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INTERNO RUSTICO - Olio su tela (1988) 
ARCANGELO MARAGA nato a Sospirolo di Belluno 1'11.10.1925, ancora giovinetto si trasferì a Venezia per poter 
meglio studiare e conoscere i segreti dei grandi maestri veneziani del colore del 1500 e del 1600, ed apprendere così la 
tecnica del chiaroscuro del Tintoretto e i colori del grande Tiziano interpretandoli e fondendoli in un suo stile personale 
che lo contraddistingue fra tutti i pittori della realtà della nostra epoca. 
Le opere del Maraga si trovano esposte nelle maggiori Gallerie d'arte in Italia e in America, a Venezia, Roma, New York, 
Londra, Mexico City e Monaco. 
Arcangelo Maraga - Via S. Giorgio 3 - 32011 Soccher di Ponte nelle Alpi (BL) 
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ottima cucina 

li troverete alla 
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1° NOVEMBRE 

di VIEL MARISA 

PAIANE 
Ponte nelle Alpi 

Telefono 
0437 / 998147 

COSTRUZIONI 
ZAMPIERI snc 

di ZAMP IERI DOMENICO e FIGLI 

32011 Po nte nelle A lpi (BL) 

Via Canevoi, 46 

Te!. 0437/ 99391 

Telefax 0437/ 99391 
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DueRuoteSpart 

negozio del 
ciclo e motociclo 

abbigliamento sportivo 
accessori e ricambi 

di De March P. De Bona D. & C. snc 
viale Dolomiti condo Pontalpi 

32014 PONTE NELLE ALPI / BL 
telefono 0437 / 999829 
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In primo piano IIIIIII 

Doppia cittadinanza e diritto di voto 
LeAssociazioni Nazionali dell'emigra

zione hanno previsto per l'inizio di giugno 
un Convegno sull'informazione degli ita
liani residenti all'estero, che dovrebbe 
permettere un serrato confronto su questa 
tematica tra il Consiglio dei Ministri, il 
Ministero degliAffari Esteri, i responsa
bili del settore emigrazione dei partiti e la 
R4.I-TV. Questa esigenza di una infor
mazione politica e culturale è tra le più 
sentite dalle comunità italiane all'estero. 

M a vi è di più. Il Ministero d~gli 
italiani all'estero e dell'immigrazione, di 
recente costituzione, avrà certamente in 
questo convegno molte cose da dire e da 
impostare. Molte ragioni da esporre, 
comunque, per il neo-Ministro, M argYte
rita Boniver. Circa gli immigrati, vi è un 
abbozzo di piano per un maggior contnol
lo e, per questu, tutte le Regioni italiane 
sono state allertate per enunciare le loro 
disponiblità. 

Il diritto di voto 
Per gli italiani all'estero, 

che sono diversi milioni (sei 
secondo le informazioni più 
attendibili) stanno proce
dendo le iscrizioni all' Ana
grafe. Tutto ciò per avere le 
informazioni utili e disporre 
gli interventi necessari. Ogni 
italiano residente all'estero 
deve avere e conservare in 
ogni modo il suo diritto al 
voto, come qualsiasi cittadi
no. 

L'Associazione Bellunesi 
nel Mondo richiama ancora 
una volta gli emigrati nei 
vari paesi alle indicazioni 
fornite in tal senso nel men
sile di maggio n. 5 di "Bellu
nesi nel Mondo", che posso
no trovare a pagina 34 i 
chiarimenti per l'iscrizione 
all'Anagrafe, anche attra
verso i Comites (Comitati 
Italiani Emigranti Estero) 
della propria circoscrizione, 
oltre che mediante il proprio 
Ufficio Consolare, ed anche 
per le prossime elezioni dei 
Comitati stessi. 

Tutto ciò nel quadro di 
una situazione in movimen
to per gli italiani all'estero. 
La netta impressione è che il 
nuovo Ministero intenda 
muoversi su due obiettivi 
principali, quello di promuo
vere il riconoscimento della 
doppia cittadinanza e quello 
di trovare una soluzione al 
problema del diritto di voto. 

Elezioni 
COMITES 

* I primi risultati 
a pago 34 

* Diritti e compiti 
a pago 5 

La doppia cittadinanza 
Dopo il riconoscimento 

della 2° Conferenza Nazio
nale dell'Emigrazione e la 
conferma complessiva dei 
partiti, la doppia cittadinan
za è diventata un diritto 
irrevocabile ed una richiesta 
sempre più urgente. 

Stando alle previsioni, il 
progetto di legge dovrebbe 
essere approvato entro il me
se di giugno. I bellunesi 
residenti all'estero devono 
sapere che dopo la 2 o Confe
renza, sono state approvate 
le leggi sull'anagrafe e il 
censimento, quella sul Con
siglio generale degli italiani 
all'estero, quella sulla rifor
ma dei Comitati Italiani 
Emigrati all'Estero (Comi
tes). 

Rimangono allo stato at
tuale ancora da approvare la 
legge sulla doppia cittadi
nanza, la riforma della 153 
sulle iniziative scolastiche 
italiane all'estero, il disegno 
di legge sull'assegno sociale 

SABATO 20 LUGLIO 

per i cittadini italianr, che 
vivono all'estero in conçIizio
ni di indigenza, il disegno di 
legge sui rapporti fra Id> Sta
to e Regioni. 

Il riconoscimento della se
conda cittadinanza, soprat
tutto per chi vive una condi
zione di difficoltà, réljppre
senta la speranza di poter 
emigrare con maggior tran
quillità. Sono già mblti i 
paesi, soprattutto anglosas
soni, che riconoscono il dirit
to della doppia cittadinanza. 

Questo diritto, nel caso 
dei nostri connazionali~ con
sente la libera permanenza 
in Italia, l'iscrizione agli uf
fici collocamento, il godi
mento di tutti i privilegi di 
cui gode il cittadino italiano 
e la perfetta equiparalzione 
con tutto quanto è lor~ con
cesso. Tale è, sostanzia men
te, il significato della ci tadi
nanza italiana per i nostri 
connazionali all'esterof 

Domenico Banchieri 

A Longarone 
la XXVa Assemblea 

dell' Associazione 
L'Assemblea dell'Associazione di quest'anno è particQlar

mente importante ed impegnativa perchè sarà chiamat~ ad 
eleggere il nuovo Consiglio generale per il prossimo triellmio 
ed a votare le modifiche statutarie. 

Il programma è il seguente: 
Ore 9 - S. Messa nella Chiesa Parrocchiale 
Ore 10 - Inizio lavori al Centro Culturale in Piazza GonZjaga 
Ore 13 - Colazione di lavoro al Palazzo delle Mostre 
Nel pomeriggio visita al Museo della chiesa e del Vajor)t. 

Le manifestazioni per il XXVO anniversario dell' AssociaiZio
ne, si svolgeranno a Belluno il 16 e 17 novembre in occasipne 
della Giornata Nazionale dell'Emigrazione. 

- -- - - - - - - --"' ~---- - ---.. 
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IIIIIII In primo piano 

Due problemi dopo l'adunata 
degli alpini a Vicenza 

Il gruppo Alpini bellunesi. 

Nel corso della 64° Adunata 
Nazionale degli alpini a Vicen
za, riuscita in ogni senso, come 
partecipazione del Corpo e della 
popolazione, si sono riuniti i 
dirigenti centrali dell' Ana e le 
delegazioni provenienti dall'e
stero. 

Molti alpini, finita la naja, 
hanno dovuto emigrare per gua
dagnarsi da vivere, prevalente
mente negli anni cinquanta. As
sociandosi all' Ana, questi con
cittadini rimangono saldamente 
ancorati all'Italia, alle memorie 
delle loro storie personali di 
triapantati e di emigrati. Cin
quemila sono in Europa, altri un 
pò ovunque, dalla Patagonia al
l'Australia. Anche per loro esi
stono i problemi condizionanti 
degli emigrati, quelli sociali, 
previdenziali, oltre che della 
propria identità di alpini, della 
voglia d'Italia. 

Il secondo problema deriva sia 
dall'adunata di Vicenza e della 
sua ampiezza, sia dalle vo~i 

persistenti di un futuro sciogli
mento della Brigata Alpina Ca
dore. Il sindaco di Belluno Gian
claudio Bressa si è fatto promo
tore di una proposta di forma
zione di un Comitato per il 
mantenimento a Belluno della 
Brigata in questione. A tale 
proposito, fra le varie risposte 
positive, ve ne è una che va 
segnalata, quella dell' Associa
zione Bellunese Volontari della 
Libertà che aderisce pienamente 
all ' iniziativa. L 'Associazione 
sottolinea che essa si propone "di 
mantenere vivo e integro lo spiri
to della Resistenza" e precisa 
che la Brigata Alpina Cadore, 
unità del ricostituito Esercito 
nazionale, è per la provincia di 
Belluno essenza di continuità 
degli ex-Combattenti della 
Campagna di Liberazione ed in 
sede locale delle formazioni del 
Corpo Volontari della Libertà e 
della Resistenza, quale merito 
preminente delle popolazioni 
della Provincia. 

D.B. 

Tre fratelli Alpini bellunesi: Gino Tormen (di Padova), Fiorello 
(presidente della Famiglia Bellunese di Sicilia) e Giordano (di Belluno). 
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La nuova Europa , 
non puo essere 
solo economica 

L'Europa del 1992 si av
vicina a grandi passi, con il 
pericolo di avviarsi su un 
solo binario, quello dell'eco
nomia di mercato. 

Il mensile "Reportageu
ropa", di cui è direttore 
l'europarlamentare Ferruc
cio Pisoni, richiama giusta
mente l'attenzione dei citta
dini "affinché l'economico 
non prevalga sugli aspetti 
etici, culturali, politici e 
sociali". 
. In questa direzione il 
mensile evidenzia la neces
sità di assicurare ai paesi 
dell'Est europeo la necessa
ria solidarietà e gli aiuti 
materiali, di sostenere un 
più aperto e continuo dialo
go con l'URSS. 

Un elenco delle temati
che, fuori dei problemi eco
nomici, è praticamente im
possibile, ma i tempi più 
importanti, da non trascu
rare per la costruzione della 
nuova Europa possono esse
re così elencati: quelli dei 
giovani, della politica agri
cola, dei trasporti, della 
libera circolazione delle 
persone, delle risorse ener
getiche e del loro assennato 
sfruttamento, del massimo 
rispetto delle diverse cultu
re presenti in Europa a 
livello nazionale e regiona
le, onde sollecitarne la co-

*** * * * * * * *** 
noscenza, la conserVaJZlOne 
e lo sviluppo progressivo nel 
tempo. 

Non si può al rigl!lardo 
vedere tutto questo in for
ma ristrettiva e limitata al 
Vecchio Continente ma 
con ogni possibile apdrtura 
in uno spirito di f~ttiva 
cooperazione e non di so
praffazione. 

I programmi spe.cifici 
vanno incoraggiati e realiz
zati democraticamente fra i 
vari paesi, specie per gli 
scambi culturali, i <diritti 
dell'uomo, i confronti sui 
temi religiosi, il multilin
guismo, la cooperazione te
levisiva e radiofonic!a, le 
esperienze folcloristiche, la 
sensi bilizzazione pella 
scuola, i livelli professionali 
delle varie categorie. 

Il tutto per far progtredire 
una cultura europea me
diante uno scambio re<tipro
co delle esperienze, soprat
tutto quelle ritenute ~ositi
ve ai massimi livelli. 

Domenico Ba~chieri 

Fantasie e realtà della luna 
Un lettore di Verona, si

gnor Angelo Ossi, ci scrive 
una lunga dissertazione che 
per ragioni di spazio, non 
possiamo assolutamente 
pubblicare, e che risponde 
polemicamente ad uno scrit
to sul settimanale Gente n. 
Il del Professor Antonio 
Zichichi. 

Angelo Ossi riconferma la 
sua opionione espressa dieci 
anni fa circa l'impossibilità 
che la gravitazione lunare 
possa superare i 375.000 
km. che la separa dalla ter
ra, con tutte le conseguenze 
sui movimenti Terra-Luna. 

* 

Non siamo evidentertIente 
in grado di entrare nel meri
to di tale argomento, anche 
se ringraziamo il signor Ossi 
della fiducia in noi rippsta. 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIII II 

Diritti e compiti dei COMITES 
Oltre che i Comitati degli 

Italiani all' estero (CO MI
TES) sono stati eletti dai 
nostri connazionali iscritti 
negli elenchi elettorali (il 
requisito fondamentale ri
chiesto per il diritto di voto 
era la residenza nella circo
scrizione consolare durante i 
sei mesi precedenti le elezio
ni), si tratta di operare sa
pendo che i nuovi Comites 
possono diventare uno stru
mento chiave per consentire 
ai nostri emigrati far sentire 
la loro voce. 

I mezzi a loro disposizio
ne, quelli che indicano diritti 
e compiti dei Comitati, sono 
essenzialmente due. Il primo 
è la legge n. 172 del 5 luglio 
1990, che fissa, nei suoi 28 
articoli, le basi legali, nor
mative ed organizzative del 
loro funzionamento. 

Il secondo strumento è il 
Regolamento di attuazione 
della legge stessa, emesso 1'8 
marzo 1991 con decreto n. 
86 del Presidente della Re
pubblica. 

Riprendendo dai testi in
tegrali della legge e del Re
golamento gli elementi es
senziali che riguardano i di
ritti e i compiti dei Comitati, 
ci sembra fare cosa utile sia 
per i bellunesi che in genera
le per gli italiani all'estero, 
ed inoltre per gli eletti che 
hanno ora tutte le possibilità 
di farsi portavoce degli inte
ressi, dei bisogni, delle ri
chieste della Comunità Ita
liana. 

Forniamo questi stralci 
attinenti ai compiti e alle 
funzioni, nella convinzione 
che buona parte dei nostri 
connazionali non è in posses
so del testo di legge e tanto 
meno del Regolamento. Ab
biamo scelto quindi 7 artico
li che si riferiscono a queste 
tematiche. 

Partendo scrupolosamen
te dalle legge n. 172 che 
istituisce i Comitati, giova 
ricordare alcuni dei conte
nuti più importanti, sapendo 
che vanno poi applicati negli 
11 paesi d'Europa, nei 9 
paesi delle due AmeriChe' e 
nel Sud Africa, ove erano 
previste le elezioni e quindi 
destinati agli incarichi. 

L'art. 1 della legge indica 
che il Comitato è istituito 
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presso ciascun Ufficio Con
solare di prima categoria e le 
agenzie consolari ove risie
dono almeno tremila cittadi
ni italiani, ed è costituito 
presso la missione diploma
tica. 

L'art. 2 sottolinea, tra i 
compiti del Comitato, la 

promozione di idonee inizia
tive nelle materie attinenti 
alla vita sociale e culturale, 
all'assistenza sociale e scola
stica, alla formazione pro
fessionale, alla ricreazione, 
allo sport ed al tempo libero 
della Comunità italiana re
sidente nella circoscrizione. 

Il regolamento 
Strumento valido per ['attività dei Comi-tes 

Il Presidente della Repubblica ha firmato 1'8 marzo 
1991 il decreto n. 86 che istituisce il Regolamento di 
attuazione della legge n. 172 del 5 luglio 1990 riguardan
te la creazione ed il funzionamento dei Comitati degli 
Italiani all'Estero. 

Il Regolamento approfondisce alcuni aspetti della 
legge. Già nell'articolo 2, viene precisata la dizione dei 
Comites. Nell'insieme, ci preme far emergere dagli Il 
articoli contemplati nel testo, quelle particolarità che nel 
Regolamento mettono in evidenza alcuni aspetti della 
legge che hanno bisogno di essere chiariti e meglio 
specificati. 

L'art. 8 del Regolamento si riferisce all'art. 2, comma 
2, della legge, e precisa che per facilitare le riunioni 
congiunte tra l'Ufficio consolare e il Comitato, al 
momento della convocazione dovrà essere concordato 
l'ordine del giorno nonchè predisposta ogni opportuna 
documentazione che possa risultare di utile supporto 
all'esame degli argomenti inclusi nel predetto ordine del 
giorno. 

Circa i pareri, le proposte e le raccomandazioni di cui 
al comma 4 dello stesso art. 2, questi devono essere resi 
dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta dell'Au
torità consolare, e possono anche essere forniti nel corso 
delle riunioni congiunte tra l'Autorità consolare e il 
Comitato previste dall'art. 2, comma 2, della legge. 

L'art. 9 riferendosi all'art. 5 della legge relativo alla 
sede e alla segreteria del Comitato, precisa che ciascun 
Comitato può assumere un 'unità di personale la cui 
retribuzione è determinata in base all'analoga retribuzio
ne per il personale di segreteria impiegato nel settore 
privato del Paese ospitante. La relativa spesa dovrà 
trovare capienza nel finanziamento concesso al Comitato 
per il suo funzionamento. 

Per finire, l'art. 10, sempre del Regolamento, riferendo
si all'art. 1, comma 2, dBlla legge che tratta tra l'altro 
della costituzione del Comitato degli Italiani all'estero 
presso la missione diplomatica, precisa che i rimborso 
spese di riaggio per i membri che partecipano alle riunioni 
dei Comitati e alle riunioni congiunte con l'Ufficio 
consolare, ovvere con la rappresentanza diplomatica, 
dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi 
per l'uso del mezzo di trasporto pubblico meno costoso, 
sono posti a carico delle spese di funzionamento dei 
Comitati. 

Con la esposizione dei principali strumenti legali e 
applicativi, tratti dalla Legge e dal suo Regolamento, 
messi in tal modo a disposizione dei membri dei Comitati, 
si ritiene aver reso un servizio onde facilitare le loro 
attività di collaborazione con l'Autorità consolare, di 
vigilanza e osservanza per dare voce alle proprie opinioni, 
alle esigenze e proposte degli emigrati all'estero, miglio
rando in tal modo la partecipazione attiva alla vita sociale 
della Comunità di cui fanno parte. 

Lo stesso art. precìsa al 
punto 2 che l'autorità conso
lare, di propria iniziativa o 
su richiesta del Comitato, 
indice riunioni congiunte 
per l'esame di inizia~ive e 
progetti specifici riten~ti di 
particolare importanza per 
la Comunità. L'autorità 
consolare (punto 4) deve ri
chiedere al Comitato pareri, 
proposte e raccomandazioni 
sulle iniziative che intende 
intraprendere nelle materie 
relative all'articolo stesso. 

L'art. 4 è relativo al bilan
cio del Comitato che pnovve
de al proprio funzionamento 
e al raggiungimento dei pro
pri fini con le rendite del suo 
eventuale patrimonio, i con
tributi annuali disposti dal 
Ministero degli affari ~steri, 
le elargizioni di enti pubblici 
italiani e dei paesi osptttanti 
ed i privati, il ricavato di 
attività e manifestaziohi va
ne. 

Gli art. 6 e 8 indicano che 
il Comitato è compos~o da 
dodici membri per le Oomu
nità fino a centomila e da 
ventiquattro per quelle con 
più di centomila connazio
nali, e che i componenti del 
Comitato restano in àarica 
cinque anni e sono rieJeggi
bili. 

L'art. 10 si riferisce alla 
maggioranza assoluta come 
condizione per eleggere il 
presidente del Comitato tra i 
suoi membri, il quale cbnvo
ca il Comitato stesso almeno 
una volta ogni quattro m.esi e 
tutte le volte che ne faccia 
richiesta scritta almeI1lo un 
terzo dei suoi comp.?.renti, 
ovvero il capo dell'~fficio 
consolare. 

Ed infine l'art. 12, con il 
quale il Comitato pU0 isti
tuire nel suo seno della Com
missioni di Lavoro (ptresie
dute da un membro del Co
mitato), di cui possono esse
re chiamati a far !parte 
esperti esterni e alle cui riu
nioni può partecipare il capo 
dell'Ufficio consolare o un 
suo rappresentante, a]j>posi
tamente delegato. 

Tali sono gli elemenll es
senziali dei diritti e dei com
piti dei Comitati degl~ Ita
liani all'estero, ai quali va 
l'augurio della migliore e più 
proficua attività. 
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IIIIIII Imprenditorialità bellunese 

Donne ed arte a Padova 

PADOVA - "Sala degli Specchi". FIDAP A - Inaugurazione della 
Mostra. A destra i coniugi Tropea. 

Una felice ed interessante 
rassegna, dal tocco squisita
mente femminile, è stata pro
mossa ed organizzata dalla 
Associazione FIDAP A (sezio
ne di Padova), che agisce sia in 
Italia, Europa e nel mondo; 
nella splendida "sala degli 
specchi" del caffè Pedrocchi, 
22 le socie che evidenziano 
notevolmente le loro doti arti
stiche e letterarie. Noi andia
mo ad addittarne alcune, che 
hanno a che fare con l'area 
bellunese per motivi o di ma
trimonio o per motivi artistici 
da vecchia data. 

Cosa dire delle variopinte 
composizioni floreali di seta 
eseguite con fiori, erbe e frutti 
secchi? Un tripudio della na
tura: dalla sensibile autrice 
Tropea Jennifer bellunese che 
con l'artista "poeta" Luigina 
Bigon Viel (abitante in quel di · 
Tisoi per molto tempo dell'an
no) fanno parte della "Fami
glia Bellunese". 

La signora Bigon Viel ha 
saputo creare con una fantasia 
e spiccato senso artistico, delle 
deliziose scarpine e sandali, da 
occasioni particolari abbellite 
ed ornate da strass e da quelle 
minuscole, multicolori perline 
tanto in uso nell'abbigliamen
to delle nostre nonne, specie in 

terra veneziana. E in queste 
artistiche creazioni indubbia
mente il senso poetico ha avu
to il suo ruolo. E' stato dato 
uno spazio anche alla poesia 
verso cui la società si fa sem
pre più attenta, con la presen
za delle socie Bigon Viel, 
Farinati Anna Silvestri (resi
dente molto tempo dell'anno 
in quel di Losego) anche que
sta una validissima poetessa e 
una grande fotografa; e la 
poetessa Luisa Fiocco, altro 
grosso nome della poesia (resi
dente per molti anni in quel di 
Sospirolo), il padre fu uno dei 
più grandi critici italiani ... ed 
uno dei grandi artisti bellunesi 
(F. Fiabane), vinse il "premio 
Fiocco" per la grafica nel 
1973, proprio lì a Sospirolo. 

