del piano annuale 
delle attività proposte dal
le Associazioni approvato 
da tempo dalla Giunta Re
gionale e che sono all'esa
me del Consiglio. 

Il Presidente Guidolin 
ha dato ampie garanzie 
sulla sollecita approvazio
ne dei provvedimenti. 

Le Associazioni hanno 
anche rei azionato all'as
sessore regionale ai servizi 
sociali Maurizio Creuso, 
sull' attività della consulta, 
la legge sull'immigrazione 
e la legge sull'istituenda 
agenzia di iniziativa della 
giunta. 

L'assessore si è partico
larmente interessato alle 
tematiche svolte ed ha as
sicurato la J>ropria dispo
nibilita' alI attivita' della 
consulta. 

In particolare ha affer
mato la indispensabilita' 
della presenza delle asso
ciazioni, tramite essenzia-
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le per gli organi istituzio- approvare qualsiasi prov
nali regionali di ogni atti- vedimento per l'emigra
vita' a favore dei veneti nel zione e l'immigrazione sa
mondo. I ranno sempre sentite tutte 

Le Associazioni con il le Associazioni che si occu
Presidente della Consulta, pano del settore. 
hanno incontrato anche il 
Presidente della Terza E' stato convocato il Di
Commissione Consiliare rettivo della Consulta al
Regionale Luigi Covolo il largato ai Presidenti delle 
quale con estrema chiarez- Associazioni ed'~ai Consul
za ha assicurato il suo im- tori Veneti d'Europa per 
pegno per una rapida solu- lunedì 22 maggio p.v. a 
zione dei problemi esposti Padova in vista dell'impe
confermando che, prima di gno Europeo del 18 giugno. 

3 DOCUMENTI 
CONSEGNATI A VENEZIA 
n. 1 

Pro - memoria 
per il Consiglio 

Regionale Veneto 
Il Veneto, all'inizio della 

presente legislatura, era ri
conosciuto come la Regione 
leader in Italia nel campo 
dell'Emigrazione, esempla
re per la proficua collabora
zione con i Veneti nel Mon
do e con le Associazioni del 
Volontariato che li rappre
sentano. 

Nel segno della collabora
zione con il Trentino e con il 
Friuli Venezia Giulia, sulla 
strada di quella "Regione del 
Nordest" che i Veneti all'E
stero hanno dimostrato di 
condividere, le Associazioni 
Venete dell'Emigrazione, ri
chiamando gli allegati docu
menti, confermano la volon
tà di collaborare per un ri
lancio della Re?ione Veneto 
nel campo dell emigrazione 
in questo ultimo anno di 

Hai rinnovato 
la tua adesione 

per il 1989? 
Fallo subito 

legislatura e chiedono in 
particolare ai Legislatori 
Regionali: 

1) L'immediato perfezio
namento delle modifiche al
la I.r. 28/84, concordate con 
la Consulta e rinviate da 
parte del Commissario di 
Governo. 

2) L'approvazione di una 
legge sull'Immigrazione che 
tenga conto del contributo 
fornito dalla Consulta alla 
Giunta Reginale. 

3) La aefinizione della 
legge sulla istituenda Agen
zia Regionale dell'Emigra
zione in stretta collaboraZio
ne con gli emigranti cui è 
destinata, in particolare av
valendosi della Consulta e 
delle Associazioni (si allega 
al tal fine apposito pro-me
moria). 

Per evitare il pericolo di 
una cattiva legge di fine 
legislatura (non mancano 
purtroppo significativi 
esempi in tal senso) e per 
rispondere alle vive attese di 
un nuovo valido strumento, 
la proposta della nuova 
Agenzìa va discussa nella III 
conferenza regionale dell'e- I 
migrazione, promessa ai Ve
neti alla II conferenza na
zionale dal Presidente della 
Consulta Veneta in rappre
santanza del Presidente Ber-
nini. 

n. 2 

Alcuni tra i motivi 
per un 

rilancio urgente 
dell' attivita 

regionale 
in campo 

migratorio 

Fin da prima della 2a 

conferenza dell'Emigrazio
ne è stato chiesto ripetuta
mente un incontro con il 
Presidente della Giunta Re
gionale, che ha conservato 
personalmente l'incarico 
dell'Emigrazione. A tutt'og
gi detto incontro non è avve
nuto e i numerosi e qualifi
cati rappresentanti dell'emi
grazione di origine Veneta 
convocati a Roma da tutto il 
mondo per la II conferenza, 
rammaricati per la mancan
ta presenza del Presidente 
Bernini, hanno chiesto al 
Presidente della Consulta 
Veneta Emigrazione di farsi 
portavoce della loro attesa 
per un rilancio dell'azione 
Veneta nei riguardi dell'e
migrazione. 

Fra i numerosi motivi di 
preoccupazione si ricorda: 

a) i fmanziamenti per la 
casa (art. 17 leg~e 28) han
no suscitato negll scorsi anni 
i più vivi consensi e crescenti 
attese. Per le numerose do
mande presentate (come da 
legge) entro lo scorso set
tembre, non si conosce anco
ra la graduatoria. 

b) per lo stesso scopo era 
stato richiesto un aumento 
dello stanziamento, come lo
devolmente attuato attra
verso storni di bilancio negli 
anni precedenti. C'è il ~imo
re che quest'anno ci sia inve
ce una diminuzione della 
somma disponibile. 

c) Preoccupano alcuni 
gravi ritardi nell'applicazio
ne della 1.r. 28/84. 

d) i dati precedenti e nu
merosi altri (borse di studio, 
ecc.) indicano uno stato di 
"paralisi" nell'attività del
l'ufficio emigrazione. 
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e) L'attività culturale del
la Regione, con scambi e 
viaggi soprattutto giovanili, 
ha suscita to tanti positivi 
riscontri e continua con un 
crescendo sopra tt u tto n u me
rico, senza però quel salto di 
qualità nella preparazione e 
nello svolgimento dei viaggi, 
che appare necessario per 
assicurare la miglior resa 
dell'investimento. 

Va esaminato se l'entità 
del finanziamento comples
sivamente destinato ai viag
gi sia corretta rispetto ad 
altre iniziative utile proposte 
dalla legge, tenuto conto del
la attuale limitatezza dei 
fondi. 

f) Nelle attività promo-

zionali della Regione all'e
stero continua a mancare il 
coordinamento tra i vari as
sessori e non trova attuazio
ne la tanto richiesta collabo
razione con le collettività 
emigranti. 

Le più recenti azioni svol
te neli'ambito del program
ma regionale di promozione 
turistica confermano pur
troppo questa realtà. 

g) Tra le Regioni Italiane 
l'immagine del Veneto nel 
campo dell'emigrazione va 
sempre più offuscandosi. Si 
cita come esempio il n. 78 di 
INFORM che indica come 
"Italia Viva" la manifestaz
ione organiz~ata dal Mini
stero degli Esteri in maggio 

Attività della Consulta IIIIIII 

e luglio tra la folta comunità 
di origine soprattutto veneta 
del Brasile, veda la parteci
pazione di ben nove regioni 
con l'assenza proprio del Ve
neto! 

h) La distribuzione, attra
verso le associazioni, di vi
deocassette, libri, ecc. sul 
Veneto, tanto apprezzata 
nel passato, da qualche tem
po è cessata. 

i) è venuto meno il com
plenso per la pubblicazione, 
sui giornali delle Associazio
ni, della pagina di notizie 
regionali. 

I) Per la legge 28/84 ap
pare indispensabile;. ed è sta
to richiesto da iernpo, un 

aumento dello stanziamento 
globale: negli anni scorsi al
cuni miglioramenti sono sta
ti ottenuti attraverso storni, 
ma mancano notizie per 
l'anno in corso ed anzi la 
recente proposta di legge 
della Giunta relativa alla 
immigrazione prevederebbe 
di utilizzare parte dei fondi 
della stessa 28. 

m) Non è stata attuata 
l'attesa e tanto richiesta va
lorizzazione dei consultori, 
che allo stato attuale vengo
no lasciati disinformati sulle 
attività della Regione e non 
sono tenuti al corrente nem
meno delle attività del Di
rettivo della Consulta. 

!nH .. :nmmin; •••••• ii Le nostre interviste mmmmm!@@FtiIIIWmml 

Francesco Guidolin presiden
te del Consiglio Regionale. 

I legami vanno rafforzati, 
approfondendo le leggi in 
stretta collaborazione con i 
rappresentanti degli emi
granti. 

Presidente, Lei ha ascol
tato attentamente la 
preoccupazione che i rap
porti tra Regione Veneto e 
mondo dell' emigrazione 
stiano attraversando un 
periodo di crisi e che, inol
tre, l'immagine del Veneto 
un tempo all'avanguardia 
tra le regioni italiane per 
attivismo ed efficienza nel 
delicato settore dell'assi
stenza agli emigranti, vada 
sempre più offuscandosi, 
con l'urgenza quindi di un 
"salto di qualità" comples
sivo. Cosa ne pensa? ' , 

"Sarebbe assurdo nega re 
o minimizzare un effettivo 
"calo di attenzione" nei 
confronti dei rapporti con 

i Veneti che vivono all' e
stero da parte delle istitu
zioni regionali. E' impor
tante anzitutto analizzar
ne le cause. La principale 
probabilmente è dovuta al 
fatto, di per sè positivo, che 
l'emigrazione dei veneti è 
ormai un fatto storico, ri
ferito al passato, cosa, que
sta, che ovviamente non 
autorizza nessuno a pen
sare che gli emigranti ve
neti e le loro generazioni 
successive debbano taglia
re i lega mi affettivi, econo
mici e culturali con la terra 
di origine. 

Anzi, al contrario, questi 
legami vanno rafforzati co
me del resto Rli stessi emi
granti ci hanno fatto sape
re ogni qualvolta c'è stato 
un "incontro ravvicinato" 
con gli esponenti della Re
gione Veneto. 

Mi riferisco, in partico
lare, ai contatti con i circo
li dei veneti che la Com
missione Lavoro ha avvia
to, l'anno scorso, in occa
sione di un viaggio in Au
stra lia compiuto dalla 
Commissione Lavoro del 
Consiglio Regionale pro
prio per conoscere più da 
vicino il mondo dell'emi
grazione veneta. 

Un'altra causa di questo 
distacco da parte delle isti
tuzioni che voi lamentate è 
dovuto probabilmente al 
fatto che l'attenzione degli 

amministratori in questi 
tempi si sta spostando ver
so un fenomeno che rap
presenta l'altra faccia del 
problema: vale a dire l'im
migrazione nel Veneto da 
parte di lavoratori dei Pae
si extraeuropei." 

Una volta individuate le 
cause bisogna però pensa
re ai rimedi. Che ruolo può 
avere a questo proposito il 
Consiglio Regionale? 

"Innanzitutto ascoltare 
attentamente le richieste 
delle Associazioni e della 
Consulta degli emigranti. 
Successivamente, iniziare 
dai compiti che gli sono 
istituzionalmente propri. 
Va le a dire l'a ttività legi
slativa, arrivando in tempi 
brevi (potrebbe avvenire 
già fin dalla seduta del 25 
maggio) all'approvazione 
della legge di riforma della 
legge quadro sull'emigra
zione e approfondendo in 
Commissione, in stretta 
collaborazione con i rap
presentanti degli emigran
ti, il testo del disegno di 
legge della Giunta Regio
nale per la creazione del
l'Agenzia dell'emigrazione 
che dovrebbe diventare uno 
s t ru mento d 'interven to 
più agile e meno burocrati
co per garantire agli emi
granti tutte le informazio
ni ed i servizi cui hanno 
diritto." 

Luigi Covalo presidente della 
terza Commissione. 

La consulta non puo' es
sere surrogata, necessita di 
una delega assessoriale. 

Il Presidente Covalo ha 
sottolineato nell'incontro 
che la vera questione del
l'Agenzia è quella del suo 
ruolo: così come viene oggi 
proposta significa sostitu
zione della Consulta emi
grazione che appare come 
uno strumento non più 
idoneo e destinato quindi a 
sparire. Gli abbiamo chie
sto: 

Quale iter prevede per 
l'approvazione della legge 
sull emigrazione? 

"La Commissione ha già 
istruito, e approvato il rie
same della legge accoglien
do le obiezioni sollevate dal 
Commissario di Governo e 
quindi il Consiglio Regio
nale nelle sedute del 25 e 26 
maggio la approverà. Con
temporaneamente la Com---. 
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missione ha già provvedu
to a formulare il parere, 
che è p osf.t(v o, sul piano 
annuale d~ ~ntervento per 
l'emigrazione." 

Come giudica la propo
sta della Giunta sulla Co
stituzione della Agenzia 
per l'emigrazione? 

"La proposta di legge 
presentata dalla Giunta è 
di notevole rilievo. L'ap
profondimento della me
desima non può non com
portare una contempora
nea visione degli strumenti 
con cui la Regione opera 
nel campo dell'emigrazio
ne. La Consulta è uno stru
mento fondamentale, non 
può essere surrogata, ma 
semmai meglio attrezza
ta." 

Infine quale giudizio dà 
del lavoro fin qui svolto 
dalla Regione? 

"Sul piano della produ
zione leg~slativa, mi sem-

bra positwo - meno positi
va risulta la gestione. L'e
migrazione, come del resto 
la ~mmigraz ione - fenome
no sempre più rilevante -, 
necessita d~ una delega as
sessorile particolarmente 
impegnata in termini di 
tempo e di proposta. La 
Giunta deve operare quin
di scelte concrete, è tempo 
anche qui di superare logi
che elettorali e sovente 
esclusivamente propagan
distic~e per ~are C!gli em~
graritL e ~mm~grat~ Li serv~
zio di cui hanno diritto." 

Sabato22 
luglio a Lamon 
L'annuale assemblea 
del!' Associazione si ter- ' 
rà quest'anno a Lamon -
Sabato 22 luglio con 
inizio alle ore 9. 

n. 3 

ALCUNE PROPOSTE 
OPERATIVE 

l) Rilancio dell'attività 
dell'ufficio emigrazione. 

2) Valorizzazione della fi
gura dei Consultori all'este
ro, garantendone una ade
guata costante e tempestiva 
Informazione. 

3) Attuazione di un "salto 
di qualità" coinvolgendo le 
Associazioni dell'Emigra
zione nell'''Alpe Adria", an
che nella prospettiva della 
"Regione del Nordest". 

4) Attuazione della III 
Confernza Regionale del
l'Emigrazione -finalizzata 
soprattutto allo studio (te
nendo conto anche delle 
esperienze e delle volontà 
delle altre Regioni) del nuo
vo strumento proposto per 
migliorare i collegamenti tra 
la Regione e la Comunità 
all'estero (istituenda Agen
zia) . 

IIIIIII Lo scaffale dell' ABM DI PAOLO CONTE 

Promosso dall' Amministrazione Provinciale 

La provincia in un libro 
Dopo la presentazione uffi

ciale avvenuta 1'11 maggio 
scorso, da qualche setti'inana è 
in libreria "Belluno. Viaggio 
intorno a una Provincia" , vo
lume dal quale abbiamo trat
to la foto di copertina del 
numero precedente. 

Elegante, curato, nel/'edi
:::ione, impreziosito da nume
rose foto il libro è stato pro
mosso dall'Amministrazione 
PrO\'inciale affidando al gior
nalista M auri:::io Busatta il 
delicato compito di coordina
re il lavoro di ben undici 
autori. 

Oltre agli scritti dello stes
so BL/satta ("Una provincia 
che crede nel futuro" , "1/ cuo
re dello sviluppo", "Una co
munità che cresce") gli altri 
testi, iliustrallli il "Viaggio" 
l'ero e proprio, si de\ 'ono alla 
penna di Dino Conti. Fiorello 
Zangrando, Adriano Serna
giotto, Giuseppe Sorge, Gian
carlo Pagogna, Lucio Eicher 
Clere, Mario Ferruccio 'Belli. 
IllIegrano efficacemente que
sti inten'enti i contributi di 
quattro imelletuali di vaglia: 
Gio\'Gn Barrista Pellegrini 
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(Protostoria, storia antica e 
dialetti); Si lvio Guarnieri 
(Presenze e assenze-lettere 
ed arti); Ulderico Benrardi 
(La condizione migrante) e 
Gian Candido De Martin (La 
realtà delle regole). 

1/ "Viaggio" inizia da Bel
luno (L'eff;:tto città) e, risa
lendo la Valle del Piave (La 
dove muovono le zattere
Longarone, prima e dopo)Ja 
una prima tappa in Alpago 
(Un loggione sulla Val Bellu
na). Riprende toccando if,ter
ritorio fra Belluno e Feltre (Il 
cuore dello sviluppo) e proce
de visitando il Feltrino (Una 
città e un territorio ponte). 
Con un'altra tappa approda 
nell'Agordino ( La nuova 
frontiera) e nel vicino Zoldo 
(La valle del gelato chiama 
turismo). L'itinerario volge al 
termine illustrando il Cadore 
(Acqua, legno e occhiali), il 
Comelico (La voglia di resta
re) e la Valle del Boite (Lungo 
la strada Regia), la conclusio
ne avviene a Cortina , citt à 
presentata in maniera inusua
le (Cortina, la tradizione). 

COII/pendiare in 256 pagine 

e 170 fa lO i "caralleri origina
ri" del terrilOrio provinciale e 
quelli etnico-culturail della 
socie tà bellunese così compo
sita e con un passato così 
variegalO, è stata certamente 
un'impresa difficile. Come 
alltrettanto difficile è sceglie
re quale tra gli scrilli sia il più 
sigmficativo. 

Tuttavia, stante l'imbaraz
zo della scelta e nulla lOglien
do agli altri Autori, ci piace 
segnalare lo scritto conclusivo 
di Busatta, "Una comunità 
che cresce". Con lucidità pre
visionale e chiarezza espositi-

BELLUNESI NEL MONDO 

Su tale ~rgoment.o. non 
possono venIr IgnoratI I sug
gerimenti forniti dalla Con
sulta e dal mondo dell'Emi
grazione (vedere in merito in 
recente comunicato del Ca
ves Svizzera - Berna 9 aprile 
1989 - e del Triveneto Euro
pa - Lussemburgo 15/04/ 
89). 

Di particolare peso la ri
chiesta che il direttivo della 
Consulta si identifichi o 
quanto meno sia maggiori
tario nell'esecutivo della 
Nuova A~enzia, tra i cui 
compiti piu importanti deve 
rientrare il reale coordina
mento dell'attività delle va
rie Associazioni e dei vari 
Assessorati. Occorrono inol
tre, fin dall'inizio, stanzia
menti adeguati che ne ga
rantiscano una effettiva fun
zinalità. 

Va infine tenuto conto 
dell'esperienza maturata e 
dei giudizi suscitati in questi 
annI da iniziative similari 
(es. IVRAL). 

va, egli indica quali 'muta
menti e quali trasformazioni 
dovranno avvenire perchè la 
nostra Provincia, non dimenti
cando la tradizione, possa ga
rantirsi un futuro dignitoso. 

Altrettanto, se ci è consenti
lO, sarebbe stato utile - oltre il 
saggio di U. Bernardi - fornire 
un sintetico quadro economi
co-statistico delfenomeno mi
gratorio e dare un cenno circa 
le realtà associative che oggi 
si occupano attivamente del
l'emigrazione. 

Resta comunque assodato 
che quanto è scritto nel volu
me, è meritorio di grande 
attenzione al di là delle im
perfezioni, inevitabili in lavori 
di tale mole. 

