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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano II IIIII 

BUONA PASQUA ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

"Passaggio di speranza" Un voto da far pesare 

L'imprevidibile crollo del 
muro di Berlino è il simbolo 
di una storia nuova per 
l'Europa dove la libertà ri
mane fragile, ma non è più 
un'utopia. 

Ed è significativo che tut
to sia iniziato da una paro
la cristiana: "Solidarietà", e 
sia venuto dalla gente che 
riempiva le chiese e ne usci
va con le candele accese. 

Si è realizzata la Pasqua, 
il "passaggio dall'oppressio
ne livellatrice, alla libertà di 
popolo; quella della Pasqua 
che, in riferimento all'usci
ta dall' Egitto, riempie le 
pagine della Bibbia, e si è 
manifestata, nel suo aspet
to più affascinante, nella 
Risurrezione di Cristo. 

Lui, infatti, il Signore 
della storia, non ha fatto 
saltare solo la pietra del 
sepolcro ma ha demolito i 
muri di ogni nostra "prigio
ne": la classe sociale, la raz
za, il colore, la lingua, il 
sesso. 

"Ormai non conta più -
scrive Paolo ai Galati - esse
re giudeo o greco, schiavo o 
libero, uomo o donna: tutti 
siamo in Cristo una sola 
cosa". 

*** 
Non si può non sentirla 

con stupore questa prima
vera della storia che nasce, 
tramontate o agonizzanti 
ormai le ideologie di moda, 
dal riapparire all' orizzonte 
del Sole che mai tramonte
rà: "la luce - direbbe S. 
Giovanni - che illumina 
ogni uomo". 

Ci sono valori che non si 
possono affossare senza che 
ad esserne distrutta sia l'u
manità nel suo insieme e la 

persona umana nella sua 
dignità e questi valori si 
radicano, volere o no, solo 
nella fede cristiana. 

Se non possiamo più 
mandare l'ulivo augurale ai 
nostri connazionali sparsi 
nel mondo, offriamo loro 
idealmente, quest' anno, un 
freschissimo ramoscello di 
speranza: si lascino avvol
gere dal nuovo clima che 
stiamo respirando e guardi
no avanti con noi, cammi
nando nella luce pasquale. 

*** 
E mentre il nostro cuore è 

fraternamente aperto a lo
ro, soprattutto ai più pro
vati dalla fatica dell'emi
grazione, sentiamo, nel con
tempo, forte il bisogno di 
offrire l'ulivo della fraterni
tà a quanti, non bellunesi, 
anche extracomunitari, vi
vono e lavorano nella nostra 
Provincia che, pur in mode
sta misura ancora, è diven
tata terra di immigrazione. 

Auspichiamo una legisla
zione rispettosa dei diritti 
di tutti, adeguata alle reali 
possibilità di accoglient'a 
del nostro Paese; rifiutiamo 
una facile demagogia che si 
ritorcerebbe contro di noi e 
di riflesso contro questi no
stri fratelli. Ma non si eriga
no barriere, nessuno si senta 
umiliato ad accogliere e nes
suno provi l'amarezza di 
trovarsi emarginato. 

E' la Buona Pasqua, il 
buon "passaggio" di menta
lità, che vogliamo e dobbia
mo costruire nella quotidia
nità perchè l'augurio di 
questi giorni sia auten"tico e 
pieno. 

don Mario 

6 maggio 1990: impor
tante tornata elettorale per 
rinnovare consigli regiona
li, provinciali e comunali 
per il prossimo quinquen
nio. 

N e parliamo in questa 
pagina cercan,Jo di nassu
mere tutto c; _ ... :nto è utile 
sapere per -sercitare un 
diritto sancito dalla Costi
tuzione. 

Perchè votare? -00 

La risposta è fi~ troppo 
ovvia: perchè solo la parte
cipazione permette la ri
vendicazione di fondamen
tali diritti assicurabili at
traverso una corretta am
ministrazione degli enti lo
cali. Il discorso, però, rivol
to agli elettori che risiedo
no all'estero, appare ogni 
volta alquanto dIfficile da 
farsi. 

Ci rendiamo conto che 
l'attenzione a loro rivolta 
dagli enti locali non è mai 
stata pari ai sacrifici spesso 
sostenuti per poter eserci
tare il dintto di voto. Pur
troppo riteniamo che non si 
può abdicare a tale diritto 
trincerandosi dietro l'alibi 
della protesta generica. 

Perciò invitiamo i nostri 
lettori, che risiedono in 
paesi europei o in al tre 
parti d'Italia ed hanno 
mantenuto la residenza al 
paese d'origine, di fare un 
ulteriore sforzo per espri-

CONSIGLIO REGIONALE 

me re un voto che è un'af
fermazione inequivocabile 
di appartenenza. 

Le agevolazioni previste 
Lo Stato prevede alcune 

agevolazioni di viaggio per 
chi rientra a votare. Chi 
prende il treno o la nave 
avrà diritto ad uno sconto 
del 63% in prima e del 
100% in seconda classe (sia 
andata che ritorno) a con
dizione che si parta non 
oltre il secondo giorno di 
votazione (7 maggio) e che 
si riparta in data non ante
cedente al primo giorno di 
votazione (6 maggio). 

Validità del biglietto 
agevolato: due mesi a de
correre dal giorno di emis
sione. Chi prende, invece, 
l'aereo avrà lo sconto del 
30% sulle tariffe normali e 
sulle tariffe speciali sconta
te. 

Si può partire non prima 
dell'ottavo giorno prece
dente la data di apertura 
della votazione; si può ini
ziare il ritorno entro l'otta
vo giorno successivo a quel
lo di chiusura della consul
tazione elettorale. 

Per quanto riguarda i 
redaggi autostradal~ i.n It~
lia eSSI sono gratUItI, eSI
bendo i "buoni" relativi che 
hanno validità dalle 6.30 
del penultimo sabato pre
cedente la data delle vota-

(cont. a pago 4) 

I candidati bellunesi 
Al momento di andare in macchina non é ancora deciso 

l'ordine delle liste sulla scheda elettorale nè all'interno 
delle liste stesse. Per la pubblicazione abbiamo seguito il 
criterio alfabetico. 

DC . Renzo Fant Floriano Pra Guido Trento 
Msi-Dn Guido De Zordo Fabio Fabrizi Giuliano Giuliani 
PCI Flaminio Da Deppo Angelo T anzarella Giulio T atto 
PLI Giovanni Boscarino Luigi Curto Giancarlo Mazzoleni 

Ferracini 
PRI Aldo Da Rold Rizieri Ongaro Nicoletta Zugni Tauro 
PSDI Fabrizio Bosa Bortolo Canevini Paolo De Paoli 
PSI Piero Battistin Giovanni Crema Bortolo Mainardi 
VERDI Giampiero De Bortoli Dino Fava Roberto Menardi 
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IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

TRA RAZZISMO E SOLIDARIETÀ 

Immigrazione: condividere si può 
Riconosciamolo: in Italia 

non stiamo vivendo un bel 
momento dal punto di vista 
della convivenza umana. E' 
una brutta stagione, troppo 
costellata di intemperanze 
che affondano le loro radici 
nella tardiva e confusa solu
zione di un problema del 
quale non possiamo ignorare 
la gravità. 

Da più parti, nel mondo 
dell'emigrazione, si fa notare 
che non è poi cosÌ semplice 
l' eq uazione costan temen te 
ripetuta: "Italia: ieri un pae
se d'emigrazione, oggi paese 
d'immigrazione" . 

Troppo comodo liquidare 
il problema in questo modo 
sbrigativo facendo appello 
alla solidarietà, sentimento 
che alberga in ogni uomo 
civile, ma del quale lo Stato 
non può e non deve abusare. 
Abbiamo espulso milioni di 
connazionali come "valvola 
di sfogo" facendo loro cono
scere, con costrizione e non 
per espressa volontà, la via 
amara dell'emigrazione, del
l'impatto violento con cultu
re diverse, dell'emarginazio
ne, della condizione umilian
te di minoranza da sfruttare. 

Oggi, che tali condizioni 
sono radicalmente cambiate, 
sono proprio gli stessi nostri 
emigranti a richiamarci alla 
solidarietà nei confronti dei 
lavoratori extracomunitari 
che stanno soffrendo la loro 
medesima situazione di un 
tempo. 

Cosa che, del resto, si fa 
anche in Italia più per dema
gogia che per senso di civi
smo, e chi osa puntualizzare 
tutti gli aspetti del problema 
(assai complessivo) viene im
mediatamente classificato di 
sentimenti razzistici. 

C'è una via di mezzo, se
condo noi, che sta nel coglie
re gli elementi positivi della 
situazione per "crescere" tut
ti insieme nello spirito più 
autentico della condivisione. 

Dobbiamo "condividere" il 
dramma di tanta gente 
espulsa dal proprio paese d'o
rigine, perchè sappiamo che 
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parte della colpa ce l'abbia
mo anche noi: come vengono 
utilizzati gli aiuti internazio
nali per la cooperazione ... ? 

Dobbiamo "condividere" il 
dramm.a di tanti nostri con
nazionali, specialmente in 
Sudamerica, alle prese col 
quotidiano problema della 

sopravvivenza a causa di una 
situazione economica sulla 
quale pesa il debito estero 
che solo noi, nei paesi più 
industrializzati, possiamo 
meglio governare. 

I primi chiedono di entrare 
in Italia perchè sono cittadini 
del mondo, i secondi perchè 

sono italiani, ma noi non ci 
siamo attrezzati a dovere e 
non abbiamo saputo dare 
risposte adeguate e tempesti
ve. 

CosÌ sono nati episodi ver
gognosi a Firenze ed altrove, 
cosÌ "monta" la rabbia degli 
italiani che dal Cono Sud 
reclamano una corsia prefe
renziale mentre possono sol
tanto utilizzare la medesima 
corsia riservata agli extraco
munitari. 

Condividere vuoI dire dare 
risposte possibili: perciò non 
aprire indiscriminatamente 
le frontiere, ma farlo con 
soluzioni di lavoro concrete. 

Condividere vuoI dire ri
cordarsi che nel mondo vi 
sono molti italiani ai quali 
poter offrire un reinserimen
to dignitoso nel nostro siste
ma economico. 

Solo allora avremo fatto 
un grande passo avanti sulla 
via della civiltà. 

Un voto da far pesare 

tazioni alla chiusura delle 
operazioni di voto. 

Le agevolazioni 
regionali 

Delle regioni a statuto 
speciale è inutile parlare: la 
loro legislazione particolare 
consente da molti anni di 
erogare agevolazioni molto 
consistenti. ... 

Quest'anno, per la prima 
volta, sono entrate in campo 
anche alcune regioni a statu
to ordinario come Umbria, 
Lazio, Emilia Romagna, 
Toscana. Qualche esempio 
di contributi per "mancato 
guadagno"? Il Lazio stanzia 
200 mila lire, qualunque sia 
la provenienza dell'elettore. 
La Toscana darà la stessa 
somma per chi rientra da 
oltre oceano, la dimezzerà 
per chi rientra da paesi euro
pei. L'Umbria è ferma a 
quota 40.000 lire, poco ma 
meglio di niente, e tutti que
sti contributi, naturalmente, 

(continuazione da pag_ 3) 

vanno ad aggiungersi alle 
tariffe agevolate previste 
dallo Stato. 