La Mostra di enorme suc
cesso, ha avuto il patrocinio 
del Comune di Padova ed il 
contributo di alcuni Istituti di 
Credito. 

E' auspicabile (visto che 
questi quattro nomi sono repe
ribili in quel di Belluno) poter
le rivedere assieme nel Bellu
nese, magari in una bellissima 
villa veneta ... in compagnia 
della FIDAP A bellunese di 
recente costituzione. 

Giovanni Viel e 
Anna Artmann Boscolo 

P ADOV A - "Sala degli Specchi". Vetrina artistica di Bigon 
Luigina Viel. 

6 

BELLUNESI NEL MONDO 

Giovani e impresa 
in agricoltura 

N el quadro delle attività 
di Agrimont, nel pomerig
gio del 22 aprile scorso, è 
stato presentato il convegno 
"Giovani e impresa in agri
coltura (ma non solo)". Ne 
sono stati relatori: 

- il prof. Giorgio France
schetti dell'V niversità di 
Padova secondo il quale sta 
diminuendo il contributo 
dell'agricoltura nel ,campo 
alimentare, perchè sover
chiata dal nuovo strumento, 
che si chiama agri-business, 
che tenta di far perdere alle 
aziende agricole tradiziona
li la loro quota di partecipa
zione. Ha individuato una 
decina di nuove attività per 
i giovani: tecnico agro-in
formatico, agricoltore natu
ralista, tecnico di lotta inte
grata, tecnico di gestione 
agro-forestale, tecnico im
pianti di riciclaggio, ecc. 
Ma ha anche suggerito di 
evitare l'attendeismo 
(aspettiamo che facciano 
gli altri e poi ... ) e di 
elaborare le nuove idee dei 
soggetti locali purché siano 
pertinenti; - il prof. Alberto 
Valentini - vice segretario 
generale dell'V nion Came
re - che ha chiarito le 
coordinate della legge 44/ 
86 De Vito, nata per avviare 
i giovani all'imprenditoria-

lità. Ha detto che le illljprese 
giovanili sono troppo poche, 
che nel futuro un giovane su 
tre sarà lavoratore allitono
mo (anche se questo è di 
difficile comprensione per 
la mentalità italiana) e che 
la distribuzione dei c~ntri
buti dovuti alla mes~a in 
pratica della predetta legge 
è avvenuta per due/terzi 
all'agricoltura e per un/ter
zo ad altre imprese, perché 
è stato tenuto present~ che 
"un mercato vale più di una 
fabbrica". I 

Dopo gli in tervenlti di 
Floriano Pra vice pre&iden
te del consiglio regi<male, 
del presidente del Oentro 
Iripa-Quadrifoglio, dd. rap
presentanti della conflcolti
vatori, di Animazione Eco
nomica, dei giovani a!ticol
tori, della Coldiretti, e dei 
giovani industriali il prof. 
Giancandido De Mar~in ha 
riassunto il tutto e ne ha 
tratto le debite conclulsioni. 

La manifestazione e ter
minata con l'assegnajzione 
dei premi vincitori della 2° 
edizione del "Premio Lon
garone 1990/91" e cfn la 
presentazione della 3 edi
zione (91/92) che ha per 
tema: "I Parchi e la Mpnta
gna". 

Carlo JtvIilani 

Bribano 1924: Chi si ricorda? 

Ecco le mascherine e piccoli attori del teatrino delle ~cuole 
elementari. Da destra: Buzzatti Roberto (def.), Testolini anny, 
Boni Danilo, De Toffol Maria, Ferigo Bianca, Semola aria, 
Dall'O' Fiorentina, De David Italo, Galliani Vittorino, Deon 
Gigetta, De David Maria, Musani Olidia, Mussoi Mar,anna, 
Luca Clara. 
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Affreschi 
in casa Giacomo Da Rold 

Tisoi, ridente frazione di 
Belluno alle pendici del Ter
ne, non è solo famosa per i 
funghi coltivati nelle vecchie 
cave di arenaria, famose per 
le mole degli arrotini. 

Ci sono alcune case tipiche 
(almeno tre che valgono un 
patrimonio) nelle quali tro
viamo un pò della storia 
locale, parlano del lavoro 
universale dei nostri antena
ti; Tisoi è stata famosa per la 
sua emigrazione in terra di 
Francia e Belgio, non molti 
anni orsono. 

Qui ho conosciuto Giaco
mo Da Rold, un pozzo di 
sapienza: ricorda dati, avve
nimenti, personaggi (anche 
lui è un personaggio) le f ati
che della gente, strumentt di 
lavoro (ne ha molti di epoche 
passate che meriterebbero un 
discorso a parte). Ha un 
grande amore per tutte le 
cose dei nostri avi. Un perso
naggio che và studiato, il 

passato che va rivisto, viene 
portata, attraverso la sua pa
rola, l' anima del paese di 
Tisoi ... una ricchezza, una 
visione del passato nell'oggi 
degno di essere segnalato. 

Ecco, che nella casa dei 
suoi avi (circa 
1600) trovia
mo questi due 
affreschi, ben 
conservati: 
"l'ultima ce
na", con ben 
visibile Giuda 
con il sacchet
to dei denari, e 
la _ Madonna 
con bambino e 
angeli ben 
conservati e 
degni di essere 
studiati. 

Merito suo 
se sono ancora 
visibili e degni 
di figurare in 
case della no
stra cara gen
te. 

TISOI - Foto (parziale) della Madonna. Giovanni Viel 
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LIBRI RICEVUTI 
STORIA DIMENTICATA 

Di Villa Deliso, febbraio 1991. E' la storia vera, costruita 
in 96 episodi, dell'emigrazione di milioni di italiani dalla 
seconda metà dell '800 fino ai giorni nostri. Ogni epiSodio, 
con numerosi disegni e fotografie, è un intreccio documenta
to tra la storia d'Italia e quella della emigrazione nei vari 
continenti. 

Villa Deliso è nato a Piacenza il 16 luglio 1923, è stato 
professore di italiano e latino, ha vissuto in Francia dal 1948 
al 1970 per occuparsi degli emigrati, ove ha diretto un 
settimanale, con edizioni speciali per la Svizzera, il Lussem
burgo e l'Inghilterra. 

Attualmente, egli vive a Romano d'Ezzelino, alle Pftrte di 
Bassano del Grappa. Il volume, di 250 pagine, è edito cura 
dell ' Associazione per la difesa e la valorizzazione del 'emi
grazione (ADVE).~ 

GHIACCIO ROVENTE 
Di Pepi Pellegrinon. In 106 pagine abbondantemente 

illustrate, pubblicate a cura dell' Amministrazione Comuna
le di Rocca Pietore nell'agosto 1989, l'Autore descrive e 
documenta una serie di episodi della prima guerra mondiale 
1915-17, a quota tremila sulla Marmolada. Stampe <lJrafi
che Antiga - Cornuda (TV). 

P AOLO VI E LA MIGRAZIONE 
La Piroga Editrice (Salerno) presenta nel luglio 1990 il 

volume di Abramo Seghetto, introdotto da Gaetano Bopicel
li. L'Autore mette in evidenza l'azione di Paolo VI in 
direzione degli emigrati, in particolare con il COlI1cilio 
pastorale, i laici, i diritti dell'uomo. Una serie di documenti 
fa il punto del pensiero papale, quale la Popu1orum 
progressio, lettera enciclica sullo sviluppo dei popoli (1967). 
Le 183 pagine concludono con un progetto pilota di pastorale 
che costituisce un inizio di risposta che vada oltre il 1992. -
L. 20.000.= 

La presentazione del volume: (da destra) Guarnieri, Ve~gerio, 
Doglioni, Munerol e Dal Molin. 

Stampato nel settembre 1990 presso le Grafiche Italprint 
di Treviso, Autori Nino Vergerio e Angelo Squizzato, il 
volume descrive in 75 pagine la storia dell'opera degli 
uomini, dai primi oggetti metallici con il rame seimila anni 
fa in Egitto fino ad oggi. Oltre al testo, curato nelle 
descrizioni storiche e professionali, numerose illustrazioni 
testimoniano dal vivo la essenzialità di quest'arte antica e 
moderna che le descrizioni valorizzano nei suoi vari aspetti. 

Nino Vergerio, lentiaiese, cura la prima parte storico-arti
stica mentre Angelo Squizzato approfondisce prevalente
mente l'ulizzazione, nei giorni nostri, del ferro battuto tl delle 
sue combinazioni con altri metalli. 

L'arte fabbrile nel Veneto risulta cosÌ in evidenza, nella 
sua sin toni a con gli architetti e gli arredatori, in tutta la sua 
eleganza, originalità e perizia. Editrice Faber (TV), & cura 
dell' Associazione Artigiani della Marca Trevigiana. 

D.B. 
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IIIIIII Caleidoscopio 

Nascere, vivlfre 
e sopravvivere .... 

uno là - el dis -
varda de no far 
scherzi! 
Scherzi de ché, 
pare - ghe ò dit 
mi - co no so 
gnanca che no
me che l à e no 
ò mai gnanca 
parlà con el? 
Ben - el dis -
doman ghe n 
parleron - el 
dis parìcete, 
doman mati
na, ché on da 
var a Feltre. El 
indoman mati
na vede rivar 
su sto uno co 
so pare, tuti 
vestidi da fe
sta ... Dai, tosa 
- el dis me pare 
- che von a 

Disegno di Denis Maoret 

Feltre. E son 
partidi, a pié, 
par gner do a 
Feltre ... Par-

LA DOTA 
Già negli statuti di Belluno 

e di Feltre del XVI secolo 
largo spazio è lasciato alla 
normativa sul corredo da asse
gnare alle spose da parte delle 
famiglie d'origine. • 

Già allora, dunque, farghe 
la dota alle ragazze da marito 
era un dovere per i loro fami
gliari, che vi dovevano provve
dere senz' altro secondo le pro
prie possibilità finanziarie, 
ma, a volte, anche con enormi 
sacrifici, se ci tenevano che la 
propria figlia entrasse in una 
determinata famiglia. 

Subito dopo la "dichiara
zione", cioè la richiesta della 
mano della figlia da parte del 
pretendente al padre della ra
gazza, avvenivano gli accordi 
tra le due famiglie sulla dote. 

Spesso la richiesta di matri
monio veniva fatta anche al
l'insaputa dell'interessata. Ne 
abbiamo la testimonianza in 
una intervista ad una anziana 
signora, ora defunta, di Valle 
di Seren del Grappa, prove
niente da Rocca d'Arsiè: 

"Era doi tre sere che mi 
vedèe un tosat che Ignea 
sempre a filò ... el gnea là, el 
parléa co i omi, el stea là e po 
l marcèa. An dì me pare el me 
ciama e I me dis: Tosa, varda 
de no far mea scherzi con quel 
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ché ò sentist 
che i parlèa a gner in do ò 
saèst che i me portea a furnir, 
parché se usea ndar a furnir 
la nuìza, a! E cussì la é stata: 
son vati da I orefice e là i me 
à crompà l anel e i à fat tut 
lori ... e mi me son catada 
sistemada par le feste! Che po 
no ghe dighe come che la é 
ndata!". 

Avremo modo di presentare 
e di confrontare delle liste 
dotali o patti matrimoniali. 
Per ora riportiamo soltanto 
alcune notizie sull'''istituzio
ne" corredo o dota. 

Generalmente, il giovedì 
precedente le nozze - che 
avvenivano sempre di sabato -
un fratello dello sposo si reca~ 
va a casa della sposa a ritirare 
il baule, la cassapanca della 
dota, e la portava a casa. 

La dote entrava a far parte 
del patrimonio delJa famiglia 
dello sposo ed era amministra
ta, nell'800, direttamente dal
la parona de casa o coga, che 
era generalmente la suocera. 

Se poi la sposa moriva entro 
il primo anno di matrimonio 
senza avere avuto figli, la dote 
veniva restituita alla famiglia 
di origine: anche nel caso di 
fallimento del matrimonio av
veniva questo, oppure veniva 
versato un assegno mensile 
per il sostentamento. Ma su 
questo punto ritorneremo in 

seguito. La dote per la sposa 
era importante o addirittura 
anche determinante, al punto 
tale che, se ben fornita (di 
dote), anche una ragazza con 
difetti fisici poteva facilmente 
maritarsi: la roba marìda la 
goba! 

In certi casi avere una figlia 
da marito poteva diventare un 
vero "problema", na debita, se 
anche nel canto popolare vi si 
fa spesso riferimento: 

Me voio maridar ma non g 
ò pressai me manca I fassiole
to e la traversa;! me manca I 
fassioleto da sudore e anca n 
moretin par far l' am~re! 

BELLUNESI NEL MONDO 

La volontà c'era, rha la 
possibilità no. E ancorai 

Me mare mata par no far
me dotai I é ndata a dirghe al 
prete che ere morta'; l1fla in
tant che I campaner sònéa i 
segni/ mi ere su I perer e 
magnavo peri!/ E quan che l 
prete l é vignù a levarm'(!/ ghe 
ò dita: sior piovan, voe rnari
darmeli Alora I prete fl s à 
cavà la stola/ e l m à dita: t à 
rason, cara figliola! 

Che si arrivasse proprio a 
t~nto? Lo vedremo nell~ pros
SIma puntata. 

(Continua) Carlo Zoldan 

L A tavola con noi 'J 
Crepes alla crema 

pasticcera 
CREPES (per 4 persone) 

100 gr. farina bianca 00; 3 
uova; 2 cucchiai di zucchero; 
1/4It. latte; sale (un pizzico); 
lardo e burro. 
Preparazione: 

Mescolare farina, zucche
ro, uova e sale finché la 
pastella si è ben amalgamata. 
Unire il latte, senza formare 
grumi e mescolare bene tutto 
il composto. Lasciare riposa
re finché sarà sparita la schiu
ma. 

Ungere con il lardo (o bur
ro) un pentolino antiaderen
te, mettere sul fuoco e versar
vi un mestolino di pastella, 
coprendo tutto il fondo; quan
do si è rappresa, girare la 
crepe e toglierla quando si è 
un pò dorata. Procedere allo 
stesso modo per tutte le cre-

Rubrica a cura di Irene Savaris 

pes, sovrapponendole SUI di un 
piatto (non attaccano). 

CREMA p ASTICCER~ 
(per 4 persone) 

4 tuorli; 150 gr. zucfhero; 
50 gr. farina; sale (un izzi
co); 1/2 It. di latte bolli o con 
vaniglina e 1/2 bucc·a di 
limone. 
Preparazione: 

In un pentolino sbatltere i 
tuorli e lo zucchero fino ad 
ottenere una crema omoge
nea; unire lentamente la fari
na ed il sale, evitando di fare 
grumi e diluendo con il latte 
un poco raffreddato e privato 
della buccia. Portare ad ebol
lizione, su fuoco lento, e la
sciare bollire cinque minuti, 
badando che non attacphi al 
fondo. 
Modo di servire: 

Farcire le crepes con la 
crema, piegare in quattro op
pure a rotolo, disporre su un 
piatto da portata, e s~rvire 
semplici oppure spruzzate 
con un liquore a piace~e. 

Riceviamo da Armando Candeago e moglie Gianna originari di 
Sedico, questa foto che lo ritrae con una eccezionale racc$lta di 
funghi porcini nei pressi di Eupen (Belgio): ben 102 kg. in tempo 
record di ore 4,25. 
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IIIIIII Brevi dal mondo 

N ostalgia della nostra terra 
Potrebbe essere il titolo di 

una poesia del Pascoli e inve
ce è un cosa che - anno 
Domini 1991 - coinvolge la 
maggior parte degli emigrati 
- me compreso - che han 
trascorso i loro anni migliori 
all'estero. 

Fino a qualche anno fa 
c'era la famiglia da mantene
re, ci si dava da fare da matti 
per migliorare continuamen
te le posizioni raggiunte. Ma 
adesso i figli, a vent'anni, 
vogliono godere subito la loro 
indipendenza e ti lasciano, 
mettendosi per conto pro
prio, e senza per questo dover 
metter su famiglia. Beati lo
ro! 

E così ci si ritrova solo in 
due, come agli inizi. Ci si 
accorge che pian piano s'in
vecchia. Si comincia ad 
avanzar un pò di soldi ed 
istintivamente i pensieri riva
licano sempre più spesso la 
frontiera, ritornando al paese 
natio. Si riadatta la vecchia 
casa dei genitori, forse se ne 
sta facendo una nuova, si 
compra un appartamento. Di 
solito si aveva lasciato un 
paesino dove non c'era niente 
se non la miseria più nera. 

promette più solo l'inferno. 
All'inizio ho cercato di soffo
carla, questa nostalgia che 
non ti lascia in pace, perché, 
alla fin dei conti, il nostro 
lavoro e la nostra famiglia, 
anche se sparpagliata, sono 
ancora qui. 

Inutilmente! E' come l'a
more per una donna che ti ha 
fatto perdere la testa. La 
seguiresti fino in Brasile e 
anche oltre. 

La nostalgia è così prepo
tente che ho dovuto dare un 
ultimatum a mia moglie, la 
migliore moglie del mondo. 
Le donne, infatti, prima del 
marito e prima del paese 
natio hanno in testa i figli, 
che non vogliono abbandona
re neanche se percepiscono 
già "la minima". "O con te, o 
senza di te, mia cara moglie" 
- le ho detto sorridendo - "fra 
un anno o due dovrò ritorna
re alle mie terre, al mio paese 
natio. Niente e nessuno potrà 
fermarmi". 

E pensare che 35 anni fa 
avevo giurato di non metterci 
più piede, neanche da morto!. 

RiDO Dal Farra, 
A.B.M. - Zurigo 
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Scomparsa scrittrice bellunese 
in Argentina 

SYRIA POLETTI 

E' scomparsa, nei ~ese di 
aprile, la scrittrice itala-ar
gentina Syria Paletti. Nata a 
Pieve di Cadore il IO febbraio 
1922, si trasferì, ancora gio
vanissima, in Friuli e, nel 
1943, si laureò in Pedagogia 
presso la Facoltà di Magiste
ro di Venezia. 

Trasferitasi in Argentina 
nell' immediato dopoguerra, 
insegnò italiano e castigliano 
presso l'Università di Cordo
ba, e a partire dal 1050 si 
dedicò all'attività di scrittri
ce. Pubblicò numerose opere 
in spagnolo, che le valsero 
numerosi ambiti premi e rico
noscimenti, ma si impegnò 
anche in campo sociale, occu-

pandosi della condizione fem
minile e della protezio~e del
l'infanzia. Fu, infine, Ilnche 
una stimata ambasci lltrice 
della cultura italiana in Ar
gentina. Tra i suoi riconosci
menti più importanti voglia
mo ricordare la sua elezione a 
donna dell'anno nel 1915, ed 
il suo incarico di vice presi
dente della società arg~ntina 
degli scrittori nel 1990, Con 
la sua morte viene a m~ncare 
una delle figure più sigrlifica
tive della scena letteraria sud 
americana. 

I. s. 

OCCASIO~E 
vendesi 

casa 
di abitazione 
RUSTICO e SCOPE!RTO 

Vicinanze Trichiana 
Telefonare ai segu~nti 

numeri 
0437/754072 
02/55019635 

ore serali 

Ma c'è poi una forza, che 
adesso si è risvegliata prepo
tente e ci spinge al ritorno, 
come i salmoni che fanno 
migliaia e migliaia di chilo
metri pieni di pericoli morta
li, per andare a morire dove 
mamma salmone li aveva 
messi al mondo. E il paese 
natio - anche se ciò alla fin 
dei conti non è decisivo - è 
anche cambiato in meglio, si 
è adeguato un pò ai tempi, e 
forse anche il parroco - se 
anche lui ha fatto le necessa
rie aperture - non dice più 
che tutto è peccato e non 

Veneti dal Belgio ricevuti in Regione 

VENDESI 
VILLETTA 

lO 

loc. Cima Scala 
FASTRO - ARSIE' 
3 locali più servizi 

box - 500 mq. 
di terreno adiacente 

Recapito 
06/9313076 

Un gruppo di 50 emigran
ti veneti residenti in Belgio, 
sono stati ricevuti in Consi
glio Regionale dal vice presi
dente Floriano Pra che li ha 
accolti come fratelli di sorte, 
avendo lui stesso percorso le 
vie del mondo da emigrante 
in Germania, Francia, Au
stria e Inghilterra dal 1952", 

al 1959. Originari di tutte le 
provincie venete, erano ac
compagnati dal Presidente 
del Comitato Veneto in Bel
gio cav. Giovanni Caneve. 

All'incontro erano pre
senti anche il presidente del 
C.V.E.1. comm. Ferlini, il 
cav. Biscontin per Treviso e 
De Martin per i Bellunesi 

nel Mondo, oltre che il re
sponsabile dell'ufficio Emi
grazione dott. Pagettal 

L'incontro si è ripetuto in 
sede della Giunta con l'as
sessore all'Emigrazione Bel
caro ed a Belluno, a Palazzo 
Piloni, con il Presidente del
l'Amministrazione P1tovin
ciale arch. Oscar De Bona. 
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BELLUNESI NEL MONDO Imprenditorialità bellunese IIII III 

"Cent'anni di storia del lavoro 
nel Bellunese" 

Nelle gelaterie c'è un posto 
per gli italo-argentini 

E' stata inaugurata ve
nerdì 3 maggio presso Palaz
zo Bembo - ex Ospedale di 
Belluno in via Loreto - la 
mostra "Cent'anni di storia 
del lavoro nel Bellunese". 

La mostra documentaria 
delle attività produttive nel
la Provincia di Belluno è 
stata organizzata e realizza
ta dall' Associazione Indu
striali, dall'Unione Artigia
ni, dalla Camera di Com
mercio, dall' Amministra
zione Provinciale, Dal Co
mune di Belluno e vi ha 
partecipato la Regione Ve
neto. 

Su una superficie espositi
va di 1000 mq. essa esibisce 
oltre 500 fotografie che, in 
sale ideate e allestite dalla 
crea tività dell' architetto 
Stefano De Vecchi, illustra
no per temi la storia dell'eco
nomia provinciale. 