Augurandoci che quest'ope
ra venga diffusa capillarmen
te, auspichiamo che l'Ammini
strazione Provinciale curi pre
sto una edizione in più lingue 
(soprallutto in inglese), corre
dandola di opportune video
cassette. Sarà un'operazione 
culturale di indubbio valore 
per promuovere con forza la 
nostra terra, specialmente in 
vista dell'appuntamento con 
l'Europa del '93. 

AA. V. V. Belluno. Viaggio 
intorno a una Provincia, Bellu
no Tipografia Piave, 1989, 
pp. 256,fotografie di L: Cado
rin, L. Dalla Giustina, B, De 
Vido, G. Riva, F. Sovilla, lire 
50,000 (è distribuito dalla . 
Libreria Editrice W. Pilotto di 
Feltre), 



BELLUNESI NEL MONDO Obiettivo Europa 1111\ 

Come e dove e quando si vota 
il 15 o il 18 giugno 1989 

Non essendo state ancora emanate nor
me uniformi sulle modalità di voto per le 
elezioni dirette del Parlamento Europeo, 
ogni Paese della Cee è rimasto libero di 
sceg liersi il metodo e il giorno di votazio
ni. Gli scrutini, invece, avranno luogo 
tutti il giorno 19 anche nei Paesi in cui si è 
votato il giorno 15. 

IN ITALIA 

Le elezioni in Italia avranno luogo il 
giorno domenica 18 giugno, dalle ote 
7 alle ore 22. Lo scrutinio avrà luogo il 
lunedì 19 ed i risultati, quasi definitivi, 
sono previsti per le prime ore del pome
riggio . 
Come per le precedenti elezioni il territo
rio italiano - ai soli fini delle elezioni del 
P.E. - è stato suddiviso in 5 circoscrizio
ni elettorali (per l'elezione di complessi
vi 81 eurodeputati), e precisamente: 

- 1 a circoscrizione: ITALIA NORD 
OVEST (Val d'Aosta, Piemonte, 
Liguria, Lombardia); ha diritto a 22 
seggi. 

- 2a circoscrizione: 
ITALIA NORD-EST (Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli-Ve
nezia Giulia, Emilia Roma
gna); ha diritto a 15 seggi. 

- 3a circoscrizione: ITA~IA CENTRA
LE (Toscana, Marche, Umbria, la
zio,); ha diritto a 16 seggi. 

- 4a circoscrizione: ITALIA MERIDIO
NALE (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria); ha dirit
to a 19 seggi. 

- 5a circoscrizione: ITALIA INSULA
RE (Sardegna, Sicilia); ha diritto a 9 
seggi. 

Le liste dei vari partiti politici o gruppi vanno 
presentate 40 giorni prima dello scrutinio 
previsto per il19 giugno 1989. Sono elettori 
tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 
anni . 

Gli italiani residenti in Italia dovranno 
votare nella propria Circoscrizione, sce
gliendo i candidati presenti nelle liste depo
sitate nella Circoscrizione stessa . 
Si ricorda che il voto non è obbligatorio, ma 
assume il valore di «dovere civico» per 
l'obbligo morale che ciascun cittadino ha 
di concorrere personalmente e coscienzio
samente alla elezione di coloro che saranno 
preposti alla guida del P.E . 

NEGLI ALTRI PAESI 

Gli Italiani residenti in uno degli altri 11 
Stati della Cee voteranno presso i propri 
Consolati od in seggi periferici apposita
mente predisposti. Il loro voto sarà espresso 
sulle liste e per i candidati presentati nella 
Circoscrizione in cui hanno la loro residen-

PAESE ABITANTI 

Belgio 8.876.000 

Danimarca 5.129.000 

Francia 55 .754.000 

Grecia 10.000.000 

Irlanda 3.539.000 

Italia 57.399.000 

Lussemburgo 372.000 

Paesi Bassi 14.715.000 

Portogallo 10.270.000 

Regno Unito 57.017.000 

R.F. Tedesca 61.315.000 

Spagna 38.914.000 

za abituale in Italia e la conseguente iscri
zione nelle rispettive liste elettorali . 
Gli italiani residenti all'estero in paesi 
fuori della Cee, per usufruire del loro 
diritto di voto devono tornare in Italia, nella 
propria Circoscrizione. 

DATA VOTAZIONI 
SEGGI 

Giorno Ore 

24 18 8-13 

16 15 9-20 

81 18 8-22 

24 18 

15 15 

81 18 7-22 

6 18 8-14 

25 15 8-19 

24 18 8-19 

81 15 8-23 

81 18 8-21 

60 18 9-20 

Elettori italiani nei paesi cOl11unitari KAROL WOJTYLA 
nella terra di 

PAPA LUCIANI 
elezioni europee 1984 

Elettori Iscritti % 

BELGIO 182.340 96.029 52 .6 
DANIMARCA 2.006 765 301 
FRANCIA 443.125 162.841 38.1 
GERMANIA F. 428.083 218.802 51.1 
GRAN BRETAGNA 159.000 52.618 33.1 
GRECIA 3.937 2.249 57.1 
IRLANDA 1.444 587 40,6 
LUSSEMBURGO , 16 .571 11.203 67.6 
OLANDA 17.742 7.444 41.9 

--

1.254.248 558.545 44,5 

Votanti 

53.614 
233 

48.146 
104.173 

13.448 
1.319 

118 
6.977 
2.756 

230.804 

% 

55.8 
30.4 
28,5 
47.6 
25.5 
58 .6 
20.1 
62.2 
37.0 
--

41.3 

Luglio 1988 
una eccezionale vi
deocqssetta VHS rea
lizzata da Telebellu
no. 

• Prezzo speciale ri
servato ai Bellune
si nel Mondo 

• Richieste all'indi
rizzo del giornale -
Piazza S. Stefano 
15 - 32100 Belluno. 

-- • - ~- - • - • •• - ..... ~ "f r ....... J I I I I 
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IIIIIII Fermoposta 

Da Parigi: 

Riconoscenza 
e un monito 

Desidero con la presente 
ringraziare tramite il vo
stro giornale, l'Associazio
ne Bellunesi nel Mondo, 
dell'assistenza datami in 
occasione del mio ricovero 
in clinica a Parigi, tramite 
la Presidente della Fami
glia Bellunese di Parigi, la 
sig.ra Savi Giacomina. 

Nell'accogliermi all'arri
vo, si è premurata di trova
re un alloggio a mia moglie, 
facendomi da interprete in 
clinica. 

Ma questo non sarebbe 
nulla, in confronto alla sua 
disponibilità, che con vera 
carità cristiana, "di nulla 
chiedere ma solo dare", è 
venuta a farmi visita tutti i 

giorni in clinica, interes
sandosi e risolvendo le va
rie pratiche burocratiche. 

Interpretando un suo 
pensiero fisso, diceva, "mi 
dispiace veder arrivare qui 
gli italiani e bellunesi, in 
particolare senza sapere di 
quali difficoltà di lingua, ed 
associazioni truffaldine, 
senza sapere che invece vi è 
un'Associazione che può 
aiutarli." 

Compito di informazione 
che dovrebbero svolgere le 
ULSS, tenendo presente 
che ci avviciniamo al 1993. 

Cordialmente ringrazio. 

Antonio Tranquillo 

Vellai di Feltre 

I 
Grande festa in casa dei signori Masocco Gianni, hanno 
festeggiato la nascita della pronipote. Nella foto la bisnonna, 
nonna, mamma e figlia. 

I coniugi Ganz Gino e srgnora desiderano inviare alla sorella e 
cognato residenti a CALGARV tanti saluti da Soranzen. 
Il sig. Ganz, collaboratore della Famiglia ex emigranti "Monte 
Pizzocco" ogni anno offre l'abbonamento a "Bellunesi nel 
Mondo" ai suoi parenti in Canada ed Inghilterra. 
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Benemerenze delle 
Poste Italiane 

Oggi mi è giunto il gior
nale, numero 3, marzo 
1989. timbrato dall'ufficio 
postale di Belluno 16 mar
zo. (non tanto male). 

Ma il n.2 del mese di 
febbraio non l'ho ancora 
visto, chissà se mi arriverà, 
ma anche in ritardo spero 
che mi venga recapita
to.(forse) 

Questo non è il primo 
ritardo di recapito, anzi 
sem bra esseré una cosa 
normale di cattivo gusto. 

Questo stato di cose è 
gravoso per la direzione del 
giornale, in quanto sarà 
tempestata di lamentele 
che pervengono da ogni 
parte del mondo dove si 
trovano bellunesi che at
tendono religiosamente il 
numero mensile, come il 
sottoscritto. 

La direzione del giorna
le, non può far altro che 
scusarsi e provare di recla
mare presso le autorità 
competenti e mi immagino 
con quale successo. (Voci 
perdute nell'aria). 

Un vero peccato quello 
che sta succedendo alle Po
ste italiane e da quanto si 
può dedurre il male sta in 
alto, il Ministro responsa
bile, questa dovrebbe esse
re la persona che coordina 
il sistema in modo che fun
zioni correttamente. 

Certo non possono essere 
le mie lamentele, capaci di 
correggere le deficenze del
le Poste Italiane, ma altret
tanto, non è giusto che la 
maggioranza ne debba sof
frire dell'anarchia che sem
bra aver travolto questa 
sezione dell'apparato sta
tale italiano. (il solo) 

Orgoglioso di essere cit
tadino di questa grande 
democratica nazione, gli 
Stati Uniti d'America, che 
mi ha concesso l'opportu
nità di crearmi una fami
glia e una onesta posizione 
ed, ora, un'agevole vita di 
pensionato, ma anche orgo
glioso e mai dimentico le 
mie origini italiane e bellu
nesi (nato a Vallada Agor
dina 1923 - emigrato 1948). 

Il tricolore e l'inno di 
Mamelli è sempre una cosa 
che fa fremere d'emozione 

il cuore di ogni emigrato e il 
giornaletto "Bellunesi nel 
Mondo" per ogni emigrato 
bellunese è sostegno mora
le nel ricordo dei luoghi di 
provenienza, che ha lascia
to per necessità di vita. 

Questo dovrebbero capi
re e tenere presente gli 
impiegati postali, dirigenti, 
segretari, Ministro, perchè 
ogni lettera, cartolina, gior
nale, che va o perviene 
dall'estero è un messaggio, 
un saluto, una notizia bella 
e talvolta, purtroppo, brut
ta, di un emigrato o di un 
parente, amico. 

Sono queste piccole mis
sive, che vergognosamente 
vengono recapitate con 
tanto ritardo, tanto impor
tanti, perchè sono parte di 
gente modesta, ma non me
no importante, che vuoI 
tenere i legami d 'affetto e 
d'amore con i famigliari, 
amici e luoghi d'origine la
sciati. 

Forse chi ha avuto la 
fortuna di non dover emi
grare, non comprende che 
la Patria è come la madre, 
non si dimentica mai. 

Ernesto Tomaselli 

Assieme al mio rinnova
mento per il 1989 a "Bellu
nesi nel Mondo" aggiungo 
queste due parole. Prima di 
tutto sono un pò in ritardo , 
ma nemmeno i vostri gior
nali non arrivano in tempo. 

Per esempio siamo alla 
metà di marzo e non è 
nemmeno arrivato il gior
nale del mese di febbraio. 
N on so cosa sia successo, 
qui a Montreal sono tanti i 
bellunesi che si lamentano 
e io sono il primo a ritirar
mi dall'Associazione Bellu
nesi nel Mondo se non arri
vano normali. Mi dispiace, 
ma questa è la mia decisio
ne. 

E poi, devo far presente 
che mi sembra un pò trop
po costoso, a differenza del 
Messaggero di S. Antonio. 
Mi scusi ma è così. 

Un bellunese nel mondo 
da 42 anni. 

Antonio Faoro 

Montreal (Canada) 
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Non sono 
computers o robots 

Le scrivo in merito alle 
recent i notizie di cronaca 
giudiziaria inerenti l'attivi
tà delle Comunità Narco
non che in questi giorni si è 
potuto leggere sulle pagine 
dei giornali italiani. 

Il mio pensiero è quello 
di chi ha vissuto sulla pro
pria pelle il dramma della 
droga per di versi anni e si 
ritiene fortunato di aver 
conosciuto nel 1983 la Co
munità Narconon; da quel
la data il mio problema di 
droga è risolto. 

Ritengo che quanto stia 
accadendo al Narconon ab
bia dell'incredibile e non 
riesco a concepirlo. 

Ancora una volta ci si 
accanisce contro chi sta 
concretamente lottando 
contro la droga, invece di 
trovare i veri responsabili 
di questo tragico fenome
no, spacciatori per primi. 

Trovo ingiusto o quanto
meno di parte, leggere sui 
giornali solamente di vi
cende che mettono in catti
va luce il Narconon, così 
facendo si fa conoscere solo 
un lato della medaglia. 

Direttamente conosco 
molte persone che con le 
Comunità Narconon si so
no salvate dalla droga e 
indirettamente di altre 
centinaia che sono docu
mentate presso la Comuni
tà N arconon. 

Tanti ne sono usciti e per 
le loro famiglie l'incubo 

/ 

I 

droga è finito, al contrario 
per altre l'incubo continua 
ma, nessuno ha ancora in
ventato un metodo che 
funzioni al 100 % ! 

Gli operatori di questo 
settore non sono dei com
puters infallibili, le persone 
con cui si tratta non sono 
dei robots che si dirigono a 
proprio piacere, diventa 
q uindi difficile non com
mettere sbagli e ancor più 
difficile affermare che non 
si ripeteranno, nonostante 
l'esperienza ci aiuti a non 
ricommetterli. 

Questi sbagli penso che 
siano stati strumentalizza
ti, che il sistema con la sua 
burocrazia ed i suoi esperti 
psichiatri dal metadone fa
cile non hanno certo agevo
lato la Comunità, si sono 
preoccupati di detenere un 
monopolio che non ha dato 
risultati ma a cui orbitano 
fior di interessi. 

Questi sono i fatti che 
dovrebbero essere portati 
alla luce e messi sul banco 
degli imputati, invece di 
criminalizzare una Comu
nità che da sette anni è in 
prima linea nella lotta alla 
droga ed ottiene risultati. 

Prima è toccato a S. Pa
trignano, ora al Narconon, 
domani a chi toccherà? 

Distinti saluti. 
Andrea Battistini 

c/ o COGROSSI l'illaggio Bezzi, 
24 - Gorgonzola (Milano) 

Originari di Belluno i coniugi Nerina Da Rold e Gildo Bortot, Elsa 
K.lemman e Giuseppe Bortot festeggiano i 25 anni di matrimo
niO a Buenos Aires dove vivono dal 1948. 
Uniti inviano un caro saluto a parenti ed amici. 

Fermoposta IIIIIII 

25 anni di matrimonio di Fiore Munaro e Rita Pianon di Irrighe di 
Chies d'Alpago con le figlie e genero Renato Valy e Fiòrella, 
celebrato il 21 gennai01989 a Lussemburgo. 

Un mesto ricordo 
di Enzo ero 

Abbiamo saputo solo in 
questi giorni della scom
parsa dell'amico Enzo Cro, 
e assieme alla Famiglia 
Bellunese, tutti i veneti 
della Normandia, e parti
colarmente coloro che nel 
1988 furono guidati molto 
gentilmente, nel corso del 
soggiorno offerto dalla Re
gione del Veneto, si ricor
deranno di questo grande 
amico di tutti, ricordiamo 
la cortesia, la semplicità 
nell'accogliere tutti i vene
ti, e la gioia c~e sentiva, ad 
essere con nOI. 

Forse da parte nostra 
non siamo stati nel suo 
confronto particolarmente 
riconoscenti nel ringraziare 
per la generosa assistenza, 
e ricordiamo quanto era 
disponibile per gli altri. 

Purtroppo questa noti
zia della scomparsa, com 
muove tutti coloro che 
l'han conosciuto, e avrà la
sciato nella nostra mente 
l'esempio da seguire, il suo 

spirito, la sua cordialità e 
l'apporto alla vostra Asso
ciazione Bellunesi nel 
Mondo'. 

Ricordiamo una delle 
sue parole: "Vogliamoci 
tutti bene, perchè prima di 
tutto siamo degli uomini 
creati da Dio, e la nostra 
unica Patria, è quella che 
Dio ha scelto per ognuno, 
non solo essere italiano, 
essere veneto, essere bellu
nese ecc ... ma essere figli 
dell'unico DIO". 

Avremo un ricordo parti
colare ed una sincera pre
ghiera, perchè DIO lo tenga 
vicino nel riposo eterno e 
con la pace che tutti augu
riamo. 

Alla cara Signora Cro, 
alla Famiglia e all' A.B .M. 
le nostre fraterne e sincere 
condoglianze. 

Bruno Baruchello 
Presidente ULEV-FRANCIA 

a cura di Mario Cari in 

Vendesi appartamento 
150 m2 CIRCA 

ZONA RESIDENZIALE FELTRE 
Telefono 0439/81638 

- - - ............ .1 ~ ....... , - ...... ~ ~ J 1 I I I 
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1111111 Economia e società bellunese 

N ei giorni 5-6-7-8 aprile 
1989 ha avuto luogo la se
conda edizione della Fiera 
delle Professioni presso il 
Palazzo delle Mostre di 
Longarone (BL). Si tratta di 
una singolare rassegna del 
lavoro che si prefigge di 
contribuire all'orientamento 
scolastico e di fornire infor
mazioni sul panorama pro
fessionale attuale e futuro. 

Fiera delle 
Professioni 
programma CEE per la me
tanizzazione. 

Importante presenza è 
stata quella della SIP, che 
ha provveduto proprio in 
tale occasione ad inserire 
l'intero programma della 
manifestazione alla paginea 
3036 del VIDEOTEL. 

anni è stato notevole e il 
trend di visite di questa II o 

edizione ha raggiunto com
plessivamente 6500 visitato
ri, di cui ben 5200 studenti. 
Nella giornata conclusiva vi 
è stata la premiazione del 
concorso incentrato sul te
ma: "LA VOR<YE TECNO-

BELLUNESI NEL MONDO 

LOGIA", i cui premi sono 
stati vinti dalla Scuola Me
dia Ricci di Belluno. 

La mostra si è chiusa 1'8 
aprile all'insegna di un note
vole entusiasmo da parte 
degli organizzatori per i lu
singhien e ~onsolidati risul
tatI ottenutI. 

Tiziana Bortoluzzi 

Il Comitato organizzatore 
era composto dall'Ammini
strazione Provinciale di Bel
luno, in collaborazine con il 
Provveditorato agli Studi, la 
Camera di Commercio 
I.A.A., l'Istituto Veneto per 
il lavoro e con il patrocinio 
della Regione del Veneto e 
dell'O.R.M.A.F. di Longa
rone. 

Grande attenzione è stata 
posta da molte scuole statali 
della provincia che oltre ad 
essere fruitrici di questa ra.s
segna, si sono messe anche in 
esposizione. Il massimo En
te era rappresentato dal 
Provveditorato agli Studi di 
Belluno nei cui stands i gio
vani potevano trovare una 
notevole mole di materiale 
informativo. Hanno parteci
pato, inoltre, con i loro ele
ganti stands, scuole private 
legalmen te riconosci u te 
quali: il Liceo Artistico 
"Leonardo da Vinci" di Pon
te nelle Alpi e i due licei 
Linguistici "New Cambrid
ge" di Feltre e "Cadore" di 
Auronzo. 