E la Regione Veneto? Ci 
dispiace per i nostri lettori, 
ma non si è allineata alle 
consorelle "speciali" e del 
centro Italia. 

Sembrerà un paradosso, 
ma votare significherà an
che reclamare un' attenzione 
che oggi manca. 

Per chi e che cosa 
votiamo? 

Pubblichiamo, come di 
consueto, la lista dei candi
dati bellunesi al Consiglio 
Regionale: ce ne spettano 
tre, ma se le preferenze sono 
espresse e scatta il meccani
smo dei resti potremmo an
che aumentare la nostra rap
presentanza. Per quanto ri
guarda il Consiglio Provin
ciale ricordiamo che si vota 
in collegi uninominali (sono 
24 in tutta la provincia, tanti 
quanti sono i seggi da attri-

buire a Palazzo Piloni), per
ciò chi vota un partito auto
maticamente vota il candi
dato il cui nominativo è 
scritto a fianco del simbolo 
(e viceversa). 

Le elezioni comunali sono 
un pò più complesse. Ricor
diamo, prima di tutto, che 
non si vota in alcuni comuni 
ove i rispettivi consigli sono 
ancora in carica: Belluno, 
Feltre, Pieve di Cadore, Vi
go di Cadore, Farra d'Alpa
go, Tambre d'Alpago, Selva 
di Cadore, Cencenighe 
Agordino, Rivamonte Agor
dino, Sovramonte, Cibiana 
di Cadore, Forno di Zoldo, 
Zoldo Alto, Zoppe'di Cado
re. In cinque comuni si vota 
col sistema proporzionale ( vi 
sono più di 5000 abitanti): 
Sedico, Cortina d'Ampezzo, 
Ponte nelle Alpi, S. Giustina 
e Mel. Nei rimanenti 50 
comuni (che hanno meno di 
5000 abitanti) si vota col 
sistema maggioritario. 
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QUATTRO IMPORTANTI MANIFESTAZIONI 

La cultura bellunese "invade" Roma 
Qualificata presenza cul

turale bellunese a Roma in 
quattro atti, protagonista la 
Famiglia Piave della capita
le. 

I "murales" di Cibiana, le 
opere di Masi Simonetti, le 
iniziative cadorine per Tizia
no e infine la presentazione 
del volume "Belluno, viaggio 
intorno a una provincia" 
hanno arricchito e nobilitato 
l'agenda predisposta per ce
lebrare i vent'anni del sodali
zio che unisce i bellunesi di 
Roma. 

Sono state iniziative riu
scite tutte bene. Il successo 
che le ha accompagnate ha 
consentito di rinsaldare i rap
porti con l'Associazione dei 
veneti nel Lazio e l'Unione 
nazionale delle Associazioni 
regionali, le quali hanno fat
tivamente collaborato all'al
lestimento di un cosÌ impe
gnativo "cartellone". 

profilo della provincia - in 
uno scenario aperto al Nord 
Est - quanto mai accattivan
te e ricco di prospettive fra 
ieri e domani. 

In fondo, come ha scritto 
una volta Carlo Levi, «il 
futuro ha un cuore antico»: 
cioè l'uomo d'oggi non può 
fare a meno della "sua" sto
ria, del "suo" ambiente, della 
sua "cultura" dei "suoi" an
coraggi per affrontare le sfi
de che lo mettono in questio
ne e non perdere la bussola. 

"Viaggio intorno a una 
provincia", ha osservato 
Maffucci, «è un libro che 
l~ga l'uomo alle proprie radi
CI». 

E Bisiach, di rimando: 
«Alle soglie del 2000 è utile 
scoprire e riconsiderare alcu
ne realtà ambientali eccel
lenti come in effetti è la terra 
delle Dolomiti; una delle più 
belle province italiane. Solo 
che conosciamo Belluno 
troppo, ahinoi, di passag
gio». 

A fare da prestigiosa cor
nice a quest'omaggio a più 
timbri, è stato il complesso 
monumentale di San Miche
le a Ripa, una delle sedi del 
ministero dei Beni culturali, 
che a suo tempo aveva ospita
to la rassegna dei "100 Co
muni della piccola-grande 
Italia" (alla quale a rappre
sentare Belluno era stato in
vitato Sedico) e che costitui
sce uno dei più riusciti esem
pi di recupero conservativo di 
un "contenitore" di grande 
valore architettonico. 

ROMA - Sopra: Boito, Maffucci, Serangeli e Scandaletti. Sotto: 

«Il fatto che questo libro 
sia presentato a Roma - ha a 
sua volta aggiunto Scanda
letti, rivolto all'assessore 
provinciale alla Cultura An
drea Baratto - è un segno 
estremamente positivo. Il 
Veneto e così pure Belluno, 
nel recente passato, hanno 
sottovalutato i problemi og
gettivi dell'immagine. Non si 
trattava (non si tratta) di 
apparire sopra tono, bensì di 
promuovere una propria le
gittima immagine». 

Una bella soddisfazione 
dunque per la Famiglia Pia
ve, il presidente Renzo Boito 
e i suoi collaboratori, ricono
scimento sottolineato con ac
centi sinceri - in occasione 
del battesimo romano del 
volume pubblicato dall' Am
ministrazione provinciale di 
Belluno e distributo da Pilot
to - dal presidente dei veneti 
prof. Enrico Locatelli. 

In effetti la qualità della 
proposta culturale portata in 
scena è stata di prim'ordine e 
ha fatto onore agli organiz
zatori. 

Con i suoi "murales" infat
ti Cibiana è diventata una 
vera e propria galleria d'arte 
moderna all'aperto e il suo 
ideatore Vico Calabrò - "in
cisore, affreschista e cerami
sta" sempre più quotato - ha 

Bisiach, Busatta e Calabrò. 

voluto suggellare la conclu
sione dei quattro atti, di cui si 
diceva all'inizio, con la rea
lizzazione di una sua origina
le acquaforte intitolata "Bel
luno". 

Simonetti e Tiziano, poi: il 
primo con l'antologica alle
stita dalla Comunità monta
na Cadore-Longaronese
Zoldano, inaugurata dal mi
nistro dei Beni culturali Fer
dinando Facchiano presente 
il sottosegretario alla presi
denza del Consiglio Nino 
Cristofori e visitata, la dome
nica conclusiva, anche dal 
presidente del Consiglio Giu
lio Andreotti, che a novem
bre l'aveva aperta a Longa
rone; il secondo, "pictor opti
mus", con la duplice occasio
ne dell'illustrazione dei pro
grammi celebrativi del quin
to centenario della nascita e 
del carteggio "Le lettere" a 
cura dello scrittore Alvise 
Zorzi e del direttore generale 
del Ministero Francesco Si
sinni. 

Due artisti geniali, il con
temporaneo Simonetti, cado-

rino di Zoppè, e il sommo 
Vecellio, espressione forte 
del Rinascimento, le cui per
sonalità hanno caratteri co
smopoliti quanto mai vicini a 
chi vive legami molti stretti 
con l'estero. 

Celebrando Tiziano a casa 
sua (in collaborazione con la 
Regione e Venezia) la Ma
gnifica Comunità - ha affer
mato il presidente prof. Gian 
Candido De Martin - «vuole 
offrire un servizio culturale 
permanente per il Cadore». 

Un'operazione di immagi
ne e di qualità sottesa anche 
al volume "Viaggio intorno a 
una provincia" che martedì 
27 ha chiuso la serie degli 
incontri bellunesi a San Mi
chele a Ripa. 

Con Mario Maffucci, ca
postruttura di Rai Uno, lega
to a Belluno da "radici" fa
miliari, ne hanno discusso 
Gianni Bisiach, conduttore 
della trasmissione "Radio 
anch'io" e Paolo Scandaletti, 
responsabile delle relazioni 
pubbliche della Rai e veneto 
d'origine. Ne è uscito un 

Rilievo quanto mai perti
nente: bisogna farci conosce
re di più, l'''immagine'' va 
ricercata sia per fare turismo 
sia per evidenziare i notevoli 
"passi avanti" compiuti sulla 
strada dello sviluppo produt
tivo e terziario. 

Merito tutto ciò - ha con
cluso Scandaletti, non na
scondendo il rovescio della 
medaglia rappresentato da 
una «talvolta esasperata con
correnza fra campanili, che 
frena le integrazioni indi
spensabili» - di un "siste
ma"economico, sociale e im
prenditoriale cresciuto e 
sempre più permeato di spiri
to d'iniziativa. A cui però un 
pizzico di maggiore coesione 
non guasterebbe. 
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VIABILITÀ 

Quanta strada 
resta da fare? 

Con l'apertura al traffico 
dell ' autostrada Venezia
Longarone, che si spera or
mai ragionevolmente vicina, 
le Dolomiti e lo splendido 
comprensorio turistico del 
bellunese incominceranno a 
rompere il loro isolamento, a 
condizione che vengano rea
lizzati in tempo utile i neces
sari collegamenti. 

Soddisfazione quindi per i 
recenti appalti riguardanti 
la sistemazione della statale 
da Castellavazzo a Mac
chietto (con 42 miliardi su 
un totale previsto di 88) e la 
variante di Pieve di Cadore 
(tratto Tai - Calalzo con 
traforo sotto Pieve) per altri 
42 miliardi. 

Anche per la variante di 
Castei l'appalto è previsto ai 
primi di aprile per 30 miliar
di. Sono state appaltate an
che la variante di Visome 
per 5 miliardi e quella di 
Limana - Trichiana per 12 
miliardi (queste due ultime 
con finanziamento della 
Provincia). 

E' una serie di passi im
portanti, tanto attesi, per 
arrivare nel Cadore e per 
migliorare la viabilità della 
Valbelluna. 

Giustificata preoccupa
zione ed amarezza, invece, 
ha suscitato lo storno dei 127 
miliardi già destinati al col
legamento tra Cadola e Ma
risiga, dirottati ad altra Re
gione benchè la Provincia di 
Belluno avesse già affronta
to le spese di progetto. 

Questa notizia, triste, si 
aggiunge a quella della gal
leria Arsiè-Primolano, la cui 
apertura già prevista per 
questi giorni verrà ritardata 
(non si sa di quanto) per 
eseguire un rivestimento in
terno che richiederà forse 
altri 10-15 miliardi. 

E il passo di S. Boldo, 
dopo tanti anni, resta ancora 
chiuso. 

Gli Amministratori ed i 
Parlamentari Bellunesi sono 
ora impegnati a recuperare, 
attraverso altre vie, i finan
ziamenti necessari, affinchè 
nessuno possa confidare suJ
la divisione o sull'apatia dei 
Bellunesi per far durare an
cora una volta, il loro isola
mento a vantaggio di altri. 

V. B. C. 
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UNO DEI "CENTO COMUNI D'ITALIA" 

Sedico 2000 è già una realtà 
Sedico sta vivendo una sta

gione di grande sviluppo ed 
ha scritto il suo nome a 
caratteri cubitali nel novero 
dei Cento Comuni della pic
cola grande Italia. 