Questa iniziativa è partita 
da principi di "archeologia 
industriale" e descrive la sto
ria dell'economia della pro
vincia bellunese dalla secon
da metà del XIX secolo fino 
agli anni '50 del nostro seco
lo, analizzando le principali 
attività produttive, le collo
cazioni delle fabbriche, le 
scuole tecnico-professionali 
e le famiglie iprenditrici. 
Trovano spazio, quindi, l'in
dustria idroelettrica, l'indu
stria mineraria e metallurgi
ca, l'industria alimentare e 
legata alle attività del setto
re primario, le vie di comuni
cazione, fino alle più recenti 
entità imprenditoriali. 

Il numeroso materiale do
cumentario, raccolto e com
mentato, rappresenta una 
preziosa fonte per quanti 
mancano da tempo dalla 
provincia bellunese e per i 
giovani ignari delle ricchez
ze produttive del passato 
alpigiano. 

Belluno, che risulta essere 
ai .v~rtici della vivibilità, può 
eSIbIre e testimoniare con 
questa mostra gli albori del
le proprie realtà imprendito
riali, ed essa potrà essere un 
richiamo per quanti intenae
ranno verificare di persona 
quanto viene detto e scritto. 

Per coloro i quali deside
rassero visitarla, essa rimar-
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rà aperta fino al 13 luglio 
1991 con i seguenti orari: 

Lunedì - venerdi dalle ore 
16.00 alle 19.00. 

Sabato e domenica dalle 
ore 10.00 alle 12.00 e dalle 
16.00 alle 19.00. 

Per le scuole sono state 
riservate - solo su prenota
zione - le mattine dal lunedì 
al sabato dalle ore 10.00 alle 
12.00. 

IL LIBRO 
Insieme alla Mostra do

cumentaria delle attività 
produttive nella provincia di 
Belluno è uscito anche il 
volume a cura di Stefano De 
Vecchi: "Le tradizioni del
l'industria e dell'artigianato 
tra i monti della provincia di 
Belluno. Vi hanno collabo
rato numerosi saggisti, stori
ci ed esperti di economia 
veneta fornendo così una 
panoramica della tradizione 
del lavoro nella nostra pro
vincia e un' analisi di alcuni 
suoi problemi. 

Le molteplici e diverse 
storie sono accomunate dal
la primaria funzione che il 
lavoro artigianale ed indu
striale ebbe per lo stesso 
insediamento antropico del
la montagna dolomitica. 

Numerose e significative 
immagini d'archivio rendo
no più esplicito il messaggio 
scritto, e attribuiscono elo
quenza ad eventi passati, 
spesso dimenticati, e ritenuti 
a torto di storia minore. 

AA.VV., Le tradizioni 
dell'industria e dell'artigia
nato tra i monti della Pro
vincia di Belluno, Collana 
Opere nel Tempo, Nuove 
Edizioni Dolomiti, Belluno 
1991, p. 210, Lire 50.000 " 

Tiziana Bortoluzzi 

Eis Caffè Europa: Una delle tante gelaterie bellunesi in Genpania. 

Uno dei problem' più pres
santi dei bellunesi cne opera
no nel settore del gelato e 
della ristorazione in Germa
nia e in Europa è quello del 
personale. 

Da un paio di decenni, 
infatti, le mutate condizioni 
economiche nella Provincia di 
Belluno, hanno permesso di 
trovare in zona occupazioni 
soddisfacenti, ma hanno co
stretto i nostri gelatieri a 
cercare altrove i loro collabo
ratori stagionali. 

Il problema ha assunto una 
dimensione tale, che si è reso 
necessario cercare perfino 01-
treoceano il personale per le 
gelaterie. L'iniziativa è parti
ta un paio d'anni fa , da parte 
dell'UNITEIS, l'unione dei 
gelatieri italiani in Germa
nia', che accogliendo le richie
ste dei propri associati e colla
borando con la Camera di 
Commercio italo-argentina 
di Buenos Aires, ha assunto 

centinaia di giovani di Secon
da e terza generazione, in 
possesso di passaporto italia
no. 

I gelatieri aderenti alla Fa
miglia Bellunese Nord .. Reno 
Westfalia ci fanno tuHavia 
notare la mancanza di giova
ni di origine bellunese e trive
neta tra di loro, mentre $areb
be loro desiderio poter offrire 
un posto di lavoro proprio ai 
nostri corregionali. 

Ecco, quindi, il perqhé di 
questo articolo: esse vuole 
semplicemente inforjmare 
che, senza nulla togliere agli 
altri italiani, ai gelatielii bel
lunesi farebbe piacere poter 
assumere "gente di origine 
nostrana"; la loro asselllza ci 
fa pensare che le loro ~ondi
zioni economiche in Argenti
na siano tali, da non r~dere 
necessario un loro espatrio, e 
ci auguriamo di cuore che il 
motivo sia proprio questo. 

Irene Savaris 

Posta senza francobollo 
Collezionista immagini sacre "santini" chiede a chi ne avesse 

a disposizione di farle pervenire all'indirizzo del nostro 
giornale. Ringrazia anticipatamente. 

* * * La pittrice M anaigo, alla quale abbiamo dedicato un 
servizio lo scorso aprile in seconda pagina di copertina, 
desidera rettificare il proprio indirizzo:Aldina Manaigo - via 
Ronco IO - CORTINA D'AMPEZZO. 

pavimeI1:ti . 

ceramiche 
marmolada 

rivestimentI 
arredo bagno . 

caminettI 
cotto fiorentino 

4 37·82503 . bI) 
te\. O . di sedICO ( ........... 
32030 brIbano ... 
via feltre 105/a 

Il 
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IIIIIII Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

RICEVIAMO DAL PATRONATO ACLI: La pensione di reversibilità 
è dovuta al coniuge superstite 

indipendentemente all'et~ 
Invalidità civile 
incompatibile e alla durata del matrimonio 

con un'altra invalidità Come è noto, l'art. 7 
Comma IO e 20 della legge 
n. 1338 del 12 agosto 1962 
stabilisce che la concessione 
della pensione di reversibili
tà al coniuge superstite esige 
due condizioni: l'età (72 an
ni del pensionato) e la dura
ta del matrimonio (due an
ni). Con sentenza n. 189 del 
2 maggio 1991, la Corte 
Costituzionale ha did"liarato 
illegittima la norma di cui 
sopra, dichiarando che la 
facoltà di unirsi in matrimo
nio non può essere condizio
nata da requisiti contrastan
ti con la Costituzione. Con
seguentemente a tale detta
to Costituzionale, la pensio
ne di reversibilità deve esse
re concessa indipendente
mente dall'età dei contraenti 
e dalla durata del matrimo
nio, che risulti regolarmente 
attuato in qualsiasi data pre-

cedente il decesso del Qoniu
ge e avrà decorrenza dal 
mese successivo alla data del 

La legge n. 407/1990 al
l'art. 3 ha introdotto, a de
correre dal 1.1.1991, l'in
compatibilità delle presta
zioni pensionistiche di inva
lidità civile , erogate dal Mi
nistero dell'Interno, con al
tra pensione di invalidità. 

La recente disposizione di 
legge vuole così, purtroppo, 
estendere l'incompatibilità, 
finora prevista solo per gli 
invalidi civili parziali, a tut
te le categorie dei minorati 
civili. 

Conseguentemente l'Inps 
ha ritenuto che analoga in
compatibilità esista anche 
per le pensioni sociali liqui
date o da liquidare agli inva
lidi civili ultrasessantacin
quenni in sostituzione della 
pensione civile della Prefet
tura. 

Il nuovo provvedimento 
prevede che il Ministero de
gli interni emani apposito 
decreto per illustrare le nor
me comportamentali alle 
quali attenersi. In attesa di 
tali adempimenti intanto: 
- le Prefetture hanno eroga
to le nuove pensioni di inva
lidità civile - in presenza di 
accertata altra pensione di 
invalidità - soltanto fino al 
31.12.1990; 

- l'Inps sospende l'eroga
zione delle nuove pensioni 
sociali derivanti da invalidi
tà civile da liquidare dal 
1.1.1991. Sospende inoltre, 
a titolo cautelativo, anche il 
pagamento delle pensioni 
sociali già erogate sempre se 
derivanti da invalidità civile. 

L'incompatibilità, ai sensi 
della nuova normativa, ri
guarda esclusivamente colo
ro che siano titolari anche di 
altra pensione di invalidità 
(rimangono pertanto esclusi 
i trattamenti pensionistici di 
vecchiaia, superstiti, ecc., 
sempreché non vengano su
perati i limiti di reddito 
normalmente previsti). 

Poiché l'Inps sembra · in-' 
tenzionato a disporre fin d'o
ra la sospensione dei paga
menti di dette pensioni so
ciali, derivanti da invalidità 
civile, a coloro che risultino 
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titolari anche di altra pen
sione di invalidità e la nuova 
normativa prevede la possi
bilità di scelta, il Patronato 
Acli invita gli interessati a 
presentarsi presso i suoi uffi
ci o recapiti, non appena si 
verificasse la sospensione dei 
pagamenti. 

E' indispensabile infatti 
procedere alla verifica di 
ogni singola situazione ed 
effettuare gli opportuni in
terventi che possono variare 
da caso a caso. 

Il Patronato Acli ritiene 
inoltre che la nuova disposi
zione non debba applicarsi 
alle pensioni già in paga
mento ed il cui diritto è stato 
acquisito in base a norme 
preesisten ti. 

Rubrica a cura di A. Battocchio 

decesso stesso. . 

Indennità di rincaro 
speciali 
per le rendite svizzere 
AVS e AI 

A seguito di quantb ab
biamo già notificato t~mpo 
fa su questa rubrica, qomu
nichiamo che il COQsiglio 
N azionale svizzero, in data 
5 dicembre 1990, ha 3JPPro
vato (da quanto si apprende 
dalla stampa) i benefici ap
portati alle rendite A VS e 
AI proposti dall'alta q ame
ra. 

Gli interessati ricev'eran
no pertanto (d'ufficio) l'in
dennità di rincaro speciali 
che ammonteranno a circa il 
6% della loro attuale rtjndita 
annua. 

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

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

Tel. 0437/86068 pref. per l"ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

al 2000 
Via Aquileia. 74-76 
30017 LIDO DI JESOLO (VE) 
Tel. 0421/381333 

0421/380443 
0421 /380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E PASTICCERIE 

,. L---""---L-~;:--'J"''''''-'''' ,....--IIU ,. 
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Anna Rech 
Un simbolo e un'associazione 
per la donna in emigrazione 

Anna Rech, rimasta ve
dova con sette figli, partì nel 
1876 da un piccolo paese 
vicino a Feltre diretta verso 
il Brasile (Rio Grande do 
sul). Arrivata a destinazio
ne, le vennero assegnati due 
lotti di terreno vergine nelle 
vicinanze di quel Campo dos 
Bugres, che diverrà più tardi 
la città di Caxias do Sul. 

I lotti si trovavano in un 
punto obbligato di passaggio 
per quanti risalivano gli al
topiani della Serra do Mar e 
la donna intuì che poteva 
essere proficuo aprire un'o
steria e uno spaccio. Nel 
corso degli anni si creò un 
insediamento, divenuto in 
seguito una cittadina, che 
porta ancora oggi il suo no
me: Ana Rech. 

Questa è in sintesi la sto
ria di una donna coraggiosa 
e intraprendente, la cui vi
cenda assurge a simbolo di 
tanti destini femminili rima
sti ignoti. 

Sono state migliaia le 
donne che hanno varcato 
l'Oceano e che grazie ad 
enormi sacrifici hanno con
tribuito in maniera determi
nante alla creazione di una 
nuova società in Brasile e in 
altri Paesi. 

Purtroppo, nella maggior 
parte dei casi di loro si parla 
poco e il tentativo di delinea
re una storia della donna in 
emigrazione è irto di ostacoli 
e deve avvalersi di tutte le 
metodologie e le fonti possi
bili. 

Per questo, il mese scorso, 
è sorta a Belluno l'Associa
zione Culturale "Anna Re
ch", con sede presso l'Uni
versità di Feltre, e presiedu
ta dal Presidente della Pro
vincia di Belluno, attual
mente nella persona dell'ar
ch. Oscar De Bona. 

Su segnalazione di que
st'ultimo, l'Associazione 
Bellunesi nel Mondo si è 
prodigata sin dall'inizio· per 
la nascita dell' Associazione 
"Anna Rech", nel cui Consi
glio provvisorio è rappresen
tata dai Consiglieri Savaris 
e Candeago. 

Ideata e promossa da Gia-
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Anna Rech 

como Rech, lontano discen
dente di Anna e giornalista 
alla RAI di Roma, l'Asso
ciazione è costituita da rap
presentanti del mondo della 
cultura, da esperti nelle pro
blematiche dell'associazio
nismo dei movimenti femmi
nili e dell'emigrazione, da 
rappresentanti di Associa
zioni ed Enti pubblici, con lo 
scopo di sviluppare un di
scorso di ricerca e promozio
ne sulle tematiche dell'emi
grazione e dell'imprendito
rialità femminile. 

La realtà indagata sarà 
quella regionale triveneta, e 
le iniziative in atto si concre
teranno in un Convegno in
ternazionale, in una Mostra 
con relativo volume bilin
gue, in un Documentario 
filmato sull'emigrazione in 
Rio Grande do Sul, e in una 
Vetrina dell'imprenditoria 
veneto-riogradense, da te
nersi tutte fra Feltre e Bellu
no nella primavera del 1992. 

Caleidoscopio IIIIIII 

[ Block notes d'arte ] 
CARLO SOVILLA ha 

esposto un'ottantina di ope
re nelle Sale di cultura De 
Luca di Borgo Prà, dal 20 
aprile al 4 maggio. Si è 
trattato della più grande 
mostra dell'artista bellune
se, che ha permesso di ap
profondire la conoscenza dei 
temi a lui cari. 

Accanto alle nitide nature 
morte, dove strumenti musi
cali, spartiti e vasi A9i fiori, 
freschi e secchi, vengono 
rappresentati realisticamen
te, troviamo dei paesaggi i 
cui contorni vanno sempre 
più dissolvendosi in lonta
nanza. 

Inoltre Sovilla trae spunto 
dai prodotti della natura, 
cardi, funghi, canestri di 
frutta, dimostrando amore 
per le cose semplici che lo 
circondano, e che egli ripro
duce in modo realistico, ac
costando i colori con delica
tezza. 

GIOV ANNI BETTOLO 
ha esposto la sua ultima 
produzione artistica nel Pa
lazzo delle Contesse a Mel. 
. La mostra, dal titolo "Do
lomiti fantastiche", com
prende delle grandi opere ad 
olio e delle grafiche degli 
ultimi due anni di attività. 
Bettolo rivisita e riprende, a 
modo suo, le maggiori mon
tagne dolomitiche, dandone 
un'originale interpretazione 
che sintetizza strati di roc
cia, guglie, cengie e cascate 
i~ forme e volumi geometri
cI. 

Le montagne del Bettolo, 

rappresentate in opera pre
valentemente monocrome, 
sono un'originale ric<j)stru
zione particolareggiata di 
quelle vere, Pelmo, Antelao, 
Civetta, e quant'altre, frutto 
di pazienti ed elabora~i stu
di. 

La mostra, organÌlZzata 
dal Circolo promozione cul
tura di Mel, con il patf(Dcinio 
del Comune, è stata pItesen
tata dal critico Camil~o Se
menzato. 

CHIARA BUTTIGjNON 
ha esposto per la prima volta 
le sue opere nella Galleria 
"La Cornice", di Belluno. 
Accanto ad alcune originali 
illustrazioni per fiabe ~ rac
conti, eseguite ad acqllerel
lo, Chiara, figlia del nostro 
Consigliere Mario, espone 
tempere ed olii che dimo
strano una grande vivacità 
creativa e felici intuitzioni, 
sia quando si tratta dj pae
saggi che di figure. 

In questa prima mo~tra la 
giovane autrice dà tutto ciò 
che ha dentro, cercando il 
conforto e l'incoraggiamen
to di un pubblico che ha 
accolto favorevolmente le 
sue proposte. 

Diplomatasi presso l'Isti
tuto europeo di design di 
Milano, che le ha permesso 
di acquisire una prepatazio
ne tecnica sicura, Ohiara 
dimostra di avere i requisiti 
indispensabili per diventare 
una promettente pittrice. 

Rubrica a cura di Irene Sayaris 
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Conto Connazionali all'Estero. 
Lontano dagli occhi, vicino al cuore. 

Conto Connazionali all'Estero è lffi programma 
che avvicina chi è lontano dallltalia al Banco Am
brosiano Veneto. Un programma per chi, come 
voi, è all'estero e conserva, oltre alle proprie ra
dici, la voglia cli tomare. Con Conto Connazio
nali all'Estero potete usufruire .di tutti i servizi 
del Banco Ambrosiano Veneto da o~ p3.1te del 
mondo. E questo, in pratica, significa che potete 

P"i 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIANO 

già aprire un conto corrente in Italia, costituire 
lm deposito, versare e prelevare somme, inve
stirein titoli, ottenere mutui, il tutto con tassi 
agevolati e oVlffique voi siate. In più, in caso di 
una vacanza. italiana, vi riserva lm'ottima acco
glienza offrendovi la Hertz Card a tariffa specia
le. Se l1talia è lont3.l1a e pensate di tom3.1'e, 11-
volgetevi al Banco Ambrosiano Veneto. 

Per l1cevere gratuitan1ente infom1azioni 
relative al Conto Connazionali all'Estero 
compilare il coupon ed invi3.1'lo a: Banco 
Ambrosi3.11o Veneto - Servizio Sviluppo 
Commerciale - Casella Postale 1235 20102 
MILANO (Ml) ITALIA. 

Co~ome ____________________ _ 
Nome ______________________ __ 

Via 
I Città ______________________ __ 
I Smto ______________________ ___ 
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Cengia suor Matilde 
innova mento. Lo 
sto sperimentando 
giorno dopo giorno 
e lodo il Signore 
per questa espe
rienza. Qui il mio 
apostolato è vissu
to soprattutto tra i 
giovani ragazzi e 
ragazze. Insegno 
la religione in una 
scuola secondaria 
statale, dove i gio
vani sono di diver
se religioni. Que
sta è una esperien
za molto bella. E' 
bello collaborare 
con il Signore e 

Suor Matilde tra due giovani appena aprire i loro cuori 
battezzate. all'amore, alla vi

ta, alla gioia, a 
Dio. Hanno sete di scoprire 
e conoscere Gesù come ami
co, che dà senso alla loro 
vita. 

E' nata a S. Donato di 
Lamon nel 1953. Parte per 
l'Uganda (Africa) nel 1983. 
Fa parte della congregazio
ne delle Canossiane. Ecco 
quanto ha scritto il 30 gen
naio 1991 in un'ultima lette
ra all'ABM: 

"Non è sempre facile rac
contare qualche cosa della 
propria vita, della propria 
esperienza, soprattutto 
quando questa è vissuta in 
un ambiente così diverso da 
quello che potete conoscere. 

Il posto in cui mi trovo da 
alcuni mesi si chiama Bu
nia. La vita di ogni giorno, 
la gente che incontro, i rap
porti che stabilisco, sono 
abbastanza diversi da quelli 
vissuti ad Aru, dove sono 
stata 8 anni, dove, non posso 
nasconderlo, ho lasciato 
una parte del mio 
cuore. In 8 anni 
passati tra quella 
gente semplice, si 
sono legate tante 
amicizie, ho con
diviso gioie e dolo
ri, tutto era ''fami
liare". 

Lasciare Aru mi 
è costato molto, mi 
ha anche molto 
aiutato a capire 
l'apostolo di Cri
sto, non può e non 
deve fare radici, è 
un mandato, è co
lui che è pronto a 
lasciare tutto non 
una volta, ma" ogni 

In casa, abbiamo una pic
cola scuola di cucito per le 
ragazze. 

Insegno loro le cose più 
semplici per aiutarle a pre
parare il loro domani di 
spose e di madri. La dome
nica è tutta spesa per la 
pastorale con i bambini, as
sistenza alla S. Messa, cate
chesi, oratorio .... 

Le attività non mancano. 
Tra tanto lavoro, mi trovo 
contenta di dare, con la mia 
povertà, il meglio di me; non 
è sempre facile, non è tutto 
rosa ... ma è sempre bello, 
perchè Lui lavora con noi. E' 
la nostra, la mia forza ... " 

Domenico Casso I 

volta che il mae- Un battesimo. Ogni anno ci sono ragazze 
stro fa segno. delle scuole pagane o delle sette che 

Cambiamento è chiedono di farsi cristiane. 
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La Chiesa nel mondo IIIIIII 

Me ne vergogno! 
Una bella poesia del poeta romanesco Trilussa 

racconta di un ubriaco che, inciampato e caduto 
a terra "come un pupazzo", chiama in soccorso il 
suo cane, accovacciato dietro il muricciolo di 
casa. 

** 
"Perchè ti sei nascosto? Non ti ricordi che soho 

il tuo padrone?" 
Il cane disse subito: " Hai ragione ma, a dir la 

verità, me ne vergogno! 
** 

Che un cane si vergogni del suo padrone è 
significativo, g,urtroppo. Sta ad indicare che 
l'uomo può divéntare peggio delle bestie quando 
svende ragione, volontà e dignità. 

** 
S. Paolo ai cristiani della Galazia scrivewa 

amareggiato: "Non seguite gli impulsi del male". 
E li enumerava melaconicamente: "fornicazione, 
impurità, libertinaggio, inimicizie, invidie, diti
sioni, ubriachezze orge e cose del genere". 

** 
Le "cose del genere" oggi le possiamo ritrovaJre 

nella droga, nella violenza, nella banalizzaziope 
della vita umana, nelle manipolazioni religiose e 
morali. 

** 
Ma le parole di Paolo si pongono subito in 

positivo spingendo avanti nella speranza. "Cam
minate secondo lo Spirito! Il frutto dello Spirit~ è 
amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sè". 

** 
C'è dunque il pericolo reale di lasciarci umilia

re e c'è una forza che difende la nostra dignit~. 
Questa forza è lo Spirito del Signore risorto: ci 

è stato dato nel Battesimo e agisce incessan~e
mente in noi. 

** 
Trovi disponibilità, fiducia vera, libertà inte

riore, umiliata. 
"Non rattristatelo!" Ammonisce ancora S. Paolo. 
Che lo spirito di santità non si debba vergogn~re 
di noi, e noi di noi stessi! 