Lucio Viel 

Il programma dell'edizio
ne 1989 ha proposto un Con
vegno sul tema: "Creativita' 
e orientamento" il cui rela
tore è stato un ili ustre docen
te universitario di origine 
polacca - il Dr. Clement 
Polacek - da tempo docente 
di psicodiagnostica alla fa
coltà di Scienze dell'Educa
zione dell'Università Sale
siana di Roma. Egli ha 
enfatizzato, nella sua prolu
sione, l'importanza del ra
gazzo con spiccate doti crea
tive e le metodologie per la 
valorizzazione di tale patri
monio giovanile. 

Ha avuto luogo anche la 
presentazione ufficiale del 
N uovo Organo Regionale 
del Settore Costruzioni 
chiamato "FORMEDIL 
VENETO". Il C.F.P.M.E. -
Centro Formazione Profes
sionale Maestranze Edili -
era presente in Fiera con uno 
stand ricco di rrrateriale di
vulgativo per tutto quel che 
concerne le professini edili. 
Il centro ha pure allestito, 
all'esterno del Palazzo della 
Fiera, un cantiere operativo 
simulato di metanizzazione 
secondo le norme Cj:.E e 
realizzato in collaborazione 
con la Società GENSET 
AN D FIEL, le quali gesti
scono a livello europeo il 

lO 

L'UNITEIS - Union der 
italienischen Handwerkli
chen Speiseeishersteller in 
Deutschland e V. - la cui 
sede si trova a Francoforte 
sul Meno, ha presentato la 
realtà produttiva dei gelatie
ri artigianali italiani operan
ti nella RFT e a Berlino 
Ovest 

L'Associazione Industria
li d Belluno ha evidenziato, 
in uno stand estremamente 
raffinato, il settore dell'oc
chialeria, vero comparto 
trainante dell'economia lo
cale. L'Ufficio Provinciale 
Ecologia, con uno Stand al
lestito all'aperto, ha privile
giato la sensibilizzazione del 
visitatore al rispetto del
l'ambiente e alle nuove pro
fessioni relative all'ecologia. 
L'Ufficio Provinciale del 
Turismo ha voluto, invece, 
rivolgersi alla valorizzazio
ne e alla promozione del 
fantastico patrimonio natu
ralistico ed umano che già 
esiste e ci circonda. 

L'interesse che la Fiera ha 
saputo attirare in soli due 

Prendiamo atto con soddi
sfazione che un altro bellu
nese si è fatto onore con la 
sua operosità nella città me
neghIna . 

In un articolo aPRarso nel
la nella rivista: "L Industria 
- il commercio e l'artigiana
to in Italia della Camera di 
Commercio di Milano, viene 
tracciato un dettagliato pro
filo sull'accativante perso
nalità di uno dei tanti concit
tadini colà trasferitosi. 

Lucio Viel, per la cronaca, 
nativo di Quantin di Ponte 
nelle Alpi, partì per Milano 
all'inizio degli anni sessanta 
ed incominciò a gestire un 
piccolo bar divenuto subito, 
per la simpatia e la cordiali
tà del gestore, autentico cen
tro di ritrovo. 

Con il valido aiuto della 
moglie, gentile signora 
Franca De Francesch e suc
cessivamente dei due figli 

Agostino ed Ivano, riuscì, 
nel 1967, a veder coronato 
dal successo il proprio sogno 
di poter aprire un locale 
tutto suo in uno dei punti più 
eleganti della metropoli 
lombarda, lo storico Foro 
Bonaparte, proprio a pochi 
passi del celebre Castello 
Sforzesco. 

In questo locale egli ha 
profuso tutto il suo buon 
gusto nell'arredamento e 
continua a profondere la sua 
simpatica e costante dispo
nibilità, la sua cordialità e 
semplicità, tutte peculiarie
tà della nostra gente. 

In un ventennio di attività 
questo locale è diventato uno 
dei ritrovi più caratteristici e 
frequentati ove, tra l'altro, si 
possono gustare sorbetti e 
gelati che conservano anco
ra tutto il profumo dei frutti 
delle nostre montagne. 

La confidenziale espres
sione "andiamo da Viel" è la 
testimonianza più significa
tiva di come il lavoro e la 
simpatia di questo nostro 
concittadino siano riuscite a 
conquistare il cuore non solo 
dei veneti e bellunesi colà 
emigrati ma anche dei mila
nesi, gioventù in particolare, 
che nel locale trovano ed 
apprezzano la signorile fa
miliarità con la quale tutti 
sono accolti. 

E' questa, fra le tante , 
un'altra figura di emigrante 
che ha saputo fare ncono
scere i meriti che il lavoro 
bellunese sa ovunque con-
quistare. 

Brustolon Giovanni 
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Rientro degli emigranti 
Si tratta delle richieste 

che gli emigranti, col rimpa
trio, presentano ai Comuni, 
ai sensi della legge 28, 
art. 13/1984 e che prevedo
no tutta una serie di agevola
zioni di inserimento. 

Esprimo il parere che alla 
luce delle personali espe
rienze, cioè sulle due barri
cate e davanti a tanti casi 
affrontati, ci sia un iter pro
cedurale cui far ricorso, per 
non crear figli e figliastri, 
accan.to ~ prevedibili Jncom: 
prenSlOnI successe In van 
Comuni. 

Intanto la citata legge 28/ 
1984, fa riferimento alla 
fondamentale statale che 
abbraccia tutto il campo del
l'assistenza, va sotto la sigla: 
legge 616 del 24 luglio 1977, 
che ha il precipuo scopo di 
regolare tutta la materia co
me detto assistenziale, cioè 
l'intervento pubblico a fron
te della vasta problematica 
dei casi di bisogno. 

E si parte dagli asili nido, 
scuole materne, anche scuo
le dell'obbligo, alcool e tossi
codipendenze, ragazze ma
dri, orfani di lavoratori, an
ziani soli, devianze sociali, 
prole abbandonata, assisten
ze domiciliari, coppie in cri
si, avviamento al lavoro p·er i 
casi difficili, ecc. ecc., ma ce 
ne sono ancora altre. 

In questa 616, ci entrano 
anche i ritorni dei lavoratori 
dall'estero, ai quali, ugual
mente e in caso di necessità, 
di malattie, di difficile im
patto economico o psicologi
co, si risponde col ricorso al 
sostegno pubbblico e ai suoi 
mezzi, allargando così le 
maglie del previsto, anche a 
quanti non avevano più la 
residenza sul territorio me
tropolitano. Ma soltanto in 
casi ben definiti e quando si 
ravvisano gli estremi. 

Ma chi allora, deve accer
tare questo bisogno rea
le'? .... Il Comune, non il Co
mune in senso vuoto, ma i 
suoi organismi, le indagini 
sul territorio per debiti ac
certamenti, la vigilanzq ana
grafica e municipale, per 'le 
informazioni che arrivano 
alla commissione sociale 
dell'Ente e che vaglia, valu
ta , esprime un giudizio di 

Provvidenze della legge regionale 28/1984 
merito, passando il tutto, 
all'esecutivo per gli atti con
creti. 

Tant'è che quando emer
gono veramente casi di biso
gno, non c'è e non ci deve 
essere differenza tra chi è 
s~mpre a casa e chi è sempre 
via. 

Tutto qui. C'è solo un 
punto dove i criteri di valu
tazione sono generalmente 
piuttosto larghi ed è nel caso 
pietoso del rientro di salme, 
quando allora ci si rifà al 
momento abbastanza parti
colare e si dà; per il resto noi 
abbiamo concesso diverse 
volte in episodi meritevoli, 
non abbiamo dato, previo 
colloquio chiarificatore, ad 
altri già in possesso di pen
sione di anzianità, parago
nabile alla media italiana, 
non è il caso del minimo, con 
casa o case e terreni o altri 
beni e non avevano certo i 
requisiti, per invocare il so
stegno pubblico. 

Forse, e ci è capitato, a 
tutti, quando chiudono con 
l'emigrazone, la stampa po
co chiara, i Consolati, i nu
clei organizzati, altri ele
menti informativi, con trop
pa facilità parlano di diritto 
anche se diritto non è, in 
quanto non si tratta di in
dennità di licenziamento,di 
rientro, di smobilitazione o 
premi di natura speciale. 
Come potrebbe anche succe
dere che, l'Italia, fatta a 
macchia di Leopardo, avesse 
qualche Regione ben fornita 
di soldi e ce ne sono, che 
elargisce in ogni modo, sia 
per i ritorni, sia per coprire 
periodi assicurativi mancaQ
ti la pensione, sia per agevo
lare il viaggo per motivi 
elettorali. Noi no. Non pos
siamo~ 

CosÌ stanno le cose, ag
giungendo che una volta a 
questo, pensavano diretta
mente le Regioni e forse lo 
facevano con manica un pò 
più larga mentre ora con la 
616, una volta distribuiti i 
fondi, ne chiediamo il rim
borso dalla stessa Regione, 
che coi tempi che corrono, 
diventa sempre più stitica. 

Un'ultima considerazio
ne. Se dal monte assistenza, 
dovessimo concedere aiuti a 

qualcuno che pur essendo 
stato all'estero, possiede 
mezzi, pensione, casa, ecc. 
cosa dovremmo dire o dare, 
a tanti anziani qui, col mini
mo di quiscenza e senza beni 
materiali? 

Sarebbe una discriminazio
ne. 

Spero di avere esposto do
vutamente il caso, che tanti 
contrasti crea ed abbastanza 
forti amarezze. 

Renato De Fanti 

Secondo Moretti 

Il nostro carissimo amico 
Secondo Morelli della "Fa
miglia" Bellunese di Torino, 
oltre ad essere un valido 
pittore, vanta opere di re
stauro pregevoli , di cui l'ul
tima è la Chiesa di S. Fran
cesco di Salese e la tomba di 
S. Giovanni Bosco del Col
legio Convitto Valsalice di 
Torino, inaugurato nel cen
tenario della morte del San
to. 

Un lavoro grandioso, che 
ha riportato a nuovo splen
dore le decorazioni e gli 
affreschi realizzati dal 
Chiapesco nei primi anni del 
1900 e molto deteriorati nel 
tempo. 

Un lavoro immane, ese
guito con vera passione e 
tanto amore in un periodo 
inoltre un pò burrascoso per 
la salute del Moretti. Ma 
questa grande opera è solo 
l'ultima di una serie, perchè 
molte sono le Chiese da lui 
restaurate, fra cui Santa 
Maria Segreta a Milano nel 
1951, quella romanica di S. 
Giovannino a Torino nel 
1950, il Sacro Cuore di 
Maria sempre a Torino del 

1983. Senza menz ionare le 
Chiese restaurate durante il 
periodo in cui nel /947, 
entrò a far parte del gruppo 
di restauro del pro! Conco
ni di Como,frequentando la 
scuola Castellini di quella 
città. Trasferitosi poi a To
rino, fondò un'importante 
ditta di restauro e d'arte 
decorativa , non dimentican
do mai la pittura a cui 
dedica i suoi momenti pre
ziosi di riposo, prediligendo 
come soggetti la natura e il 
paesaggio. E col favore di 
critici e di pubblico ha tenu
to "personali" a Torino; .nel 
1970 al/a Biennale Int. d'Ar
te Sacra "Padre Pio" a S. 
Giovanni ROlOndo; nel /973 
al 2 ° premio nazionale 
"Contrade d'Italia" a Tori
no ove conseguì il 5° premio. 

Orgogliosi quindi di an 
noverare nella nostra 
"Famiglia" questo caro per
sonaggio, gli auguriamo di 
cuore ancora molti anni di 
unafruttosa attività artisti
ca. 

Una Di Palma 
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Applicazione concreta 
dell'accordo Italo-Australiano 

6. Calcolo della pensione a 
carico dell'assicurazione au
straliana (Ace. art. 8) 

Le pensioni concesse 
dall' Australia ai sensi del
l'Accordo vengono calcola
te diversamente a seconda 
che si tratti di attribuirle a 
persona residente o non 
residente in Australia al
l'atto della domanda. 

Nel primo caso (resi
denti in Australia): 

a) se risultano perfezio
nati i requisiti in base ai 
soli periodi di residenza in 
Australia, la pensione vie
ne liquidata in regime na
zionale australiano (V. al
legato 3), fatto salvo quan
to più innanzi detto circa 
le disposizioni convenzio
nali che prevedono l'irrile
vanza a tal fine dell'inte
grazione al trattamento 
minimo italiano; 

aa) qualora, invece, per 
il conseguimento del dirit
to a pensione sia stato ne
cessario utilizzare la con
tribuzione italiana, dal
l'ammontare della pensio
ne australiana calcolata in 
regime nazionale si so trae 
l'intero ammontare della 
pensione italiana even
tualmente spettante (ivi 
compresa l'integrazione al 
trattamento minimo): 
l'Accordo prevede, comun
que, l'attribuzione del 
trattamento più favorevo
le tra quello calcolato in 
base a tale criterio e quello 
di cui al successivo punto 
bb); 

nel secondo caso (non 
residenti in Australia): 

b) a coloro che erano 
residenti in Australia alla 
data dell'8 maggio 1985 e 
maturino il diritto alla 
pensione in base all' Accor
do entro il 31 dicembre 
1995, la prestazione viene 
attribuita secondo il siste
ma di calcolo stabilito dal
l'Accordo per i residenti in 
Australia indicato al pre
cedente punto aa) ove più 
favorevole di quello previ
sto per i non residenti in 
Australia di cui al successi-
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(continua dal numero di maggio) 

vo punto bb); 
bb) a coloro che invece si 

trovino in situazioni diver
se da quelle di cui al prece
dente punto b) viene attri
buita una pensione in pro 
rata pari a tanti venticin
quesimi della prestazione 
spettante in Australia per 
quanti sono gli anni di 
residenza trascorsi in Au
stralia (ne deriva che sol
tanto coloro che hanno ri
sieduto 25 anni in Austra
lia potranno beneficiare 
della pensione intera). 

Verranno concesse in 
ogni caso per intero: 

- le pensioni agli orfani 
di entrambi i genitori; 

- le pensioni di invalidi
tà dovuta ad incapacità al 
lavoro o cecità verificatesi 
in Australia o durante 
un' assenza temporanea 
dall' Australia; 

- le pensioni alle vedove 
i cui mariti siano deceduti 
in Australia o durante 
un'assenza temporanea 
dall' Australia. 

Va, infine, rilevato che, 
ai sensi di quanto dispone 
l'art. 17 dell' Accordo, nel
l'effettuare l'indagine sul 
reddito del richiedente ne
cessaria per la concessione 
di prestazioni pensionisti
che in regime nazionale o 
di convenzione a carico del 
sistema di sicurezza socia
le australiano, qualora il 
richiedente sia anche tito
lare di prestazione pensio
nistica a carico dell'assicu
razione italiana, non deve 
essere presa in considera
zione da parte australiana, 
ai fini della suddetta inda
gine reddituale, la quota di 
prestazione italiana eroga
ta a titolo di integrazione 
al trattamento minimo. 

In relazione a tale parti
colarità anche il formula
rio di collegamento elabo
rato per la definizione del
le domande in collabora
zione con la competente 
Istituzione australiana 
(IT/AUS/ 2, v. successivo 
punto 8.4) riporta separa
tamente l'ammontare glo
bale della prestazione ri-

spetto all'eventuale inte
grazione al trattamento 
minimo spettante a carico 
dell'assicurazione italiana. 

Va, inoltre, tenuto pre
sente che questo impor
tante beneficio è applica
bile anche a coloro che, 
all'atto della entrata in vi
gore dell' Accordo, siano 
già titolari di prestazione a 
carico dell'Italia. 

Al fine di rendere im
mediatamente operativa 
tale estensione, a partire 
dal corrente anno verrà 
inviata, a cura di questa 
Sede centrale, Servizio 
ReI, al domicilio degli in
teressati residenti in Au
stralia, una nota nella qua
le viene riportato l'am
montare globale della pen
sione in pagamento non
ché la quota di tale am
montare corrispondente 
alla effettiva contribuzio
ne versata a favore dell'as
sicurazione italiana; la 
presentazione di tale nota 
da parte degli interessati 
alla competente Istituzio
ne australiana consentirà 
alla stessa di disporre degli 
elementi utili per la corret
ta applicazione del citato 
articolo 17. 

I residenti in Italia po
tranno, ove necessario, ri
chiedere direttamente la 
predetta attestazione alla 
competente SAP la quale 
la rilascerà con la necessa
ria urgenza utilizzando il 
fac simile allegato (V. alle
gato 4). 

7. Prestazioni per familiari a 
carico del pensionato (Ace., 
art. 139 

Secondo le specifiche di
sposizioni dell'Accordo le 
prestazioni familiari pre
viste a carico dell' Assicu
razione italiana sono do
vute ai titolari di pensione 
anche nel caso che risieda
no in Australia; tuttavia 
tale beneficio è limitato ai 
pensionati cittadini di uno 
dei due Paesi contraenti. 

L'erogazione delle sud
dette prestazioni è, per 

espressa preVlSlOne del
l'Accordo, compatibile con 
la concessione allo stesso 
titolare delle seguenti pre
stazioni a carico dell' Assi
curazione australiana: 

- le pensioni alle mogli; 
- le pensioni per l'assi-

stenza personale al coniu
ge inabile; 

-le pensioni aggiuntive e 
i supplementi per i minori 
a carico. 

Da quanto sopra deriva 
che ai titolari di pensione 
in regime di convenzione 
italo-australiana le presta
zioni familiari vanno in 
ogni caso concesse per in
tero. 

8. Prestazioni di disoccupa
zione a carico dell' Assicura
zione obbligatoria italiana 
(Acç., art. Il; Int., art. 12) 

Nel campo d'applicazio
ne oggettivo dell' Accordo 
rientra, come precisato al 
precedente punto 1, anche 
l'assicurazione contro la 
disoccupazione italiana. 

In linea con tale esten
sione le disposizioni del
l'Accordo prevedono che, 
ai fini dell'acquisizione del 
diritto alle prestazioni di 
disoccupazione a carico di 
detta assicurazione, i pe
riodi di contribuzione fatti 
valere in Italia possano to
talizzarsi con i periodi di 
lavoro compiuti in Austra
lia, fatta esclusione dei pe
riodi colà effettuati in qua
lità di lavoratore autono
mo e sempreché i periodi 
di contribuzione italiana 
non siano complessiva
mente inferiori a 52 setti
mane. 

Vi è inoltre da osservare 
che il ricorso alla totalizza
zione è, in materia di di
soccupazione, limitato ai 
cittadini dei due Paesi 
contraenti. 

L'Accordo non condi
ziona il ricorso alla totaliz
zazione alla circostanza 
che l'interessato sia stato 
assoggettato da ultimo alla 
legislazione italiana e che 
la cessazione del lavoro si 
sia verificata in Italia. 
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Per la pratica attuazio
ne delle predette disposi
zioni è stato concordato 
con la competente Istitu
zione australiana il for
mulario IT/AUS/4. 

Pertanto in tutti i casi 
in cui il richiedente l'in
dennità di disoccupazione 
non raggiunga il diritto 
sulla base dei soli periodi 
assicurativi italiani e di
chiari di aver svolto lavoro 
dipendente in Australia, 
deve essere cura della 
SAP competente, tenen
do conto delle informazio
ni fornite dal richiedente 
stesso, compilare in tripli
ce copia la Parte A del 
citato formulario ed inol
trare due copie del formu
lario medesimo alla Isti
tuzione competente au
straliana indicata al suc
cessivo Punto 8.5. 

Quest'ultima istituzio
ne provvede alla com pila
zio ne della Parte B del 
formulario e restituisce 
copia del formulario così 
completato alla SAP com
petente. 

Sulla base delle infor
mazioni così ottenute la 
SAP accerta l'esistenza o 
meno del diritto a presta
zione adottando i relativi 
provvedimenti. 