Sindaco De Cian, quali so
no state le direttrici di marcia 
dell'amministrazione uscen
te? 

Sono state due: da un lato 
proiettare Sedico in primo 
piano nella realtà bellunese e 
veneta, dall'altro soddisfare 
le esigenze della realtà sociale 
locale. 

L'elenco delle realizzazioni 
sarebbe troppo lungo. Per 
ogni settore d'intervento, allo
ra, ci individui l'iniziativa più 
significativa andata in porto. 

Sarò schematico. Attività 
produttive: area CONIB in
frastrutturata con ottime pos
sibilità di insediamenti indu
striali e artigianali e ricordia
moci che vi sono 1500 occu
pati in tali settori. Acquedotti 
e fognature: oltre il 90% delle 
acque reflue sono convogliate 
ai depuratori, oltre cinque 
miliardi di spese, importante 
l'impianto di Oselete a Briba
no. Edifici comunali e servizi 
generali: nuovi garages a Pa
lazzo De Bertoldi di Libano, 
nuovo edificio per le poste a 
Sedico, un bel parco pubblico 
a Bribano, potenziamento 
della biblioteca e dei conteni
tori pubblici per la cultura. 
Pubblica istruzione: cito solo 
la nuova scuola materna che 
sarà ultimata nel 1991. Assi
stenza sociale e sanità: poten
ziamento del servizio domici
liare agli anziani (con un 
notevole ventaglio di attività 
per la terza età) ed istituzione 
della farmacia municipaliz
zata a Mas sono le realizza
zioni più importanti. Settore 

(Intervista col sindaco Sergio De Cian) 

casa: 24 nuovi alloggi di 
edilizia popolare e mi piace 
ricordare su queste colonne 
proprio i 12 della zona PE
EP al Mas che si affianca ai 
precedenti interventi della 
Cooperativa Emigranti. Il
luminazione pubblica: ab
biamo compiuto un grosso 
sforzo per dare un'immagi
ne vivibile ... anche di notte a 
Sedico e frazioni. 

Veniamo ai grandi temi: 
viabilità, tempo libero e tu
tela dell'ambiente. 

L'elenco delle opere di 
viabilità più importanti è 
presto fatto: sottopasso tra 
Longano e Bribano, allar
gamento del ponte a Bola-

AL GAZZETTINO 

go, piazzola e pensilina per la 
fermata delle autocorriere al 
Boscon, sistemazione del cen
tro di Barp. Ora ci manca il 
completamento del marciapie
de tra Bribano ed il capoluogo. 

Per il tempo libero e le 
attività sportive cito il comple
tamento della palestra al Mas, 
la realizzazione delle gradinate 
coperte di Sedico, ammoderna
mento dei campi di tennis di 
Libano e Mas (con copertura di 
quello di Sedico) e, su tutti, il 
bocciodromo. In campo ecolo
gico posso ricordare l'abbando
no della discarica di Villa ed il 
suo recupero con piantumazio
ne di nuovi alberi. 

Per finire: Sedico in versione 
2000 non dimentica il settore 
primario ... 

Certo: a Villiago sorgerà un 
Centro per la sperimentazione 
sulle colture che sarà gestito 
dall'ESA V. Una volta struttu
rata l'attuale azienda agricola 
avremo colà la sede della Con
ferenza permanente delle Co
munità Montane. In tal modo 
Sedico guadagnerà un nuovo 
ruolo di primaria importanza 
nel Veneto anche nel settore 
agricolo. 

Rossetto subentra a Bona 
Cambio della guardia alla 

redazione bellunese del quo
tidiano "Il Gazzettino". 

Dopo sette anni di condu
zione, e molti altri di impe
gnato servizio, il capocroni
sta Renato Bona è stato chia
mato all'importante incarico 
di responsabile della reda
zione di Bassano del Grappa. 
Lo accompagnano anche i 
voti augurali della redazione 

di "Bellunesi nel mondo" ed il 
ringraziamento per la fattiva 
collaborazione prestataci 
nella diffusione dei messaggi 
provenienti dal mondo dell'e
migrazione. 

Nella veste di capo croni
sta a Belluno gli subentra 
Sante Rossetto al quale au
guriamo buon lavoro confi
dando in analoghe opportu
nità di collaborazione. 

pavimen.ti . 

. 'he cerarnlCllò 
rnarrno1Cl a 

rivestimenti 
arredo bagJ?o t. 

camlnet l 
cotto fiorentino 

tel. 0437-.8250
3
di sedico (bl) 

32030 brlbano ........ 
via feltre 105/a 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIII I 

INTERVISTA SUI PROBLEMI MIGRATORI 

Floriano Pra: attenzione per gli immigrati 
ma anche per i nostri conterranei all' estero 

Agordino, 56 anni, da 
trenta impegnato nella 
pubblica amministrazione, 
operatore turistico prepa
ratosi prima a Stresa poi in 
soggiorni all'estero per set
te anni, già sindaco diAlle
ghe e presidente della Co
munità Montana Agordina 
e dell'ULSS n. 2, Floriano 
Pra è candidato alle elezio
ni regionali ed ha tenuto, al 
convegno ex-emigranti di 
Mel, un interessante di
scorso sui problemi migra
tori che gli abbiamo chiesto 
di riassumere su queste 
colonne. 

Quale è il suo atteggia
mento oggi nei confronti dei 
fenomeni migratori? 

"Sono stato all'estero per 
lavoro anch'io, nella pubbli
ca amministrazione ho avu
to modo di tastare con ma
no i problemi dei nostri 
emigranti: perciò guardo 
oggi con preoccupazione e 
cognizione di causa che co
sa sta accadendo in Italia e 
nei paesi ove vi sono ancora 
molti nostri connazionali. 
Non siamo più nell'epoca 
dei grandi flussi storici, ma 
stiamo commettendo nuovi 
ed antichi errori in nome 
della demagogia e non della 
giustizia" . 

Si riferisce al dramma 
dell'immigrazione extraco
munitaria? 

"SÌ, ma non solo. Il dram
ma dei terzomondiali, con 
esplosioni di vergognoso 
razzismo (del resto prevedi
bili), è la punta dell'iceberg 
di una situazione di forti 
squilibri che non abbiamo 
saputo e voluto governare 
secondo giustizia. Oggi non 
possiamo essere sottoposti 
al ricatto morale di appari
re razzisti se appena osiamo 
parlare di regolamentazio
ne. Siamo tutti preoccupati 
di costruire una società civi
le, certamente multirazzi-a
le, ma basata sul soddisfaci
mento/ dei bisogni e sul 
rispetto dei diritti di ogni 
cittadino senza distinzioni 
di sorta. Ma era quello che 

abbiamo chiesto per decen
ni per i nostri connazionali 
all'estero, non vedo perchè 
non si debbano rispettare le 
medesime procedure degne 
di un paese civili quale 
pretendiamo essere!" 

Più giustizia per gli im
migrati, e non promesse 
elettorali, ma anche atten
zione per gli emigranti che 
ancora subiscono pesanti si
tuazioni all'estero. 

"Nel convegno di Mel è 
stato detto molto giusta
mente che non possiamo 
dimenticarli, specialmente 

CONVEGNO FAO 

quelli in Sudamerica. Sono 
d'accordo e penso che Stato 
e Regione debbano ad ogni 

Bacini montani da studiare 

Visita di studio in provin 
cia di Belluno per i membri 
del gruppo di lavoro europeo 
della commissione foreste 
della FAO che hanno partè
cipato ad una sessione sulla 
gestione dei bacini montani. 

Hanno visitato molti im
pianti idroelettrici della pro
vincia, opere di difesa idro
geologica, siti montani si
gnificativi, l'istituto di selvi
coltura di S. Vito di Cadore 
ed il Centro Sperimentale di 
Arabba. 

N ella loro sosta a Pieve di 
Cadore sono stati ricevuti 
nel salone della Magnifica 
Comunità. Gli onori di casa 
sono stati resi dal vice presi
dente cav. Giacomo Gregori 
e dal consigliere tecnico 
dott. Giovanni Zanetti, 

mentre Arturo Fornasier ha 
illustrato agli ospiti il museo 
e la storia comunitari. La 
conclusione del viaggio si è 
tenuta al Centro Culturale 
"Crepadona" di Belluno ove 
gli studiosi sono stati accolti 
da indirizzi di saluto del 
sindaco Giovanni Crema e 
del presidente della provin
cia Elio Daurù. 

A nome delle diciotto co
munità montane del Veneto, 
poi, il comm. Floriano Pra 
ha pronunciato un discorso 
che ha messo in risalto pro
blemi e prospettive della 
montagna veneta, e bellune
se in particolare, con preciso 
riferimento ad un'equilibra
ta gestione del territorio, 
oggetto di studio dell'inizia
tiva della FAO. 

costo istituire corsie privile
giate per costoro, perchè un 
loro reinserimento nel no
stro tessuto sociale, pur co
stituendo un nuovo impatto 
con realtà diverse, costitui
rebbe sempre un rientro in 
una società che in qualche 
modo gli appartiene per, 
chiamiamola cosÌ, conse
guenza genealogica". 

Il rientro: illusione, dram
ma, difficoltà, delusione. 
Come aiutare di più e meglio 
l'ex-emigrante? 

"Sempre a Mel ho avver
tito un grande senso di 
disagio, anche di sfiducia, 
fra gli ex-emigranti. Ho 
constatato di persona che 
questa nostra comunità 
provinciale è in arretrato 
sulle problematiche dell'ac
coglienza e del reinserimen
to. Bisogna colmare questi 
ritardi sia insistendo a for
mare nei vari soggetti una 
vera cultura del rientro, sia 
attivando vie sociali all'in
tegrazione. Se smettessimo 
di considerare l'ex-emi
grante sotto il profilo stret
tamente economico (molti 
sono pensionati, non produ
cono più, però hanno man
dato rimesse preziose per 
anni), ma cominciassimo a 
considerarlo più "persona", 
allora potremmo scoprire 
risorse di umanità e profes
sionalità che alla fin fine 
tornerebbero di vantaggio 
alla comunità". 

Un progetto di grande 
valore sociale, ma anche 
politico, non è vero? 

"Mi rifiuto di credere che 
si possa scindere l'aspetto 
politico da tutto ciò. Voglio 
dire che la problematica 
dell'ex-emigrante, soprat
tutto in provincia di Bellu
no, non può essere lasciata 
fuori dalle grandi e dalle 
piccole elaborazioni cultu
rali che portano all'impo
stazione di una corretta po
litica riferita ai veri bisogni 
della collettività. Nella no
stra quotidiana azione di 
pubblici amministratori 
non possiamo dimenticar
cene". 
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SUL MOD. 740 

Pensioni estere e dichiarazione dei redditi: 
il Ministro delle Finanze chiarisce 

Rubrica 
a cura di 
A. Battocchio 

Su questo importante ar
gomento, che interessa molti 
pensionati titolari di pensio
ni o rendite maturati da 
attività lavorative esplicate 
all'estero, siamo intervenuti 
più volte in questa stessa 
rubrica di "Bellunesi nel 
Mondo" senza però poter 
dare un'indicazione precisa 
e definitiva a causa della 
mancanza di una voce auto
revole di inequivicabile com
petenza che si fosse pronun
ciata in proposito. 