La scomparsa di Don Alberto Calda~a 
Missionario in Germania 

Nato a Cortina d'Ampezzo nel 1934. Dopo 4 anni di ministero 
parrocchiale nella diocesi di Bolzano-Bressanone (1960-1905), 
fu inviato a Dortmund come cappellano degli emigranti. Nel 
1979 fu destinato alla Missione Cattolica di Friedrichshafen 
(Germania), e divenne delegato regionale per la Dioce~ di 
Rottenburg-Stuttgart. 

Morì il 17 maggio e venne sepolto il 20 maggio a Conina 
d'Ampezzo, con grande partecipazione di popolo, di emigranti 
italiani della zona di Friedrichshafen, di cappellani degli 
emigranti. Il rito fu officiato dal Vescovo di BZ-Bressanbne, 
assistito da Mons. Adam (Stuttgart), incaricato per tutti gli 
stranieri di quella Diocesi. 
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Diritto allo studio: 
prospettive collaborazione 

Regione-Università 
Pur in una situazione di 

bilancio particolarmente 
difficile, la Regione ha au
mentato le disponibilità fi
nanziarie a favore degli enti 
per lo sviluppo del diritto 
allo studio universitario 
(ESU) del Veneto: per il 
1991 si è passati da 26 a 32 
miliardi per le spese di eser
cizio, mentre per spese di 
investimento da 2 a 5 miliar
di con un piano poliennale 
finalizzato soprattutto a da
re risposte al problema prin
cipale dei posti-letto per gli 
studenti. 

Lo ha reso noto l'assessore 
regionale al diritto allo stu
dio e all'assistenza scolasti
ca Carlo Alberto Tesserin 
nel corso di una conferenza 
stampa presso il rettorato 
dell'Università di Padova, a 
cui hanno partecipato lo 
stesso rettore Mario Bon
sembiante e il commissario 
straordinario dell'ESU pa
dovano Alberto Danieli. 
L'incontro con i giornalisti è 
stato convocato per sottoli
neare il ritorno all'ordinaria 
gestione dell'ESU di Padova 
da due anni commissariato:. 
il nuovo consiglio di ammini
strazione si insedierà e si 
occuperà della nomina del 
presidente. 

L'ESU di Verona è già 
regolarmente funzionante e, 
tra breve, si insedierà il con
siglio di amministrazione 
anche di quello veneziano. Si 
corona così - ha detto Tesse
rin - l'impegno della Regio
ne a normalizzare la gestio
ne di questi enti, con la 
presenza di tutte le compo
nenti: corpo docente, stu
denti, enti locali. 

Da parte sua il rettore di 
Padova ha parlato delle nuo
ve prospettive di collabora
zione tra Regione e U niver
sità, soprattutto alla luce del 
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"Bellunesi 
nel mondo" 

il giornale bellunese 
per gli emigranti 

bellunesi 

disegno di legge in discussio
ne al Parlamento in materia 
di diritto allo studio. 

Bonsembiante ha sottoli
neato anche il processo di 
decentramento dei corsi ac
cademici già in atto a Vicen
za e Castelfranco e previsto 
per Legnaro come esempio 
di sperimentazione in Italia 
del modello del "campus", 
staccato dai centri urbani. 
"Occorrerà creare - è stato 
detto - strutture e servizi in 
tutte le sedi, con la presenza 
degli ESU". 

Sia bonsembiante che 
Tesserin hanno poi fatto 
cenno ai programmi inter
nazionali di scambio fra stu
denti (Erasmus, Tempus e 
altri ancora), e alla necessità 
di adeguate strutture di ac
coglienza. Al riguardo Tes
serin ha ricordato che la 
Regione sta procedendo alla 
modifica della propria legge 
sul diritto allo studio tenen
do conto di queste prospetti
ve. 

Il rettore ha aggiunto che 
la collaborazione con la Re
gione riguardo anche a nuo
ve inziative della vita univer
sitaria, tra le quali le prossi
me celebrazioni per l'anno di 
Galileo nel 1992 che coinci
deranno con l'apertura delle 
frontiere europee. 

Un apposito comitato pro
motore sta mettendo a punto 
il relativo programma. Tes
serin ha inoltre messo l'ac
cento sulla necessità dell'ap
porto univeritario per vince- .. 
re la sfida della qualità e 
dell'innovazione che il mer
cato unico europeo imporrà. 

Da parte sua il commissa
rio dell'ESU ha illustrato la 
qualità dei servizi offerti 
agli studenti, che pone Pado
va ad un livello molto eleva
to rispetto alla media nazio
nale. 

A cura 
della 
Regione 
Veneto 
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Turismo: 
incontro V eneto-Friuli 

su temi d'interesse comune 

L'assessore Pierantonio Belcaro. 

Le Regioni del Veneto e 
d'e! Friuli Venezia Giulia 
intendono allargare al setto
re turistico i già buoni rap
porti di collaborazione esi
stenti su vari argomenti. E' 
stato questo lo spirito di un 
incontro, svoltosi a Porto
gruaro, cui hanno partecipa
to per il Veneto l'assessore al 
turismo Pierantonio Be1caro 
e per il Friuli Venezia Giulia 
il vice presidente e assessore 
al turismo Gioacchino Fran
cescutto e l'assessore all'am
biente Armando Angeli. 

I tre amministratori han
no compiuto una valutazio
ne sui risultati ottenuti con il 
progetto di monitoraggio e 
informazione sullo stato di 
salute del mar Adriatico at
tivato lo scorso anno dal 
Veneto e dal Friuli unita
mente alle Repubbliche ju
soslave della Slovenia e della 
Croazia. 

L'inziativa è stata giudi
cata "utile", così come "uti
le" è stata definita la colla
borazione tra le quattro 
realtà. Per questi motivi Bel
caro, Francescutto e Angeli, 
hanno proceduto ancme ad 
una verifica sulla pOSSibilità 
di riproporre la camIJ>agna 
per il 1991. 

Veneto e Friuli hanrto an
che concordato sull'opportu
nità che il punto di riferi
mento scientifico cOliltinui 
ad essere l'Osservatoriep Alto 
Adriatico di Trieste al quale 
commissionare indagiqi mi
rate. 

Nel corso dell'inconuro so
no stati affrontati sp<tcifici 
temi di comune interes~e per 
quanto riguarda a1culle in
frastrutture di collegamento 
con ricaduta diretta sull'eco
nomia turistica delle due 
Regioni. 

In relazione al proh>lema 
dei flussi turistici provenien
ti dall'est europeo è emersa 
la possibilità di una valida 
collaborazione soprattutto 
per quanto riguarda la loro 
regolazione. "Si è trattato -
ha sottolineato Be1caro - di 
un incontro positivo, éliperto 
e impostato alla massima 
concretezza, grazie al quale 
mi augurano possano <essere 
state gettate le basi per un 
proficuo lavoro comuI1le". 

AIDS: bilancio 1988-90 
E' da sottolineare che nel

la categoria dei tossicodi
pendenti le prevalenze di 
sieropositività sono massime 
nella provincia di Vicenza, 
con un 53% mentre a Verona 
si riscontra i135% di sieropo
sitività di tossicodipendenti, 
a Padova e a Venezia il 29%, 
a Treviso il 21 %. 

Sul funzionamento del si
stema di sorveglianza Covo
lo ha rivelato come esso sia 
stato attivato utilizzando 
bene le risorse esistenti in 
regione sia in termini di 
strutture che soprattutto di 
personale medico ed infer-

mieristico. "Non è stato 
creato un solo ambulatorio 
ex-novo - ha aggiuntQ l'as
sessore regionale, ma sono 
state utilizzate stuttU1re già 
attive nelle branche più di
verse, dall'igiene pubb~ica ai 
centri per assistenza ai tossi
codipendenti, dagli ambula
tori divisionali delle malattie 
infettive a quelli di medicina 
interna. 

Ciò ha comportato oltre 
ad un indubbio risparmio di 
risorse di evitare la cr<tazio
ne di strutture alla fine ghet
tizzanti, perchè attivate solo 
in funzione anti-AIDS". 
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Brasiliani 
figli di emigrati veneti 

ricevuti in Regione 
L'assessore regionale al

l'emigrazione Pierantonio 
Be1caro ha ricevuto a Palaz
zo Balbi, sede della Giunta 
Veneta, un gruppo di brasi
liani, figli di emigrati veneti 
in quel Paese, e provenienti 
dagli stati di Santa Catarina 
e del Rio Grande do Sul. 

Durante il cordiale incon
tro l'assessore Belcaro ha 
dato agli ospiti, circa una 
cinquantina di persone il cui 
viaggio è stato organizzato 
dall'Istituto Veneto del Bra-

sile di Espirito Santo, il ben
venuto della Regione Vene
to ricordando le comuni ori
gini e sottolineando lo stret
to legame esistente tra co
munità veneta in Brasile e la 
regione di provenienza. 

Il gruppo brasiliano, arri
vato nel Veneto il 2 maggio 
scorso, ha visitato tra l'altro 
le città di Castelfranco, 
Asiago, Marostica, Rovigo, 
Padova, Verona, il Lago di 
Garda, Treviso, Vicenza, 
Feltre e il Bellunese. 

Studenti berlinesi e veneziani 
ricevuti in Regione 

Un gruppo di studenti del
la Waldabershulle di Berli
no e dell'Istituto Tecnico 
Commerciale per il turismo 
"Algarotti" di Venezia è sta
to ricevuto a Palazzo Balbi, 
sede della Giunta Veneta, 
dagli assessori regionali al 
turismo Pierantonio Be1caro 
e alla cultura Carlo Alberto 
Tesserin. Gli studenti tede
schi sono stati invitati dai 
colleghi italiani nell'ambito 
degli scambi giovanili "che 
la regione favorisce - tha 
rilevato l'assessore Tesserin 
nel suo breve saluto agli 

ospiti - perchè rivestono 
grande importanza per arri
vare ad un'Europa unita ed 
integrata". Tesserin ha ri
cordato com la Regione, in 
collaborazione con l'U niver
sità di Cà Foscari, intenda 
realizzare un Centro di studi 
su periori per il turismo per 
"valorizzare un settore che è 
trainante per il Veneto". 
L'Assessore Be1caro ha con
segnato ai giovani ospiti vi
deocassette sulla realtà ve
neta e volumi d'arte agli 
insegnanti che hanno ac
compagnato gli studenti. 

Edilizia abitativa 
Buone notizie arrivano da 

Roma per il settore dell'edili
zia residenziale pubblica nel 
Veneto. L'assessore regionale 
alla casa Adriano Fusaro, di 
ritorno da una riunione del 
Comitato per l'Edilizia Resi
denziale (CER) cui era pre
sente anche il Ministro Gio
vanni Prandini, ha infatti an
nunciato che il Veneto sarà 
interessato da un finanzia
mento di circa 300 miliardi di 
lire assegnatogli in sede di 
ripartizione dei fondi nazio
nali per l'attuazione del pro
gramma 1990-1991 di Edili
zia Residenziale Pubbliça 
(ERP) sovvenzionata (quella 
attivata da Comuni e Iacp). 

Altri 4 miliardi e 800 mi
lioni sono stati invece asse
gnati per l'edilizia agevolata. 
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"Nella riunione del Comitato 
- ha sottolineato tra l'altro 
Fusaro - abbiamo anche otte
nuto l'eleminazione della ri
serva del 70% dei fondi dispo
nibili per il sud, elemento cne 
aveva costituito in passato 
motivo di grande insoddisfa
zione. E' stato cosÌ approvato 
un criterio di riparto che 
prevede il 52% dei fondi alle 
Regioni del nord e il 48% a 
quelle del sud". Fusaro ha 
quindi assicurato che, non 
appena il Cipe (Comitato In
terministeriale per la Pro
grammazione Economica) 
avrà approvato il riparto, ini
zierà l'iter regionale per la 
ripartizione nel Veneto che, 
con tutte le necessarie consul
tazioni ed il relativo passag
gio in Consiglio, dovrebbe 
essere pronta per fine anno. 

Qui Regione IIIIII I 

Covolo inaugura 
nuova divisione cardiologia 

nell'ospedale Belluno 
La cardilogia, presente 

nell'Ospedale di Belluno da 
25 anni, è dotata di una 
nuova divisione specifica. 
Infatti presso l'Ospedale 
Civile di Belluno è stata 
inaugurata dall'assessore 
regionale alla sanità Luigi 
Covolo, la nuova divisione 
di cardiologia che ha in 
dotazione 17 posti Jetto più 
nove posti letto ai unità 
coronarica (personale: 13 
medici più una trentina di 
infermieri). 

Alla presenza delle auto
rità civili, militari e religio
se e dei vertici dell'Uls 3 di 
Belluno guidati dal presi
dente Egidio Bonifaci, e dai 
responsabili sanitari del no
socomio bellunese, Covolo 
si è congratulato per la 
realizzazione della nuova 
divisione che è garanzia di 
qualità di servizio per l'u
tenza. 

"L'inaugurazione odier
na - ha aggiunto Covo lo -
dimostra che non è possibile 
fare, come alcune richieste 
pretenderebbero, di ogni er
ba un fascio per quanto 
riguarda la sanità nazionale 
perchè ad esempio nel Ve
neto le strutture sanitarie 
funzionano e gli ammini
stratori della sanità, ne è un 
esempio Belluno, sanno far 
bene il proprio dovere". 

La relazione tenuta dal 
direttore sanitario dell'O
spedale Lucio Di SilViio ha 
evidenziato il positivo pro
cesso di cambiamento che 
ha interessato il nosocomio 
bellunese negli ultimi dieci 
anni con indici di efficienza 
ottimali molto vicLni a 
quanto indicato dalla legge 
dell'85. 

Alcuni dati lo dimostra
no: nel periodo 1981-89 i 
posti letto sono scesi del 
38%, quasi del 30% le gior
nate di degenza, i ricoveri 
ospedalieri sono sce~i di 
oltre il 13%. 

In questi 25 anni di atti
vità - è stato ricord~to -
sono state effettuate com
plessivamente oltre 1 nnilio
ne 140 mila prestazioni car
diologiche di cui oltte 41 
mila solo nel 1990. 

L'Ospedale di Belluno -
si è detto infine - è caratte
rizzato da un equililbrato 
connubio tra strutture tec
nologiche e tutela del rap
porto umano. 

"Questa filosofia dì fon
do - ha osservato in conclu
sione l'assessore Covolo -
valorizzata sempre dii più 
che altrove, per garantire 
prestazioni di adeguato li
vello tecnico-professionale 
senza mai trascurare i ri
svolti psico-emotivi, affetti
vi e sociali della malaUia". 

Viabilità nel bellunese 
L'accordo preciso e pun

tuale tra le forze politiche 
bellunesi per la sistemazione 
della viabilità della provin
cia ha consentito di perse
guire in questo settore un 
disegno chiaro e definito, 
che ha portato a risultati 
concreti. 

Non ci si è fatti prendere 
da tentazioni localistiche, 
ma si è seguita la via istitu
zionale, che ha dato buoni 
frutti: è questa la strada 
maestra da seguire. Lo ha 
evidenziato la vicepresiden
te del Veneto Lia Sartori, 
intervenuta nel Centro so
ciale di Ponte nelle Alpi 

(Belluno) al convegnj~ sul 
tema: "Verso il completa
mento del tronco autostra
dale Vittorio Veneto - Pian 
di Vedoia: problemi e pro
spettive". 

Lia Sartori ha evidenziato 
come l'intesa politica e l'in
dividuazione delle pr~orità 
ha permesso di inserire le 
opere effettivamente neces
sarie nei diversi programmi 
triennali dell' Anas e di av
viarne la realizzazione. Oggi 
la priorità riconfermata è il 
collegamento Cadola-Bellu
no e poi Mas, al cui interno si 
pone il ponte di Marisiga. 
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1111111 Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Celebrato nel capoluogo 
l'anniversario della Liberazione 

Con una serie di cerimo
nie alle quali ha partecipato, 
con le autorità del Comune, 
della Provincia e i dirigenti 
delle varie associazioni com
battentistiche con bandiere 
e labari, nonché il gonfalone 
del Comune di Belluno deco
rato di Medaglia d'oro per 
attività partigiana, anche la 
nostra città capoluogo ha 
ricordato l'anniversario del
la Liberazione. 

Un lungo corteo ha sfilato 
per le vie cittadine, soffer
mandosi per un attimo di 
commosso raccoglimento. e 
la deposizione di una corona 
di alloro nella piazza dei 
Martiri, nel monumento po
sto a perenne ricordo del 
sacrificio supremo dei quat
tro giovani partigiani impic
cati dai nazisti - tre bellunesi 
ed un siciliano - nel marzo 
del 1945. 

Con il saluto del sindaco, 
dott. Gianclaudio Bressa, si 
è tenuta nell' Auditorium la 
celebrazione ufficiale dedi
cata, quest'anno agli ex de
portati nei campi di stermi
nio nazisti. Oratore ufficia
le, Bruno Fabello dell'Ese
cutivo nazionale dell' Asso
ciazione, il quale ha affer
mato, tra l'altro, che la Resi
stenza, nell'insieme dei suoi 
protagonisti, è "un libro fat
to di tante pagine ognuna 
con un suo drammatico con
tenuto" e dedicare ogni annQ 
- così come si fa nella nostra 
città da qualche anno a que
sta parte, principalmente a 
cura dell'Istituto Storico 
della Resistenza - a ciascuna 
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di queste pagine la data del 
25 aprile è un fatto altamen
te positivo, specialmente per 
i giovani, i quali, ancora non 
hanno ben chiaro, per le 
carenze in materia riscon
trate, e più volte denunciate, 
nella scuola e nella società, il 
significato che hanno avuto 
per milioni di uomini e don
ne nell'Europa, al tempo 
della seconda guerra mon
diale, parole come partigia
ni, deportati, internati, pri
gionieri di guerra delle For
ze alleate, ecc. 

A questa cerimonia, ha 
fatto seguito la visita guida
ta alla mostra "I Bellunesi 
tra le due guerre", mostra 
che sarà portata, dopo Bellu
no, nelle località più impor
tanti della nostra provincia. 

La mostra organizzata a 
cura del Comune e dell'Isti
tuto Storico Bellunese della 
Resistenza, ha fatto rivivere, 
a tutti coloro che per età 
hanno vissuto quel periodo; 
attraverso le suggestive im
magini dal primo dopoguer
ra alla liberazione, la vita 
della nostra popolazione tra 
paure e speranze e di certo 
questa mostra, lascierà il 
segno, in coloro che l'avran
no visitata, ed anche l'inse
gnamento che senza la par
tecipazione attiva della gen
te alla vita pubblica, con 
l'impegno costante a difesa 
della nostre Istituzioni, nate 
da così grande travaglio di 
un intero popolo, anche la 
libertà e la democrazia così 
dolorosamente e coraggiosa
mente conquistate possono, 

purtroppo, correre nuova
mente quei gravi pericoli che 
la mostra ha avuto l'enco
miabile pregio di mettere 
sotto gli occhi di tutti non 
solo con le foto ma anche con 
un breve filmato tratto dagli 
archivi e che sarebbe bene 
fosse conosciuto anche dalle 
nostre comunità all'estero. 

• L'ultima domenica dello 
scorso aprile si è tenuta nel 
capoluogo la "Giornata pro
vinciale del mutilato e inva
lido del lavoro" che ha avuto 
inizio con la S. Messa, cele
brata nella Cattedrale in 
suffragio dei caduti'fullavo
ro. 

Con una sfilata in corteo 
per le vie cittadine, i con ve-

. nuti con tutte le autorità del 
Comune, della Provincia e 
delle Comunità Montane, si 
sono recati nell' Auditorium 
di piazza del Duomo dove 
hanno ascoltato la relazione 
dell'oratore ufficiale della 
manifestazione, Ono dott. 
Wilmo Ferrari e l'intervento 
del vice presidente nazionale 
dell' Associazione Oreste Al
bino 

Entrambi gli oratori han-

BONSAI CLUB 

Dal Col Armando e moglie Maina. 

Medaglia d'oro per il pre
sidente del "Bonsai Club Bel
luno" Armando Dal Col per 
una delle due sue creazioni 
presentate all'Euroameri
Flora '91 a Genova. 

Tutti i telespettatori d'Ita
lia hanno sicuramente ap
prezzato l'affascinante sce
nario di piante e fiori, allesti
ti su un'area di 12.000 m2 di 
esposizione e ripresi dalla 
Rai. 

Vale la pena ricordare che 
detta manifestazione, cui 
partecipano numerosi Paesi 
del mondo, viene riproposta 
ogni cinque anni. La 2 o par
tecipazione a questa mostra 
è, dunque, un nuovo fiore 
all'occhiello per il "Bonsai 
Club Belluno" che, grazie al 
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no posto l'accento più che 
sulle conquiste cons6guite 
anche legislativamente, nel 
corso di questi decenni, su 
quanto ancora rimane da 
riconoscere sul piand> dei 
giusti e sacrosanti diritti di 
una categoria meri~evole 
della maSSIma attenzione da 
parte delle autorità compe
tenti per quanto hanno sof
ferto in seguito a menoma
zioni, a volte gravemente 
invalidanti subite sul posto 
di lavoro in Patria o aH este
ro. 

Soprattutto, è stato posto 
l'accento sulla prevenzione 
le cui norme non sempre 
sono bene osservate dal 
mondo dell'imprenditoria 
sia pubblica che privata. Ed 
anche l'Ono Carlo Fracanza
ni, intervenuto per portare il 
saluto delle Istituzioni, ha 
assicurato il suo più vivo 
interessamento per la solu
zione dei tanti problemi 
emersi dalle relazioni che 
sono inderogabili se voglia
mo entrare nell'Europa del 
1993 con le carte in l1egola 
anche per quanto con~erne 
la difesa della salute e del
l'integrità fisica nel mondo 
del lavoro. 

suo instancabile presidente, 
la conoscenza dell'arte-filo
sofia del Bonsai, si è no~evol
mente diffusa in Italia. 

SEDICO 
Dopo dieci mesi di ch.iusu

ra è stato riaperto, illltera
mente ristrutturato, il ponte 
di corde che attraversando il 
Cordevole unisce le località 
di Peron a San Gottardo. Il 
ponte, lungo 62 metri venne 
costurito alla fine del secolo 
scorso ad uso pedonale e per 
favorire il passaggio delle 
greggi. I lavori di ristruttura
zione sono stati finanziati dai 
Comuni di Sedico e Sospiro
lo. 