In ordine alle operazio
ni di totalizza zio ne è op
portuno ribadire che pos
sono essere presi in co si
derazione esclusivamente 
i periodi di lavoro dipen
dente in Australia e non 
anche i periodi di sola 
residenza. 

Formulari 
per la 

presentazione 
delle domande 

Le domande di pre
stazioni in Convenzio
ne It alo-Australiana 
vanno redatte in appo
siti formulari concorda
ti fra le parti ed elabo
rati nelle due lingue 
italiana ed inglese. 

Detti formulari pos-, 
sono essere ritirati 
presso la sede INPS o 
presso i Patronati. 

Pensione INPS 

Un consiglio per voi IIIIIII 

EX EMIGRANTI 

DESTRA PIAVE 

Convenzione 
italo-argentina 

La Monte Pizzocco terrà 
il 15 luglio prossimo, il suo 
ottavo incontro annuale 
presso il Ristorante alla Sta
zione a S. Giustina con cena 
e ballo a partire dalle ore 
20:00. A questo incontro so
no invitati tutti gli ex emi
granti e simpattizzanti e fa
migliari . Si prevede il se
guente programma: 

Con la nuova convenzione 
in materia di sicurezza spe
ciale, in vigore dal 1/1/ 
1984, specie per quanto rI

guarda la pensione italiana, 
è stata introdotta una inno
vazione di carattere restrit
tivo, che stabilisce l'impossi
bilità da parte dell'istituzio
ne assicurativa, di effettuare 
il cumulo dei contributi (15 
anni) versati in Argentina ed 
in Italia, - con esclusione 
pertanto della pensione, - nel 
caso che il periodo assicura
tivo compiuto in Italia, non 
raggiunga il minimo di un 
anno. 

E' utile ricordare che la 
Convenzione precedente 
prevedeva il diritto per tutti 
i lavoratori che erano stati 
soggetti alla legislazione as
sicurativa di questo paese, 
senza limitazione di tempo o 
numero di contributi. 

Ciò posto, poichè l'entrata 
in vigore della nuova Con
venzione aveva fatto sorgere 
alcune perplessità interpre
tative circa i termini per 
l'esercizio della domanda, la 
Direzione Generale del
l'INPSconcirc. n.1415/CI-
18 del 30.1.84, ha preCIsato 
che dovranno essere accolte 
le domande anche dopo la 
data dell'entrata in vigore 
della nuova Convenzione 
dell' 1.1.84, purchè i richie
denti avessero i requisiti del 
diritto, secondo le vecchie 
norme, antecedentemente 
alla suddetta data. 

Per utile informazione, 
pertanto, si precisa che gli 
interessati che al 31.1.8J, 
lavoratori dipendenti, che 
avevano compiuto, se uomi
ni il 60° anno di età, donne il 
55° anno di età. Lavoratori 
autonomi, per gli uomini il 
65° anno di età per le donne 
il 60° anno di età, che risul
tavano soggetti aventi titolo 
alla legislazione assicurativa 
italiana, potranno rivolgersi 
agli Enti di Patronato del 
luogo od ai Consolati italia
ni per inoltrare la prescritta 
domanda di pensione che 
avrebbero dovuto presentare 
prima del 31.12.83 

Si ritiene utile ricordare 

che il periodo di 15 anni per 
il diritto alla pensione può 
essere totalizzato cumulan
do, sia per i lavoratori dipen
denti che per i lavoratori 
autonomi il periodo assicu
rativo argentino e quello ita
liano, inoltre che il periodo 
di servizio militare prestato 
in I talia serve com~ periodo 
assicurativo italiano. 

Dall' Armi-Crema 

CERCASI 
PERSONALE 

PER GELATERIA 
IN GERMANIA 

Te!. indirizzo del!' ABM 

Ore 17 presso una sala 
della parrocchia di S. Giu
stina incontro con gli ex 
emigranti per trattare alcuni 
problemi riguardanti la 
Monte Pizzocco e problemi 
di rientro, pensiOnI e altre 
cose inerenti ai rientri. 

Ore 19.15 S. Messa nella 
Chiesa arcipretale di S. Giu
stina a sufraggio ai caduti 
sul lavoro e deceduti in emi
grazione. 

Al termine, all' Albergo 
alla Stazione per la cena. 

Altri particolari riguar
danti il programma saranno 
resi noti in tempo utile. 

E'NATO 
UN D 1M DO 
C'è festa in famiglia 
La Ca:ssa di Risparmio è con Yoi 

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuo\·i nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatriro 

(9[0.---,' __ 
Per il ritiro0 È sufficiente presentare 
un cenificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI RLSPARMIO DI VERONA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 
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A lezione dal Sindaco 
Più di 300 arrivi nel mese 

di maggio, per ~n corri~pet: 
tivo di 5 gruppI provementi 
da tre Continenti: America, 
Oceania ed Europa. 

Emigranti e figli di emi
granti veneti, giun.wmo s.e~
pre più numerOSI In VIsIta 
alla nostra Provincia e alla 
Regione. Molte sono sempre 
le persone di discendenza 
bellunese, che percorrono 
con trepidazione, sull'onda 
dei ricordi, le nostre strade. 

L'A.B.M. costituisce or
mai un'indispensabile sup
porto logistico per la pre~i
sposizione dei program~I e 
l'organizzazione delle VIsIte. 

_. L'accoglienza innanzitut
to, strutturata su criteri di 
conoscenza e di confronto, 
con momenti che rientrano 
nella tradizione turistica co
me le visite guidate ad aspet
ti storici e naturalistici , in
tervallati da momenti di 
scambio, se cosÌ si possono 
definire. 

BELLUNO - Il Console dr. Samprogno consegna al Sindaco di 
Belluno Giovanni Crema una mappa dello Stato Brasiliano di 
Provenienza. 

Fra questi rientrano ad 
esempio gli incontri con la 
"tradizione", magari sotto
forma di spettacolo, come 
nel caso del duo dialettale 
"Mario e Bruno". 0 , ancora, 
le visite alle aziende, sempre 
seguite con grande attenzio
ne. 

Ma forse i momenti in ~ui 
la pa;tecipazione e il coin
volgimento è maggiore , 
sembrano essere gli incontri 
con gli organi istituzionali. 

E' visibile in molti casi, la 
commozione e l'orgoglio dei 
nostri ospiti, d'essere ricevu
ti dalle massime autorità 

cittadine e provinciali, quale 
riconoscimento d'una origi
ne mai rinnegata o dimenti
cata. 

Ma a questo si somma 
spesso una grande voglia di 
capire. E' allora che il mo
mento di incontro diviene 
veramente tale ed esce da 
schemi rigidi e formali. Que
ste aspettative non vanno 
deluse. e va dato atto al 
Sindaco di Belluno, Giovan
ni Crema, di grande sensibi
lità in tal senso. 

Di tutto questo se ne è 
avuta riprova certamen
te,con il folto gruppo Cl 08) 
di brasiliano-veneti giunti 
da Espirito Santo, accompa
gnati dal Vice Console 0'1-

BELLUNO - Italo-Brasiliani provenienti dallo Stato dello 
Espirit-o Santo ricevuti dalle Autorità al Centro Culturale 
Crepadona. 

talia, Walfredo Zamprogno. 
Ai convenevoli di rito, è 

seguita più di un'ora di do
mande serrate su argomenti 
di carattere sociale, econo
mico e ambientale, cui il 
Sindaco ha risposto con 
competenza, dando fondo ad 
ogni risorsa personale. 

Una gran vogla di capire, 
insomma, per tornare in 
Brasile con il massino d'in
formazioni sulla realtà ita
liana, veneta e bellunese. 
Anche questo serve alla pace 
e a rinsaldare i legami. 

Eldo Candeago 

. -/ 

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

J._ .... _- 0437/888812 

Riconoscenti 
dalla 

Francia 

Il Signor Luciano Noven 
ta un bellunese di Ponte 
n~lle Alpi che vive a Caen i.n 
Francia , dopo aver partecI
pato ad un soggior~o n~l 
Veneto riservato agli emi
granti, organizzato dall'U
LEV di Francia assieme alla 
Regione Veneto dal 5 al 20 
agosto 1988, ha voluto in
viarci un suo resoconto del 
viaggio che ha toccato i ca: 
poluoghi di provin.ci~ ven.etl 
e le più importanti Cittadine 
della regione. . 

U no spazio più lungo egli 
ha dedicato a Belluno, sua 
terra di origine ed al le locali
tà turistiche più famose del 
la provincia: Feltre, Mel , 
Ponte nelle Alpi, Longaro
ne Pieve di Cadore e Corti
na' D'Ampezzo, mettendo in 
risalto gli aspetti storici, ar
tistici e paesaggi stici di 
ognugna e sott<?linean~o I ~ 
calorosa accoglienza di CUI 
la comitiva è stata fatta 
oggetto. . 

AI di là comunque di que
sta esposizione è degno di 
rilievo il sentimento di amo
re e di orgoglio per la propria 
terra natia che traspare tra 
le righe. La ringraziamo Si: 
gnor Noventa, per a~erci 
inviato questa sua testimo
nianza. 

ooittutto 
agJdina 
d ..... . .. . ', ... 1\. , \ -

CENCENIGHE AGORDINO (BlI 
Te!. 0437/51211 
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IIIIIII La Chiesa fra i migranti 

La Chiesa Italiana 
impegnata per l'unità Europea 
Al termine dei lavori del 

12-18 marzo scorso, il consi
glio permanente della Con
ferenza Episcopale Italiana 
ha approvato un importante 
documento, di impegno per 
l'unità Europea. 

Hanno ricordato che da 
sempre la Chiesa ha lavora
to per questo obiettivo. Lo 
conferma, la proclamazione 
di S. Bendetto e dei Santi 
Cirillo e Metodio a patroni 
dell'Europa, mentre in set
tembre si terra' a Roma il 
simposio dei Vescovi Euro
pei, e dal 15 al 21 maggio a 
Basilea l'Assemblea Ecume
nica Europea. 

Tra l'altro hanno detto "la 
realizzazione dell'unità eu
rope~ ", travalica, la)ggica, 
pur Importante, anZI jleces
saria del mercato comune ed 
investe la dimensione etica 
dell'impegno per la costru
zione di una vera Europa, 
dei cittadini e dei popoli. 

Alla base di questo pro
cesso vanno poste delle giu
ste istanze di solidarietà, 
adeguate alla costruzione 
dell'unità Europea. La sicu
rezza sociale, l'occupazione 
piena e qualitativamente 
misurata sui critici deIrinte
grale dignità umana, la tute
la delle minoranze e niche e 
culturali e del crescente nu
mero degli immigrati terro
mondiali nei nostri paesi, la 
salvaguardia dell'ambiente, 
e la rimozione delle ca use 
strutturali del suo pericoloso 
degrado, il rispetto dei diritti 
all'informazione, alla comu
n~cazione e alla partecipa
Zione. 

L'Europa del domani non 

può essere costruita senza 
una coraggiosa e coerente 
scelta di ripartire dagli "ulti
mi" dai "nuovi poveri". La 
povertà ha tre livelli: povertà 
materiale, spirituale e cultu
rale. 

In Europa vi sono circa 45 
milioni di poveri, pari a115% 
dell'intera popolazione, e di 
questi almeno sei milioni 
sono italiani. In ogni paese 
della CEE dal 4 al 7% delle 
persone (in Italia il 5%, 2,5 
milioni) vivono nella miseria 
più totale, a questi si devono 
aggiungere i 16 milioni di 
disoccupati. Per i cristiani 
d'Europa è dunque aperta 
una nuova stagione di impe
gno. 

Domenico Cassol 

DOMODOSSOLA - Una ce
netta, un gesto affettuoso, 
uniti come allora festeggiano 
il loro 48° anniversario di 
matrimonio. 
Sono Maria D'lsep e Aldo 
Frassetti sposi il 31 marzo 
1941 in quel di Sospirolo. 
Tanti auguri 

MOBI LIFlelO 
Largo + Bottega 
- Salotto in stile in velluto operato , ottenibile in 

diversi colori e composizioni. 
Prezzo per ritiro diretto Fr. sv. 3 '000 . 

- Vogliamo ricordarVi che presso il nostro mobili 
ficio troverete tutto ciò che desiderate per l' arre
damento della Vostra casa ed i prezzi imbattibili . 
Chi Vi consiglierà sarà un vostro paesano , mem
bro della famiglia di Frauenfeld. 

CI troviamo dietro la stazione prinCipale di Wmterthur 
a 100 metri dal MlgrlPls Markt . 

Konrasdstrasse 1 t Winterthur 
Telefon (052) 2,!:7725-227757 
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ORIZZONTI 

Pienezza a portata di mano 
E' una ragazza dei nostri giorni. 
La vita per lei ha solo una strada. Gliela hanno indicata i 
genitori: "devi farti largo, avere successo! Che diamine! Un 
bel titolo di studio, un lavoro di prestigio e tanti doldini". 
E Giovanna abbocca, entusiasta. 

* * * 
Ci dà sotto a studiare, si laurea in biologia. Riesce perfino 
a scoprire un farmaco capace di aiutare gli alcoolizzati ed 
i tOSSIcodipendenti, ad uscire dal tunnel. 
Vi è arrivata studiando a lungo sui topi bianchi. 

* * * 
Ha anche una possibilità che la buona sorte le ha offerto su 
un piatto d'argento: andare in America, dove, accanto ad 
un celebre professore, potrà approfondire le sue ricerche e 
pubblicizzare! al massimo il suo farmaco. 

* * * 
Continuando, tuttavia, gli esperimenti, scopre, un giorno 
che il farmaco esaltato può, in alcuni casi, procurare la 
paralisi a chi lo usa. E' possibile tenere nascosto questo 
pericolo? 
Non crolla cosÌ nel nulla la sua sognata celebrità? 
"Devi farti largo, devi avere successo!" Questo l'ideale che 
la muove. 
E adesso? * * * 
Ma Dio che Giovanna aveva dimenticato, non si dimentica 
di Giovanna. 
La fa incontrare con un gruppo di giovani cristiani 
impegnati che la portano a scoprire Il Vangelo e le 
dischIUdono ideali nuovi, capaci di bruciare in lei Il patu me 
dell'effimero che fino allora aveva sognato. 

* * * 
Ammettere chiaramente che la sua scoperta non aveva 
valore era davvero duro. Ma la verità andava detta a 
qualunque prezzo. 
Bisognava morire al proprio orgoglio, alle proprie speran
ze, agli alettanti pro~ettl. 
Ma non ha detto Gesu che chi sa perdere la propria vita per 
i valori più alti la salverà? 

* * * 
CosÌ dove tutto sembrava finire tutto incomincia In una 
dimensione nuova. 
Quella vera. 
Non della vanità ma della verità, non del successo ma del 
servizio, non dei molti desideri ma del molto amore. 
L'America per lei è ormai un sogno infranto, ma la 
pienezza della vita non sta oltre Oceano: è invece a portata 
di mano. 

Più tardi Giovanna capirà che il mondo crea molti idoli e 
poi distrugge coloro che li adorano. 
Dio, invece, non delude mai. Don Mario 

t 
A Cesiomaggiore 

zona Centro 
vendesi 

su palazzina isolata 

4 appartamenti 
in costruzione 

garage - cantina 
c. t. indipendenti 

orto 

COND IZIONI PARTICOLARI 

T el. 0439/43034-43033 
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DA MONS - Giovanni Del Monego di Cesiomaggiore e Avelina 
Vinz si sono sposati a Sospirolo il 18.1. 1939. 
Sono stati festeggiati in occasione del 50° di matrimonio il 
18.1.1989 dai tre figli, nipoti e parenti tutti. 

LlEGI - Egidio Fantinel nato a Quero nel 1923 e Margherita 
Deon hanno festeggiato 34 anni di matrimonio attorniati dalle 
tre figlie, genero e nipotina. Rientrati nel 1970 al paesi di 
origine Vas di Quero dal Belgio dopo 22 anni di emigrazione a 
Liegi. Con l'occasione desiderano salutare tutti i conoscenti 
di quei duri anni di emigrazione. 

VILLA DI VILLA 
(Comune di MEL provincia di Belluno) 

- Costruzione finita a rustico con struttura 
antisismica 

- Soggiorno, cucina, tre camere, bagno, piccolo 
garage e piccolo orto in uso esclusivo, corte interna 
comune. 
Per informazioni rivolgersi a: 

DEOLA ELISA Tel. 035/792291 
Via dell' Industria - Villa d'Adda - BERGAMO 

DEOLA ERMENEGILDO Tel. 02/466409 
Via Paolo Giovio, 24 - MILANO. 

Brevi dal mondo IIIIIII 

Quando la ricerca vince 

CARLO LA ROSA continua 
la lunga tradizione 

di una azienda leader 
nella produzione di neutri 
stabilizzanti per GELA TI 

ma lei il GELIN 
lo ha 

provato? 

• GELIN neutro A CALDO 
per miscele e BASI PA
STORIZZATE PER GE
LATI 

Dott. Rag, Carlo La Rosa S.r.l. 
20131 Milano 

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

• FRUCTOGEL neutro per 
gelati di frutta a freddo 

• LACTEGEL neutro per ge
lati di latte a freddo 

• BASI IN POLVERE di qual
siasi grammatura PER MI
SCELE a FREDDO e PA
STORIZZATE. 

• TUTTI I PREPARATI PER 
GELATI per qualsiasi 
macchina e impi~nto, per 
lavorazione a FREDDO e a 
CALDO 

Via Donatello, 19 (zona Loreto) 
tel. 02/230091-2664373 

TELEFAX 02/865095 

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

RICONOSCIUTE 
IN GERMANIA 
COME GELATO 
PER DIABETICI 

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

CerchiafTjo grossisti anche concessionari 
per zone libere Italia ed estero 

Inviamo nostro listino prezzi a richiesta 
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BELLUNO 

Il c.T.G. (Centro Turisti
co Giovanile) di Belluno, che 
in Provincia opera da 30 
anni circa e conta più di un 
migliaio di associati, in col
laborazione con la Bibliote
ca Civica, ha indetto que
st'anno il 5° Concorso Na
zionale del documentario tu
ristico con diapositive a colo
ri, sono rizzate e commenta
te. 

L'iniziativa, che in città è 
una delle più seguite, si pre
figge la finalità di divulgare 
la conoscenza di relatà geo
grafiche naturali, locali e 
culturali, promuovendo la 
pratica di un turismo più 
consa pevole. 

Delle 16 opere presentate 
e valutate da un'apposita 
giuria, sono state premiate: 
1° - "Fra Senna e Loira" di 
W. Argenta di Lentiai; 2° -
"Tra squali e relitti" di 
Gambenni e Tuberosa di 
Imola (Bologna); 3° - "In
dia" di Mazzoni di Castel 
Bolognese (Bologna) e 4 0-

"La porta dell'Agordino" di 
Scussel di Taibon Agordino. 

* 
Il 25 aprile si è svolta a 

Borgo Piave la 5° marcia 
non competitiva "De qua e 
de Là del Piave" intesa a 
dimostrare la volontà del 
Borgo a rivitalizzarsi e a 
superare i grossi problemi di 
circolazione e di degrado 
edilizio che lo affliggono. 
Quasi 600 persone, in età 
com presa tra i 3 e gli 83 
anni, provenienti da varie 
zone della provincia, si sono 
impegnate sulle strade at
torno al quartiere, nei per
corsi di 4 e 10 Km. 