Ora finalmente la tanta 
auspicata voce di cui sopra è 
contenuta nel Decreto del 
Ministro delle Finanze del 
12 gennaio 1990, recante le 
ultime disposizioni in mate
ria di accertamento delle 
imposte sui redditi (Mod. 
740/1990), con un partico
lare riferimento alle "Pen
sioni estere". 

Dopo una premessa di 
principio, di carattere gene
rale, ove è detto che "le 
pensioni di fonte estera, se 
percepite da un soggetto re
sidente in Italia, sono qui 
tassabili e pertanto vanno 
dichiarate nel modello 740", 
il predetto Decreto aggiunge 
alcune particolari precisa
zioni che in parte esulano dal 
principio generale di cui so
pra. 

1) - Quando una pensione 
è soggetta ad imposta anche 
nello Stato Estero di prove
nienza, il pensionato ha il 
diritto di .portare sul Mod. 
740, "in detrazione dall'im
posta dovuta all'Italia", l'im
porto dell'imposta che ha 
dovuto pagare nel predetto 
Stato estero, allegando (an
che in fotocopia e tradotta in 
Italiano) la documentazione 
dell'avvenuto pagamento. 

2) - Laddove però esistono 
apposite Convenzioni stipu
late dall'Italia con Paesi 
esteri, contro la possibilità 
delle doppie imposizioni sul 
reddito, "le pensioni di f0nte; 
estera sono imponibili sol
tanto nel Paese di residenza 
del beneficiario". 

3) - "Sono soggette a im
posizione solo in Italia, le 

pensioni provenienti da Ger
mania Federale, Gran Bre
tagna, Belgio, Paesi Bassi 
(Olanda), Svizzera, Au
stria, Stati Uniti, Australia. 
Sono comprese le pensioni 
erogate da enti previdenziali 
di quei Paesi preposti all'e
rogazione di trattamento 
pensionistico per tutti i lavo
ratori dipendenti". 

4) - Due casi particolari 
per il Lussemburgo e la 
Francia: 

a) LUSSEMBURGO -
"Sono soggette a imposizio
ne sia in Italia sia in Lussem
burgo le pensioni a carico del 
sistema pubblico di previ
denza sociale, per le quali 
compete il credito d'imposta 
per le imposte pagate nell'al
tro Paese". Vedi quanto det
to sopra al n. 1). 

b) FRANCIA - "In via 
eccezionale, per l'apposita 
Convenzione italo-francese, 
le pensioni sono tassabili so
lo nel Paese che le eroga. 
Pertanto quelle di prove
nienza francese, non vanno 
dichiarate in Italia". 

5) - Rimborso d'imposta -
"Qualora, per le pensioni 
imponibili esclusivamente in 
Italia, l'ente erogante estero 
abbia effettuato ritenute al
la fonte secondo il proprio 

. ordine interno, il pensionato 
ha diritto al rimborso del
l'imposta ivi pagata e non al 
credito d'imposta, cui si ha 
diritto solo se il Paese estero 
tassa anch'esso, in via con
venzionale, la pensione co
me, per esempio, il Lussem
burgo per le sopracitate pen
sioni di previdenza sociale. 

NEW YORK - Quando fu scattata questa foto Ermenegildo 
Coletti, probabilmente, non era al corrente che in Italia il 3 giugno 
prossimo si sarebbe svolto un referendum sulla caccia: come andrà 
a finire? 

A proposito 
di codice 

fiscale 
Il Ministero delle Finan

ze in data 7/11/1989 ha 
emanato un decreto che 
regolamenta i termini per 
l'uso del codice fiscale e del 
tesserino plastificato. 

La circolare tende ad 
agevolare l'attribuzione del 
codice fiscale ai cittadini 
che ne sono sprovvisti. 

In particolare viene chi a -
rito: 

- dali /01 /90 è previsto 
un periodo di 6 mesi nel 
corso dei quali gli interessa
ti potranno presentare do
manda di attribuzione sia 
agli uffici distrettuali delle 
Imposte Dirette che ai Co
muni di residenza; 

- per i nuovi nati è previ
sto l'obbligo della richiesta 
del codice fiscale da parte 
dei titolari del potere di 
rappresentanza legale; 

- per coloro i quali sono 
in possesso del codice fisca
le, ma non ancora del tesse
rino plastificato, la circola
re informa che il Ministero 
delle Finanze lo fornirà, 
entro il 31 luglio 1991 d'uf
ficio, senza che gli interes
sati siano tenuti ad alcuni 
adempimenti. 

Silvano Bertoldin 



BELLUNESI NEL MONDO 

UNA/E: Carmelo Puja 
nuovo presidente 

All'assemblea hanno pre
so parte numerosi rappre
sentanti delle associazioni 
aderenti oltre a personalità 
della vita politica e parla
mentari, quali il seno Mario 
Toros, il seno Mario Fioret, 
l'ono Carmelo Pujia, l'avv. 
Luigi Girardin. 

Il presidente Pisoni ha 
svolto una relazione sul te
ma: "L'Un aie per l'effettiva 
valorizzazione delle comuni
tà italiane all'estero e la 
reale solidarietà con gli im
migrati extra-comunitari". 
Egli ha illustrato l'attuale 
panorama politico in campo 
migratorio evidenziando i 
notevoli ritardi nell'attua
zione di leggi di importanza 
basilare in favore degli ita
liani all'estero: istituti di 
cuI tura, legge 153, Coemi t, 
voto, legge quadro Stato-re
gioni, cittadinanza, rientri -
nodi che attendono di essere 
sciolti da tempo - e in ultima 
istanza le risoluzioni della 
seconda Conferenza nazio
nale dell'emigrazione rima
ste, ha detto Pisoni, a tut
t'oggi inevase. 

Nel dopo-Conferenza so
lo due leggi hanno raggiunto 
l'approvazione definitiva: la 
normativa sull'anagrafe e il 
censimento e quella che isti
tuisce il Consiglio generale 
degli italiani all'estero. La 
prima ha visto infine emana
ta la sua regolamentazione, 
per la seconda il varo do
vrebbe aver luogo in questa 
primavera. 

L'on. Pisoni si è quindi 
soffermato sull'immigrazio
ne extra-comunitaria, ricer
cando in un'analisi appro
fondita del problema cause e 
s?l~zioni possibili. All'espo
SIZIOne del presidente è se
guita la presentazione, da 
parte del direttore generale 
Camillo Moser, della rela
zione sull' attività dell'U naie 

nel 1989 e sulle prospettive 
del 1990, si è cercato di 
approfondire i vari tempi e le 
linee da seguire. 

Particolare attenzione è 
stata riservata agli immigra
ti extra-comunitari, alla ne
cessità di formazione profes
sionale che possa determina
re uguaglianza di diritti e 
doveri in un ambito di tolle
ranza reciproca. Il seno To
ros, nel dirsi prevalentemen
te d'accordo sulle linee espo
ste e sull'analisi dei proble
mi, ha indicato nelle temati
che portate avanti dalle as
sociazioni del Triveneto, con . 
il collegamento regionale, 
un esempio da seguire, con 
riferimento specifico alla 
proposta di costituire un 
"Ente per i problemi migra
tori" che potrebbe servire da 
attiva cassa di risonanza in 
campo nazionale. 

Esauriti gli interventi, 
l'Ono Pisoni ha fatto presen
te la sua decisione di volersi 
dimettere dalla carica di 
presidente dell'Unione, a 
causa dei pressanti impegni 
di parlamentare europeo che 
non gli permettono una ulte
riore costante presenza. 
Nondimeno, per quanto pos
sa consentirlo la sua attività, 
ha ribadito la disponibilità 
futura nel settore migrato
rio, che resterà comunque 
immutata in ambito euro
peo. Questa decisione ha de
stato profondo rammarico in 
tutta l'assemblea e infine 
accolta con stima e rispetto. 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono" 

ora dotati del servizio di 
FAX. Per comunicare 
con noi basta fare il 
numero: 

(0437) 941170 

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

L. 20.000 
L. 10.000 
L. 30.000 
L. 100.000 
L. 200.000 

-- ----------~ , - -- --

Associazionismo IIII II I 

ORIZZONTI 

Giuda il dormiente 
"Giuda si rifugiò nel sonno e, mentre l'immobilità 

colpiva le sue membra venne un sogno a visitarlo. 
Giuda era sordo e cieco e Gesù lo chiamava. 
Giuda non sentiva e non vedeva perchè era sordo 

e cieco eppure sapeva che il Signore passava e 
chiamava ognuno e chiamava Giuda per nome". 

*** 
"Dai muri delle case, dai letti, dalle tombe, tutti 

gli uomini, i sordi i ciechi i malati i morti s'alzavano 
per seguirlo. 

Giuda voleva alzarsi per vederlo almeno, ma 
allora conobbe che era paralitico e le sue membra 
non gli obbedivano e piangeva forte e sudava 
d'angoscia". 

*** 
"Ma svegliato rise del mattino che tintinnava 

sulle strade e delle sue gambe che poteva stirare a 
sua guisa. 

E si rimise a letto fino al calar del sole". 
*** 

L'esperienza di Giuda così poeticamente descrit
ta da Lanza del Vasto è profondamente umana. 

Senti che il Signore passa e ti chiama per nome. 
La facciata di una chiesa richiama il tuo distratto 

pensare da turista; la malattia di un congiunto ti 
rituffa dentro una realtà dalla quale hai tentato di 
evadere; gli anni che "montano" ti fanno pensoso. 

Le campane di Pasqua, non dire di no, hanno un 
volto ed una voce. 

Sono volto e voce di Lui. 
*** 

Credo che tu non pianga e non sudi di angoscia 
come Giuda il dormiente, ma non ti manca dentro 
UI~a qualche inquetudine: certo soddisfatto non lo 
seI. 

"Tu ci hai fatto per te, Signore - diceva Agostino 
d'Ippona dopo aver provato il sonno di Giuda - e il 
nostro cuore è inquieto fino a quando non si riposa 
in te". 

*** 
Puoi ridere della tua sufficienza e continuare a 

"dormire" anche se vedi molti alzarsi eseguirlo, 
forse più sordi, ciechi e paralizzati di te. 

Ma non ti conviene. "Egli infatti, ti dice S. Paolo, 
è la nostra pace". 

E S. Pietro aggiunge a scanso dei tuoi, troppo 
facili, equivoci: "non c'è altro nome dato agli uomini 
nel quale essi possano essere salvi se no il Suo". 

*** 
Vuoi accettare allora il mio augurio pasquale? 
Non "rimetterti a letto, come Giuda, fino al calar 

del sole". Questo freddo sole della vita può calare 
presto, anche d'improvviso. 

Permetti che ti dica, fraternamente, quello che S. 
Paolo diceva duemila anni fa, ad un cristiano di 
Efeso:"Svegliati tu che dormi e Cristo ti illumine
rà". 