SOSPIROLO 
L'assessore ai lavori pub

blici di Sospirolo, Sogne, ha 
relazionato il consiglip sui 
principali interventi da rea
lizzare nel settore delle opere 
pubbliche: strada Maras
Oregne, viabilità tra la ~ava e 
Sasset, tra Susin, Dagai e 
case Barp, tra MolodIDi, Al 
Cristo e Pradan; recupero 
alloggi di Regolanova, ade
guamento norme di siaurez
za degli edifici scolastici, 
estensione della rete fbgna
ria. 
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PONTE NELLE ALPI 

Dovrebbero finalmente 
essere portati a termine i 
lavori di completamento del
la casa di riposo di Ponte 
nelle Alpi sugli edifici del
l'ex Casa del Sole. E' previ
sto infatti l'arrivo di un con
tributo della Regione Vene
to di 964 milioni che potrà 
essere disponibile il prossi
mo giugno. Ponte nelle Alpi 
potrà disporre di altri 505 
milioni grazie alla riparti
zione di 8 miliardi che sono 
stati assegnati inoltre a Lon
garone, Castellavazzo e Bel
luno attraverso la legge 
Vajont. Le cifre stanziate 
contribuiranno allo svolgi
mento dei lavori di risiste
mazione interna della casa 
di riposo. 

SOVERZENE 

L'amministratore delega
to della Società Autostrade, 
Sergio D'Alò, ha comunica
to al presidente della Provin
cia di Belluno, arch. Oscar 
De Bona, che è iniziato l'iter 
per l'affidamento alla socie
tà Spea dell'incarico per la 
stesura del progetto di mas
sima del ponte sul Piave a 
Soverzene. 

Per gli abitanti di Sover
zene una notizia di sicuro 
interesse ed anche molto at
tesa dal momento che il 
ponte attuale risultava esse
re da tempo ampiamerfte 
insufficiente per le attuali 
esigenze di traffico. Il pro
getto del nuovo manufatto, 
che è stato ufficialmente fat
to rientrare tra le opere del 
tracciato autostradale Vit
torio Veneto-Pian di Vedoia, 
dovrebbe venir completato 
in circa quattro mesi. 

LONGARONE 

Alla presenza dello scrit
tore Carlo Sgorlon, è stata 
solennemente intitolata al
l'illustre ortopedico longaro
nese Carlo Pais Tarsilia, la 
Biblioteca Civica situata 
nella nuova sede di Via I 
Novembre. 

La decisione di dedicare a 
Carlo Pais questa istituzione 
culturale è motivata dal 
grande apporto che egli ha 
dato alla cultura ed alfa 
scienza, ma anche dalla sua 
genorosità ed umanità, vi
vissime nel ricordo di quanti 
lo conobbero. 
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IGNE 

Il Ministro dei Beni Cul
turali ha predisposto l'asse
gnazione di un finanziamen
to di 80 milioni per l'esecu
zione dei lavori di restauro 
della Chiesa di S. Valentino 
di Igne. I lavori di restauro 
riguardano tre grandi affre
schi e due altari lignei. 

TRICHIANA 

Pare avviato su binari giu
sti il gemellaggio di Trichia
na con Saubens. In tal senso 
s'è espresso il sindaco della 
cittadina francese nella visi
ta al municipio di Trichiana, 
compiuta prima di Pasqua 
assieme a due consiglieri 
comunali, che ha invitato 
l'amministrazione comuna
le di Trichiana a program
mare un viaggi a Saubens 
entro breve. 

ZOLDO 

Nonostante il maltempo 
delle ultime settimane la 
Edilcantieri ha iniziato i la
vori lungo il Rù delle Roe 
per prevenire possibili disa
stri causati dalla completa 
discesa della frana di Goima 
sull'abitato di Molin, attin
gendo dal miliardo stanziato 
d'urgenza dalla Protezione 
Civile. 

S. GIUSTINA 

Presso la sala comunale di 
S. Giustina è avvenuta la 
cerimonia di presentazione e 
di restituzione dell'opera 
"Madonna con bambino" 
"S. Michele e S. Vittore". 
L'opera è del pittore Pietro 
Marescalchi, detto Spada e 
appartiene alla chiesa di S. 
Michele, della parrocchia dj 
S. Giustina. 

Il restauro della tela è 
stato possibile grazie all'in
tervento del Banco Ambro
siano Veneto con la collabo
razione della Soprintenden
za per i Beni Artistici e 
Storici del Veneto. 

"Bellunesi 
nel Mondo" 

il giornale 
dei Bellunesi nel mondo 

--------------- - ~ -- ~~~-
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TRICHIANA - Sabato 11 maggio si è tenuto il 4° Concerto di Primavera presso 
il Centro giovanile Parrocchiale di Trichiana. Applaudito incontro che ha visto 
ospite della serata il Coro Minimo Bellunese con il poeta dialettale Ugo Neri. 
La manifestazione organizzata dal Coro Misto Polifonico di Trichiana, si è 
avvalsa della collaborazione di Comune, Pro Loco e Cassa di Rispafmio di 
Verona-Vicenza-Belluno e Ancona. 

CHIES 
Circa 8000 metri cubi 

incombono sulla strada 
che collega le frazioni di 
Irrighe e Funes in comune 
di Chies d'Alpago. Le ab
bonadanti pioggie sono 
state la causa della profon
da crepa creatasi lungo il 
pendio bosconelle, vici
nanze di Irrighe. La situa
zione ha messo in allerta i 
tecnici che stanno studian
do la situazione per vedere 
se la massa franosa possa 
costituire un reale e immi
nente pericolo. 

PUOS 
Le Pro Loco di Puos e il 

gruppo giovani di A.C. 
hanno organizzato, preso 
la sala del cinema della 
gioventù, una serata con il 
gruppo giovani di Castion 
che ha presentato "Momo" 
un recital liberamente 
tratto dal racconto di Mi
chael Ende. Musiche, te
sti, scenografie, costumi 
sono "made in Castion" 
per un lavoro che sa diver
tire oltre a proporre un 
messaggio profondo. 

• E' stata aperta al pub-
blico e presentata la mo
stra dei disegni (quasi una 
quarantina) fatti dai bam
bini ed illustrazione del 
volume "Il centro dal ramo 
azzurrognolo" di Lucio Po
lo, edito dall'Istituto Bel
lunese di Ricerche Sociali 
e Culturali. La simpatica 
inziativa presa dai maestri 
e dagli alunni delle classi 3 

- 4A - 4B della scuola 
elementare di Puos. Nu
mersa la gente che ha assi
stito alla cerimonia 'O di
rettamente o attraverso la 
proiezione di diapositive 
effettuata nella vicina sa
letta appositamente at
trezzata. 

PIEVE 
N el corso di una delle 

ultime sedute del consiglio 
comunale di Pieve, si è 
parlato dell'istituzione del 
mercato settimanale a Pie
ve. Tra gli altri punti inse
riti all'ordine del giorno 
figurava anche l'istituzio
ne di un centro ricre.ativo 
estivo per ragazzi, l'appro
vazione del piano finalnzia
rio relativo al progetto di 
completamento funz~ona
le dell'impianto sportivo 
polivalente in loc. Pallier e 
l'assunzione di un mutuo 
per la sistemazione delle 
opere di presa dell'acque
dotto del Venal. 

Pianon Elisa vedo Pianon di Tambre 
D'Alpago, il 21 luglio 1991 compie 90 
anni. Auguri affettuosi e tanta salute 
ancora per molti anni, da parte dei 
figli, Marcella, Valeria e Elio~ nipoti, 
pronipoti, cognati e dalla nuora Nicla, 
che tanto amorevolmente l'assiste. 
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Il programma di metaniz
zazione della provincia di 
Belluno, coraggiosamente e 
realisticamente impostato 
dal BIM, procede senza ri
tardi. Dopo la parte bassa 
della provincia è ora la volta 
del Cadore, che entro pochi 
mesi potrà usufruire di que
sto prezioso servizio. 

• Grande partecipazione al-
la serata ufficiale della ma
nifestazione "Orvieto e Co
melico: un incontro in amici
zia", svoltosi nella sala con
siliare della Comunità Mon
tana Comelico e Sappada. 
Dopo l'esibizione del Coro 
Comelico, è stata proiettata, 
a cura del Cai sezione di Val 
Comelico, una splendida se
rie di diapositve sul Comeli
co nelle 4 stagioni. Quindi il 
posto d'onore agli ospiti con 
l'esibizione del gruppo 
folkloristico Agilla e Trasi
meno di Perugia. 

PIEVE DI CADORE 

La Magnifica Comunità 
di Cadore, la cui Giunta si è 
recentemente insediata, in
tende costituire un apposito 
gruppo di lavoro aperto an
che ai rappresentanti <ìelle 
diverse associazioni di cate
goria ed alle istituzioni, al 
fine di una organica azione 
di rianimazione economica 
dell'intero territorio cadori
no, proponendosi di elabora
re al più presto un ampio 
pacchetto di proposte ri
guardanti i diversi settori 
produttivi. 

S. VITO 

I giornalisti a lezione di 
ecologia e di cultura am
bientale: è una proposta del
l'U niversità degli Studi di 
Padova, del Ministero del
l'Ambiente e si avvale del 
sostegno della Regione Ve
neto' dell' amministrazione 
Comunale di S. Vito di Ca
dore e dell' Azienda di pro
mozione turistica "Valboite
Cadore" con il supporto dél
la CIS E - Tecnologie Inno
vative. I corsi si terranno a 
San Vito di Cadore dal 24 al 
29 giugno prossimo. 
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CALALZO 

Con il nuovo orario estivo, 
coincidente con l'ultimazio
ne dei lavori del cambio delle 
rotaie, si potranno raggiun
gere velocità superiori nella 
linea Ponte nelle Alpi-Calal
zo. 

A questo risultato contri
buisce anche il comando de
gli scambi ed il movimento 
dei treni ora compiuterizza
to, per cui da Belluno a 
Calalzo si guadagnano 15 
minuti per ogni corsa. 

COSTALTA 

Per Daniele De Bettin, 
direttore del gruppo musica
le di Costalta un prestigioso 
piazzamento in un concorso 
nazionale per cantautori. 

De Bettin si è classificato 
al terzo posto nella rassegna 
"Firenzearte 1991", con la 
canzone: "Alla fine del so
gno". 

La manifestazione, pro
mossa dalla direzione gene
rale delle Poste e Telecomu
nicazioni, era la conclusione 
di alcune selezioni regionali, 
dove, nei diversi campi arti
stici del canto, del teatro ed 
appunto della canzone d'au
tore, si confrontavano i mi
gliori interpreti per la serata 
finale al Teatro della Com
pagnia. 

Vincitore, per la Regione 
Veneto, Daniele De Bettin, 
che ha ottenuto il terzo pre
mio, preceduto da Ferdinan
do De Martino di Oristano e 
Alessandro Violin di Trie
ste. 

LOZZO 

Ha suscitato soddisfazio
ne a Lozzo la notizia dell'av
venuta approvazione, da 
parte del Ministero della 
Protezione Civile, di un fi
nanziamento di 1 miliardo e 
mezzo erogato a favore del
l'amministrazione comuna
le per i lavori alla frana di 
"Revis". 

I lavori prevedono "l'ele
minazione dell'incombente 
pericolo per la pubblica in
columità dovuto al movi
mento franoso incombente". 

'»-IIIi \. Ii • ~ -- • -- - - --

COMELICO 

Il Coro Comelico, com
plesso nato nel 1966 del 
comprensorio comelicense, 
in questi giorni ha diffuso la 
seconda registrazione della 
propria storia, dopo "Tra i 
pini e gli abeti" del 1984; la 
musicassetta "Sane, sane" 
contiene 12 canti che espri-

AGORDO 
..... 

L'Agordino d'oro 
"I discreti" 

Si è riunita lo scorso mese 
la giunta del Premio Agordi
no d'oro "I discreti", presie
duta dal Ministro Virginio 
Rognoni, presenti il Mini
stro Mino Martinazzoli, il 
presidente della Comunità 
Montana Agordina Elio 
Daurù, il consigliere regio
nale Floriano Pra, il giorna
lista Jas Gawronski, Rolly 
Marchi e il sindaco di Agor
do Giuseppe Lise per un 
primo esame delle molte 
proposte pervenute da più 
parti d'Italia e per i candida
ti presentati dai giurati. 

La scelta definitiva dei 
"Discreti 1991" avverrà nel 
corso del mese. La data della 
cerimonia di consegna del 
premio è stata spostata da 
quella abituale dell'ultimo 
sa bato di agosto, al 14 set
tembre perchè gli scorsi anni 
le redazioni dei grandi quo
tidiani rispondevano che 
metà dei giornalisti erano 
ancora in ferie. 

L'incontro di settembre 
sarà interessante anche per 
la stampa specializzata nel 
turismo. Verrà presentato il 
prossimo programma inver
nale dello sci, degli impianti 
di risalita, l'innevamento ar
tificiale e quant'altro potrà 
fornire valida occasione per 
gli amanti degli sports inver
nali sempre più numerosi, di 
godere l'amabile ospitalità e 
le superbe visioni del com
prensorio dalla Marmolada 
al Civetta. 

ARABBA 

E' riuscita bene la prima 
edizione di "Conteme, sona 
e canta con mi", organizzata 
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mono l'autentica tradizione 
del canto popolare nei temi 
dell'amore, dell'emigrazio
ne, dell'alpinismo, del Nata
le, della religione. 

La caratteristica precipua 
della registrazione è che tut
ti i brani sono scritti o elabo
rati o comunque armonizza
ti dal direttore del Coro 
Luciano Casanova. 

dal piccolo Coro "Col di 
Lana". La serata che scolari 
e studenti hanno voluto de
dicare ai nonni ed in partico
lare a coloro che hanno rag
giunto la rispettabile età di 
80 anni, ha avuto un notevo
le concorso di pubblico nella 
sala congressi di Arabba. 
Nutrito il programma che 
ha visto un vivace alternarsi 
di protagonisti sul palço. 

VALLADA 

Sono state rinnovate le 
cariche all'interno del nuovo 
consiglio di amministrazio
ne della Pro Loco di Valla
da. Presidente è stato eletto 
Bruno De Toffol; vice presi
dente Giovanni Andrioh; se
gretaria Severina Andrich; 
consiglieri: U go Scola, Mas
simo Del Chin, Claudio 
Ganz, Marco Resnati, Ros
sella Luraschi; revisoti dei 
conti: Michela Andrich, El
vira Minonne, Giorgio 
Ganz. 

LA VALLE 

Presieduto dal sindaco 
Armando Da Roit si è riuni
to il consiglio comunale di 
La Valle. All'ordine del 
giorno figurava l'assunzione 
di un mutuo per l'am
pliamento del cimitero, l'ap
provazione del progetto per 
la sistemazione della rete 
idrica, l'assunzione di un 
mutuo di 100 milioni per la 
fognatura e la costituzione 
della commissione per lo sta
tu to comunale. 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1991? 
Fallo subito 
nel tuo interesse. 
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FELTRE 

La sezione di Feltre di 
"Italia N ostra" ha organiz
zato lo scorso mese di apri
le, la mostra "Le Baite: 
itinerario alla lettura e al 
ri uso dell' edilizia storica 
rurale di Primiero e Va-

." nOI 
QUERO 

Mercoledì 24 aprile, l'as
sessore all' assistenza del co
mune di Quero Renata 
Mazzocco, ha inaugurato la 
"Casa di servizi per gli an
ziani" presso il centro civico 
del paese. 

Si tratta di una struttura 
che sorge a fianco dei mini 
alloggi per anziani, ricavati 
nello stabile dell'ex-ECA e 
inaugurati lo scorso anno. 

Scopo della "casa" è quel
lo di proporsi come luogo di 
incontro e di attività ricrea
tive o culturali che aiutino 
gli anziani a sentirsi ancora 
protagonisti nella società. 
Per questo essa è completa
mente autogestita dagli an
ziani stessi, ai quali il comu
ne l'ha affidata. 

PEDAVENA 

L'assessorato alla Cultu
ra e l'assessorato all'~
biente del Comune di Peda
vena, su iniziativa della Bi
blioteca Civica e del Comi
tato di Gestione ha indetto 
un corso su "l'uso familiare 
delle piante medicinali". 

Il corso, aperto a tutti, si 
propone di introdurre alla 
conoscenza delle piante del
la zona in rapporto alle loro 
proprietà terapeutiche, non
chè al loro uso in cucina, 
giungendo poi ad affrontare 
le connesisoni esistenti tra 
cibo e salute per fornire 
infine alcune indicazioni nel 
campo dell'igiene naturale 
dell'ecologia domestica. 
4 

• 
Nella comunità di Villa S. 

Francesco di Facen di Peda
vena ha avuto luogo la con
segna della decima edizione 
del premio "una voce dall'In
fanzia" istituito per ricorda
re il giornalista de "Il Gaz
zettino" Cesare Piazzetta. 

Il 1990 è stato assegnato a 
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don Gigi Ciotti, fondatore 
ed animatore del Gruppo 
Abele di Torino, per la sua 
vita dedicata e donata agli 
altri. La dotazione del pre
mio è costituita da 2 milioni, 
messi a disposizione dalla 
Cassa di Risparmio di Vene
zia e da un'opera del pittore 
trevigiano Gianni Ambro
gio. 

ALANO 

Festa degli alberi per la 
scuola dell'obbligo di Alano 
di Piave. 

Gli alunni hanno provve
duto a piantare un boschetto 
in loc. S. Lorenzo e quando 
saranno grandi potranno 
ammirare gli sviluppi del 
loro lodevole gesto. 

Da un mese all'altro IIIIIII 

L Mese sport ] 
CALCIO 

Con due turni d'anticipo 
sulla conclusione del Cam
pionato Interregionale l'Ina 
Belluno ha matematicamen
te conquistato il diritto a 
partecipare al Campionato 
N azionale Dilettanti. 

Il risultato dei gialloblù, 
neopromossi quest'anno, è di 
assoluto prestigio e proietta 
la squadra di Tormen e 
Stragà ai vertici del calcio 
dilettantistico italia.p.o. 

Punto di forza del Belluno 
è risultata la difesa (la se
conda meno battuta del gi
rone) nella quale è spiccata 
la classe del portiere Alberto 
Raveane, in procinto di tra
sferirsi a Parma. 

TIRO CON L'ARCO 
Si è svolta al Polisportivo 

di Belluno la gara interna
zionale di tiro con l'arco 
"Uniti per lo sport", dedica
ta alla memoria del giornali
sta televisivo Paolo Valenti. 

Alla manifestazione, or
ganizzata dalla Compagnia 
Arcieri del Piave e valida 
come prova sperimentale in 
vista delle Olimpiadi di Bar
cellona, hanno preso parte 
numerosi tiratori di presti
gio a livello mondiale. 

Nelle classifiche a squa
dre si sono imposte "Italia 
A" nel maschile e la selezio
ne del Lazio in campo fem
minile. 

HOCKEY 
Nel 1994 1'1 talia, Milano, 

ospiterà la fase finale dei 
campionati del mondo, 
gruppo A, di hockey su 
ghiaccio. 

Nel corso delle finali 
gruppo B dei mondiali di 
Lubiana è emersa la possibi
lità che uno dei gironi di 
qualificazione di "Italia 94" 
venga ospitato in uno degli 
impianti della provinda. 

Alleghe, Belluno, Corti
na, Auronzo, Zoldo e Feltre 
hanno avanzato le proprie 
candidature. 

Il sestetto del Silko Volley Sedico promosso in serie Cl. BASKET 

CICLISMO 
Francesco Moser e Maria 

Canins saranno padrini 
d'eccezione della 66° edizio
ne del Giro del Piave. La 
classifica corsa, organizzata 
dalla Ciclisti Bellunesi, avrà 
carattere internazionale per 
i dilettanti di prima e secou
da classe e si svolgerà il 2 
giugno con partenza ed arri
vo a Pedavena. 

VOLLEY 
Il sestetto del Silko Sedi

co, forte dell'esperienza di 
Walter De Barba, Maurizio 
Dal Mas e Stefano Da Rold 
(autentiche glorie del volley 
bellunese) ha vinto il cam
pionato regionale di serie 
C2. 

Nella prossima stagione, 
in serie C 1, i giocatori del 
presidente Semola soster
ranno il derby con la Poli
sportiva Santa Giustina. 

PARASKI 
Il feltrino Corrado Mar

chet, vincitore lo scorso anno 
di una gara internazionale a 
Piancavallo, ha conquistato 
il tredicesimo posto assoluto 
(primo degli italiani) ai re
centi campionati del mondo 
di paraski svoltisi a Wengen 
in Svizzera. 

PALLANUOTO 
Prosegue sicura, nel cam

pionato regionale di serie D, 
la marcia della Pallanuoto 
Sips Archiutti Belluno. Il 
"settebello" gialloblù co
manda la classifica con sei 
punti dopo tre gare. 

RALLY 
Il forte pilota della Scude

ria Tre Cime Città di Bellu
no, Giobbe Mastellotto, è 
stato premiato a Merano 
quale miglior rallista del 
Campionato Triveneto nella 
classe 1600 gruppo A. 

Il quintetto della Libertas 
Vena d'Oro Belluno ha con
quistato il terzo posto nel 
proprio girone di qualifica
zione del campionato regio
nale allieve. 

Le cestiste di Da.niela 
Pocchiesa saranno impegna
te nei play-off con le migliori 
formazioni venete del basket 
femminile. 

CALCIO DONNE 
La formazione del Bale

stra Arsiè guida la classifica 
del torneo di calcio femmini
le organizzato dal esi di 
Belluno . 

La manifestazione l au
tentica rassegna provinciale 
del calcio in gonnella, ~ vali
da per il trofeo "SCP ~alco
latori". 

In lotta per il primato 
anche Lentiai, Sant'Antonio 
di Tortal e Tisoi. 

Roberto Bona 
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Incontro 
sul folklore internazionale 

a Forno di Zoldo 

L'assemblea annuale del
la Sezione Italiana del 
C.I.O.F.F. (Conseil Inter
national des Organisations 
de Festivals de Folklore et 
d'arts Traditionels) si è svol
ta, quest'anno, a Forno di 
Zoldo, dal 25 al 28 aprile. 