PONTE NELLE ALPI 
La commissione tecnica 

regionale ha comunicato 
l'approvazione del proget
to di alcune o:pere da ese
Ruire allo stadlO comunale 
'Umberto Orzes" in Ponte 
nelle Alpi. Nella scaletta 
delle priorità, contenuta in 
un impegno di spesa di 
circa 400 milioni dI lire. Al 
vertice sono segnati il rifa
cimento delle barriere ar
chitettoniche, l'innalza
mento della rete di recin

noma. 

* 
Per lavori di adegua

mento dell'impianto di 
pubblica illuminazione in 
Ponte delle Schiette in co
mune di Ponte nelle Alpi 
saranno spesi 39 milioni 
796 mila, l impresa Schena 
Giovanni di Agordo ese
guirà i lavori. 

LONGARONE 
Palazzo Mazzolà, da ol

tre un secolo sede munici
pale di Longarone e unico 
edificio di pregio storico 
artistico sopravvissuto allfl 
catastrofe del Vajont in 
tutto il territorio comuna
le, sarà o~getto, a breve 
termine, dI importanti la
vori di restauro. L'ammi
nistrazione comunale in
tende recuperare la presti
giosa sede alle sole funzio
ni politico amministrative 
e di rappresentanza, spo
stando nell'attiguo palaz
zo di recente costruzione 
tutte le attività pubblico 
amministrative del muni
cipio. La spesa complessi
va :per l'esecuzione dei la
von previsti raggiunge gli 
810 milioni. Il progetto è 
opera dell'archItetto Mi
gotti di Longarone. 

* 
A'p'provato il progetto 

per Il completamento del
l'Istituto Alberghiero nella 
zona del Parco Malcom. 
La spesa è di un miliardo e 
300 milioni Sarà costruito 

un nuovo edificio accanto 
al precedente, oltre i lavori 
di trasformazione che sa
ranno attuati in quest'ulti
mo. 

* 
L'amministrazione co

munale di Longarone ha in 
programma di sistemare e 
risanare tutta la zona dei 
"Murazzi", che era stata 
appena lambita dall'allu
VlOne del 1963. Oltre ad 
assicurare la stabilità delle 
opere murarie; si dovrà 
provvedere alle vie pedo
nali, alle scalinate e piaz
zette, all'illuminazione 
p.ubblica e alla rete fogna
na. 

IGNE 

Da tempo ad Igne, si 
sentiva le necessità di am
pliare la disponibilità di 
posti macchina di uso pub
blico, a questo scopo verrà 
ingrandito il parcheggio 
eSIstente in piazza del mo
numento, che potrà così 
ospitare 16 auto e sotto di 
esso verranno costruiti 15 
box coperti da alienare a 
privati. Altri dieci posti 
macchina verranno ricava
ti su una strada adiacente, 
raggiungibile da piazza del 
monumento attraverso 
una scalinata a ridosso del
le scuole elementari. Il co
sto di quest'opera è stato 
calcolato in CIrca 275 mi
lioni che saranno in parte 
coperti dagli introiti deri
vanti dalla vendita di Box. 

BELLUNESI NEL MONDO 

FORTOGNA 
A Fortogna, con la de

molizione di alcuni edifici 
fatiscenti lungo la strada 
che costeggia la ferrovia, si 
prevede la costruzione di 
15 posti auto interrati e 
separati da alienare a pri
vati, coperti in mamera 
adeguata per ottenere in 
su perficie la realizzazione 
di un'area da adibire a 
verde pubblico. Si prevede 
anche la ristrutturazione 
del sotto passo che, supe
rando l'ostacolo della fer
rovia e della statale 51 
unisce Fortogna al com~ 
plesso edilizio de "Le Va
re". 

MEL 
Concesso il mutuo di 700 

milioni da contrarsi con la 
Cassa depositi e prestiti 
per il campo di calcio. La 
spesa complessiva prevista 
per realizzare l'impianto è 
800 milioni. 

SAN GREGORIO 
Il Comune di S. Grego

rio ha indetto in data 29 
aprile la "Giornata ecolo
gIca" distinta in due mo
menti: al mattino la "festa 
degli alberi" con alunni ed 
insegnanti delle scuole ele
mentari e, al pomeriggio 
un incontro con la cittadi
nanza per dibattere i 
temi dell'ambiente, delle 
risorse e della salute. 

* 
E' stato presentato, nel

la sala consiliare di San 

zione e i servizi per i campi La classe del 1937 ha festeggiato i 52 anni "tra i Quali ci sono numerosi emigranti" e man 
da tennis con entrata auto- dano i saluti più cordiali a tutti i conoscenti. 
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Gregorio nelle Alpi, il va
demecum dei servizi co
munali. Il sindaco Ermes 
Vieceli ha sottolineato 
l'importanza di dotare i 
cittadini di San Gregorio 
di una guida pratica, un 
pro- memoria, per cono
scere e capire come gira la 
macchina dei servizi co
munali. 

Nell'opuscolo viene 
espresso in chiara sintesi il 
modo di "leggere" le bollet
te dell'acqua, delle tasse 
sui cani, rifiuti e come 
controllare la bolletta dei 
tributi comunali, ecc ... 

ZOLDO 

L'APT Val Zoldana ha 
fatto stampare 400 mila 
depliant a colori con sei 
soggetti diversi, che illu
strano diversi aspetti del 
territorio (ambiente, arti
gianato, storia, arte, ecc.). 

L'APT Val Zoldana ha 
inoltre predisposto 50 mila 
depliants a due colori con i 
prezzi delle strutture ricet
tive e degli impianti. 

TAMBRE 
In seguito alla elezione 

del 19 marzo, una nuova 
amministrazione si è inse
diata al Comune di Tam
bre d'Alpago, con il sinda
co democnstiano EugeJlio 
De Demo e gli assessori 
Corrado Azzalini, Vincen
zo Pizzol, Luigi Fullin e 
Siro Bona. Nel Consiglio 
comunale il capogruppo 
della maggioranza è il ma
estro Mano De N aIe, q uel
lo della minoranza è Marco 
Bortoluzzi. 

* 
Il consiglio della Comu-

nità montana dell'Alpago 
ha approvato il progetto 
esecutivo dell'impianto 
sportivo che dovrà sorgere 
sull'area comunitaria delle 
Grave, nel comune di 
Puos. Si tratta della co
struzione del campo per il 
calcio, finanziato con la 
legge speciale per i mon
diali del '90, riguardo il 
quale l'intervento iniziale 
di spesa prevista è di un 
miliardo e 146 milioni di 
lire. E' J?revista in futuro ra 
costruzIOne di un campo 
principale, di un campo 
minore per gli allenamen
ti, di tribune capaci di 

Da un mese all'altro 1111111 

Il 25 settembre i coniugi Michelina e Vittorio Peterle hanno 
felicemente festeggiato a Buenos Aires le nozze d'oro 
attorniati dai loro cari. Erano emigrati in Argentin~ "lei 1948. 
Dalla Direzione A.B.M. e dalla redazione di questo giornale 
giungano ai sigg. Peterle le più vive felicitazioni. 

AGORDO 
Sono iniziati i lavori di 

recupero dell'immobile se
de dell'ex scuola materna 

contenere 600 posti a sede
re sotto le quali sono rica
vati una plccola palestra 
egli Intorno all'area cen
trale saranno improntate 
le piste per l'atletica che 
verranno completate in un 
secondo tempo. 

* 
Il Consiglio comunale ha 

nominato ra:ppresentanti 
in Comunita Montana 
Onorio Lavina, Sergio Sa
viane, Germano Bona; al
l'Ulss Mario De NaIe, al 
Bacino dei trasporti Urba
no Costa; alla Pro Loco 
Serena Lavina, Siro Bona 
Ernesto Mazzoran. ...' 

CHIES 
Funes frazione in comu

ne di Chies avrà due nuove 
piazzette. Perché il borgo 
possa avere i piccoli slarghi 
e stata necessaria la demo
lizione Si tratta dell'ex lat
teria e di tre stalle. I lavori 
in corso di esecuzione com-

di Agordo, nella centralis
sima via XXVII Aprile. 
Verrà recuperato per ospi
tare l'aula consiliare della 
Comunità montana e la 
biblioteca comunale. 

ROCCA PIETORE 
Sabato 29 aprile a Digo

nera è stata solennemente 
benedetta dal Vescovo la 
Chiesa che la popolazione 
ha eretto in onore di S. 
Giuseppe Artigiano. 

Nella stessa circostanza è 
stata inaugurata la via Cru
cis e l'altare scolpiti dall'ar
tista Gianni Pezzei. 

LIVINALLONGO 
Giornate indimenticabi

li per tutta la vallata di 
Fodom quelle di sabato 22 
e domenica 23 aprile 1989. 
Don Angelo Crepaz è stato 
ordinato novello sacerdote 

nella chiesa decanale di 
Pieve di Livinallongo da 
S.E. Mons. Maffeo Ducoli, 
Vescovo di Belluno-Feltre, 
sabato pomeriggio. Il gior
no dopo, domenica don 
Angelo ha celebrato la sua 
prima messa. 

* La Pescasportivi di Livi-
nallongo, assieme ad alcu
ni volontari, ha ripulito il 
greto dei torrenti che scor
rono nel centro di Arabba 
(Cordevole Boè e Campo
longo). A riconoscimento 
dell'opera svolta la Dire
zione di Belluno della Ban
ca Popolare di Novara ha 
consegnato alla società Pe
scasportivi, Frido Crepaz 
De Tone, una coppa con la 
seguente motivazione: 
"Conferita per meriti eco
logici ed ambientalistici". 

CANALE D'AGORDO 
Martedì 25 aprile scor

so, per iniziativa della lo
cale sezione dell' Associa
zione Nazionale Alpini, as
sieme ad un gruppo di 
volontari, a Canale d'A
gordo si è provveduto alla 
pulizia del greto del tor
rente Liera dal ponte di 
Prade al ponte di Soia, 
tratto particolarmente in
vaso da immondizie , vetri 
e rottami in genere. 

CERCASI 
ACQUISTASI 
GELATERIA 
zona centro sud 

GERMANIA 
adatta per 5 persone 

Tel. 0437/30500 
0-08142/20152 

prendono anche l'allarga
mento di un tratto della 
strada che costeggia il pae
se. La spesa complessiva 
delle opere dovrebbe am
montare a 120 milioni di 
lire. 

San Paolo del Brasile - Festeggiati da figli e nipoti per le nozze 
d'oro i bellunesi Gino e Gioconda Sartore. 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

PIEVE CADORE 
Il Comune di Pieve di 

Cadore, con la collabora
zione della Consulta Gio
vani di Pieve, ha organiz
zato nei giorni 28/29/30 
aprile e 1° maggio 1989 un 
meeting ecologico am bien
tale comprendente una se
rie di iniziative con lo sco
po di coinvolgere vari stra
ti della popolazione, e gli 
amministratori pubblici: 
le scuole hanno allestito 
una mostra sull'ambiente, 
giovani cadorini, coordina
ti da società sportive e da 
associazioni naturalistiche 
hanno pulito le nve del 
Lago Cadore grazie ai mez
zi di nettezza urbana messi 
a disposizione dai Comuni. 

CALALZO 
Grazie alla disponibilità 

ed all'interessamento del
l'Amministrazione Com u
naIe, alla collaborazione di 
Enti Pubblici, Privati, soci 
e cittadini anche la sezione 
del C.A.I. di Calalzo ha la 
sua sede. Alla cerimonia di 
inaugurazione erano pre
senti il parroco don Lino 
che ha benedetto i locali, il 
sindaco cav. Frescura che 
ha avuto l'onore di tagliare 
il nastro inaugurale, diri
genti e soci del sodalizio, 
fra i quali è stata notata la 
gradita presenza del 
comm. Molinari, primo 
presidente della sezione. 

PERAROLO 
A tre anni dal terremoto 

del 1986 sono arrivati dal 
Ministero dei LL.PP. 150 

milioni per il ripristino 
della chiesa di Caralte, la 
cui chiusura ha costretto la 
popolazione a servirsi frat
tanto, in modo precario, 
della cappella del Cimite-
ro. 

COMELICO 
Ancora una volta la Co

munità montana del Co
melico ha deciso di effet
tuare una serie di inter
venti per migliorare la ri
cezione dei programmi 
della Televisione. Saranno 
quindi potenziate le attua
li postazioni di Cima Frat
ta a S. Stefano e di Col 
d'Avara a S. Pietro e verrà 
installata una nuova po
stazione a Costalissoio. ' 

CAMPOLONGO 
Il Coro "Peral ba" di 

Campolongo di Cadore, 
nell'ambito delle manife
stazioni per il 15° anno di 
attività ha ospitato dal 29 
aprile al 10 maggio il Coro 
"Tricolore", San Giorgio di 
Romanshorn -Am riswil 
(Svizzera). 

Questo complesso, com
posto da emigranti italia
ni, alcuni dei quali nativi 
del Comelico (l'attuale 
Presidente, Armando 
Zambelli, è di Candide), da 
quasi 20 anni propone in 
terra elvet ica le tradizioni 
musicali del Paese d'origi
ne. 

SAN. NICOLO' 
Per lavori di realizzazio

ne di un parcheggio nella 
località Campitello esegui
rà i lavori l'Impresa Zam
belli -Sopal ù -Gerardini 
per un spessa di 100 milio
ni 65 mila 948. 

FELTRE 
Per lavori di ristruttura

zione di un fabbricato in 
frazione Pren, il comune di 
Feltre ha messo a disposi
zione 86 milioni 108 mila 
310, ad eseguire i lavori 
sarà la ditta Taita di Seren 
del Grappa. Mentre per la 
manutenzione straordina
ria della rete idrica il co
mune spenderà 323 milio
ni 441 mila 967, ad esegui-

ARTEN - Memorial Guarnieri 
Campionato Italiano volo li
bero. 
A Campet d'Avena vittoria di 
Karl Reicchegger nel delta
plano e di Maurizio Bottegai -
Fonzaso nel para pendio con
seguendo il record italiano di 
sola andata 43 Km. 
Nella foto il passaggio di un 
concorrente. 

> DA 2;) ANNI UN'IMMAGINE 
DI PRESTIGIO ................ --

Cav. Uff. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Bélluno) - Italia 
Via Feltrina. 4 . Teteiono (0439) 767025 - 787144 
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re questi lavori sarà l'im
Qresa Perer Arnaldo di 
Feltre. 

PEDAVENA 
La riunione del Consi

glio Comunale di Pedave
na dal 27 aprile è stata 
particolarmente ricca di 
decisioni importanti: ap
provata l'assunzione di 
due mutui con la Cassa di 
Depositi e Prestiti per l'ul
timazione della nuova 
Scuola Elementare. Il pri
mo, di 498 milioni, servirà 
per costruire la mensa. Il 
secondo di 252 milioni 
consentirà la costruzione 
di pareti divisorie e pareti 
attrezzate; campo sportivo 
di Murle: ed è stata appro-
vata una variante di piano 
per permettere la costru
zione, di un campo di cal
cio più piccolo, per gli alle
namenti. Il campo attuale 
sarà invece sistemato con 
una · spesa di 390 milioni; 
costruzione di un accesso 
meno pericoloso al cimite
ro di Norcen. L'impresa 
Cecconello è stata infatti 
incaricata di eseguire una 
gradinata, simile a quella 
che porta al sagrato della 
Chiesa, sul lato ovest della 
recinzione del cimitero. 

VAS 
Nel comune di Vas per 

lavori di collegamento per 
l'acquedotto della frazione 
di Marziai saranno spesi 
91 milioni 183 mila 500, 
eseguirà i lavori l'impresa 
Vello Leo di Lentiai. 

Rubrica a cura di 
E. De Martin 
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Nascere, vivere 
• e sopraVVIvere 

Lo svezza mento 

C) Giunto il momento di 
svezzare il bambino, la ma
dre metteva in una pezzuola 
un pò di zucchero e un pò di 
pane e li rammolliva nell'ac
qua; con questa specie di 
succhiotto si cercava di di
strarre il bambino quando 
chiedeva latte. 

Ma per distogliere il lat
tante dalla mammella e per 
disgustarlo, la madre mette
va sui capezzoli un pò di 
pepe, fuliggine, aglio .... 

Nei casi in cui il bambino 
dimostrava particolare osti
nazione nel voler continuare 
a poppare, veniva collocato 
per qualche tempo presso 
parenti, di modo che si di
menticasse dell'allattamen
to. 

Per i bambini svezzati non 
esistevano però cibi partico
lari e allora la madre cerca
va di premasticare il cibo 
comune, omogeneizzandolo 
con la propria saliva e pas
sandolo a piccoli bocconcini 
nella bocca dei figli, aiutan
do cosÌ la digestione che, 
altrimenti, sarebbe stata dif
ficile. 

Modesto ed Elsa Solagna 
hanno festeggiato il 50° anni
versario di matrimonio. Il fi
glio Corrado Presidente' de~a 
Famiglia Bellunese di Basilea 
unitamente ai parenti tutti 
invia auguri di lunga vita 
assieme. 

Le malattie del lattante 
e della madre 

E' stato fatto un accenno 
alla mortalità infantile, mol
to frequente in passato, so
prattutto nelle zone di cam
pagna e di montagna. 

Gruppo artisti "La meridiana". 

Le cause di queste morti, 
oltre agli incidenti (soffoca
mento, rigurgito, cadute .... ), 
erano malattie importanti, 
ma a volte, anche molto 
banali. 

C'era la difterite che, pri
ma del vaccino, causava 
m~lti morti tra i bambini; 
pOi c'era l'enterocolite, chia
mata con il nome generico di 
"gastrico", c'erano i vermi, 
contro i quali si sperimenta
vano le più strane terapie 
(.aglio appeso al. collo, petro
ho) e, per eVitare che "i 
gnesse su", si cercava di non 
far prendere paure, stremÌ
de, ai piccoli. 

Tutte queste malattie e 
anche altre venivano curate 
in modo empirico, quasi 
sempre con le erbe, ma spes
so anche con riti più o meno 
magici. 

C. Zoldan 
(continua) 

Block notes d'arte 
Alcuni componenti del 

Gruppo Artistico "La Meri
diana" di Lentiai, Marco 
Bellotto, Walter j3ernardi, 
Franco Vergerio' é Renato 
Scarton, nel mese di aprile, 
hanno tenuto una mostra 
collettiva presso il Centro 
d'Arte Stieglitz di Modena. 

La mostra fuori provincia, 
ha permesso agli artisti di 
verificare la validità del loro 
lavoro in un ambiente vivace 
e dinamico come quello emi
liano. 

11 pubblico e la stampa 
locale hanno apprezzato 
quanto esposto, conferman
do l'originalità degli artisti 
ed incoraggiandoli ad ap
profondire la loro ricerca. 

T~tti e. quattro gli artisti, 
tre pitton ed uno scultore, si 
muovono nell'astrattismo ed 
informale. 

Irene Savaris 

al 2000 

Commedie ladine 
anche a Zoppè 
di Cadore 

La composizione di com
medie in ladino non è una 
prero~ativa soltanto di pochi 
luoghl. Ce se ne"può rendere 
conto ascoltando quanto 
succede un pò ovunque nei 
nostri paesi. CosÌ a Zoppè di 
Cadore il maestro Ermanno 
Livan l'anno scorso ha scrit
to e ha fatto recitare delle 
"scenette" in ladino da parte 
delle scolaresche del paese. 
Quest'anno sono pronte al
tre "commedie" che certa
mente rallegreranno gli abi
tanti del paese e quanti 
avranno la ventura di veder
le. In tal modo la cultura 
ladina si arricchisce di testi e 
di opere che non invecchie
ranno col tempo. 