Buona Pasqua dunque. La farai, ne sono certo. 

don Mario 
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CONVEGNO A CORTINA D'AMPEZZO 

Il territorio veneto ridisegna le servitù militari 
Il Veneto, dopo il Friuli 

Venezia Giulia e il Lazio, è 
la regione italiana più grava
ta dalle servitù militari: tra 
lo 0,6% e lo 0,7% del territo
rio. La provincia di Belluno 
è la zona più interessata con 
i suoi 18 mila ettari circa di 
superficie dei poligoni di ti
ro. E' una situazione che 
andava affrontata e la Re
gione del Veneto ha ritenuto 
opportuno farlo con un con
fronto diretto con le Forze 
Armate e gli amministratori 
locali nel corso di un conve
gno di studio sul tema 
"Strutture militari e territo
rio" tenutosi a Cortina 
d'Ampezzo. L'obiettivo del
l'iniziativa è stato indicato 
dall' assessore veneto alle 
servitù militari e agli enti 
locali Bortolo Mainardi: 
rappresentare da un lato la 
disponibilità delle ammini
strazioni e degli enti interes
sati, delineare dall'altro il 
quadro entro il quale poter 
decidere gli interventi più 
opportuni, "nella considera
zione - ha spiegato Mainardi 
- del fondamentale apporto 
che la Regione può dare, in 
forza del proprio ruolo di 
coordinamento e di p 0-

grammazione e tenuto conto 
del contributo democratico 
che le Forze Armate forni
scono alla difesa del Paese 
ed al suo avanzamento civi
le". 

La Regione studierà uno 
specifico disegno di legge 
con le procedure e i fondi 
necessari per consentire il 
riuso e il restauro di struttu
re militari con destinazione 
di pubblica utilità. A questo 
scopo verrà costituita una 
Commissione tecnica mista. 
Mainardi ha inoltre affer
mato che la strada intrapre
sa porterà la Regione, nel 
corso della prossima legisla
tura, ad affrontare il proble
ma dell'impatto ambientale 
nelle aree di addestramento 
per le Forze Armate: "dare
mo risposte non emotive, ma 
ragionate, che tengano cOll
to delle rispettive esigenze". 

In ogni caso l'orientamen
to delle Forze Armate non è 
quello di dismettere, ma 

lO 

piuttosto quello di permuta
re il permutabile, come ha 
messo in evidenza il Gen. 
Giuseppe Valerio Vice Co
mandante della Regione 
Militare Nord-Est. In so
stanza quindi, le autorità 
militari ribadiscono la mas
sima disponibilità a cambia
re il proprio patrimonio di 
immobili per dare soluzione 
al problema sempre attuale 
degli alloggi per il personale. 
Circa le polemiche sui poli
goni per le esercitazioni, il 

Gen. Valerio ha fatto pre
sente che la presenza di un 
poligono non esclude anche 
la presenza di un'area tute
lata a parco. Anzi spesso la 
presenza militare ha salva
guardato aree di particolare 
pregio. "Siamo dunque sem
pre disponili alle alternative 
- ha concluso il Gen. Valerio 
- puntando però ad armoniz-
zare le diverse esigenze". 

N el corso del convegno il 
segretario regionale per il 
territorio Franco Posocco ha 

ricordato, tra l'altro, che nel 
Veneto è in corso una speci
fica indagine sulle fortifica
zioni e sulle opere accessorie 
(strade di accesso, caserme, 
magazzini, ecc.) comprese 
fra il primo '800 e l'inizio del 
secolo. Il rilevamento inte
resserà un totale stimato di 
circa 130 manufatti integri, 
ruderi e tracce storiche e 
riguarderà aree geografiche 
montane (bellunese e vicen
tine) e del sistema difensivo 
veronese e veneziano. 

Gli interventi per la difesa delle foreste 
Impegno per i vivai 

Un impegno di spesa per 
745 milioni complessivi è 
stato assunto dalla Giunta 
veneta per la straordinaria e 
ordinaria manuntenzione 
dei vivai forestali. Tali vivai 
- ricorda l'assessore all'agri
coltura Giulio Veronese -
assicurano una produzione 
media annua di circa 9 mi
lioni di piantine, svolgendo 
quindi una funzione deter
minante per il rimboschi
mento e le opere di foresta
zione e quindi in definitiva 
per la difesa del suolo e del 
territorio. L'attività di ma
nuntenzione dei vivai com
prende interventi di vario 
tipo, da quelli agroculturali 
alla conservazione e miglio
ramento delle strutture. 
Nella loro esecuzione viene 
tra l'altro impiegato circa un 
centinaio di persone per 6-7 
mesi all'anno, e quindi si dà 
una risposta anche di tipo 
occupazionale in zone spesso 
difficili. 

Il finanziamento regiona
le complessivo è stato ripar
tito tra i vari Servizi Fore
stali, uffici periferici del Di
partimento Regionale Fore
ste, che provvederanno al
l'attività di manuntenzione 
con la forma dell'ammini
strazione diretta. Al servizio 
di Belluno andranno 190 
milioni, a quello di Vicenza 
235 milioni, a quello di Tre
viso 190 milioni, a quello di 
Verona 40 milioni, a quello 
di Padova 90 milioni. 

Salute 
delle piante 

Visti i buoni risultati con
seguiti negli anni preceden
ti, proseguiranno anche nel 
1990 gli interventi di difesa 
fitosanitaria delle foreste ve
nete soggette ad attacchi di 
parassiti di vario genere. 
"Attualmente - ha sottoli
neato l'assessore regionale 
all' agricoltura Giulio Vero
nese - si stanno affrontando 
varie situazioni, tra le quali 
il Dipartimento Foreste ha 
riscontrato tre casi di parti
colare gravità, che richiedo
no azioni urgenti. 

Per la loro attuazione, la 
Giunta regionale ha deciso 
di stanziare 200 milioni di 
lire". Si tratta, in particola
re, dell'infestazione di ce
phalcia arvensis sull' Alto
piano di Asiago; degli attac
chi di un blastofago (tomi
cus piniperda) e di altri sco
litidi a boschi di pino silve
stre nel comune di Auronzo 
di Cadore, in provincia di 
Belluno; e del deperimento 
di querce del bosco "Fagarè" 
nei comuni di Cornuda e 
Crocetta del Montello, in 
provincia di Treviso. 
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Sfalcio dei prati 
E' stato approvato il pro

gramma di interventi per la 
pulitura e lo sfalcio del prati 
nei territori montani. Il con
tributo complessivo per tali 
iniziative è di 150 milioni, 
pari al 75% della spesa am
messa di 200 milioni: in 
pratica l'intera somma mes
sa a disposizione con l'asse
stamento di bilancio. 

La somma sarà erogata 
alle Comunità montane. Al
la Cadore centrale andranno 
60 milioni; alle Prealpi trevi
giane 30 milioni; alla Lessi
nia 40 milioni; alla Comuni
tà dei Sette Comuni 15 mi
lioni. L'intervento in que
stione è previsto da una spe
cifica legge del 1987. Sul 
programma in questione 
aveva espresso parere favo
reyo~e la com.p.etente Com
mISSIOne conSIlIare. 

Se non l'hai 
ancor fatto 

rinnova 
l'abbonamento 

a 
"Bellunesi nel mondo" 

a cura 

dell'Ufficio Stampa 

della Regione 
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BELLUNESI NEL MONDO 

INAUGURATO A BELLUNO 

Un ufficio della Regione per l'informazione ai cittadini 
Con una solenne cerimonia, 

alla presenza delle maggiori 
autorità provinciali, mercole
dì 4 aprile il presidente della 
Giunta Regionale dotto Cre
monese ha inaugurato l'uffi
cio regionale per l'informa
zione ai cittadini che a Bellu
no ha sede nella Loggia dei 
Ghibellini in Piazza delle Er
be (responsabile Gaetano Pi
gozzo). 

Le informazioni sulla di
slocazione delle strutture 
pubbliche regionali, sulle 
funzioni che i singoli Uffici, 
Servizi, Settori, Dipartimenti 
svolgono, sullo stato di avan
zamento delle pratiche che un 
cittadino abbia precedente
mente avviato, sono alcuni 
degli aspetti che definiscono 
le caratteristiche operative di 
queste nuove strutture. 

Gli uffici agiranno artico
lando la propria attività in 
due distinte direzioni. Da un 
parte l'Ufficio rappresenterà, 
come in effetti rappresenta 
già dalla sua attivazione, ma 
solo in parte, una proiezione 
delle strutture centrali mirata 
al raggiungimento di una eco
nomia intesa come economia 
sociale (l'idea difondo è stata 
quella di portare la Regione 
con le sue strutture vicino ai 
cittadini invece di far muove
re i cittadini); in secondo 
luogo l'Ufficio svolgerà fùn
zioni di "rappresentanza" in 
quanto permetterà agli am
ministratori regionali di avere 
una sede in ciascun capoluogo 
di provincia, ed eventualmen
te anche in altri comuni signi
ficativi, per incontrare gli am
ministratori locali e con essi 
affrontare i problemi del ter
ritorio. 

Tutto questo in sostanza 
significa che il cittadino, per 
qualsiasi operazione debba 
svolgere al centro, può invece 
affidarsi alla struttura peri
ferica. 

La presentazione di una 
domanda potrà avvenire pres
so l'Ufficio anzichè presso il 
destinatario finale, o comun
que di un qualsiasi atto emes
so dalla struttura centrale, 
sarà ottenibile all'Ufficio pe
riferico. 

Questa organizzazione po
trà evidentemente essere atti
vata per gradi perchè le im'
plicazioni giuridiche, le im
plicazioni pratiche, le impli
cazioni economiche sono mol
teplici e la scelta del momento 
dell'attivazione delle singoli 

funzioni deve essere valutata 
alla luce delle possibili eco
nomie. 

La Regione si pone in que
sto modo, e in concreto, non in 
competizione ma in emula
zione della struttura privata, 
che può godere dei vantaggi 
della minor burocrazia. 

Venendo all'inaugurazione 
dell'Ufficio di Belluno è utile 
ripercorrere l'organizzazione 
che è stata pensata per esso. 

Innanzitutto è stata defini
ta la gradualità con cui le 
funzioni precedentemente ci
tate saranno attivate, in una 
prima fase l'Ufficio per l'in
formazione ai cittadini non 
potrà provvedere al ricevi
mento di documentazione uf
ficiale e tantomeno al rilascio 
di certificazioni o comunque 
documenti. Successivamente 
si è provveduto ad una sele-

Tromba d'aria 
del febbraio 1990: 
ai possono avere 

contributi 
Sono complessivamente 13 i 

territori comunali nella provin
cia di Belluno i cui cittadini 
potranno inoltrare alla Regio
ne la domanda per accedere ai 
contributi previsti da una nuo
va legge regionale (la N. 3 del 
1990) che istituisce "interventi 
a favore delle popolazioni col
pite da calamità naturali". Lo 
ha deciso la Giunta veneta, su 
proposta dell'assessore alla 
protezione civile Jacopo Pa
nozzo, in relazione agli effetti 
della tromba d'aria abbattuta
si nel bellunese il 15 febbraio 
scorso. "Si tratta - ha sottoli
neato da parte sua l'assessore. 
Bortolo Mainardi - di una delle 
prime applicazioni della nuova 
normativa che consente anche 
ai privati cittadini di ottenere 
finanziamenti per la riparazio
ne di edifici o la sostituzione e 
riparazione di impianti, attrez
zature e arredi danneggiati da 
trombe d'aria, alluvioni, terre
moti, nevicate o grandinate". 