I rappresentanti di IO En
ti Organizzatori di Festivals 
C.I.O.F.F. di Folklore Inter
nazionale sono stati ospiti 
dell'A.P.T. Valzoldana e del 
Comune di Forno di Zoldo 
ed hanno svolto i loro lavori 
nell'aula del Consiglio del 
Municipio di Forno, gentil
mente concessa. 

Vi hanno partecipato rap
presentanti dei Festivals d' 
Assemini, Quartu Sant'Ele
na e Tempio Pausania (Sar
degna), Cava dei Tirreni 
(Campania), Castrovillari 
(Calabria), Minturno, Sa
baudia (Lazio), Gorizia, 
Tarcento (Friuli) e Longa
rone-Forno di Zoldo (Vene
to). All'ultimo momento è 
mancata, per sopraggiunti 
gravi impegni, la rappresen
tanza di Apiro (Marche). 

La presidenza dell' As
semblea è stata affidata al 
Sindaco di Forno di Zoldo e 
presidente dell' A.P.T. Val
zoldana Luigi De Fanti e a 
Carlo Zoldan dell'organiz
zazione del Festival delle 
Dolomiti. 

Il Sindaco De Fanti, il 
presidente della Comunità 
Montana Cadore Longaro
nese Zoldano, l'Assessore 
De Michiel del Comune di 
Longarone hanno porto il 
saluto agli ospiti dichiaran
dosi onorati della loro pre
senza. L'Assessore alla Cul
tura della Provincia di Bel-
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luno Fausta De Feo ha por
tato il saluto dell' Ammini
strazione Provinciale nella 
serata di venerdì 26, in occa
sione del trattenimento of
ferto ai convenuti dal Grup
po Folklorico di Cesiomag
giore che collabora con l'or
ganizzazione del Festival di 
Longarone - Forno di Zoldo. 

Durante i lavori sono sta
ti, tra l'altro, definiti gli 
ultimi dettagli relativi ai Fe
stivals 1991, tra i quali quel
lo delle Dolomiti di Longa
rone - Forno di Zoldo, che si 
svolgerà dal 27 luglio alI' l 
agosto, e sono state poi sta
bilite le date dei Festivals 
'92. 

Al di là dell'importanza 
dell' Assemblea della Sezio
ne C.I.O.F.F. Italia per l'ap
prezzata opera che svolge 
nel mettere a confronto le 
culture tradizionali dei di
versi paesi aderenti alla 
grande Associazione - ben 
56 - è da sottolineare l'enco
miabile lavoro svolto dal
l'A.P.T. Valzoldanaperren
dere possibile lo svolgimento 
dell' Assemblea stessa nella 
provincia di Belluno, dove, 
del resto, ha già decollato e 
prosegue bene uno dei più 
ambiti Festival, quello delle 
Dolomiti - Folklore Interna
zionale, quest'anno alla sua 
terza edizione. 

Carlo Zoldan 

"Bellunesi nel mondo" 
il giornale 

dei Bellunesi nel mondo 

BELLUNESI NEL MONDO 

Caorera di Vas 
Con una semplice ma si

gnificativa cerimonia, si so
no ritrovati insieme i dona
tori di sangue di: Marziai, 
Caorera e Vas per il consue
to raduno annuale. 

Don Luigi Dalla Longa, 
che ha celebrato una S. Mes
sa nella parrocchia di Caore
ra, ha messo il dito nella 
piaga, avendo lui tanto sof
ferto per mesi d'ospedale ed 
ha incitato i giovani di farsi 
promotori, di donare: ci sono 
pochi donatori e tanti ne 
hanno bisogno. 

Nel ristorante la "Minie
ra" a Scalon per il pranzo, il 
presidente della Sezione 
Giuseppe Vergerio e il sin
daco di Vas Solagna Sereno 
hanno ringraziato tutti i do
natori per la loro dedizione 
al prossimo. Il sindaco ha 
detto: "meglio dare piuttosto 
che avere". 

Il segretario Vergerio 
Quinto ha fatto una breve 
relazione, comunicando che 
nell'ultimo triennio, con 54 
donatori effettivi, sono state 
fatte 181 donazioni, pari a 
55 litri di sangue. Faceva da 
cornice l'arciprete di Lentiai 
mons. don Lorenzo De Con
to, da cappellano parrochia
le don Gatti Walter (per 
dovere di cronaca il paese di 
Marziai è diviso per metà 
dai comuni di Vas e Len
tiai). 

Si sono poi svolte le elezio
ni: per il prossimo triennio 
risulta così composto: Presi
dente - Vergerio Quinto; Vi
ce presidente - Vittorio 
Tieppo; Segretario - Paora 
Tieppo; Consiglieri: Giusep
pe Vergerio, Giovanni Dorz, 
Angelo Solagna, Francesco 
Bonetti, Dalla Longa don 
Luigi. 

Riunitisi per la foto ricordo, dopo una bella giornata trascorsa 
insieme, salutano i bellunesi nel mondo. 
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Pulcini gialloblu in trasferta 
in Svizzera e Germania 

Ripetuta con successo la 
trasferta in terra elvetica dei 
"pulcini" dell' A.C. Belluno. 
Già sperimentata lo scorso 
anno, grazie all 'intrapren
denza di alcuni genitori dei 
piccoli giocatori, l'esperien
za si è rivelata ancora una 
volta occasione di confronto 
con realtà sportive e scuole 
calcistiche diverse. 

Una ventina, i "pulcini" 
gialloblu che hanno avuto 
modo di affrontare i coeta
nei svizzeri e tedeschi in due 
incontri disputatisi rispetti
vamente a Creuzlingen ed a 
Costanza, con un risultato 
complessivo più che lusin
ghiero: una partita vinta ed 
una persa, ma senza mai 
soffrire inferiorità, se non 
talvolta nella prestanza fisi
ca. 

Ma al di là delle presta
zioni agonistiche che giusta
mente premiano l'entusia
smo dei giovanissimi gioca
tori ed il lavoro dell'allena
tore Roberto Raschi, resta
no alcune impressioni sulla 
organizzazione sociale e 
sportiva dei luoghi visitati. 

Inutile soffermarsi su 
aspetti arcinoti, quali l'ordi
ne, la pulizia, la gradevolez-

za dei luoghi svizzeri, per 
altro facilitati nel nostro ca
so dalla felice posizione di 
Creuzlingen situata in riva 
al lago di Costanza, città 
tedesca con cui costituisce 
ormai un insieme organico 
dai confini difficilmente per
cepibili se non per la presen
za delle dogane. 

Sempre sorprendenti sono 
invece la profonda nostalgia 
dei nostri connazionali che 
ivi vivono, e che hanno segui
to con partecipata partigia
neria gialloblu gli scontri 
calcistici. Fra loro anche al
cuni bellunesi accorsi spon
taneamente a tifare Belluno. 

Per restare all'aspetto 
sportivo della trasferta gial-

. loblu, sono invece da rimar
care la quantità, la qualità e 
l'efficienza degli impianti, 
compresi in una grande area 
a parco lungo il lago, vero 
polmone verde chiuso alle 
auto, di una citta di non più 
di 17000 abitanti. Un enne
simo segno di civiltà e di 
sensibilità per le esigenze del 
tempo libero, per ora neppu
re sfiorato in realtà cittadine 
quali la nostra che pur vanta 
il primato di capoluogo più 
vivibile d'Italia. 

Eldo Candeago 

Maurilio De Zolt un campione 
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SAN PIETRO DI 
CADORE - Il presi
dente della Provincia 
arch. Oscar De Bona è 
intervenuto a San Pie
tro di Cadore per la 
festa dello sport orga
nizzata dal Comune in 
onore di Maurilio Dè 
Zolt. Nel corso della 
cerimonia De Bona ha 
ricordato che " ... se in 
passato gli ambascia
tori della nostra pro
vincia, e del Comelico 
in particolare, erano 
di fatto gli emigranti, 
oggi a parlare di que
sta terra sono gli atleti 
e la gloriosa famiglia 
De Zolt, che oltre a 
Maurilio, conta altri 
astri nascenti quali 
Tiziana (figlia del 
campione mondiale), 
Dino, Enrica, Gerry e 
Roberto ... " 

Da un mese all'altro IIIIII I 

Fraterna accoglienza in Argentina 
Visitando l'Ar

gentina da sud a 
nord, nel corso dei 
miei frequenti 
viaggi compiuti 
laggiù, ho avuto 
modo di incontrare 
parecchi nuclei di 
emigrati bellunesi. 

Di una famiglia 
in particolare, pe
rò, vorrei sottoli
neare la generosità 
e l'affetto che ne 
hanno caratteriz
zato la splendida 
accoglienza offer
tami puntualmente , 
al mio arrivo: si 
tratta di Celeste 
Dal Borgo e mo
glie Enrichetta 
abitanti a Salta 
una provincia del
l'estremo nord del 
Paese. 

Colgo l'occasio
ne per salutarli calorasamente, augurando loro ogni bene e tanta 
felicità. Giancarlo C$brino 

OTTIME OCCASIONI DI INVESTIMENTO 

VENDESI 

A JESOLO LIDO - Albergo - Ristorante - bar 
- giardino (stagionale) - piscina - parcheg
gio - arredato - 46 camere con servizi, sala 
convegni - matrimoni ecc. 

A JESOLO PINETA - Albergo 24 stanze -
arredato - ristorante 250 posti - 2500 mq. 
parcheggio. 

AFFITTASI 

A JESOLO LIDO - Albergo 24 stanze in via 
Bafile - Arredato - Ristorante-Pizzeria 80 
posti interni 250 con terrazza-giardino. 

Per informazioni scrivere all'indirizzo 
del giornale o telefonare al 0437/941160 
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1111111 Tra gli ex emigranti 

LA MONTE PIZZOCCO 

S. GIUSTINA - Corteo in centro prima della cerimonia ufficiale. 
E' presente, oltre ai numerosi gonfaloni delle Famiglie ex 
emigranti, anche la vecchia e gloriosa bandiera dei Minatori 
donata al Comune di S. Gregorio nelle Alpi dai Bellunesi del 
Belgio della zona di Mons. 

Inaugurata la nuova strada provinciale 
a Santa Giustina 

in memoria dei caduti sul lavoro 
• • • e In emigrazione 

Con una stupenda mani
festazione organizzata dal 
Comune di Santa Giustina e 
dall' Associazione ex emi
granti "Monte Pizzocco" è 
stata inaugurato, il l o mag
gio scorso, il nuovo tratto di 
strada provinciale che colle
ga la S.S. 50 con la via 
Pizzocco nel centro capoluo-
go. • 

La manifestazione per la 
posa di una targa con l'inti
tolazione della strada in 
onore dei "Caduti sul lavoro 
in emigrazione", ha visto la 
partecipazione di numerose 
autorità e cittadini. Erano 
presenti, oltre gli ammini
stratori locali, il vice prefet
to, il presidente dell' Asso
ciazione Bellunesi nel Mon-

do avv. Maurizio Paniz ac
compagnato da altri membri 
della direzione ABM, il seno 
Emilio N eri, i sindaci di S. 
Gregorio e Sospirolo, il co
mandante dei Carabinieri di 
Feltre, la Guardia di Finan
za, rappresentanti di diverse 
"Famiglie Bellunesi" con ri
spettivi gagliardetti e tanti 
altri rappresentanti di asso
ciazioni e categorie varie. 

La giornata ha avuto ini
zio con una Messa celebrata 
nella chiesa arcipretale di 
Santa Giustina, dal parroco 
di Cergnai don Domenico 
Cassoi. Si è quindi procedu
to con un corteo verso il 
nuovo giardino adiacente al 
Monumento, dove è stata 
scoperta dal sindaco di San-

S. GIUSTINA - Scambio di doni e ricordi della indimenticabile 
e significativa manifestazione. E' presente anche il presidente 
della Famiglia Bellunese dell'Est della Francia Giuseppe Dal 
Molin. 
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ta Giustina Dino Dal Pian, 
la nuova targa ad opera di 
Fiabane con la rispettiva 
intitolazione della nuova 
strada ai caduti sul lavoro. 
E' stata quindi deposta an
che una corona in memoria 
di tutti gli emigranti decedu
ti all' estero. 

Nel suo discorso, il sinda
co Dal Pian ha voluto ricor
dare che una volta l'emigra
zione era una necessità, 
mentre oggi è coronata più 
da aspetti economici che di 
reale necessità occupaziona
le. 

Nel confermare il ruolo 
primario che gli emigranti 
hanno avuto come "amba
sciatori" della nostra nazio
ne, il sindaco ha affermato 
che bisogna cercare di crea-

BELLUNESI NEL MONDO 

te Antoniazzi ha ricordato 
che in Italia esiste ancora 
una situazione piuttosto pre
caria sull'effettivo riconosci
mento del lavoro prestato 
all'estero e pertanto ogni 
sforzo deve essere diretto per 
un chiaro e doveroso ricono
scimento a chi ha vissuto 
"l'emigrazione". 

Anche il presidente del
l'ABM Maurizio Paniz ha 
sottolineato le difficoltà che 
incontrano ancora oggi gli 
italiani che risiedono all'e
stero e coloro che sono in 
procinto di rientrare nel loro 
paese. Ma il presidente Pa
niz ha voluto evidenziare 
anche che gli emigranti bel
lunesi sono ancora diverse 
migliaia e sono stati proprio 
loro, attraverso le loro ri-

S. GIUSTINA - Il presidente dell'Associazione Bellunesi nel 
Mondo avv. Maurizio Paniz, chiude la serie di interventi ufficiali 
pronunciati per l'occasione. 

re condizioni idonee per con
sentire il rientro dei nostri 
paesani, senza troppi traumi 
per il loro reinserimento nel
la collettività. A tal fine il 
sindaco ha voluto ricordare 
la triste realtà di emigrazio
ne che altri popoli devono 
sostenere, come quello alba
nese, pertanto ha affermato 
che proprio dalla nostra 
esperienza dobbiamo trarre 

.. insegnamento al fine di aiu
tare altra gente ad ottenere 
un degno riconoscimento e 
trattamento umano. 

Il presidente dell' Associa
zione ex-emigranti "Monte 
Pizzocco" cav. Aurelio An
toniazzi ha ricordato che 
oggi sono ancora molti colo
ro che desiderano ritornare 
nel loro paese natale, ma 
purtroppo incontrano nume
rosi problemi burocratici 
che spesso rendono difficile 
il loro rientro. Per questo ha 
auspicato sempre una mag
giore sensibilità degli enti 
competenti. Nel suo appas
sionato discorso, il presiden-

messe di denaro, a consenti
re uno sviluppo concreto del
la nostra provincia, svolgen
do cosÌ un importantissimo 
ruolo di accrescimento fi
nanziario della nostra realtà 
bellunese. 

E' terminata cosÌ, a Santa 
Giustina, una giornata dedi
cata agli emigranti ed ex
emigranti, tanto onorati ma 
anche spesso dimenticati 
nella loro triste realtà di 
"illustri stranieri". 

Andrea .t>erot 

VENDESI 
NEGOZI 

al MAS di Sedico 

Per informazioni scri
vere o telefonare all'indi
rizzo del giornale. 

Possibilità di contribu
to a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
avviare nuove attività pro
duttive. 
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PADOVA 

Pinocchio: il nostro amico d'infanzia 
,lf 

P ADO V A - Pinocchio del 
1930 con i vestiti originali. 
(proprietà di Giovanni Vie I). 

Terminerà il 30 giugno la 
mostra allestita nel cinque
centesco "Oratorio di San 
Rocco a Padova", riaperto 
dopo tanti anni (chiuso per 
restauro) e con tanti cari 
ricordi a noi tutti della Fami
glia di Padova, per le innu
merevoli mostre svolte, ini-

ziate nel 1970 con Masi Si-
monetti e proseguite poi con 
grosse collettive, tantissimi 
gli artisti bellunesi passati 
per queste due meravigliose 
sale. 

La mostra, del famoso bu
rattino Pinocchio, è celebra
ta con cento opere di artisti di 
trenta Paesi. 

E' presente anche Vico 
Calabrò in compagnia di ar
tisti di grande vaglio quali: 
Federico Fellini, Bozzetto, 
Joos, Costantini e tanti altri. 

Bellissimo è vedere le sco
laresche alternarsi a copiare 
le opere di questi grandi 
maestri; ci sono anche alcune 
riproduzioni di Pinocchio 
eseguiti (in legno) ai giorni 
nostri; c'è pure il modello, in 
legno, che ha ispirato il film 
omonimo. 

Tanti ricordi d'infanzia 
per noi tutti; a proposito 
allego la foto del mio "Pinoc
chio", che assieme (allibro) 
mi ha sempre fatto compa
gnia così pure ai miei figlioli, 
ed ora alle mie nipotine. 

Giovanni Viel 

TORINO 

Festoso e lieto anche qu~ 
st'anno il "Pranzo di Prima
vera" della nostra "Fami
glia", che si è tenuto a Volpia
no, località a 20 Km. da 
Torino. 

Ci ha accolti il ristorante 
"Lago Azzurro" così chiama
to, perchè è situato presso un 
delizioso laghetto ed è gestito 
dalla nostra soci a e amica 
signora Rech Maria Giovan
na. Tanto è stato favorevol
mente accolto l'invito a parte-
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ciparvi, che raggiunta facil
mente la quota di centotrenta 
partecipanti, si sono dovute 
chiudere le iscrizioni. 

Per questo successo si deve 
ringraziare la dinamicità del 
presidente Dal Canton che 
sta con perseveranza portan
do avanti la politica del "ogni 
socio porta un nuovo amico" 
che quindi diverrà un mem
bro della nostra "Famiglia". 

Tutto ciò unitamente ad un ... 
continuo numero di iniziative 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

DA LUSSEMBURGO AL RIFUGIO-BOZ 
(VILLA DI VILLA) 

Chi vuole vivere la tranquilla bellezza dei narcisi e respirare il silenzio 
che sa di betulla, deve r.a1giungere l'osteria "Rifugio-Boz" di -Villa di 
Villa (Belluno). 

Incontrerà lassù, a quota 1000 metri ed a soli 6 km. dalla 
provinciale della sinistra Piave, il sorriso e la cucina di Siro e Vanda 
Mastellotto. Una coppia di sposi emigrata per 13 anni nella qittà di 
Lussemburgo e fondatrice, con alcuni altri emigranti, della locale 
Famiglia Bellunese. AI ritorno in Patria, hanno investito i propri 
risparmi nell'attività di ristoratori trasformando una vecchia s~alla in 
un locale accogliente e ricco di quella simpatia che si gode tra amici. 

DA BERNA 

I coniugi Peterle Maria e 
Ignazio (fondatore della Fami
glia Bellunese di Berna) dopo 
oltre 40 anni di emigrazione in 
Svizzera, dove hanno costruito 
una famiglia e trovato tanti 
amici, ora ritornano alla loro 
patria in provincia di Belluno. 
A loro i più sinceri auguri di 
tanta salute e serenità dalla 
figlia Lucia e il genero Santo. 
Auguri vivissimi con tanta ri
conoscenza anche da tutti i 
bellunesi sparsi nel mondo e 
dalla sede centrale di Belluno. 

che egli intende sviluppare 
nell'ambito di questa città e 
dintorni. 

La giornata è trascorsa in 
allegria fra i vecchi ed i nuovi 
soci che hanno felicemente 
fraternizzato con l'approva-

zione di Giove Pluvio che non 
ha inviato i suoi strali, Qonce
dendo una giornata clenlente. 

Il tutto condito con un 
pranzo succulento sfornato 
dall'ottimo chef e dal "vin de 
quel bon". Tra una portata e 
l'altra si è provveduto all'e
strazione di una lotteda con 
in palio ricchi premi offerti in 
gran parte dal Consiglio della 
Famiglia Bellunese di Tbrino. 
Ospite il cav. Salvadore, pre
sidente della "Canottieti Ar
mida" di Torino. 

Il ritrovarsi così riuniti ha 
portato inevitabilmente! il ri
cordo alla terra, agli aIIl1ici di 
quei luoghi a tutti noi sttmpre 
vicini e indimenticabili. 

Ma ciò che ha fattb più 
esultare è stata 1:1 partecipa
zione di numerosi giovani alla 
festa, che sta ad in<dicare 
continuità e partecipazione ai 
nostri ricordi ed alle ?ostre 
tradizioni. 
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IIIIIII L'agenda delle famiglie BELLUNESI NEL MONDO 

TICINO Assemblea generale 
della Famiglia di Uri e Svitto Incontri Familiari Sabato 9 marzo, nella sala 
del ristorante "Sternen" di 
Schattdorf, il presidente Elio 
De Vettor, apre la diciasette
sima Assemblea generale alla 
presenza di soci e ospiti. 

de quindi la parola. Parla del 
notiziario e dice che per lui 
diventa sempre più faticoso. 
Alla sera è stanco e le sue 
mani sono pesanti dopo aver 
lavorato tutto il giorn0. (E' 
per questo che il notitziario 
viene molto apprezzato da 
tutti). 

Il presidente inizia salutan
do tutti i presenti. Un partico
lare saluto va agli ospiti che 
sono i membri dell'interasso
ciativo, signori Cocchi, Gio
lai, Valsecchi, Aprile e Tro
vatelli, saluta pure il signor 
Battistel membro del Comi
tato delle Associazit'lni di 
Svitto. 

Il presidente propone di 
mandare un milione di lire 
alla sede di Belluno e questa 
proposta suscita un'interes
sante discussione. D'accordo 
di mandare un milione alla 
casa madre, ma vorrebbero 
vedere una relazione da Bel
luno sui lavori per la huova 
sede. 

LUGANO - Il gruppo dei due Comitati in posa davanti all'ingresso 
della "Cascina" di Ponte Capriasca. 

Si sono scusati per la loro 
assenza, causa impegni con
comitanti, la sede madre di 
Belluno, il Console I taliano di 
Lucerna, il presidente delle 
Famiglie in Svizzera, il Mis
sionario di Uri, il presidente 
del Coemit e i presidenti dei 
cantoni limitrofi. 