VIA AQUILEIA. 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

jVlOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER "GELATERIE 
E PASTICCERIE 
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A tavola con noi 
a cura di Irene Savaris 

I ngredienti per sei persone: 
l litro di panna liquida 
3 fogli di colla di pesce 
2 cucchiaiate di zucchero 
poco latte 

1/2 chilo di fragole mature 
1 etto di zucchero 
poca acqua 
2 bicchierini di kirsch o ma
raschino 

Preparazione: 
Mettere in ammollo la 

colla di pesce in un mezzo 
bicchiere di latte. 

Nel frattempo portare a 
ebollizione la panna aggiun
gendo 2 cucchiaiate di zuc
chero. Togliere dal fuoco e 
aggiungere la colla di pesce 
ammorbidita (senza il lat
te ). 

Versare in uno stampo e 
lasciare raffreddare in frigo
rifero per almeno mezza 
giornata. A parte preparare 
la salsa. Pulire bene le frago
le e frullarle. 

In un tegame far bollire 
per circa cinque minuti l'ac
qua e lo zucchero e unire il 
passato di fragole. Portare la 
salsa a ebollizione. 

Togliere dal fuoco ~ ag
giungere il liquore a scelta. 
Togliere dal frigo la panna, 
capovolgerla in un piatto da 
portata guarnito di fragole 
fresche e foglioline. A parte 
servire la salsa raffreddata. 

RISTORANTE 

BAR 

BArrA 
a ,'A1rr~ 

S. GREGORIO 
NELLE ALPI (Bl) 
telefono (0437) 80012~ 
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FONZASO - Vieceli detto Mosè, uno dei dieci fratelli, dopo 27 
anni ha incontra~~ due fratelli provenienti dal Canada. Sono 
stati festeggiati con una cena al Ristorante Locanda alle Alpi. 

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. 
Utilizzare 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 ______________ _ 

clnA _____ _ )TEL.~ ___ _ 

Da ritagliare e inviare a: BRAVO SPA· 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444 .697333· Telex 48t094 BRAVO I· Telelax 0444 .697102 
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A CURA delle allieve della classe IV stiliste di moda I.P.S.I.A. "Brustolon" 

Borse: bellezza e praticità 

Dobbiamo uscire per fare 
acquisti e non vogliamo por
tarci appresso un borsone 
gigantesco, ingombrante e 
magari fuori moda; allora 
cosa fare? 

l )Proponiamo un pratico ed 
attuale bauletto in pelle, di 
modeste dimensioni, che può 
contenere parecchi oggetti 
senza essere d'intralcio ai 
movimenti. La maniglia è 
resistente ed indeformabile 
e permette anche una facile 
maneggiabilità. Questo mo
dello può essere adatto sia 
per una ragazza giovane ed 
attiva che per una donna 
pronta ad accettare le novità 
adeguandosi ai tempi e alle 
occasioni. 

2) Per la sera ci si potreb
be porre lo stesso problema 
che verrà presto risolto. In
fatti, una raffinata pochette 
in vernice nera, con partico
lari applicazioni che la ren
dono più importante e tal
mente piccola che si tiene in 
mano, è sufficiente per dare 
un tocco di presitgio e di 
classe allo stesso abito che 
sarà senza dubbio lungo ed 

!) 
~------~~=-------~ 

aderente. 
3) Si avvicina l'estate, sta

gione pazzerella dove tutto è 
concesso, purchè nei limiti 

del possibile. Abbiamo pen
sato a questo tipo di borsa 
pratico ed ampio, soprattut
to se dobbiamo portare il 
necessario per la spiaggia o 
per passeggiare tranquilla
mente per le vie afose ed 
affollate di una città. E' 
caratterizzata da questi 
grandi fiori che la vivacizza
no e la rallegrano, ed è 
proposta per una giovane 
fantasiosa con una persona-
lità volubile. .... 

Spazio Giovani 

Le classi quinte dell'Istituto per il Commercio "T.CATULLO" 
di Belluno, accompagnate dal Preside, Prof. Panzarino, e dai 
Professori Bettiol, Sentineri e Savaris, hanno potuto visitare, 
nel corso del viaggio d'istruzione a Parigi, nel mese di aprile, 
rEcole Commerciale della Camera di Commercio della Capita
le. 

L'incontro è stato reso possibile grazie all'interessamento 
della Signora Giacomina Savi, Presidente della locale Famiglia 
Bellunese, alla quale va un cordiale ringraziamento. 

La visita all'Ecole, che prevedeva la proiezione di un 
documentario e !'incontro con studenti e insegnanti, si è 
conclusa con il pranzo alla mensa studentesca e alla 
"Caféteria" gestita dagli studenti. 

DA TaRaNTO 

A Toronto, Canada, Renato 
De Cassa n figlio di Tarcisio di 
La Valle Agordina, da sempre 
nostro collaboratore nella 
Famiglia Bellunese di Toron
to, e di Angela dali' Acqua, si 
è unito in matrimonio con 
Lucia Cristinziano, anch'ella 
di origine italiana, il 10 set
tembre 1988. Desiderano sa
lutare parenti ed amici in 
Italia ed a loro giungano feli
citazioni da tutti i bellunesi 
nel momdo. 

Mara Palù e Antonio Visentin 
si sono sposati a Toronto 
(Canada). Alla coppia giunga
no gli auguri più belli dai 
genitori Fiorina Tibolla di Tai
bon e Palù Giuseppe di Setti
mo Cintocaomaggiore (VE) 
dal fratello di Mara, Luigino, 
e dai signori Mario e Cisella 
Visentin Clara e Enrico di 
Paese (TV), tutti emigranti a 
Toronto. 
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Veneti a convegno a Lussemburgo 

Il Palazzo del Parlamento Eu
ropeo a Lussemburgo. 

Ha avuto luogo a Lus
semburgo, il15 e 16 aprile, 
ilIO Convegno dei Veneti 
nel Lussemburgo. L'incon
tro era stato auspicato dal
la Regione Veneto, la qua
le aveva invitato le varie 
associazioni provinciali a 
riunire tutti i circoli vene ti 
nelle zone di maggiore con
centrazione di Veneti in 
Europa. 

L'Associazione Bellune
si nel Mondo ha colto l'oc
casione dei Ventenhali 
delle Famiglie del Lussem
burgo e dell'Est Francia, 
per raggruppare tutti i cir
coli a Lussemburgo, nella 
prestigiosa Sede del Parla
mento Europeo, ospitati 
dall' Avv. Pasetti Bombar
della, Avvocato Generale 
del P.E., che ha dato un 
contributo decisivo ed in
cisivo al dibattito. 

Ecco una sintesi del suo 
intervento. 

Egli suddivide le temati
che che riguradano la cre
scita della Comunità Eu
ropea in quattro settori: 
economia, finanza, società 
e salute. 

Nel campo dell'econo
mia la sua attenzione cade 
sulle imprese italiane ed 
afferma che esse saranno 
in grado di sostenere la 
libera concorrenza ess&n
do alla stessa stregua delle 
imprese degli altri Stati 
comunitari. Complessiva
mente, queste aziende, do-

vranno soddisfare 320 mi
lioni di consumatori euro
pei. 

Nel campo della finan
za, stanno emergendo 
grandi ed importanti novi
tà. A partire dal prossimo 
anno, infatti, nei Paesi co
munitari sarà possibile il 
libero movimento di capi
tali. E' un passo che inte
resserà sia i cittadini sia gli 
istituti bancari, in quanto i 
risparmiatori potranno ve
rificare dove sarà più con
veniente investire il pro
prio denaro. In particola
re, questa possibilità age
volerà proprio gli emigran- . 
ti che potranno così sce
gliere in quale tipo di valu
ta investire i propri rispar
mi. Sarà quindi necessario 
che le banche italiane si 
adeguino possibilmente 
alle norme degli altri Stati 
della CE. Sempre in cam
po finanziario ci sarà da 
risolvere un problema osti
co, quello, cioè, dell'armo
nizzazione fiscale, compito 
tutt'altro che facile. 

La delegazione della Germania. 

Nel campo sociale si of
frirà la possibilità di lavo
rare ovunque, all'interno 
della CE, garantendo mo
bilità e diritti sociali. Non 
dovranno più esistere di
screpanze di salario e sus
sisterà il divieto di discri
minazione sulle nazionali - . 
tà sia nel settore pubblico 
che in quello privato. L'u
nica eccezione sarà neces
saria nel reclutamento del-

le forze dell' ordine, che 
saranno sempre nazionali. 

Dopo il 1993, molte 
barriere cadranno all'in
terno della CE, provocan
do discriminazioni e restri
zioni nel contesto più am
piamente europeo. E' in
fatti possibile che i Paesi 
extracomunitari siano 
svantaggiati nelle loro re
lazioni internazionali. La 
Svizzera, per esempio, ha 
un contatto permanente 
con la CE, vede le forze 
economiche svizzere che 
chiedono l'adesione al 
MEC, ma non è ancora 
politicamente pronta a 
compiere tale passo. Sarà 
quindi necessaria una con
venzione a carattere eco
nomico-sociale, che non 
tocchi tuttavia le relazioni 
politiche. Per i molti ita
liani in Svizzera sono au
spicabili dei negoziati bila
terali, che permettano il 

La Mostra fotografica dell'Emigrazione Bellunese "Migrar" 
allestita all'interno del Palazzo Schuman del Parlamento 
Europeo a Lussemburgo. 

riconoscimento dei loro di
ritti sociali nella CE. 

Il diritto di famiglia, ri
marrà distinto per ciascun 
paese. Non sarà ancora 
esteso il diritto di voto, in 
quanto, concedendo agli 
emigranti il diritto di voto, 
si verrebbe a sconvolgere 
l'assetto politico di alcuni 
paesi. 

Degli altri interventi è il 
caso di rilevare alcune 
preoccupazioni e speranze 
da parte degli oratori: De 
Toffol Lux) auspica una 
maggior valorizzazione del 
ruolo del Consultore Re
gionale per l'Emigrazione; 
Cane ve (Belgio) è preoccu
pato per la crisi instaura
tasi in Belgio in seguito 
allo smantellamento cau
sato dalla crisi dell'acciaio; 
Zallot (Germania) espri
mendo il timore di tutti i 
gelatieri, è preoccupato 
per la paventata soppres
sione della Fiera del gelato 
in quel di Longarone, ed 
invita gli amministratori 
bellunesi ad intervenire 
per evitare tale pericolo. E' 
inoltre insoddisfatto della 
partecipazione degli emi
granti al voto europeo. 

In vista delle prossime 
elezioni del I? giugno sono 
state inviate, dal Consola
to di Colonia, 80.000 carto
line per l'iscrizione nelle 
liste elettorali. Di queste 
soltanto 25.000 circa sono 
state rispedite al Consola
to. Quindi solo una percen
tuale bassissima si da pen
siero di iscri versi nelle liste 
elettorali locali, e questo 
non ci aiuta certo a cresce-
re. 

Irene Savaris 
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Ventennali di fondazione 
delle famiglie 
del Lussemburgo 
e della Francia Est 

Altre due Famiglie Bellu
nesi hanno raggiunto i quat
tro lustri di vita, e per festeg
giare degnamente i Venten
nali, i loro dirigenti hanno 
promosso diverse iniziative. 

Famiglia Bellunese 
del Lussemburgo 

I n seno al l ° Convegno 
dei Veneti del Lussemburgo, 
il 15 aprile, nel pomeriggio, 
iniziavano i festeggiamenti 
della Famiglia Bellunese del 
Lussemburgo. Presso la Sa
la del Relais Gastronomique 
del Buffet de la Gare aveva 
luogo l'assemblea con il rin
novo del Comitato della Fa
miglia. 

Seguiva, nella stessa sede, 
la Cena, alla quale hanno 
partecipato autorità locali, 
amministratori bellunesi e 
veneti, soci, simpatizzanti e 
la delegazione giunta dalla 
Sede dell'ABM di Belluno. 

Nel corso della serata, il 
Presidente della locale Fa
miglia, Walter De Toffol, ha 
voluto consegnare una targa 
ricordo a tutti coloro che 
hanno contribuito alla nasci
ta ed alla crescita del circolo, 
ma anche alle nuove leve, a 
quei giovani che ora si stan
no impegnando a mantenere 
unita ed attiva la Famiglia. 

Ha anche distribuito un 
interessante opuscolo che 
riassume i vent'anni di atti
vità della Famiglia e che, 
assieme ad altri, sarà un 
prezioso documento per le 
future ricerche sull'emigra
zione. 

Foto, messaggi, citazioni 
testimoniano, infatti, cen
t'anni di emigrazione bellu
nese nel Granducato: minie
re, altiforni, spaccapietre, 
scalpellini, ... erano i termini 
più usati nei decenni passati, 
dai nostri bellunesi. Ora il 
vocabolario è cambiato, di
ventando uguale a quello di 
tanti altri europei non solo 
nei termini ma anche nella 
lingua, in quanto i belhine9'Ì 
si sono perfettamente inseri
ti nel tessuto sociale dei 
Paesi europei di emigrazio
ne. 

E dopo queste doverose 
riflessioni, la serata è termi
nata alla grande, con un 
concerto della "Fisorchestra 
G.Rossini" di S.Giustina 
Bellunese, diretta dal MO 
Bellus, nel modernissimo 
Conservatorio di Musica 
della Città di Lussemburgo. 

Famiglia Bellunese 
Francia Est 

Il 16 aprile, la sede dei 
festeggiamenti si spostava 
poco più a sud, in Francia, a 
Hettange-Grande, dove il 
Presidente della Famiglia 
Francia Est, Giuseppe Dal 
Molin,aveva predisposto un 
programma adeguato alla 
ricorrenza. 

La giornata è iniziata con 
la S. Messa, E' seguito il 
corteo, con la deposizione di 
una Corona al Monumento 
dei Caduti. 

Quindi, il Sindaco di Het
tange, Grégoire Hesse, as
sieme a molti Consiglieri 
Comunali, ha invitato la de
legazione ufficiale presso il 
M unicipio, per un rinfresco, 
dove le autorità bellunesi e 
locali hanno potuto scam
biare idee e opinioni in meri
to alla costituenda Europa 
Unita. 

All'amabile accoglienza 
dei Francesi è seguito il 
Pranzo al ristorante "Au 
Bon Coin", dove erano pre
senti centinaia di persone e 
decine di autorità. l discorsi 
commemorativi del Presi-" 
dente Dal Molin e dei soci 
più anziani hanno provocato 
un 'ondata di emozioni nel 
pubblico, che poteva verifi
care date e fatti nell'opusco
lo stampato per l'occasione. 
Anche in questa occasione si 
è voluto donare un ricordo 
alle persone più meritevoli 
ed attive. 

I convenuti, alla fine della 
giornata, sono stati allietati 
dal Concerto della "Fisor
chestra", che ha bissato il 
successo della serata prece
dente. 

Irene Savaris 
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Flash dall'Est della Francia 

Consegna dei diplomi di benemerenza da parte del Consultore 
Regionale arch. Walter De Toffol ad alcuni emigranti della 
Famiglia Bellunese. Nella foto i coniugi Brustolin e signora 
Costa Flora. 

Coniugi. Brustolin e Vanz. 

Una parte dei più piccini presenti per la festa della Befana 
1989 organizzata dalla Famiglia Bellunese. 

Cambruzzi Giuseppe, Italo Dalle Mule, Gallina Antonio con il 
presidente Bepi Dal Molin. 

25 



IIIIIII L'agenda delle famiglie 

Concerto della 
fisorchestra "G. Rossini" 

Immaginate la musica, sa
pientemente orchestrata dal 
Maestro Ernesto Bellus , di 
30 fisarmoniche , ricche di 
sonorità, capaci di suscitare 
emozioni epidermiche e vi
scerali. 

Ecco quanto SI e potuto 
ascoltare nei due concerti 
della Fisorchestra 
"G.Rossini" tenutisi a 
Luxembourg e a Hettange 
Grande. 

Sabato /5 aprile, nella sa
la concerti del Conservatorio 
di Musica di Luxembourg, e 
domenica /6 ad Hettange 
Grande , il pubblico è afJ7uito 
in gran numero e molti erano 
i lussemburghesi attenti, 
particolarmente disponibili e 
pronti al coinvolgimento. 

L'addetta culturale del
l'Ambasciata d'Italia a 
Luxembourg si è complimen
tata e si è detta entusiasta di 
questa orchestra, così origi
nale. 

L'intenditrice ha rilevato 
soddisfa::iTJne per l'insieme 
musicale, per l'intona::ione e 
per l'amalgama stesso' dei 
giovani esecutori. 

La Fisorchestra "G. Rossi
ni" è composta da musicisti 
molto giovani, la cui età 
parte dai /2 anni e la cui 
formazione è avvenuta presso 
la scuola musicale "G. Rossi
ni" del Maestro Ernesto Bel
lus. 

Questo tipo di orchestre 
sono molto diffuse nella RFT 
e nella RDT - ve ne sono 
infatti un migliaio -, nella 
Jugoslavia e in Unione Sovie
tica. In Italia, invece, ne esi
stono soltanto quattro o cin
que, di cui due nel Veneto! 

Ma torniamo al bellissimo 
concerto! Esso si è aperto con 
l'Overture ::u "Pique Dame" 
di Franz von Suppe e tutta la 
prima parte ha privilegiato 
brani di musica classica qua
li: "Kindersinfonie" di Joseph 
Haydn, "Preludio Traviata 
(Atto iO)" e "Nabucco Sinfo
nia" di Giuseppe Verdi. La 
"Sonata in La Maggiore" di 

La Fisorchestra "G. Rossini" di Santa Giustina durante il 
concerto presso il modernissimo Auditorium della città di 
Lussemburgo. 

fonda intensità emotiva 
l'haevocato il clarinetto soli
sta Milena Basini, la quale, 
accornpagnata dall'orche
stra, ha eseguito il "Concerti
no op.26 per Clarinetto e 
Orchestra" di CarI Maria von 
Weber. 

La seconda parte del con
certo ha dato la priorità alla 
musica leggera e al Jazz. 
Pe::::i eone "Glenn Miller 
Storv" diGlenn Miller o "Ca
ravan" di Duke Ellington 
hanno entusiasmato noteVol
mente il pubblico, e brani 

come "Piave" di EA.Mario 
trascrizione Bellus oppure 
"Cantiamo in Coro" - pot
pourri di Canti Popolari Ve
neti elaborati per fisarmoni
ca dal Maestro Ernesto Bel
lus -, hanno evocato ricordi e 
momenti nostalgici del pas
sato. 

Le serate si sono concluse 
in un clima d generale soddi
sfazione, con la richiesta , da 
parte del pubblico, di più bis 
e con l'auspicio di un ritorno 
dell'intera orchestra. 

Tiziana Bortoluzzi 

BELLUNESI NEL MONDO 

Per la 
nuova sede 

Continua con sorpren
dente generosità l'invio di 
contributi ali' Associazione 
da ogni parte del mondo in 
risposta all'appello lanciato 
a tutti i nostri lettori da 
queste colonne per la co
struzione e sistemazione 
della nuova sede dell' ABM 
con annessi museo e biblio
teca dell'emigrazione. 

* * * 
Il Sig. Giovanni Panciera 

originario di Zoldo emigra
to in Germania ha versato la 
somma di L. 500.000 qua
le riconoscenza ali' Asso
ciazione per una pratica 
risolta a Roma per nostro 
interessamento. 

* * * 
Un cittadino lussembur

ghese il Prof . Guy Hostert, 
entusiasta per l'organizza
zione del ventennale dei 
Bellunesi a Lussemburgo 
ed amico dei bellunesi colà 
residenti, quale segno di 
solidarietà ha versato la 
somma di L. 60.000 pro 
sede. * * * 

La Famiglia Bellunese di 
Altdorf - CH L. 500.000. 