L'elenco dei Comuni appro
vato dalla Giunta regionale 
comprende Canale d'Agordo, 
Cencenighe, Colle S. Lucia, 
Rivamonte Agordino, Falcade, 
Selva di Cadore, Voltago 
Agordino, Taibon Agordino, 
Alleghe, Livinallongo Col di 
Lana, Vallada Agordina, Fel
tre e Lentiai. 

Il Presidente Cremonese 

zione del personale regionale 
per individuare le persone con 
le migliori attitudini alla ge-

. stione dei rapporti umani. 
E' stata quindi program

mata una formazione sulle 
procedure in atto in rispetto 
delle funzioni rappresentate 
dall'Ufficio periferico non
chè, sull'utilizzo dei mezzi 

Finanziamenti 
sostitutivi 

per l'imposta 
di soggiorno 

Ammonta a circa 8 miliardi 
e 800 milioni la somma com
plessiva per il 1990 che la 
Giunta regionale ha ripartito 
tra le Aziende di Promozione 
Turistica del Veneto come fi
nanziamento sostitutivo del
l'imposta di soggiorno, sop
pressa dal Governo con decor
renza dal primo gennaio 1989. 
"Si tratta - ha ricordato l'as
sessore al Turismo Jacopo Pa
nozzo - di fondi che, per 1'89 e 
il 90, lo Stato attribuisce alle 
Regioni per un importo pari a 
quello già devoluto nel 1988 a 
titolo di imposta di soggiorno. 
Tali finanziamenti sono di no
tevole importanza perchè su di 
essi fanno affidamento le APT 
per il loro funzionamento". 

Questa è la ripartizione del
la somma, approvata dalla 
Giunta regionale. APT n. 1 
Dolomiti Agordine 259 milio
ni 487 mila; n. 2 Alpago 15 
milioni 330 mila; n. 3 Val 
Zoldana 38 milioni 690 mila; 
n. 4 Prealpi e Dolomiti Bellu
nesi 22 milioni 783 mila; n. 5 
Cadore 97 milioni 264 mila; n. 
6 Val Comelico 44 milioni 749 
mila; n. 7 Sappada-Ploden 34 
milioni 690 mila; n. 8 Feltrina 
8 milioni 755 mila; n. 9 Val
boite-Cadore 136 milioni 663 
mila; n. lO Cortina 195 milioni 
095 mila. 

, ~ '-

Qui Regione IIIIIII 

informatici che, utilizzando 
la ormai nota "rete telematica 
regionale", costituiscono il 
cordone ombelicale fra le sedi 
distaccate e il cuore del SIRV 
(Sistema Informativo della 
Regione Veneto). 

Questa particolare forma
zione è stata completata con 
un corso di psicologia appli
cata, affinchè il personale che 
riceverà il pubblico sia nelle 
condiz ioni ideali sia sotto il 
profilo professionale sia sotto 
quello psicologico. 

Dopo tutti questi sforzi, che 
possibilità di successo avrà 
questa iniziativa? 

Molto dipenderà dalla ri
sposta dell'utenza. 

La Regione vuole dimo
strare di essere disponibile ad 
una collaborazione fra strut
tura pubblica e cittadino, tale 
da consentirgli di partecipare 
più direttamente alle scelte 
sugli investimenti in servizi. 

Fra breve verificheremo se 
la risposta dell'utenza è ade
rente alle ipotesi progettuali. 

Nuovi limiti 
di reddito 

per l'edilizia 
sovvenzionata 

E' stato aumentato da 12 a 
13 milioni e 750 mila lire il 
limite massimo di reddito 
annuo percepibile dai citta
dini veneti che intendano ot
tenere l'assegnazione di al
loggi di edilizia sovvenziona
ta (attivata da Iacp). Lo ha 
deciso la Giunta regionale, 
su proposta dell'assessore al
l'edilizia abitativa Pieranto
nio Belcaro, per adeguare 
tale limite a quanto contenu
to in una specifica delibera 
del Comitato Interministe
riale per la programmazione 
Economica (CIPE). "Il CI
PE stesso - ha ricordato Bel
caro - ha dato facoltà alle 
Regioni di elevare fino ad un 
massimo del 25% il limite di 
reddito precedentemente fis
sato in Il milioni. Questo 
aggiornamento appare ur
gente per rispondere all'at
tuale dinamica dei redditi , 
anche alla luce di numerose 
segnalazioni in questo senso 
giunte alla Regione da parte 
dei Comuni". Il nuovo tetto 
ha un valore per l'assegna
zione e revoca degli alloggi, 
ma non incide sulla colloca
zione nelle fasce di reddito 
stabilite ai fini della determi
nazione dei canoni d'affitto. 

11 



IIIIIII Tra gli ex-emigranti BELLUNESI NEL MONDO 

IL CONVEGNO DI MEL 

Sulla strada del reinserimento il cammino è lungo 
La bella sala del Palazzo 

delle Contesse di Mel ha 
stentato a contenere tutti i 
partecipanti al Convegno 
degli ex-emigranti organiz
zato dalle Famiglie operanti 
in tutta la provincia. Davve
ro encomiabile è stata la 
partecipazione di tanti diri
genti e soci delle Famiglie 
dal Comelico al Feltrino, dal 
Cadore all' Agordino, dal
l'Al pago al Bellunese. Ed 
altrettanto significativa è 
stata la presenza di molte 
autorità provinciali e pub
blici amministratori. C'era
no numerosi sindaci ed as
sessori (dei Comuni di: Bel
luno, Feltre, S. Giustina, 
Sovramonte, Alleghe, Ca
nale d'Agordo, Comelico 
Superiore, Pieve di Cadore, 
Limana, il viceprefetto dott. 
Sacchi, il parlamentare ono 
Orsini, il dotto Trevisiol per 
la CCIA, il delegato dioce
sano per l'emigrazione 
mons. Carlin, rappresentan
ti di forze sociali, enti ed 
associazioni varie. 

Perché 
questo movimento? 

I lavori sono stati aperti 
da un indirizzo di saluto del 
sindaco di Mel Mario D'In
cau che ha ricordato il valore 
del fenomeno migratorio 
quale elemento vitale per la 
vita della nostra provincia. 
Successivamente il copresi
dente dell' ABM Silvano 
Bertoldin ha dichiarato 
aperta ufficialmente l'as
semblea portando il saluto 
del presidente Paniz e pas
sando la parola a chi scrive 
per una breve relazione in
troduttiva sul significato che 
la nostra Associazione ha 
voluto dare al settore degli 
ex-emigranti. Un'analisi più 
particolareggiata è stata fat
ta da Aurelio Antoniazzi, 
presidente della "Monte 
Pizzocco", che ha esposto i 
maggiori problemi conse
guenti al rientro indicando 
le linee di trattazione per i 
successivi interventi. 

Un ventaglio 
di problemi 

Emilio Dall' Acqua, già 
emigrato a Locarno, ha ri-
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chiamato l'attenzione sulle 
condizioni degli anziani, la 
parte preponderante dei 
rientrati; per loro è necessa
rio creare migliori e maggio
ri infrastrutture ricettive. 

Italo De David, già emi
grato a Sciaffusa, ha posto 
l'accento con veemenza sul 
fatto che l'emigrante ha pro
dotto reddito all'estero (sia 
per il paese ospitante sia per 
quello di origine, attraverso 
le rimesse) ed oggi si vede 
gravato di tassazioni talvol
ta doppie o, comunque, par
ticolarmente esose. 

Walter Mores, della costi
tuenda Famiglia di Arsiè, ha 
rammentato il dramma dei 
silicotici e delle loro pensioni 
di reversibilità che tardano 
ad essere liquidate. Bruno 
Faoro, della Famiglia di La
mon, ha lamentato disparità 
di trattamento nei comuni 
per quanto riguarda i contri
buti per il rientro della fami
glia ed il trasporto delle sue 
masserizie. Sempre in tema 

di pensioni e di situazioni 
previdenziali Angelo Piat di 
Codissago e Berton di Quero 
hanno sottolineato la neces
sità di sveltire le pratiche e di 
ottenere un intervento stata
le in favore di chi ha bisogno 
di integrazioni contributive. 
Infine Antonio Bergamo, di 
Pieve di Cadore, ha denun
ciato le trattenute inique 
praticate da alcuni istituti 
bancari sul trasferimento di 
denaro per pensioni estere. 

Un rientro 
da proteggere 

Intervenendo ai lavori il 
vicepresidente della Consul
ta regionale veneta per l'e
migrazione Vincenzo Bar
celloni Corte ha invitato i 
pubblici poteri ad avere par
ticolare attenzione per il ca
pitale umano che nentra in 
provincia e per quello che in 
Sudamerica sta oggi sof
frendo una situazione con 
prospettive allarmanti. 

Gianni Lusa, direttore del 

Patronato INAS CISL, pur 
avendo riconosciuto che la 
legislazione italiana in ma
teria di sicurezza sociale in
ternazionale è tra le più 
avanzate del mondo, ha la
mentato l'esistenza di due 
grossi problemi. Il primo è 
dato dalle carenze struttura
li di Magistratura del lavoro 
e di enti previdenziali: le 
cause di lavoro per il ricono
scimento di pensioni o inva
lidità vanno cosÌ a rilento, 
altrettanto dicasi per la li
quidazione di tali rendite. Il 
secondo è data dalla insuffi
cienza di informazione e for
mazione dell'emigrante pri
ma del rientro. 

Una risposta attenta 
L'esposizione dei vari pro

blemi ha dato modo ai pub
blici amministratori presen
ti di dare risposte comunque 
inserite in un più ampio 
discorso a livello provinciale. 
Floriano Pra, presidente del
la Comunità Montana 
Agordina, ricordando perso
nali esperienze in campo mi
gratorio, ha messo in guar
dia contro il pericolo di non 
essere sufficientemente at
trezzati per dare corpo al
l'imminente società multi
razziale ed ha reclamato una 
vera solidarietà nei confron
ti di chi rientra o sta per 
rientrare, in primo luogo da 
parte del pubblico ammini
stratore. 

Gli ha fatto eco Renato 
De Fanti, sindaco di Lima
na, che ha invitato a non 
dividerci nella ricerca sterile 
delle colpe circa il mancato 
sviluppo economico e a cer
care, invece, gli elementi di 
unità che possano fare forte 
la nostra voce. Una voce 
debole anche alla periferia, 
ha detto Guido Trento (vice
sindaco di Sovramonte), 
laddove le aree marginali 
devono essere aiutate a supe
rare gli squilibri per una 
crescita armonica della pro
vincia in risposta ai sacrifici 
degli emigranti. Se di solida
rietà vera si deve parlare, ha 
aggiunto il sindaco di Bellu
no Giovanni Crema, allora è 
giunto il momento di con si-

(cont. a pago 13) 
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derare gli interventi finan
ziari di regione e comuni in 
materia di rientro non più nel 
capitolo umiliante dell'assi
stenza. Inoltre la "minoran
za" degli ex-emigranti va 
protetta e reinserita a pieno 
titolo nella nostra comunità 
residente e, con essa, non va 
dimenticata la memoria sto
rica dell'emigrazione della 
quale l'erigendo Museo di 
Belluno sarà una valida testi
monianza. Infine l'ono Gian
franco Orsini, constatando 
un reale sviluppo complessi
vo della nostra provincia, ha 
invitato tutti a non insterilir
si sulla polemica sui difetti di 
struttura del sistema econo
mico provinciale, ma ad indi
viduare concretamente i veri 
problemi da risolvere secon
do la loro effettiva priorità 
sociale. 