Per alzata di mano vengo
no fatte le votazioni. La mag
gioranza decide di mandare 
un milione a Belluno. Qui si 
vede la generosità dei nostri 
soci, anche se il loro pane 
viene guadagnato con duro 
lavoro. Elio De Vettor, dopo 
aver letto una lettera del 
presidente della consulta del
la Regione Veneto per l'emi
grazione sulle votazioni dei 
Comites, aggiunge che queste 
elezioni sono molto importan
ti. Il Signor Cocchi rinforza 
questa affermazione e dopo 
aver complimentato la nostra 
associazione, chiude facendo
ci gli auguri per l'avvenire. 

Il primo invito è partito 
dal Comitato della Famiglia 
Bellunese di Lugano diretto 
agli amici della Famiglia di 
Locarno: passiamo una gior
nata assieme! Si può dire di 
no? No, non si può. 

E il giorno di S. Giuseppe 
il Comitato locarnese è stato 
ospite di quello luganese alla 
"Cascina" di Ponte Capri a
sca. Una giornata all'inse
gna dell' amicizia, della gio
ia, degli scambi di doni e del 
costruire insieme. 

Membri dei due Comitati 
con i familiari ad assomma-. 
re un combriccola di una 
cinquantina di persone a fa
re onore alle diverse polente 
sfornate dall'Enrico e allo 
spezzatino della Graziella, 
con canti che sgorgano dal 
cuore e dicono il piacere di 
stare insieme e poter fare 
quattro ciacole in bellumat. 
C'è anche il momento di 
riflessione al ricordo dell'in
dimenticabile don Carlo De 
Vecchi, la cui assenza si 
nota, e come! 

E c'è il secondo invito: 
Locarno chiama Lugano. 
Domenica 5 maggio 1991. 
Al cantiere della galleria di 
Mappo, dove operano Da
niele Paternoster e i fratelli 
Roncada, è l'appuntamento. 
Visita ai lavori della galleria 
e della nuova potente fresa 
con l'ing. Musatti che fa da 
cicerone. Segue un salto fino 
alla stazione di M uralto per ' 
acciuffare il trenino che deve 
portare fino a Ponte Brolla, 
percorrendo il nuovo tratto 
di tunnel in cui è stata ingab
biata la Centovallina. 
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L'approdo definitivo è 
dalla Cesarina al cantiere 
del Cantonaccio. La quale 
Cesarina prende tutti per ... 
la gola con il pranzo succo
lento che ha saputo prepara
re. 

Discorsi, parole ufficiali? 
Pochetto, pochetto. L'atmo
sfera in ambedue gli incontri 
è di famiglia, costruttiva di 
solidarietà, foriera di inizia
tive da svolgere in comune. 

LUGANO - Giancarlo Dal
l'Acqua porge una targa-ricor
do ad Armando De Pellegrin. 

Come presidente di giorna
ta viene eletto il signor Cocchi 
che dicendosi onorato, accet
ta volentieri. Scrutatori eletti 
i signori Rico Dall' Agnola e 
Leo Trovatelli. La signora 
Tessaro legge il protocollo 
della precedente Assemblea 
scritto dal sig. Zoli. Viene 
approvato con un applauso. 

Il presidente legge la sua 
relazione che come sempre è 
vera e umana. Ha poi ricorda
to i nostri cari defunti, alla 
loro memoria è stato dedicato 
un minuto di raccoglimento. 
Dopo la lettura della relazio
ne del cassiere Giacomo 
Dall' Agnola e quella del revi
sore Bordoli, viene fatta una 
pausa e offerto a tutti i pre
senti un piatto di tortellini 
alla panna molto gradito. 

Il signor De Vettor ripren-

Come è ormai tradizione, 
vengono estratti fra i presenti 
tre premi. Le fortunate sono 
le signore: Truetsch, Bordali 
e Reolon che vincono, con il 
primo premio una bottiglia di 
vino, con il secondo un fou
lard ABM e con il terzo il 
libro "Borgo Piave". 

Dora Truetsch 

OCCHIALERIA CERCA 

DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA 
O PARTICOLARISTA 
SI ASSICURA LA MASSIMA RISERVATEZZA 

Scrivere: SOVER S.P.A. -Ufficio Personale 
32010 SOVERZENE (BL) 

PESCE lV:IOBILI A. LARGO 
Konradstrasse Il - 8400 Winterthur - Telefon (052) 225226 

Il signor Largo invita la gentile clientela, in particolare i bellunesi, a visitare il 
mobilificio. Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed i 
prezzi imbattibili. Ci troviano dietro la stazione principale di Winterthur a 100 metri 
dal Migros Markt. 
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VENEZUELA 

Celebrato a Caracas, con molto successo, 
pic-nic dei Veneti 

Il 9 marzo scorso, si è svolto 
a Caracas un pic-nic organiz
zato dall' Associazione Vene
ta in Venezuela, con la parte
cipazione di soci e amici pro
venienti da varie parti del 
paese. 

E' stata un'ottima occasio
ne per vedere riuniti tutti gli 
associati, appartenenti anche 
ai diversi circoli provinciali, i 
quali hanno fatto di quella 
riunione una giornata molto 
gradevole. 

I cuochi, come al solito, 
hanno fatto onore al loro 
titolo, preparando una squisi
ta carne alla griglia con le 
immancabili "luaneghe", il 
tutto accompagnato con un 
fresca insalata di radicchio 
nostrano. Non poteva manca
re il vino ... 

Durante la giornata, si · è 
effettuato anche un piccolo 
torneo di briscola, con la par
tecipazione di 16 coppie, le 
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quali si sono disputate il pri
mo posto molto arduamente. I 
vincitori hanno ricevuto come 
premio delle bellissime meda
glie. Un altro momento vera
mente molto eccitante, atteso 
da tutti con ansia, è stata 
l'estrazione dell'abituale lot
teria, con ricchi premi in pa
lio, offerti dall'anfitrione. La 
musica alpina e nostrana è 
stata sempre presente durante 
tutta la giornata, facendo ve
nire alla mente, fra tutti i 
presenti, i ricordi della Patria 
lontana ma sempre amata, 
ancor oggi. 

Il prossimo appuntamento 
sarà il 18 maggio, giorno in 
cui avrà luogo la "1 a Gran 
Cena Veneta". Sarebbe un'ot
tima occasione se qualche 
rappresentante della Regione 
ci onorasse con la sua presen
za, in modo da poter rinsalda
re i vincoli con la terra d'origi
ne. 

L'agenda delle famiglie IIIIIII 

Da S. Maria di Quero 
a Griffith (Australia) 

Era un sogno che covava 
da tempo: quello di andare 
a visitare la comunità di S. 
Maria di Quero in Griffith 
(Australia). 

Emma Bagattella (vedo
va di Decimo Andreazza -
emigrante, grande invalido 
del lavoro ed invalido di 
guerra) non ha potuto rea
lizzare questo viaggio per 
la morte prematura del 
marito. ~ 

Santa Maria di Quero 
oggi conta una cinquantina 

è del primo dopoguerra ed 
ha avuto un notevole incre
mento negli anni cinquan
ta. 

Emma Bagatella-An
dreazza è stata accolta co
me una "ambasciatrice" di 
Quero in Australia e, come 
tale, ha dovuto visitare e 
raccontare le vicende di 
Quero, specie alle persone 
anziane, ansiose di Cono
scerle. 

Nel raccontarci tutti gli 
incontri, illustrati con dovi-

QUERO-GRIFFITH (Australia) - In piedi: Vincenzo Bagatella e 
Luigi Andreazza. Seduti: la signora Emma Bagatella, Rina, 
Maria Poloni e Quirino Andreazza. 

di abitanti. Gli oriundi ita
liani che portano i cognomi 
di Andreazza e Bagatella, 
sono nella sola Griffith una 
comunità italiana di gran 
lunga superiore. 

L'emigrazione in Au
stralia è di vecchia data per 
la frazione di Santa Maria: 

zia da una bella documen
tazione fotografica, la si
gnora Emma era ancora 
commossa per l'accoglien
za ricevuta e per l'entusia
mo della comunità italiana 
della zona cui è stata ospite 
presso il cugino Vincenzo 
Bagatella. 

QUERO-GRIFFITH (Australia) - Una delle tante feste per 
Emma Bagatella Andreazza. 
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PARIGI - I signori Furlan Alessandro e Clelia salutano le famiglie 
di Castellavazzo e gli amici del Longaronese. 

A Fresnes 94, si canta "Il canzoni nostrane eseguite 
mazzolin dei fiori!". dai nostri giovani in costume 

Nel quadro dei program- bellunese. 
mi scolari francesi "conosce- In questa occasione ab
re l'Europa", in una scuola biamo incontrato i signori 
materna vicino a Parigi, si è Furlan Alessandro e Clelia 
voluto dedicare un bimestre di Castellavazzo che abitano 
all'Italia ed in particolare a a Fresnes dal19 54. Aderenti 
Venezia ed il suo famoso e fedeli abbonati a "Bellune
carnevale. si nel mondo", ai quali ab-

Per concludere questo ci- biamo rimesso il diploma di 
clo Italia, la direttrice signo- Benemerenza conferito dal
ra Henok, della scuola "Les la Regione Veneto e ricordo 
Capoucines" e la sua simpa- dell' Associazione, ma il 
tica e competente equipe, "bouquet" della serata, ci è 
hanno organizzato il5 aprile stato offerto dai giovanissi
scorso, una serata di festa e mi allievi della scuola ma-

. l' l' Il'' terna, cantando a due voci 
cena lta lana per g l a leVI e "Il mazzolin dei fiori" ed 
le loro famiglie. altre canzoncine italiane con 

La nostra associazione ~ 
stata invitata a collaborare accento perfetto. 
animandola con danze e Bravi! G. Savi 

PARIGI - Quel mazzolin di fiori! 

;;7;l ZUFFO & C. SR.L. 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
- SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

SERVIZIO. SICUREZZA • CELERITÀ 
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I coniugi Mariano e 
Almerina Cerato, 

originari di Fonzaso e 
residenti in Australia da 

oltre 40 anni, il giorno 
21 aprile 1991 hanno 
celebrato il loro 40° 

anniversario di 
matrimonio. Inviano 

tanti saluti alla sorella 
Madre Mary e ai 

parenti ed amici a 
Fonzaso, Mel, Ala di 

Trento e ai bellunesi in 
tutto il mor;t~. 

Un gruppo di bellunesi al convegno di Wontaggi con i lamonesi al 
nostro pic-nic annuale. AI centro la signora Aurora Faoro assieme 
alla figlia Marisa venute dall'Italia per visitare i loro famigliari. 

La signora Aurora Faoro del Comune di Fonzaso (Belluno) è 
venuta in Australia a far visita ai suoi figli. E' già la quarta volta 
che la signora Aurora, novantenne, intraprende un simile viaggio. 
Merita proprio ammirazione e i più vivi complimenti. Questa è una 
testimonianza dell'amore di una madre bellunese. Con lei ci sono 
i figli (da destra) Angelo e moglie Irma, Giuseppe, Giovanni e 
moglie Valentina, la madre Aurora al centro (assente il figlio 
Antonio per motivi di lavoro). 

LONGARONE 
Zuffo & C. S.r.l. 
Casa di spedizioni 

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (BL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 

"Bellunesi 
nel 
mondo" 
in tutte le famiglie 
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LE LOCLE • LA CHAUX DE FONDS Il L-.-____ M_O_N_S ___ ----I 

La festa della Famiglia 

Una veduta della sala dove si è svolta la festa annuale della 
Famiglia Bellunese. 

"Buon Anno", è stato l'au
gurio urlato da Mario e Bruno 
in apertura di spettacolo alla 
festa sociale della Famiglia di 
Le Loc1e. 

In effetti gli ingredienti per 
un tradizionale cenone di fine 
d'anno c'erano tutti: la buona 
musica, le candele accese sui 
tavoli, gli addobbi floreali, la 
neve che scendeva copiosa fuo
ri del bel salone di La Chaux
de-Fonds. 

Solo un particolare, affatto 
irrilevante, risultava un pò 
strano; la data: 20 aprile. 

Un attimo di smarrimento, 
tutti si guardarono in faccia, e 
poi scoppiarono in una frago
rosa risata. L'equivoco su cui 
avevano giocato quei due bur
loni di cantautori giunti da 
Sedico, fu subito chiaro, e la 
festa continuò in allegria. 

Ore di serentià, punteggiate 
da battute divertenti e da rac
conti pieni di ricordi, ravvivati 
dalle canzoni di Mario e Bruno 
o dall'incrociarsi dei discorsi 
fra le tavolate imbandite. 

Le solite frasi, ma sempre 
attuali: il lavoro, la pensione, il 
rientro. In molti, la voglia di 
tenersi aggrappati alle origini, 
qua e là "inquinate" da fre
quentazioni pluriennali con 
culture diverse, o resa sempre 
più improbabile da situazioni 
famigliari miste. 

Ecco che allora la Famiglia 
Bellunese e le sue manife
stazioni, divengono un riferi
mento gradito ed atteso, un'oc
casione d'incontro importante 
e vitale. 

Per questo occorre organir:
zarle bene. E la Famiglia di Le 
Locle non è certo seconda a 
nessuno. Lo ha riconosciuto 
anche Alain Bringolf, portan
do il saluto del Comune di 
Chaux-de-Fonds; lo hanno 
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confermato l'Agente Consola
re Vito Spezziale e il presiden
te del Comitato cittadino di Le 
Locle Giulio Brutto nei loro 
brevi interventi. 

Graditissima la presenza del 
Sindaco di Sedico De Cian e 
dei rappresentanti dell'ABM 
con in testa il presidente Paniz, 
che hanno espresso gratitudine 
ed ammirazione per la serietà 
dell'impostazione data alla 
manifestazione e per il ricono
scimento pubblico ricevuto 
dalle autorità locali, a testimo
nianza fortunatamente gene
ralizzata in tutta la Svizzera e 
nel resto del mondo, del credito 
che i bellunesi emigrati godono 

. ovunque. 
Una festa ben riuscita quella 

della Famiglia di Le Locle, 
giunta a coronamento di una 
giornata intensa, iniziata con il 
Convegno dei presidenti e dele
gati delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera, e che ha giustamente 
premiato il lavoro profuso dal 
Comitato presieduto da Cele
stino Dall'O'. 

Eldo Candeago 

E\llGRWn 
~n\'l'P\rl'F 

II "duo dialettale" Bruno e 
Mario giunti da Sedico (Bellu
no) hanno piacevolmente ani
mato la festa con le loro trova
te e cantate dialettali. 

E' deceduto 
Giuseppe Selle 

Giuseppe Selle, nato a Go
saldo il 24.07.1926 è decedu
to ilI 0.03.1991 a Boussu Bois 
(Belgio). 

Emigrato nel 1950 per la
vorare nelle miniere del Bori
nage, per molti anni dedicò il 
tempo libero per il benessere 
dei suoi connazionali: accom
pagnò i bambini alle colonie 
marine sull'adriatico e si oc
cupò del gruppo degli alpini 
del quale fu anche capo grup
po. Nel 1960 eglI fu tra i 
primi promotori della Fami
glia Bellunese di Mons Bori
nage, accanto al compianto 
Elia Da Dold, ne seguì l'atti
vità sino a quando, per ragio
ni di salute, dovette dare le 
dimissioni, ma era sempre 

pronto a dare un consiglio per 
il buon andamento della fa
miglia dei Bellunesi nel Mon
do, lasciando così un buon 
ricordo. 

Alla moglie, figli, nipoti, 
alla mamma e ai familiari 
tutti, l'Associazione Bellune
si nel Mondo porge le sue 
sincere condoglianze. 

Servizio FAX. I nostri uffici 
sono ora dotati del servizio FAX. 
Per comunicare basta fare il numero (0437) 941170. 

lo? Clio. 

Da noi appuntamento di prova 
con la Renault Clio. 

Renauh c;ct'g l ie lubrificanl; elt- ORENAULT 
MUOVERSI. OGGI. 

Concessionaria Renault 
per la Provincia di Belluno e Primiero 

dal p~n! 
via del Boscon, 73 - Tel. 0437//915050 
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La Chaux-de-Fonds 20.04.1991 

Convegno dei Presidenti e delegati 
delle Famiglie Bellunesi in Svizzera 

Difficile riassumere sei 
ore di intenso dibattito. Fa
cile, per contro, esprimere il 
plauso per i toni dello stesso, 
mantenutisi sempre ben ol
tre la sufficenza grazie alla 
qualità degli interventi ed 
alla partecipazione dei pre
senti. 

14 le Famiglie Bellunesi 
della Svizzera, convenute a 
La Chaux-de-Fonds con una 
cinquantina di delegati , per 
l'incontro biennale del Co
mitato Coordinatore. L'at
mosfera raccolta ed ovattata 
dalle neve caduta ancora 
abbondante in questa bella 
zona della svizzera francese 
nonostante la stagione avan
zata, ha reso i lavori del 
Convegno più intensi, grazie 
anche alla squisita ospitalità 
approntata dal Comitato 
della locale Famiglia Bellu
nese di Le Lode presieduta 
da Celestino Dall'O'. 

E' toccato naturalmente a 
lui aprire la giornata portan
do i saluti agli intervenuti, 
fra i quali la folta delegazio
ne giunta da Belluno compo
sta dal Presidente Paniz, dai 
Consiglieri Dal Pian e Can~ 
deago, e dal Direttore De 
Martin per l'ABM, nonchè 
dal Presidente della Comu
nità Montana Bellunese e 
Sindaco di Sedico De Ciano 
Fra i presenti il rappresen
tante dell'ULEV De Bortoli. 

Esauriti i preamboli di 
rito con la lettura dei mes
saggi inviati dall'ono Orsini, 
dal Consigliere Regionale 
Pra, dal Presidente della 
Provincia De Bona, dall' As
sessore all'Emigrazione del
la Comunità Montana Bel
lunese Fontana, e dai Sinda
ci di Limana e Ponte nelle 
Alpi De Fanti e Bortot, Sa
verio Sanvido, Presidente 
del Comitato Coordinatore, 
ha ampiamente relazionato 
l'Assemblea sull ' attività 
svolta e sui programmi in 
essere. . 

Sei fitte pagine, contenen- ' 
ti i punti salienti di un bien
nio di lavoro improntato a 
saldare i collegamenti tra le 
Famiglie Bellunesi attraver
so l'effettuazione di incontri 
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Il presidente centrale avv. Maurizio Paniz mentre svolge la sua 
appassionata relazione sugli scopi e l'impegno dell' Associazione. 
AI suo fianco il presidente del Ca ves Luciano Lodi, del Comitato 
Coordinatore Saverio Sanvido, della locale Famiglia Bellunese 
Celestino Dall'O' ed il sindaco di Sedico comm. Sergio De Cian 
presidente della Comunità Montana Bellunese. 

zonali in luoghi diversi e 
strategici della Svizzera, nei 
quali sviluppare le temati
che più pressanti ed attuali 
del mondo migratorio ed 
avere così costantemente il 
polso della situazione dai 
Presidenti e delegati delle 
Famiglie Bellunesi svizzere. 
In due anni ben 7 incontri , 
con discussioni rivolte ai 
problemi generali della rap
presentanza e partecipazio
ne negli organismi degli ita
liani all'estero, o dei rapporti 
con le istituzioni regionali e 
provinciali, ma anche agli 
aspetti più organizzativi e di 
promozione dell' associazio
nismo. 

Puntuali gli "J'accuse" 
agli Organi centrali dello 
Stato capaci di bloccare sul .. 

nascere le possibilità opera
tive dirette dei Coemit ridot
ti a mero "aiutante del Con
solato", o alla Regione Ve
neto incapace di varare la 
nuova Consulta per l'Emi
grazione Veneta, a quasi 
nove mesi dall'inizio della 
legislatura. 

Significativi infine alcuni 
passaggi relativi all'istituen
da sede-museo-biblioteca 
dell' ABM per la quale si è 
deprecato il comportamento 
sin 'ora tenuto dalla Regione 
con la mancata erogazione 
del contributo promesso, e 
quello riguardante l'ipotesi 
ben vista d'un mensile "Ve
neti nel mondo" definito da 
Sanvido "un passo avanti 
dell'emigrazione "adulta"". 

In chiusura, il Presidente 

Presidenti e delegati delle Famiglie Bellunesi in Svizzera presenti 
all'incontro. 

del Comitato Coordinatore 
ha accennato ad alcuni pro
blemi tuttora insoluti, come 
l'integrazione, la doppia cit
tadinanza, la riforma pen
sionistica, gli scambi giova
nili, argomenti poi ripresi 
dagli interventi in sala. 

Più che una relazione di 
cassa, quella del vice-cassie
re De Col è stato un accorato 
appello a considerare di più 
le frange di bellunesi sparsi 
nelle valli e zone meno popo
late della Svizzera che pos
sono andare a rimpalpare il 
già consistente gruppo di 
bellunesi-svizzeri iscritti al
l'ABM (20% sul totale) . Al
tresì sempre maggior atten
zione andrà riservata a colo
ro che rientrano, considerato 
l'aumento consistente regi
stratosi in questi ultimi anni 
che ha toccato nel '90 a 
livello nazionale il 60% in 
più rispetto all'anno prima. 

Da Luciano Lodi, Presi
dente del Caves, non poteva 
che venire una dettagliata 
analisi dell'Associazionismo 
Veneto in Svizzera. Un fe
nomeno diffuso ed al tempo 
stesso squilibrato all ' interno 
della Confederazione, che 
vede la presenza di ben 2500 
Associazioni su 23 Circo
scrizioni Consolari, concen
trate maggiormente nelle 
aree di lingua tedesca per 
una sorta di autodifesa da 
persistenti difficoltà d'inte
grazione. Ribadito quindi il 
valore dell'organismo inte
rassociativo veneto, che per
mette il coordinamento degli 
interventi ed una azione più 
efficace nei confronti delle 
Istituzioni Confederali, ita
liane e venete. 

Un lavoro che resta però 
affidato al volontariato ed ai 
buoni auspici che possono 
derivare da un rapporto in
terpersonale corretto e con
tinuo, in attesa della conces
sione del voto per gli italiani 
all'estero, unico atto che po
trà dare un peso all' Associa
zionismo nei confronti del 
Paese d'origine. 

Oggi infatti, ha ricordato 
Lodi, il tramite con l'Italia è 
costituito da Organismi sen-
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za incidenza diretta quali i 
Comites, o da succursali di 
Associazioni nazionali, vedi 
le Acli, Filef, l'U naie o, 
ancora, da sporadiche o par
ziali iniziative se pur volen
terose, di Enti locali e Regio
ni. A questo proposito è 
giunta dal rappresentante 
dell'Ulev la proposta d'Isti
tuire l'Ente Regionale per 
l'Emigrazione, diretto dalle 
Associazioni degli Emigran
ti se pur con personale e 
finanziamenti regionali. 