* * * 
Due fratelli ex emigranti 

ora residenti in Cadore, 
hanno deciso di donare 
all' Associazione un terreno 
di loro proprietà a beneficio 
della sede. 

Esempi significativi! 
Ricordiamo che i versa

menti possono essere ef
fettuati sugli appositi conto 
corrente: 

- N. 025815/78 - Pres
so la Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno 
di Belluno . 

- N. 7075/54 - Presso 
la Banca Cattolica del Ve
neto - Belluno . 

Il 
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Alessandro Scarlatti e gli 
"Acquerelli Cubani" di Lu
ciano Fancelli hanno suscita
to viva emozione nel pubbli
co, in quanto suonate , con 
genialità creativa e persona.
Iità esecutiva dal giovane fi
sarmonicista Gilberto Mene
ghin. Altro momento di pro-

CERAPlICHE PlA.PlOLADA sr.1 Via Feltre. 105 / a 32030 BRIBANO di SEDICO (BU Tel. 0437 / B2503-82770 8 
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Famiglia Veneta 
di Rosario 

Si ha il pregio di comunicare che il giorno Il 
marzo, la nostra Associazione Famiglia Veneta ha 
iniziato l'attività dell'anno 1989 con la nuova 
Commissione Direttiva, eletta per voto a scrutinio 
segreto in Assemblea Straordinaria nel giorno 22 
novembre 1988. Tale Commissione è così composta: 

Presidente 
V ice Presidente l ° 
Vice Presidente 2° 
Segretaria 
Pro segretario 
Tesoriere 
Pro Tesoriere 
Segretario d'atti 
Vocali titolari 
Testa 
Vocali sostituti 
no, 

Sindaco 
Vice Sindaco 

ZURIGO 

Gazzola Antonio 
Comin Leandro 
Lorenzin Leòn 

Dal Pastro Lucia Beatriz Molindi 
Zanin Sergio 
Testa Aldo 
Baratto Ugo 
Testa Jorge 
Tasca Angelo, Spanevello Vinicio, 

J ulio, Testa Renato, testa Josuè. 
Carlesso Giovanni, Pasinatto Bru-

Anglani Franco, Zagolin Carlos, 
Vanzetto Pio. 
Baron Lino 
Buzolan Giovanni. 

Anche quest'anno i nostri piccoli bellunesi sono sfilati con 
il corteo della Sechsenlaeuten per le strade di Zurigo. 

Sei anni fa, su invito degli organizzatori che per la prima 
volta avevano invitato gruppi strànieri, le nostre donne con 
entusiasmo hanno messo assieme i costumi e procurato i 
cestini, le gerle e i cappelli d'alpino per rispecchiare nel 
migliore dei modi le tradizioni montanare delle nostlle 
Dolomiti. 

Da allora, per sei anni consecutivi, abbiamo sempre 
partecipato, quest'anno erano di turno Debora e Flavio Del 
Monego, Sahra Cester, Rosi de Gregori, Michela Menia, Enzo 
e Marco Olivieri, Carlo e Claudio Chiesura e Simona e Stefano 
Sanvido. 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo opera da ben 23 anni 
con sede alla Erismannstr. 6 - 8004 ZURIGO. 
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NEW VORK 

Una parte dei bellunesi partecipanti all'incontro per festeggia
re il Ventennaloe di fondazione della locale Famiglia Bellunese. 

BUENOS AIRES 

Il 27 marzo a Florenzio Varela, in provincia di Buenos Aires, si 
è svolta l'Assemblea della Sezione ANA, alla quale hanno 
partecipato molti Bellunesi che qui posano per la foto 
ricordo.Giulio Bogo di Trichiana, Ettore Bonan con signora, 
figlio e nipote di Pedavena, Quinto Bigi con signora e nipote 
di Mel. Attilio Cavallini e signora di Sedico, Attilio Dal Pont e 
singora di Santa Giustina, Santiago Dall'O' di Sospirolo, 
Primo FAbbiani e Gottardo Fabbiani con signora di Ponte nelle 
Alpi. 

LUCERNA 

Una veduta della sala" AI Ponte" di Emmenbruecke durante il 
tradizionale incontro Pasquale per la cena a base di "baccalà" 
che la locale Famiglia organizza con notevole successo e larga 
partecipazione di soci e simpatizzanti. 

NUOVI NUMERI 

TELEFONICI 
TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 

Ali' Associazione 
Bellunesi nel Mondo 

0437/941160 
0437/941170 

con eventuale smontaggio, imballaggio e ripristino 

T O LA C C I A R E N Z O 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437 / 86068 pref. per l'Italia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Rorschach 

Festeggiamenti per il 
ventennale 1969-1989 

RORSCHACH - Il Presidente 
Ange.lo Saccaro mentre pro
nuncia il discorso ufficiale per 
il Ventennale. 

Con il trascorrere del 
tempo, le Famiglie Bellunesi 
sparse in tutto il mondo 
raggiungono l'ambito tra
guardo dei vent'anni della 
fondazione e come lo ha 
fatto la Casa madre nel 1986 
anche loro vogliono festeg
giare la ricorrenza con un 
particolare riguardo. 

Nei giorni 15-16 aprile 
scorsi è toccato alla Fami
glia Bellunese di Rorschach, 
ridente cittadina sul lago di 
Costanza vicina ai confini 
con l'Austria e la Germania. 

La Famiglia conta circa 
75 iscritti capifamiglia, è 
molto unita, ed in questi 
vent'anni si è fatta promotri
ce di molte manifestazioni 
benefiche, culturali e sporti
ve e rappresenta tutt'ora il 
sodalizio di maggior spicco 
nell'ambito delle Associa
zioni italiane in loco. 

Per festeggiare degna
mente questo ventennale 
dalla fondazione sono state 
invitate autorità italiane e 
svizzere e tutte le Associa
zioni locali. Dall'Italia è 
giunto in rappresenta-nza 
dell'Associazione Bellunesi 
nel Mondo e quale delegato 
a rappresentare la Provincia 
di Belluno il Consigliere 
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Rag. Luigi Dal Pian accom
pagnato dai Presidenti della 
Famiglie ex emigranti di 
Alano di Piave Sig. Giacomo 
Rizzotto e di Quero Sig. 
Gino Berton. Erano inoltre 
presenti le Famiglie di Zuri
go con il Presidente Sig. 
Saverio Sanvido che attual
mente copre anche la carica 
di Presidente del Comitato 
Coordinatore delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera ed 
inoltre il Presidente della 
Famiglia di Frauenfeld Sig. 
Ferruccio Moro. 

Con la comitiva degli ita
liani è giunto anche il "Coro 
da Lan" di Alano di Piave 
diretto dal maestro Martino 
Durighello che ha intratte
nuto gli ospiti durante la 
serata di sabato 15 aprile 
con due tornate di canti 
molto applauditi; ha com
pletato la serata una festa 
danzante ed una ricca lotte
ria. 

RORSCHACH - Il "Coro Da Lan" di Alano di Piave si esibisce 
durante i festeggiamenti del ventennale della Famiglia 
Bellunese. 

La cerimonia ufficiale si è 
svolta nella mattinata di Do
menica 16 aprile con la San
ta Messa celebrata dal Mis
sionario Padre Cesare e con 
i canti liturgici eseguiti dal 
"Coro da Lan". 

Prima del pranzo ufficia
le, svoltosi nella sala Stad-

thof, il Presidente della Fa
miglia Angelo Saccaro, ha 
ricordato agli ospiti ed ai 
soci le tappe percorse in 
questi venti anni di vita ed a 
lui ha risposto, con un calo
roso stimolo a continuare 
nella strada intrapresa, il 
nostro Consigliere Luigi Dal 
Pian, indicando nel suo in
tervento i vari impegni che 
l'Associazione assume per la 
tutela dei diritti dei lavora
tori all'estero e non trascu-

RORSCHACH - Una foto ricordo per i rappresentanti dei vari 
sodalizi presenti a Rorschach:il Rag. Dal Pian per la sede 
centrale, Luigi Berton Presidente della Famiglia ex emigranti 
di Quero, la sig.na Dal Canton segretaria del "Coro Da Lan", 
Angelo Saccaro Presidente della Famiglia Bell.se di Rorscha
ch, Giacomo Rizzotto Presidente della Famiglia ex emigranti 
di Alano di Piave, ed il rappresentante della Famiglia Bell.se di 
Frauenfeld Preso Ferruccio Moro. 

rando di puntualizzare il 
grande sforzo economico 
che richiede la costruzione 
della nuova sede, del Museo 
dell'Emigrazione e della Bi
blioteca del libro bellunese. 

A fine pranzo sono state 
consegnate targhe ricordo 
alle Associazioni presenti e 
con lo scambio di una targa 
della Provincia e di un qua
dro del Pittore Giulio Pe
dretti, eseguito con fine ma
estria mediante mosaico a 
collage, si è chiusa la mani
festazione. 

Il "Coro da Lan" si è 
accomiatato dagli interve
nuti con il canto "Va pensie
ro" dal Coro del N abucco. 

Dalla corriera in partenza 
per l'Italia abbiamo visto 
sventolare molti fazzoletti in 
segno di saluto e visto cadere 
anche qualche lacrima. 

L. Dal Pian 

VENDESI 
CASA 

PADRONALE 

tre piani - servizi - orto 

porticato - cortile 

MEANO DI S. GIUSTINA (Bl) 

Telefonare a Loat Giovanni 
Te!: Negozio 02/4048139 

Tel. Abitazione 02/4220245 
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Sci Club Bellunesi di Zurigo 
Nuovo Direttivo 

Il 22 aprile scorso, presso 
la chiesa cattolica di Zolli
kon, si è tenuta la 6.a Assem
blea Generale dello Sci Club 
Bellunesi di Zurigo con il 
ri nnovo del Direttivo. 

Assemblea Generale divi
sa sostanzialmente in due 
pa rti . 

Nella prima parte riservata 
agli interventi, hanno preso 
la parola tra gli altri, il 
pres idente uscente Bino Do
menico, il seg retario Poliselli 
Gia nni , il cassiere Tonet Ber
nardo e il presidente di gior
nata nonchè presidente della 
Fa miglia Bellunesi di Zurigo 
Sa nvido Saverio i quali si 
sono dichiarati , in linea di 
massima, soddisfa tti dell 'a n
dame nto dello Sci Club. Il 
signor Bino ha inoltre ribadi
to a più riprese che alla base 
dei buoni risultati ottenuti 
c'è l'accordo e l'armonia che 
regna nel Direttivo e di con
seguenza anc he all'interno 
del Club stesso. Ha poi augu
rato al prossimo Direttivo di 
lavorare in futuro nello stes
so clima assicurando in tal 
modo allo SCB altri anni di 
buoni risultati. 

La seconda parte dell' As
semblea generale è stata in
vece completamente a carat
tere ricreativo. A tutti i soci è 
stata serv ita la cena offerta 
dallo Sci C lub, dopo di che 
musica e ballo fino al termine 
della serata. 

A pochi giorni dall'Assem
blea Generale il neo-eletto 
Consiglio Direttivo si è riuni
to per la distribuzione delle 
cariche. Ecco come si presen
ta per i prossimi due anni: 
Presidente Bino Domenico; 
Vice Presidente Miniati Ma
rio ; Segreta rio Poi isell i 
Gianni; Cassiere Tonet Ber
nardo; Vice Cassiere Vidale 
Rino; Verbalista Perenzin 
Elio; Responsa bili Materiale 
Ongaro Dino, Boschet Fran
cesco; Consiglieri Miniati 
Luigina, Menia Bruno, De 
March Bruno (nuovo) e Avo
scan Paolo (nuovo) . 

Sanvido Saverio, ex segre
tario e "vecchio" Consigliere 
si è que stanno dimesso. Ap
profitto dell'occasione per 
ringraziarlo di tutto quanto 
ha fatto in questi dodici anni 
di attività. 

Poliselli Gianni 

BERNA 
Programma annuale: 

1989 - 27 agosto: Pic -Nic all ' aperto (Niederwangen) con polenta e 
sa lsicce ; 

14 ottobre: serata presso la baracca della Gangloff; 
1990 - 17 febbraio : riunione e cena con soci e simpatizzanti; 
4 marzo: Santa Messa e commemorazione per i defunti in terra di 

emigrazione ; 
24 marzo: Ventennale della Famiglia Bellunese di Berna - Assemblea 

generale dei soci . 

Composizione del Comitato 1989: 

Presidente: Castelli Giuseppina; Vice Presidente : Bristot Aldo; Cassiere 
Pasqualotto Mario ; Verbalista : Willenegger Lucia ; Segretaria Bergo 
Manuela ; Consiglieri : Scola Luciano , Visentini Luciano , Colussi Dino , 
Colussi Elisabetta , Ex Presidente , Peterle Ignazio ; Revisori dei conti 
Grandi Liliana , Visentini Renzo , Loat Giancarlo. 
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Gildo e Albina Dal Piva da Camberra danno il loro benvenuto 
a Teresa Ardivel proveniente da Ponte nelle Alpi che con la 
figlia Rina e il genero Carlo Rossi da Sydney ci fecero visita il 
sabato Santo portandoci i saluti dall'Italia. Porgono pure gli 
auguri alla madre Pierina che a settembre compie 94 anni e un 
saluto ai parenti. ,~ 

LOSANNA - La gara di briscola del 9 aprile - i vincitori - Per 
cambiare un pò quest'anno abbiamo affittato uno chalet e 
grazie all'aiuto di Silvano Ampezzan che ha preparato il 
"baccalà" e Domenico De Col la polenta abbiamo potuto 
procedere ad un buon pranzo prima di cimentarci nella gara 
vera e propria. 

Calgary-Fonzaso e ritorno 

E' SEMPRE PIU VERDE LA PROPRIA VALLE 

Non è cosa di tutti i giorni ritrovare a Fonzaso, riunite nello 
stesso periodo quattro tra le protagoniste dell'emigrazione 
bellunese e fonzasina in Canada negli anni cinquanta, 
ritornate per una visita ai parenti e fissate, nella immagine di 
Ivano Pocchiesa, con il panorma del loro paese alle spalle. 
E una occasione al termine del soggiorno per salutare ancora 
una volta conoscenti ed amici, ovunque si trovino, da parte di: 
Clara Corso in Giacomin, Gigetta Siongo in De Marchi, Corso 
Evelina in De Zorzi di Calgary e Rosetta Angaran in Torresan 
di Edmonton. 
" Canadà è bello .... ma la propria valle è sempre più verde! 
(I.P.) 
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I genitori 

ANNAMARIA 

E ODORICO 

DE MARTIN FLECCO 
di Brunico 

Annunciano con gioia il 
conseguimento della laurea 
in Traduzione all'Università 
di Trieste (Scuola Superiore 
di Lingue Moderne I?er In
terpreti e Traduttori) della 
propria figlia 

MAURIZIO 
MORGANTE 

MARIA GRAZIA 
LORENZETTI 

La Famiglia De Cia, ori-

MARIA PIA 

nato a S. Gallo il 21 luglio 
1968, figlio di Morgante 
Pompeo e di Zangrando Al
ma. Frequentò l'apprendi
stato di Elektromonteur, 
presso la Ditta, Holderegger 
Max (Elehtriche Anlagen), 
dopo i 4 anni d'obbligo ,di 
duro tirocinio, fu promosso a 
pieni voti., 

Il Direttivo della Fami
glia, di S. Gallo p'orge al neo 
diplomato, le pIÙ vive con
gratulazioni ed anche ai ge
nitori ambedue componenti 
il Direttivo. 

ginaria di Sovramonte, emi
grante a Lichtensteig (SG.) 
porge cordiali complimenti e 
felicitazioni per il consegui
mento della laurea in storia 
germanistica e fisiologia. 

LU.CIA DA VIA 

nata a Casamazza~no di 
Comelico Superiore, e stata 
insignita per mano del sena
tore Mario Fioret della Cro
ce di Cavaliere al merito 
della Repubblica Italiana. 

Emigr'ata in Svizzera nel 
lontano 1950 si dedicò sem
pre ai più bisognosi. Iséritta
si all'A. V. I.S. è entrata pri
ma capo gruppo e qUIndi 
segretaria della sezione di 
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Zurigo e sempre per le sue 
doti umane è stata ripetuta
mente eletta LI far parte del 
Consiglio Regionale del
l'A. V.I.S . in Svizzera. 
. Ha inoltre partecipato at

tIvamente alla vita dell'emi
grazione nel Consiglio Di
rettivo della Famiglia Bellu
nese di Zurigo, che con gran
de soddisfazione si congra
tula vivamente assieme a 
tutti i Bellunesi. 

RENZO SALVADOR 
figlio di Livio, di Longarone, 
emigrante per 36 anni, è 
famoso in Belgio per la sua 
bottega artigianale. A Liegi, 
assieme al socio Bruno Bar
baresco, fabbrica chitarre 
classiche, da una decina 
d'anni. La qualità è molto 

. elevata, e non ha nulla da 
invidiare ad altre marche 
straniere. Le chitarre sono 
molto aprezzate per la loro 
"personalità" (tutti gli 
esemplari hanno caratteri
stiche proprie), per la quali
tà pregiata dei legni e per le 
finIture in avorio e oro. Il 
tempo di lavorazione è in 
media di 320 ore, che corri
spondono a 3,/4 mesi circa, 
ma nonostante ciò, non man
ca una clientela scelta e 
numerosa. 

JANET VENZON 

BELLUNESI NEL MONDO 

DOLORES DE MATIIA 

figlia di Luigi, emigrante 
in Germania, a Lauben/ All
gau sio è brillantemente lau
reata in medicina. 

Vivissime congratulazioni. 

figlia di Remo Venzon e 
Teresina Cambruzzi (oriun
di di Fonzaso) abitanti a 
Chicago, ILL. (U.S.A.) Il 6 
maggio le è stata conferita 
con distinzione la laurea in 
gornalismo televisivo dalla 
University of Iowa. 

Congratulazioni dai geni
tori, zii, cugini e amici di 
Chicago, dalla sorella da 
San Francisco, dalla nonna, 
zii e cugini da Fonzaso, e 
parenti da Toronto. 

ERNESTO SANCANDI 
di 32 anni, figlio di Albini 

Maria originana di Villaga 
di Feltre, emigrata 36 anni 
fa e rimasta vedova da sette 
anni, a Lujan de Cuyo -
Argentina opera come Eba
nista in legni pregiati come 
la madre, ore e ore di lavoro 
da pazienza e di notevole 
precisione. 

Ha partecipato a molte 
esposiZioni, sia a Mendoza 
che a Buenos Aires con suc-
cesso. 

RAG. RENATO 

DE MAS 

nostro apprezzato socio, 
insignito dI medaglia d'oro 
della Camera di Commercio 
di Padova per il premio "Fe
delt~1 al Lavoro" ha ricevuto 
di recente un altro significa
tivo riconoscimento. 

I I p r i m o m a gg i o I 9 S 9 a 
Venezia è stato insignito, 
unita mente ad altri, di "Stel-

la al merito del Lavoro" con 
la facoltà di fregiarsi del 
titolo di "Maestro del Lavo-

ro". 
La Famiglia Bellunese di 

Padova porge al Rag. Dal 
M as i più fervidi auguri, lieti 
che un nostro socio si sia così 
brillantemente distinto nel 
campo del lavoro e per l'at
taccamento all'Azienda 
presso cui ha prestato servi
zio (la Safilo di Padova). 
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BRUNA 

BORTOLUZZI La nostra tèra, i nostri alberi, . . ....... z nostrz mestzer ... 

socia ed insostituibile col
laboratrice della Famiglia 
Bellunese di Zug, originaria 
di Soverzene, dopo 32 anni 
di continuo lavoro come cuo
ca e cameria, ha raggiunto 
l'ambitissimo traguardo del 
Diploma di Gerente Alber
ghiera e Zurigo. Con l'occa
sione invia tanti saluti alla 
mamma ultraottantenne, 
amici e parenti a Soverzene 
e in tutto il mondo. La 
Famiglia di Zug tutta unita 
augura a Bruna infiniti au
guri per l'avvenire. 