Uno stato di disagio 
Il "leit moti v" dell'assem

blea di Mel è stato un diffuso 
senso di disagio psicologico 
che attanaglia l'ex-emigran
te, emigrato una seconda vol
ta in patria. Il rientro è 
spesso un trauma, non c'è 
preparazione nè morale nè 
organizzativa, l'impatto col 
paese d'origine non ha godu
to di rapporti continuativi e 
di informazioni adeguate al
le spalle (come lamentava il 
nostro consigliere Umberto 
Crema a proposito dei piani 
di urbanizzazione dei comu
ni). Sull'attuale scenario del
le nostre Famiglie ex-emi
granti si agita ancora lo spet
tro dell'incomprensione, del
l'ostilità sociale, della sepa
razione netta fra culture di
verse, del dialogo che manca 
nella comunità e che frena i 
processi di solidarietà. 

A Mel il segnale è stato 
chiaro e forte, ora va raccolto 
da chi di competenza e l'A-
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Sulla strada del reinserimento il cammino è lungo 
BM è pronta ad assumersi 
l'onere di tener vivo il dibat
tito. 

Uno squarcio 
di speranza 

Chiudiamo volutamente 
questa cronaca dell'assem
blea ricordando una simpati
ca parentesi gestita dagli 
alunni della scuola media di 
Lentiai (ne parleremo più 
diffusamente nel prossimo 
numero). Sotto la supervisio-

FAMIGLIA DEL CADORE 

ne degli insegnanti Mimma 
Del Negro, Antonella La 
Grua, Augusta Peccolo e 
Fiorenzo Piazza, gli allievi 
delle classi seconde hanno 
condotto un'indagine cono
scitiva sul fenomeno migra
torio a Lentiai con assoluto 
rigore scientifico e racco
gliendo una mole imponente 
di dati. 

Li hanno esposti in sintesi 
all'assemblea ) 11 l'ausilio di 
grafici , ed :.a nno offerto 
un'immagine ,aa di come 

sia vissuto il fenomeno oggi 
nei nostri paesi. Hanno dato 
l'impressione che la memoria 
storica dell'emigrazione non 
è destinata a spegnersi e che, 
proprio iniziative come que
sta, sono in sintonia con lo 
spirito che anima l'ABM sul
la strada della realizzazione 
di un M useo-Biblioteca pre
posto a raccogliere tutto 
quanto si è detto e fatto in 
tema di emigrazione. 

Grazie ragazzi, a nome di 
tutti i nostri emigranti l 

Il più bel premio per Antonio Bergamo 
Ultimamente, quando ne 

parlava in sede a Belluno, 
non sapeva tradire la speran
za che prima o poi il sogno si 
avverasse. Ora dal piano ter
ra è ..... salito al primo piano, 
non divide più la sede con 
altre organizzazioni, gliela 
hanno concessa a titolo gra
tuito, gliela hanno attrezza
ta modernamente grazie an
che alla collaborazione pre
ziosa del Patronato ACL!. 

Stiamo parlando dell'in
faticabile cav. Antonio Ber
gamo, "deus ex machina" 
della Famiglia ex-emigranti 
del Cadore, e del suo sogno 
(realizzatosi in questi gior
ni) di avere una sede funzio
nale in quel di Pieve. 

Il comune ha reso possibi
le l'operazione e, proprio 
una lettera del nostro presi
dente avv. Maurizio Paniz al 
sindaco dott. Antonio Del 
Favero, si legge la gratitudi
ne dell'A.B.M. per questa 
importante realizzazione, 
nonchè una eloquente espo-
sizione del prezioso servizio 
svolto da quell'ufficio. 

In questi anni sono state 
portate a termine ben 7180 
pratiche riguardanti pensio
ne italiane con una paziente 
opera di ricerca ed aiuto ai 
nostri connazionali all'este
ro. Molto è stato fatto per 
istruire e inoltrare a Roma 
varie pratiche di richiesta di 
finanziamento agevolato at
traverso l'ICLE, mentre al-

trettanto è stato fatto nei 
confronti della Regione Ve
neto per quanto riguarda le 
richieste di contributi a fon
do perduto per la casa e le 
attività produttive. Tutto ciò 
è stato fatto coinvolgendo 
direttamente ambasciate, 
consolati ed istituti di previ
denza nel mondo corrispon
dendo in lingua inglese, 
francese, tedesca e spagnola. 

Dal 1981 il cav. Bergamo 
presiede e dirige la "Fami
glia" sobbarcandosi anche 
questo oneroso servizio con 
grande spirito di abnegazio
ne e contribuendo a dare 
un'immagine qualificata del 
sodalizio in tutto il Cadore. 

In fondo un bell'ufficio se 
lo meritava! Da queste co
lonne vada un grosso "gra
zie" all'amministrazione co
munale di Pieve di Cadore 
per la disponibilità dimo
strata nei confronti del mon
do dell'emigrazione. 

Buon lavoro, cav. Berga
mo, e grazie per il bell'esem
pio di nobile servizio! 

D.B. 

> .......... ~ .... --

, 
Cav. Uf!. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Belluno) . Ilalia 
Via Feltrina. 4 . Teleiono (0439) 787025 . 787144 
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Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

I GIOCHI DEI BAMBINI 

Quello che si è voluto 
tentare di dimostrare in 
questa rassegna di giochi è 
stata soprattutto la capaci
tà che i bambini di cent'anni 
fa avevano nel crearsi giochi 
e giocattoli; per loro il di
vertimento, la soddisfazione 
provati nel giocare erano 
duplici: divertimento e sod
disfazione nella creazione 
del gioco o del giocattolo e 
soddisfazione per l'uso che 
poi ne facevano. 

Abbiamo rispolverato nu
merosi giochi e divertimenti 
ora in disuso, ne abbiamo 
ripresenta ti alcuni passati 
da poco; terminiamo ora 
elencandone alcuni altri. 

Zogar a salta musseta. 
Un ragazzo si china, ap

poggiando le braccia e il 
capo o ad un albero o contro 
il muro e formando con la 
schiena una sorta di dorso 
di mulo. Un altro ragazzo, 
dopo aver preso la rincorsa 
da una certa distanza,. gli 
monta in groppa e alza una 
mano mostrando quante di
ta vuole,' quello che "sta 
soto" deve indovinare il nu
mero delle dita: se indovina 
avviene il cambio, altrim~n
ti resta "soto" lo stesso fin
chè non indovina. 

Zogar a sberle. 
Un altro gioco fatto dai 

bambini era quello delle 
"sberle": seduti intorno ad 
un tavolo i bambini sistema
vano le mani una sopra l'al
tra alternandole (una di 
uno, una dell'altro), fino a 
farne un mucchio, a seconda 
di quanti erano. Ad uno ad 
uno, in ordine, levavano la 
mano appoggiata al tavolo 
(l'ultima) e la ponevano so
pra tutte le altre, con una 
certa velocità. Se uno levava 
la mano prima del proprio 
turno veniva eliminato, e 
cosi via ... 

Zogar a sasset. 

sassolini,' colui o colei che 
inziava il gioco raccoglieva 
un sassolino, lo lanciava in 
alto e, prima che quello 
ricadesse, ne raccoglieva un 
altro con la stessa mano ed 
afferrava al volo quello che 
ricadeva. Seguiva poi illan
cio del secondo, del terzo ... 
fino ad averli tutti e cinque 
in mano. Poi il gioco prose
guiva con un procedimento 
più o meno inverso. 

Zogar a vivi e morti. 
Venivano disposte in fila 

alcune pietre triangolari e 
poi ognuno dei partecipanti 
al gioco tentava di abbatter
le con una pietra rotonda. 
La pietra doveva essere 
messa giù senza che questa 
toccasse e facesse cadere 
quella vicina. 

Z ogar aviere. 
Questo gioco era molto 

diffuso tra i maschi. Delle 
biglie, di vetro o di terra 
cotta, venivano sistemate o 
infila o a triangolo, a secon
da delle fasi del gioco, e i 
giocatori le dovevano sbara
gliare lanciando una biglia, 
posata per terra, con il dito 
medio della mano, dopo 
averlo fatto scattare pre
mendolo contro il pollice. 
(continua) Carlo Zoldan 

BELLUNESI NEL MONDO 

Entra nelle scuole la storia 
della cultura veneta 

A fine febbraio, organiz-
. zato da Telestampa, patroci

nato dalla Cassa di Rispar
mio, ha avuto luogo alla 
Crepadona di Belluno, una 
interessante conferenza del 
Prof. Ulderico Bernardi, Or
dinario di Sociologia all'U
niversità Cà Foscari di Ve
nezia, sul tema: "Le culture 
locali e l'Europa". 

Quale atteggiamento pos
siamo assumere nei europei 
in previsione dell'Europa 
unita? Esistono culture da 
adottare come modelli? E, 
innanzitutto, cosa s'intende 
per cultura? 

Consultando il vocabola
rio "Zingarelli", si legge la 
seguente definizione: "Com
plesso di cognizioni, tradi
zioni, procedimenti tecnici, 
tipi di comportamento ( ... ) 
trasmessi e usati sistemati
camente, caratteristico di un 
dato gruppo sociale, o di un 
popolo ( ... )." Il termine "cul
tura", va, quindi, ben al di là 
del suo significato antono
mastico, che lo vede general
mente riferirsi alle tradizio
ni scientifiche, storiche, filo
sofiche, artistiche e lettera
rie di un dato popolo. 

Il Prof. Bernardi chiarisce 
subito che non esistono cul
ture superiori o minori; tutte 
hanno pari dignità ed impor
tanza, e non esiste nemmeno 

la dicotomia culture di natu
ra e di cultura. Le comunità, 
composte da giovani e vec
chi, maschi e femmine, co
stituiscono delle culture lo
cali, che corrispondono al 
mondo vitale della famiglia , 
del vicinato, del 'paese, della 
città e delle comunità uni
versali. 

Ebbe a dire, una volta, 
Simone Veil, primo presi
dente del Parlamento Euro
peo: "Chi è sradicato, sradi
ca." Chi non ha una propria 
cultura non è in grado di 
crescere e di costruire, nè 
all'interno della propria co
munità, nè al di fuori di essa. 
"Invece", pone come esem
pio il Prof. Bernardi, "una 
comunità polacca che aveva 
una propria cultura ben ra
dicata, è riuscita ad inserirsi 
positvamente nella comuni
tà francese ove era emigra
ta." 

C'è dunque il bisogno e la 
necessità di mantenere le 
proprie radici culturali, an
che nelle giovani generazio
ni, per evitare angosce esi
stenziali e favorire un'inte
grazione culturale. 