Ma l'emigrante resta pur 
sempre un cittadino che vive 
la maggior parte della sua 
vita in un Paese straniero, 
con il quale deve fare i conti. 
E dal dibattito sono emerse 
problematiche vecchie ma 
sempre attuali che vedono 
persistere difficoltà d'inte
grazione dovute a indiffe
renza per le istituzioni locali 
da un lato, ed a scarsa consi
derazione per lo straniero 
dall'altra, in quanto cittadi
no a metà destinato ad una 
presenza temporanea nella 
Confederazione della cui po
litica non ha diritto ad inte
ressarsi. La doppia cittadi
nanza potrebbe essere la so
luzione di molti aspetti, ma 
resta tuttora un obiettivo 
lontano da perseguire. 

Seguitissimi infine gli in
terventi di De Cian sulla 
situazione socio-economiea 
in Provincia di Belluno e del 
Presidente ABM Paniz sul 
ruolo propulsivo dell'Asso
ciazione impegnata ad ogni 
livello per la difesa dei diritti 
del mondo migratorio ed 
avviata al compimento, in 
questo novembre, del 25 o 

anno di attività, grazie es
senzialmente al contributo 
d'idee e partecipazione dei 
bellunesi all'estero. 

Un bel Convegno insom
ma, quello tenutosi a La 
Chaux-de-Fonds, che lascia 
intravedere un futuro roseo, 
anche se carico d'impegni, 
per il nuovo Comitato Coor
dinatore delle Famiglie Bel
lunesi in Svizzera, eletto nel
le persone di: Saverio Sanvi
do, Celestino Dall'O', don 
Giuliano Dalla Sega, Dino 
Mazzalovo, Giuseppina Cé}
stelli, Giancarlo Dall' Ac
qua; ne fanno parte di dirit
to: il Presidente del Caves 
Luciano Lodi e il Consultore 
regionale Silvio Bianchet. 

Eldo Candeago 
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Bellunesi in Romania 
E da Petrosani, una loca

lità rumena nell'area di Bu
carest, arriva una bella noti
zia. Si è costituita con tanto 
impegno e speranze una bel
la Famiglia Bellunese. 

Non se ne sapeva niente, 
ma se italiani c'erano in quel 
lontano Paese, non potevano 
che essere bellunesi, i cui avi 
sono partiti ancora un secolo 
fa, spinti dalla miseria inva
dente in quegli anni, alla 
ricerca di miglior fortuna e 
spazio per vivere. Fanno 
parte di una seconda carova
na staccatasi dai paesi di 
Longarone, Ign~Provagn~ 
Dogna, Soverzene, come 
quelli che stanno in Croazia 
e Plostina, in quanto portano 
gli stessi cognomi e dai rac
conti dei nonni fioriscono le 
località d'origine. 

Si sono riuniti il 14 aprile 
1991 e lo hanno fatto in 
occasione della costituzione 
della Famiglia Emigranti di 
Judetul Hunedoara, con un 
elenco di 25 persone, dai 
casati inconfondibilmente 
bellunesi e, senza tante ri
serve, hanno congegnato 
una bozza di statuto, verba
lizzandolo, con chiari riferi
menti di adesione alla sede 
madre di Belluno. 

Per noi, è un'ulteriore 
conquista, è la 104 0 stella 
che si aggiunge al firma
mento dei nuclei organizzati 
bellunesi, disseminati nel 
mondo; una realtà sociale 
quella nostra di Petrosani e 
di Valea Jiului, che dopo 
cento anni di vuoto, ritrova 
la possibilità circa un avvio 
di relazioni, di scambi e di 
possibili ritorni, visto che, 
stando alla voce del cuore, ci 
sentiamo più impegnati a 
privilegiare il nostro ... sangue 
prima di far posto a scono
sciuti, senza nulla loro to
gliere. 

Ora che le cose sono in 
movimento, va dato atto alla 
solerte, silenziosa ma alta
mente preziosa ed altruisti
ca opera della signora Paola 
Bortolan e di Flavio che, 
passo dopo passo, sono riu
sciti a ricucire questro strap
po secolare ed a riportare nel 
seno patrio tanta brava, ma 
sfortunata, gente bellunese. 

Attraverso il giornale co
gliamo ed estendiamo, a no
me dei fratelli di Romania, 
un caloroso saluto a tutti i 
paesani sparsi nei cinque 
continenti della terra. 

Renato De Fanti 

SABAUDIA 

SABAUDIA - Renzo Benincà festeggia, purtroppo in ospedale, il 
traguardo delle nozze d'argento. 

Anche lì, abbiamo una Fa
miglia Bellunese, cuori no
strani che battono e che ogni 
anno organizzano delle imdi
menticabili occasioni di in
contro. 

Sono i discendenti dei 
grandi pionieri che nel 1936 
hanno dato il colpo di grazia 

alla mefitica palude pontina, 
creato paesi e città, una so
cietà sana e laboriosa in un 
ambiente che non si stanca di 
definire, ed a ragione, "il 
giardino d'Italia". 

Ritorniamo col pensiero 
laggiù che ci vede ospiti ri
tuali, per salutare con tanta 

Ex emigranti 
Lamon 

Largo successo ha avuto 
l'incontro informativo, orga
nizzato dall' Associazione ex 
emigranti lamonesi, con il 
direttore del Patronato Adi 
Corrado Sartor e la signora 
Candida Meneguz. La sera 
del 20 aprile, la sala del 
"Casei", sede del Coro Monte 
Coppolo, era al completo. 

Varie e interessanti le in
formazioni del signor Sartor, 
il quale ha illustrato in forma 
chiara e dettagliata i vari 
temi : Convenzioni ltalia
estero, invalidità, superstiti, 
commercianti, artigiani, i 
quali sono stati seguiti con 
molto interesse da tutti i par
tecipanti. 

All'inizio del suo lungo e 
interessante discorso, il si
gnor Sartor ha ricordato an
che il compianto Benedetto 
Petris, delegato del Patronato 
Adi a Winterthur (Svizzera), 
che molti di noi ex emigranti 
di Lamon, abbiamo avuto 
modo di conoscere e stimare. 
Lo ricorderemo sempre come 
persona instancabile al servi
zio dei suoi connazionali. 

Da parte del direttivo ex 
emigranti lamonesi e da tutti 
i partecipanti all'incontro, va
da al signor Sartor e alla 
signora Candida un caloroso 
grazie. 

fraterna amICIZIa, il presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Latina, Renzo Benin
cà, una persona meravigliosa 
che sta tornando lentamente 
alla normalità. Infatti, inten
to al compito di coltivare la 
sua vigna, per un disgraziato 
incidente, si è trovato impi
gliato con le gambe sotto un 
pesante automezzo, procu
randosi una serie pericolosa 
di fratture. Quindi ospedale, 
poi polmonite ed ancora rico
veri ed infine, da imptertur
babile montanaro, s'è deciso 
a riprendere i contatti con la 
sede madre e dare finalmente 
sue notizie. 

Lo ricordiamo, siamo lieti 
della buona nuova e deside
riamo tanto averlo ancora 
presto, con la gentile signora 
e le figliole, a nostro fianco 
nella splendida azione che 
unisce di qua e di là, i 
Bellunesi nel mondo. 

R.D.F. 
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IIIIIII Non torneranno 

ARTURO BORTOT - nato a Sedico il 
13.09.1914 è deceduto a Sedico il 
13.12.1990. Reduce dalla guerra di 
Africa e di Russia fu sempre un valido 
perno per la sua famiglia alla quale 
era legatissimo. Lavorò a Milano fino 
agli ultimi giorni della sua vita, dimo
strando sempre doti di disponibilità, 
di spiccata intelligenza e di squisita 
cordialità nei confronti di amici e 

colleghi e soprattutto nei confronti del suo paese d'origine. 
Lascia nel più profondo dolore la sorella, il cognato e parenti 
tutti. 

EMILIA VEDANA vedo MALDINI
nata a Sedico il 4.04.1921 è deceduta 
a Sedico il 31.03.1991. Donna esem
plare che dedicò la sua vita al lavoro 
ed alla famiglia. Dopo molti anni di 
lavoro e di sacrifici in terra elvetica, 
rientrò al suo paese d'origine per 
godersi, assieme al marito, la sua bella 
casa. Il suo ricordo indelebile rimarrà 
nel figlio, nelle figlie , nei generi, nei 
nipoti e parenti tutti. 

PIETRO CANEVE - nato a Bastia di 
Puos d'Alpago il 26.05.1921 , decedu
to il 19.01.1991 a Beyne Heusay 
(Belgio). Lavorò come minatore nella 
miniera di Werister; pensionto invali
do da parecchi anni, dedicò la sua 
esistenza al lavoro e al benessere della 
famiglia. Lascia nel dolore moglie, 
figli e nipoti. La Famiglia Bellunese di 
Fleron porge ai suoi cari le più vive 
condoglianze. 

ANTONIO DE BONA - nato a Gosal
do il 19.04.1926 è deceduto a Belluno 
il 8.02.199l. Emigrante per ben 17 
anni in Francia. Lo ricordano con 
molto affetto la moglie, figfi, nipoti e 
parenti tutti. 

GIUSEPPE DA CANAL - nato a 
Carve di Mel il 3.10.1913, deceduto a 
Belluno il 28.03.199l. Fu un alpino e 
venne richiamato alla guerra nel 
1940. Emigrato nelle miniere del ... 
Belgio nel 1946; successivamente an
dò come muratore in Argentina, Sviz
zera e in vari cantieri in Italia. Lascia 
la moglie, la figlia e il figlio. 

VIRGINIO ARBOIT - nato a Rocca 
d'Arsiè il 17.08.1923, deceduto in 
Francia il 6.03.1991. Emigrato in 
Francia dal 1952 dove, con la sua 
bravura, si era guadagnato stima e 
rispetto. Virginio aveva prestato servi
zio nell' Arma dei Carabin"ierirdurante 
l'ultima guerra. Ai funerali hanno 
partecipato rappresentanti dell' Arma 
della Associazione ex Carabinieri 
d'Arsiè. Lascia la moglie, fratelli e sorelle nel più grande 
dolore; ora riposa nel cimitero di Rocca d'Arsiè. 
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RE NATA KIESSIG in MAZZORA
NA - nata il 14.09.1937, deceduta il 
3.03.1991 dopo una vita dedicata al 
lavoro e alla famiglia. I suoi cari la 
ricordano a quanti l'hanno conosciu
ta. 

ANTONIA DEL ROSS in EIBEN -
nata i118.1 0.1907 a Hateg-Hd., dece
duta il 31.01.1991 a Lupen-HD, i cui 
genitori emigrarono in Romania da 
Belluno. Dedicò la sua vita alla fami
glia. Lascia la figlia Zitta ed il nipote 
Fredy con la sua famiglia. 

GIULIO RIGHES - nato a Sedico il 
22.02.1911, deceduto a Eupen (Bel
gio) il 22.09.1987. Solo ora siamo in 
grado di ricordarlo. Lavoratore in
stancabile, sempre pronto ad aiutare 
chi ne aveva bisogno. Gli amici lo 
ricordano con reverenza. 

ARMANDO FACCA - nato a Rovere-
do in Piano (PN) il 6.02.1920, è 
deceduto improvvi s amente il 
1.05.1991. Iniziò giovanissimo alla 
Cementi Marchino di Castellavazzo. 
Per oltre venti anni è stato emigrante 
in Francia nel settore edile; nel '65 
aprì un'officina di fabbro a Roggia di 
Longarone e negli ultimi anni si era 
ritirato da ogni attività per godersi la 
meritata pensione. Dopo la funzione funebre svolta si nella 
chiesa di Longarone, una vera folla lo ha accompagnato al 
cimitero di Castellavazzo ove riposano anche i suoi genitori. 
Lascia nel dolore la figlia, figlio, sorella, fratello e parenti 
tutti. 

VALENTINO FESTINI CUCCO -
nato a Casamazzagno di Comelico 
Superiore il 16.06.1917, è deceduto a 
Villepinte presso Parigi il 29.04.1991. 
Emigrato in Francia a Parigi nel 
lontano 1947 vi ha lavorato per tren
t'anni come muratore. Ivi si è sposato 
con la conterranea Maria Festini 
Cromer, e lascia 3 figli che sono nati, 
cresciuti e vivono nella terra di emi

grazione del padre. La salma è stata sepolta il giorno 4 
maggio 1991 nel cimitero del paese natio, con larga 
partecipazione di parenti e conoscenti che si sono uniti al 
dolore della famiglia. 

LORENZO VE CELLIO - di anni 39 è deceduto il 30 marzo 
1991 presso l'ospedale civile di Padova dove era ricoverato. 
Emigrante in Australia da molti anni dove si era affermato 
nel mondo culturale, è voluto tornare alle sue montagne del 
Cadore. La Famiglia Bellunese della Sicilia si unisce al 
dolore dei figlioli che lui tanto amava, della sorella Maria 
(segretaria della "Famiglia di Sicilia") e dei familiari tutti. 
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ANGELO CASANOVA - nato il 
9.03.1919, deceduto a Sospirolo il 
l 0.03.199l. Grande invalido del lavo
ro con silicosi al 100%. Dopo 15 anni 
di lavoro in galleria in Svizzera, 
rientrò in Patria nel 1970. Passò gli 
ultimi anni in continua sofferenza per 
le conseguenze della silicosi contratta 
sul lavoro, amorevolmente assistito 
con dedizione e amore dalla moglie 
Nella. 

STEFANO DE V ALERIO - nato a 
Castellavazzo il 19.05.1923 è decedu
to per malattia a Nedvedice (Cecoslo
vacchia) il 3l.03.1991 (giorno di Pa
squa). Ancora giovane incomincia a 
lavorare alla Cementi Marchino di 
Castellavazzo; dal 1940 al 1943 pre
sta servizio militare negli alpini Batta
glione Pieve di Cadore, dal 1943 al 
1945 presso la Croce Rossa a Cortina 
d'Ampezzo. Alla fine delle ostilità ritorna alla Cementeria 
sino al 1948 indi decide di partire per la Cecoslovacchia. 
Aveva da poco rinnovato il passaporto per venire a 
Castellavazzo e trascorrere gli ultimi giorni ed essere sepolto 
in quel cimitero ove riposano i suoi genitori e un fratello. 
Molto amato sia in Cecoslovacchia che al paese natio, lascia 
nel dolore moglie, due figli, tre sorel1e in italia e molto altri 
parenti. 

Non torneranno IIIIIII 

NANI GIUSEPPE - nato ad Alano di 
Piave nel 1931, emigra in giovane età 
in Germania; dopo alcuni anni diventa 
un abile massaggiatore e lavora in 
cliniche qualificate. Rientra in Italia e 
continua la sua attività a Bressanone 
(BZ). Sempre più ampia la cerchia di 
chi ne apprezza la professionalità e la 
disponibilità per l'umanità sofferente. 
Colpito da male incurabile, muore 

all'inizio di aprile a Verona. Folla di estimatori al funerale 
in Bressanone testimonia dell'affetto che il buon Bepi aveva 
saputo attirarsi nel difficile ambiente altoatesino. Lascia nel 
dolore fratelli e parenti. 

DINO CESCO FABBRO - nacque a 
San Pietro di Cadore nel 1947. 

Imp'l.rato il mestiere di falegname, 
emigrò in Svizzera prima di andare 
soldato. Le opportunità effettive di un 
lavoro continuo e renumerato che 

·esistevano nei Paesi confinanti col 
nostro indussero il padre (che stava 
finendo la casa) ad emigrare, insieme 
ai figli più grandi, abbandonando il 
paese, segherie, segoni e "manere". 

Qui faceva il carpentiere in una industria di Rolle, 
cittadina nella quale aveva anche deciso di rimanervi 
stabilmente perchè si trovava bene. 

Pianoforti, 
Strumenti 

Musicali 

NUOVA SEDE A BELLUNO 
in via Feltre, 254/G : angolo per S. Gervasio 

400 metri di esposizione delle migliori marche 
a prezzi imbattibili 

IL PIU' GRANDE NEGOZIO DI STRUMENTI MUSICALI DELLA 
PROVINCIA CON FILIALE A FELTRE VIA BELLUNO n. 41 

OFFERTE PAR1'ICOLARt PER E'IIGRA:\TI ED EX E'IIGRA:\TI 
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1111111 Dalla sede 

Elezioni Comites 
A umento generalizzato dei votanti 

Il 19 maggio si è votato in 
7 paesi per il rinnovo dei 
Comitati degli italiani all'e
stero. Le consultazioni han
no interessato 479.326 elet
tori, di cui si sono recati alle 
urne 310.020. La Media ge
nerale è vicina aI65%, anche 

per l'altissima media di vo
tanti registratasi in Argenti
na. Nel paese sudamericano 
hanno votato quasi 1'89% 
degli elettori. Ecco i dati 
paese per paese confrontati 
con quelli delle precedenti 
consultazioni: 

I primi risultati del voto del 19 maggio ... 

Sud Africa 22.010 1.711 7,8 22.543 6.305 27,96 
G. Bretagna 67.920 15.601 23,0 77.709 21.191 26,26 
Grecia 1.770 440 24,8 2.572 526 20,45 
Svezia 3.220 1.230 38,2 4.032 543 13,46 
Stati Uniti 60.650 14.072 23,2 69.159 16.937 24,48 
Argentina 392.900 163.266 41,9 410.061 265.781 64.81 
Colombia np np 3.908 834 21,38 

Totale 548.470 196.320 35,8 589.984 312.117 52,90 

... e quello del 26 maggio 

Spagna 8.290 789 9,5 6.262 1.040 16,53 
Austria 2.400 148 6,2 2.537 209 8,23 
Svizzera 284.250 109.007 36,9 np 85.176 np 
Francia 202.670 42.999 21,2 223.698 45.438 20,31 
Belgio 144.330 37.690 26,1 178.191 46.842 26,28 
Paesi Bassi 15.710 1.63t 10,4 12.051 1.345 11.16 
Germania np np np 307.423 60.480 19,67 
Lussemburgo 10.800 4.347 40,2 15.337 4.883 31,83 
Messico 3.300 757 22,9 np 419 np 
Però 8.200 1.511 18,9 9.678 1.998 20,02 
Brasile 132.060 38.140 28,7 np 67.081 np 
Cile 17.000 7.286 42,9 12.765 7.560 59,22 
Venezuela 64.000 13.063 20,4 36.863 21.025 57.03 
Urugauy 11.800 6.436 54,5 np 10.800 np 

Totale 904.810 259.805 28,72 804.805* 354.296* 

* I dati relativi al 1991 sono ancora parziali e provvisori. Motivi per cui è 
impossibile determinare il calcolo della percentuale media dei votanti. 

Elaborazione AISE su dati Ministero Affari Esteri. (AISE) 

In breve 
l) Mercoledì 29 maggio, a Roma, il Ministro per gli italiani 

all'estero Ono Boniver, ha ricevuto i rappresentanti delle 
Associazioni, partiti, sindacati e patronati per fare il punto 
delle problematiche dell'emigrazione. Con la delegazione 
dell'Un aie era presente anche il direttore dell'A.B.M. Patrizio 
De Martin. 

2) Consegnato il gonfalone della Provincia alla Famiglia Ex 
Emigranti Agordini alla présenza delle massime autorità 
locali, provinciali e regionali. 

3) Il premio S. Vittore a Feltre ad un emigrante in 
Argentina a Mendoza. Si tratta di Gastone Centeleghe, 
fondatore dell'ospedale italiano di Mendoza. 
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Una "casa comune" 
con tante speranze 

Le speranze rimangono fondate sul promesso contrtibuto 
da parte della Regione Veneto, di alcune Comunità 
Montane, di Istituti di Credito e della maggioranZla dei 
Comuni della nostra provincia. 

Chi ha letto gli elenchi pubblicati su questa pagiqa nei 
numeri precedenti, ha ben presente che la lista degli Enti 
contribuenti è ancora molto ... corta! 

* * * 
Continua nel frattempo, con sorprendente gener~Sità, 

l'invio di contributi all'Associazione da ogni part del 
mondo in risposta all'appello lanciato a tutti i nostri l ttori 
da queste colonne, per la costruzione e la sistemazione della 
nuova sede dell'ABM con annessi museo e bibl~oteca 
dell'emigrazione: .. 

* * * 
Il Comitato Coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in Svizzera L. 1.000.000 

Famiglia Bellunese d'Olanda L. 2.640.000 

Famiglia Bellunese di Montreal (Canada) L. 1.095.280 

Famiglia Bellunese di Altdorf (2° contr.) L. 1.000.000 

Famiglia Bellunese 
di Winterthur (2° contributo) L. 264.000 

* * * 
Ric~r~iam~ che i ver.samenti possono essere effettuati sugli 

apposItI contl correntI: 
N. 025815/78: presso la Cassa di Risparmio di V~rona 

Vicenza, Belluno e Ancona di Belluno. ' 
N. 7075/54: presso il Banco Ambrosiano Veneto - Belluno 

MUTUI SU MISURA , 

~~ .\~ 
~ 

finanziamenti ritagliati «su misura» con piani di rimborso di 100 15 anni 
caratterizzati inoltre per rapidità di concessione e convenienza di tasso 

informazioni immediate al Numero Verde CR 
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Il bellunese A. MARAGA e il veneziano ZA
GO-MOLIN presenteranno dal 28.06.91 al 
28.07.91 le loro opere d'arte composte da olii 
su tela del Maestro A. MARAGA conosciuto 
in tutto il mondo, maschere e costumi vene
ziani, bambole e marionette in porcellana e 
ceramica, fatte a mano dell' artigiano ZAGO
MOLIN. 
La realizzazione di questa mostra è resa 
possibile grazie alla collaborazione del sig. 
Ulrich Appelhans di nazionalità tedesca, il 
quale, mettendo a disposizione la gran parte 
delle opere collezionate da lui stesso in tutti i 
suoi viaggi in Italia e con l'aiuto dei due 
artisti, ha reso possibile portare all' estero 
una parte d'arte veneziana conosciuta fin 
d'ora soltanto tramite la televisione o la 
stampa. 
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