Poco tempo fa ho visto 
demolire forse una delle ul
time stalle "de na olta": si 
cercava spazio per l'amplia
mento di una abitazione ci
vile. 

M a nel polverone umido 
di quei muri già sbrecciati 
dal tempo e nel tonfo sordo 
"de n quert fat a laste", ho 
visto scomparire anche una 
parte di noi: un mondo di 
parole vissute all'ombra 
della cultura che le aveva 
prodotte ed esauritesi con la 
scomparsa del significato 
che le impregnava. Eppure 
erano parole ed espressioni 
piene di eventi lieti e tristi, di 
speranze e delusioni, difati
che e di riposo, di tutta una 
vita collettiva. 

Torniamo, allora, in quel
la stalla, riportandola per 
un attimo al palpito d'un 
tempo ed ascoltiamole! 

Jeep 
Cherokee 

CONCESSIONARIA 

dal pQnN1 
Te!. 29.64.43 
OFFICINA-CARROZZERIA-RICAMBI 

Là ghe ne la cripia: biso
gna netarla prima de darghe 
entro na olta a le vache. Sul 
codolà, la bisa che la a conpì 
da doi dì, la scominzia a bale
gàr: al è ora de ciamar i orni e 
pareciar al fiz parché quasi 
se ghe vet i pié al vedél. 

Dopo avér comedà al le
dan n tel ledamèr lé meio 
parar fora quel de le ère. Bi
sogna inpienir la fe~adora, 
rinforzar la paredanae la re
balza, darghe na netada co la 
scoa de spin de liever al veiò. 

La lanpa n tela finestra 
orba la te sgranda no so 
quant I onbria de le vache. 

Dopo, ghe orà molder, 
stranìr, latàr i vedei, striar e 
bruschinar le vache. 

Alzon i oci: quela l é la 
piana che la cen su tutti i 
travi; de là ghe n é allazarol: 
bisogna che I sia ben saldo 
par cener su la scala a pecoi. 

Donghe ad es na ociada a le 
inpreste: ghe n é la forca da 
ledan, al scagn da molder, al 
sedèl, la brinzia, le caveze; pi 
n là poiada n tel mur vesin la 
èra, la barèla da ledano 

SPIN DA SCOE 
o SCARPIS 
ARDIVÈL 

LENC BIANCH 

I vegnea tuti doperadi par 
far scoe: da stala o cortivi, 
piciole, drio fien, pi grande. 

VEREGOLA 
VI DIGA DA 

EDERA 
(edera) 

Bilurighe che se rampega 
da par tut, bel e a vederse ma 
che no fa massa ben a le 
piante. 

SPINER o ROAI 
(rovo) 

Buscat che fa na mora bo
na da magnar cossì come che 
la è col vin e zuchero o anca in 
marmelata. 

BROMBOLER 
(prugnolo) 

Buscat che fa i bromboi 
boni da magnar de doi raze: 
picioi e grandi. Le piante pi
ci?le le va ben par far incal
mI. 

FRAMBOLER 
(lampone) 

Roai che fa le frambole 
bone in tute le maniere: 

- col vin e zuchero 
- marmelata: an chilo de 

frambole e 8 eti de zuchero. 
Scotar le frambole, passarle 
su 'n telin par fermar le se
menzete, pesar al tocio e don
tar al zuchero in proporzion; 
cusinar al temp che ocòre 

- scirop, bon e che cava la 
sèi: far boier par 5 minuti le 
frambole con medo bicer de 
acqua parchilo, passarlesu 'I 
telin e scolarle polito; meter a 
boier al tocio par qualche 
minuto con 7 eti de zuchero. 

PANEMEI 
(biancospino) 

L'è 'n buscat pien de spin 
longhi che dà brute sponcia
de. AI fa bei fior bianchi che ' 
secadi serve par la pression 
alta, par al baticor, par le 
arteriosclerosi, par i disturbi 
nervosi. 

Se fa medo litro de acqua e 
an pochi de fior sechi: se assa 
in moi i fior sechi in acqua 
boiente par vinti menuti, se 
zucherea e se bei. 

STROPA CUI 
(rosa canina) 

Par noi de sto buscat quel 
che conta l'è al fruto: i stro
pacui, cioti su co i è bei rossi e 
prima che i ciape le brose, se i 
seca e se i met via par far la 
tisana calmante, che fa ben a 
tuti, ma pi che sia ai bocete. 

An deto pien de verità. 
"Tute le ròse le diventa stro
pacui". 

CEDESI 
Azienda commerciale 

adibita a 

CAFFE· BAR 
GELATERIA 
Con annessa abitazione 

«BAR CENTRALE» 
Piazza Maggiore 
S. Giustina Bellunese, 
Ore pasti Tel. 0437/888258 
Ore ufficio Tel. 0437/88144 
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LA 
LONTANANZA 

RENDE 
" Basta poco per tra

sformare un piccolo 
problema in una 
grande preoccu pa
zione. Ma, fortunata
mente ci vuole poco 
anche per risolvere 
ogni questione: ba
sta avere un amico 
a portata di mano e 
voi l'avete. 

PIU GRANDI stare una casa in 
Italia o riscuotere 
regolarmente l'affit
to di quella che già 
possedevano. Parle
remo ancora di que
sto e anche di pre
stitC assicurazionC 
valute e interessC di 
come regolarsi al 
rientro in Italia e di 

I PROBLEMI. 
" E PIU UTILI 

GLI AMICI. 
È la nostra banca, siamo noi l'amico 
esperto e fidato che vi segue ovunque, 
sempre pronto ad ascoltarvi e a ri
spondere alle vostre domande. 
Molti nostri connazionali all 'estero si 
sono già rivolti a noC direttamente o 
attraverso le pagine dei loro giornali e 
approfittiamo per ringraziarli qui della 
fiducia che ci hanno dimostrato in que
sti anni. 
Noi abbiamo cercato di dare loro i mi
gliori consigli e l'assistenza più calda e 
amichevole, così da farli sentire un po' 
a casa anche se 10ntanC spesso tanto 
lontane dall'Italia. 
Abbiamo affrontato casi semplici e 
molto complicatC consigliato come 
aprire e usare un conto estero, acqui-

come riscuotere 
all'estero. 

la pensione restando 

Per esservi vicinC non solo con la men
te e con il cuore, ma più utilmente con 
il nostro lavoro, abbiamo messo a pun
to un ufficio apposito, l'Ufficio Conna
zionali all'Estero, che risponderà ad 
ogni vostro quesito. 
L'appuntamento è quC sul vostro gior
nale. Trasformeremo questa pagina nel 
vostro sportello privato, al quale rivol
gervi con tranquillità per informazioni e 
chiarimenti su qualsiasi argomento: a 
ognuno verrà data la risposta più esau
riente e la massima soddisfazione. 
E vedrete com'è facile, con un amico, 
trovare anche da lontano la giusta so
luzione a tutto. 

UFF'ICIO CONNAZIONALI ALL'ESTERO 
ServIzIo SVIluppo - Centro Torn 

36100 VICENZA CItaha) 

Una grande amicizia continua. I"i 
Il Il 

, 

Banca Cattolica del Veneto 

1111111 
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VIRGILIO MASCHIO - nato a La
mon il 17.1.190 l deceduto a N iffer 
(Francia 
il 28.4.1989. Emigrante dal 1925 
come boscaiolo a Montlucon, a Digne 
e poi a Moosch (Alsazia) dove ha 
lavorato fino al 1960. 

Lo ricordano con affetto la moglie e 
il figlio. 

GIOV ANNI CAMBRUZZI (Pucio) 
nato a Fonzaso il 13.1.1910 deceduto 
il 27.4.1,989. 

Padre e nonno esemplare, lo ricor
dano con affetto i figli Remo e Teresi
na, genero, nuora, i nipoti Luca, Kim, 
Janet e Marika, il fratello, le sorelle, 
nipoti, parenti vicini e lontani, e i 
numerosi amici di Fonzaso e dintorni 
ai quali si invia un grazie per la numerosa partecipazione ai 
funerali. 

ANASTASIA TURRIN vedova De 
Bacco nata il 12.7.1901 a Pedavena 
è deceduta il 21.3.89 ad Argenteuil 
presso Parigi dove era giunta nel 
1931 con il marito. 

Visse lavorando ed allevando i 
figli che l'hanno sempre seguita 
amorevolmemte. 

A tutta la famiglia giungano le 
più sentite condoglianze dei Bellunesi e Veneti di Parigi. 

MISTICA LARGURA MORO dece
duta a Mel il 25.3.1989. 

Il figlio Luigi la ricorda allo zio 
Vittorino a Valparaiso in USA, ai 
cugini in America del Nord e del 
Sud e ai parenti tutti. 

ELENA SA VI nata il 14.2.1914 a 
Soverzene è deceduta a San Marti
no d'Alpago il 25 marzo 1989. 

Lascia tre figli migranti in Ger
mania, i quali desiderano ricordare 
la mamma a quanti la conobbero. 

LORENZO DE MARCH nato a Bor
soi di Tambre d'Alpago il 15.12.49 è 
deceduto il 27.4.1988 a causa un 
tragico incidente. Fu emigrante in 
Svizzera, Canton Grigione, Berna, 
Argau. Lascia la mamma, sorella, 
fratello, cognato, nipoti che deside
rano ricordarlo a quanti lo conobbero. 

MANSUETO STAUNOVO POLAG 
CO nato a Dosoledo di Comelico 
Superiore il 17.2.1901 e ivi deceduto 
il.18.4.1989. 

Fu' per 15 anni emigrante in 
Australia. I famigliari ricordano a 
tutti quanti lo hanno conosciuto 
con tanto affetto. 

Non torneranno 111111 1 

GIOSUE' SCOT, nonno della frazio
ne di Campo, ci ha lasciato. 

Nato il 22.12.1902 a S. Giustina 
dove è deceduto 1'1.4.1989. 

Lascia la moglie, i figli tutti emi
granti, con le rispettive famiglie, i 
parenti e i paesani. Le più sentite 
condoglianze anche dalla Famiglia 
Bellunese di Zurigo. 

TERZO MICHELE SPECIA di 
Schievenin di Quero nato iI4.3.1904 
deceduto il 22.1.1989. 

Pur non conoscendo direttamen
te la via dell'emigrazione, fu padre 
di figli tutt'ora emigranti, ai quali 
dedicò la Sua vita, non dimentican
do di aiutare anche chi non gli era 
parente. 

RENATO CORRA' nato a Lamon il 
12.1.1946, deceduto a Bormio il 
14.3.1989. 

All'età di 5 anni già emigrante 
con la famiglia in Svizzera, poi a 
Torino gli anni della prima giovi
nezza' seguiti da altri ancora in 
Svizzera, Cuneo e in Friuli. 

"" ~ La moglie, il figlio, la sorella e 
parenti o ricordano a quanti lo stimarono e vollero 
bene, nella sua vita terrena troppo breve. 

GIOVANNA MARCHETTI IN 
FULLIN, nata il 17.5.1924, decedu
ta a Castelfranco il 28.1.1989. 

Per lunghi anni fu emigrante in 
Svizzera. La ricordano i soci della 
Famiglia Bellunese di Lucerna che 
esprimono ai familiari, parenti ed 
amici tutti sentite condoglianze. 

FELICE REVISCIONI nato il 
7.3.1941 è deceduto il 23.2.1989 a 
San Cassiano in Provincia di Son
drio. 

Un Bellunese di fatto, se non di 
origine, per il quale sentiamo egual
mente la sua immatura scomparsa. 

Lascia la moglie Emma Boschet 
di Lamen di Feltre che conobbe nel periodo di emigrazio
ne in Svizzera e il giovanissimo figlio. 

GUIDO RENATO DE BONA nato 
1'1.12.1924 a Belluno è deceduto ad 
Olten in Svizzera dopo 34 anni di 
emigrazione. 

Il suo sogno di trascorrere il 
periodo successivo al pensiona
memto al paese natale è stato stron
cato improvvisamente da un male 
incurabile. 

Unendosi al dolore dei familiari l'hanno accompagna
to al luogo dell'eterno riposo, stretti attorno al gonfalone 
dell' A.B.M., numerosi ex Emigranti ed Emigranti volen
do significare l'amicizia e l'affetto che li legava a questo 
lavoratore che ha portato in terra straniera un esempio 
di sacrificio, di attaccamemto al lavoro ed a quei valori 
che rimamgono patrimonio morale e spirituale dell'emi
grazione bellunese. 
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A margine della manifestazione «Europa in zattera» 

Il ruolo del capoluogo 
Sintesi del 
Consiglio 

di maggio 1989 
Per evitare i ritardi relati

vi alle consegne del giornale, 
già dal mese di gIugno si 
cercherà di autogestire il 
menabò dello stesso, prepa
rando gli articoli su appositi 
dischetti del computer e me
diante videolettori. 

L'antico mestiere di "za
ter" e "menadas", è stato 
riproposto da "Europa in 
zattera", manifestazione in
ternazionale organizzata a 
Belluno dalI' l al 4 giugno 
1989. 

Abbiamo chiesto al Sin
daco di Belluno, Giovanni 
Crema, di tracciarne i carat

. teri salienti. 

DA BERLINO 

1) - Signor Sindaco, 
quali legami ha la città 
capoluogo con tale tradi
zione? 

"Plurisecolare. Perchè 
Belluno, da sempre polo di 
riferimento dell'intera Pro
vincia, era il principale porto 
di zattere che vi approdava
no, prima di intraprendere la 
discesa verso Venezia, per il 
cambio di equipaggi e per il 
carico delle merci. 

Valla pena di ricordare al 
proposito, oltre al pregiato 
tavolame del Cadore, le pelli . 
conciate in quel di Borgo 
Piave o le grandi "mole" 
cavate e lavorate a Tisoi. 

2) - Com'è avvenuto il 
contatto con le realtà" este
re presenti alla manife
stazione? 

"Un primo merito va dato 
ad un emigrante che opera in 
Spagna, nella zona di Bar
cellona, e che, venuto a co
noscenza di analoghe tradi
zioni in quella regione, in-

Riconoscimenti all'ing. Barcelloni 

L'Ing. Barcelloni ha ricevuto dal Senato di Berlino e 
dali' I. P.T. - Tourist il "Golden Helm", premio riservato a 
personalità di tutto il mondo che abbiano particolarmente 
contribuito "allo sviluppo del turismo internazionale con 
competenza, professionalità e dedizione". 

Alla consegna del premio è stata evidenziata non solo 
l'azione svolta per il hJri~mo bellunese ma anche !'impegno 
per il recupero delle "radici" della collettività di origine 
italiana, attraverso la cultura ed il turismo: è stata sottolinea
ta !'importanza di questa azione non solo sotto il profilo 
economico ma anche per la conoscenza e la pace fra i popoli. 
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formò la Fameia dei Zater e 
Menadas di Codissago. 
Quest'ultima, a cui va dato 
molto merito per ciò che ha 
fatto e continua a fare, mi 
interpellò quale Sindaco del 
Capoluogo e, d'unanime ac
cordo decidemmo di recarci 
in Spagna nel 1986, dove 
ebbi modo di verificare la 
straordinaria affinità fra i 
due mondi della fluitazione 
sul fiume, pur tanto lontani 
geograficamen te."'"': 

La scoperta poi, di comu
ni radici con i Carinziani 
dell'Austria o di simili modi 
d'operare con altre genti di 
fiumi europei, è storia recen
te che le ricerche in corso 
definiranno meglio." 

3) - Che sviluppi ritiene 
possa avere la manifestaz
ione "Europa in zattera"? 

"L'ampio coinvolgimento 
di delegazioni di nazionalità 
diverse, stimola a trovare 
forme di sviluppo di signifi
cato e dimensIOni europee. 

"Europa in zattera", po
trebbe quindi divenire una 
manifestazione comune, da 
svolgersi a rotazione nei sei 
Paesi già presenti a Belluno 
quest'anno. 

Mi pare un progetto da 
portare avanti, sia per le 
affinità riscontrate che av
valorano il concetto d'Euro
pa dei popoli, sia per le 
potenzialità collaterali date 
alla presenza del Sindaco di 
Belluno, nel Direttivo della 
Comunità di Lavoro "Città 
delle Alpi" che opera nel
l'ambito dei Paesi conside
rati, con l'aggiunta della 
Svizzera." 

Eldo Candeago 

In questo modo si dovrebbe 
poter garantire anche una 
migliore qualità del giornale 
stesso. 

Relativamente ai gruppi, 
sempre più numerosi, in visi
ta alla Regione del Veneto, 
di passaggIO a Belluno, sarà 
necessarIa una programma
zione puntuale e ragionata , 
per permettere agli accom
pagnatori di prepararsi per 
tempo. 

Ha avuto luogo a maggio, 
il Convegno delle Associa
zioni Venete. Poichè sono 
venuti meno, negli ultimi 
tempi, gli interventi dell'in
terlocutore principale, Ber
nini, l'incontro ha avuto luo
go alla presenza del Presi
dente del Consiglio Regio
nale Guidolin, dell'Assesso
re Creuso e del Presidente la 
IlIO Commissione, i quali 
sono stati informati sulle 
problematiche relative all'e
migrazione ed ai quali è 
stato consegnato un docu
mento, sottoscritto da tutte 
le Associazioni Venete. 

E' stato comunicato: l -
l'EN EL ha iniziato il rim
broso delle quote agli emi
granti; 2 - i nati all'estero, 
che finora dovevano richie
dere il certificato penale al 
Casellario Giudiziale di Ro
ma, con grandi ritardi nell.e 
consegne, possono ora rI
chiederlo direttamente al 
Caselllario della Provincia 
di residenza. 

Irene Sa\'aris 

Viaggi agevolati 

Sud America - Australia 
L'Associazione Bellunesi nel mondo organizzerà nel corso 
del 1989 tre viaggi allo scopo di accompagnare quanti 
desiderano visitare i propri parenti ed amici lontani da 
Belluno. 

- Sud America - Novembre - Dicembre. 
- Australia - Ottobre - Novembre 
Tutti coloro che desiderano partecipare ed usufruire delle 

agevolazioni concesse all' Associazione, possono fin d'ora 
prenotarsi presso gli Uffici dell' Associazione di Piazza S. 
Stefano 15 - Belluno. Tel. 0437/941160-70. 
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Sede sociale: 

ASCOM servizi 
patronato ENASCO 
UNIONFIDI 

Belluno piazza Martiri 16 
Tel. 0437/941241 - 28141 
TELEFAX 0437 / 25736 , 
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ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO 
E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

DA SEMPRE 
CON GLI OPERATORI 
ECONOMICI 
PER LA RAPPRESENTANZA 
LA TUTELA 
E LA PROMOZIONE 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE 
E COMMERCIALI 
BELLUNESI 

Delegazioni di zona: 
Agordo via C. Battisti 23 telefono 0437 / 63749 
Cortina d'Ampezzo via C. Battisti telefono 0436 / 2458 
Feltre via L. Basso telefono 0439 / 2235 
Pieve di Cadore piazza Tiziano telefono 0435 / 32972 

conFcommErCIO 