L'Europa, formatasi nel 
cinquecento, ha subito nel 
corso dei secoli varie divisio
ni. Guerre e Trattati ne 
hanno condizionato i confi
ni. Esistono attualmente in 
Europa 360 culture regiona
li, che è importante mante
nere, per evitare un progres
sivo accentramento europeo: 
l'unificazione si può attuare, 
soltanto ritrovando la pro
pria profonda matrice cultu
rale. 

Per anni scuola e famiglia 
hanno svalutato la cultura 
locale, nel tentativo di uni
formarsi ad un unico model
lo, mentre è indispensabile 
ricostruirla, magari da pochi 
brandelli. 

Non è per niente facile 
descrivere questo gioco in 
modo che possa essere com
preso fin nei particolari: sa
rebbe necessario assistere 
ad una esemplificazione sul 
campo! Venivano posti 
sparsi su un piano cinque 

"Zogar a salta musseta" (disegno di Denis Maoret) 

Ecco, quindi, a partire dal 
prossimo anno scolastico, 
prendere avvio un'iniziativa 
della Regione Veneto, che 
intende inserire fra le mate
rie scolastiche, in alcune 
scuole pilota, l'insegnamen
to della "Storia della cultura 
veneta", andando ad affian
care ed integrare lo studio 
della storia. 

Irene Savaris 
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L'Annuario 
Ambiente 1990 

L'ambiente va di moda, di 
ambiente si parla tanto. Per 
fare di necessità virtù, è però 
necessario potersi avvalere 
di strumenti utili e incontro
vertibili. Ad ogni livello. 

Giungono a proposito 
quindi l'''Annuario ambien
te 1990" e la "Carta ittica 
provinciale". Due strumenti 
che, ciascuno a suo modo e 
per il suo ambito, aiutano ad 
operare nell'ambiente e per 
l'ambiente. 

Il primo è un vero e pro
prio manuale di facile con
sultazione. Negli otto capi
toli in cui sono suddivise le 
1500 pagine dell'Annuario, 
vi si trovano informazioni 
riguardo all'imprenditoria, 
agli organi istituzionali e ai 
servizi per la tutela dell'am
biente, notizie sulle località 
"protette" e sulle associazio
ni ambientalistiche, ma an
che i testi legislativi in mate
ria e gli orientamenti della 
giurisprudenza. 

Come ogni buon manuale 
però, l'''Annuario ambiente 
1990" si rivela anche una 
fonte statistica interessante: 
sono 7392 le aziende specia
lizzate operanti nel compar
to suddivise in 42 categorie. 
I campi più "affollati" sono 
quelli dei rifiuti e delle ac
que, dove per la depurazione 
si contano 1400 aziende; 361 
nella sola Lombardia dove vi 
è anche la maggior concen
trazione d'aziende ecologi
che. 

"Annuario ambiente" -
Ambientitalia - v. Silla 3 -
Roma - L. 220.000. 

Eldo Candeago 

SOCIETÀ 
OPERANTE 
SETTORE 

ROBOTICA 

ricerca 
- Progettisti meccanici 

"SENIOR" 
con esperienza delle au
tomazioni speciali 

- Sede di lavoro: 
Provincia di Belluno. 

- Scrivere 
all'indirizzo del giornale. 
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Dolomiti da tutelare 
• • e amministrare 

L'aula magna dell'Uni
versità di Feltre ha accolto la 
cerimonia di presentazione 
di un'interessante pubblica
zione edita dalla Comunità 
Montana Agordina. Si trat
ta del volume "Le Dolomiti: 
un patrimonio da tutelare ed 
amministrare" che raccoglie 
gli atti dei convegni di S. 
Polo di Piave (novembre 
1988) e di Cencenighe (apri
le 1989), convegni nei quali 
illustri studiosi avevano ana
lizzato tutti i problemi colle
gati ad uno sviluppo compa
tibile dell'area dolomitica 
proiettata verso il Duemila. 
L'opQ.fa contiene contributi 
di primo ordine nei vari 
campi d'indagine: econo
mia, geologia, storia, glotto
logia, scienze forestali, ur
banistica, paleontologia, an
tropologia, geografia, idro
logia e via dicendo. 

A Feltre è intervenuta 
una qualificata rappresen
tanza di tale equipe: il prof. 
Piero Leonardi, paleontolo
go di fama internazionale; il 
prof. Paul Guichonnet, geo
grafo svizzero considerato 
un'autorità mondiale nel suo 
campo; il prof. Mario Bon
sembiante, feltrino, rettore 
dell'Università di Padova; il 
dott. Sandro Meccoli, edito
rialista del "Gazzettino" e 
consigliere del Touring 
Club. 

L'introduzione è stata di 
Floriano Pra, il quale ha 
illustrato l'importanza del
l'iniziativa voluta dall'ente 
comunitario da lui presiedù
to sia per quanto riguarda il 
servizio reso all'intera pro
vincia, sia per quanto attiene 
l'averla presentata a Feltre, 
la cui università è problema 
di tutta la provincia e deve 
diventare luogo di cultura 
privilegiato quale fucina di 

idee per una corretta gestione 
del nostro territorio montano. 

Gli altri intervenuti hanno 
sottolineato la necessità di 
acquisire studi di tale portata 
scientifica per elaborare poi 
un'efficace politica che com
batta il degrado ambientale e 
lo sradicamento socio-cultu
rale, mali attuali aella nostra 
montagna. 

Un volume importante, 
quindi, per conoscere meglio 

. le Dolomiti, patrimonio di 
inestimabile valore e affidato 
alla nostra cura per diritto 
naturale, ma teatro di perico
lose speculazioni che danneg
gerebbero, prima di tutto, la 
vita delle genti che vi abitano 
da secoli e vi hanno espresso 
una grande civiltà. 

Dino Bridda 

Servizio F AX 
I nostri uffici sono 

ora dotati del servizio 
di FAX. 

Per comunicare con 
noi basta fare il nume
ro: 

(0437) 941170 

Hai 
rinnovato 
l'adesione 
per il 1990? 
Fallo 
subito! 

La carta ittica 
provinciale 

Ma non è da meno, quan
to a informazioni utili, la 
"Carta ittica" recentemente 
presentata a Belluno dal
l'Amministrazione provin
ciale - Assessorato agricol
tura caccia e pesca. 

Si tratta del primo risul
tato tangibile d'un lavoro 
previsto in tre anni con una 
spesa di 250 milioni, che 
permette fin d'ora di pro
grammare il ripopolamento 
ittico nelle acque provincia
li. A ciò si è giunti con una 
analisi attenta del territo
rio. Dal clima alla piovosità, 
dalla situazione geologica 
alle portate, dal carico an
tropico al censimento del 
pesce, tutto è stato esamina
to con cura e, oggi, da la 
possibilità d'individuare gli 
habitat ottimali per ogni 
specie di pesce. 

Per questo, possiamo de
finire anche la "Carta ittica 
provinciale", uno strumento 
per la gestione ambientale. 
Il Convegno di presentazio
ne ha giustamente messo le 
mani avanti, giudicando la 
Carta un primo passo sulla 
strada della riqualificazione 
degli alvei fluviali e lacuali. 

E' necessario - s'è detto -
procedere con dati certi, per 
tradurli al fine in atti ammi
nistrativi che fissino condi
zioni affidabili ed applicabi
li per tutti gli interventi, sia 
in regimazione che di depu
razione. In una parola, usa
re il pesce quale sentinella 
della qualità d'acqua. 

"Carta ittica provinciale" 
- Amm. Prov. BL - via 
Sant' Andrea, 5 - Belluno. 

Eldo Candeago 

VENDESI NEGOZI 
al MAS di Sedico 
Per informazioni scrivere 

o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo 
a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
awiare nuove attività pro
duttive. 

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

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

Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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La Val Biois 
sugli sci 

In occasione dei campio
nati italiani assoluti di sci di 
fondo, disputati nella Valle 
del Biois dal 30 gennaio al 9 
febbraio U.S . , è stato presen
tato un volume interessante. 
Anselmo Cagnati e Bepi 
Pellegrinon, con la collabo
razione di Dario Fontanive, 
hanno reso omaggio alla 
grande tradizione della pra
tica dello sci che da decenni 
appassiona gli abitanti della 
Valle. 

Ad introdurre in loco gli 
sci, rubandoli nel 1910 ai 
gendarmi austriaci sul S. 
Pellegrino, fu Gabriele Co
sta "Nése". 

Da allora, in 80 anni , i 
praticanti si sono moltiplica
ti, mentre nel secondo dopo
guerra sorsero i primi sci
club. Anche le prime gare 
furono disputate, a partire 
dal 1932. 

Da quegli anni, molti atle
ti della Valle del Biois hanno 
percorso le piste di Falcade o 
di Canale d'Agordo. 

La storia di molti di loro, 
si è pure intrecciata con la 
storia del fondismo italiano 
e internazionale. Basti pen
sare a Marcello De Dorigo 
di Rocca Pietore, Franco 
Manfroi di Canale d'Agor
do, Patrizio Deola pure di 
Canale. • 

Per non parlare di Cinzia 
Valt che, abbandonate le 
gare di sia 10m gigante, è 
divenuta in questi ultimi an
ni campionessa mondiale di 
sci d'erba. 

Biografie e allori sportivi, 
sono raccontati con passione 
dai curatori che han raccolto 
notizie di quasi 80 atleti, 
risalendo al 1916 anno in cui 
Ferdinando Luciani di Ca
nale d'Agordo per primo 
partecipa ad una gara di sci. 

Il volume, impreziosito da 
parecchie foto e classifiche, 
sarà sicuramente utile agli 
appassionati e alle giovani 
leve dello sci, ma anche il 
profano trarrà motivo per 
conoscere meglio la storia e 
gli uomini della Valle del 
Biois. 

A. CAGNATI-B. PEL
LEGRINON, Una valle' su! 
gli sci, Feltre, Panfilo Ca
staldi per la Nuovi Sentieri 
Editore, 1990, pp. 150, lire 
25.000. 
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Una nuova rivista 
Le riviste edite nel Vene

to, riguardanti i più dispa
rati aspetti e problemi della 
nostra regione, sono molte. 
Ad esse, a gennaio, se ne è 
aggiunta una che a nostro 
parere merita di essere se
gnalata per la sua originali
tà: "Veneto ieri, oggi, doma
ni". 

Il mensile, diretto da un 
uomo di vasta preparazione 
culturale come è GianAnto
nio Cibotto, si propone di 
presentare al pubblico '/1t
tualità, storia, arte, curiosi
tà, miti e personaggi della 
regione più bella d'Italia". 

La rivista, con una serie 
di azzeccate rubriche, si 
propone di conciliare la tra
dizione di ieri con i tempi 
d'oggi, tecnologicamente 
avanzati. Tra i collaborato
ri, vi sono alcuni bellunesi di 
provate capacità giornali
stiche e scientifiche come 
M ario Ferruccio Belli, 
Maurizio Busatta, Silvio 
Guarnieri, Fiorello Zan
grando, Anna Paola Zugni 
Tauro. Per questo, in ogni 
numero sono assicurati de
gli articoli che ci riguarda
no. A gennaio, è apparso un 
intervento di M.F. Belli su 
un curioso cimelio storico: 

la muraglia che nel 1973 
M aria Teresa d'Austria e il 
doge veneziano fecero co
struire agli abitanti di S. 
Vito per impedire che il loro 
bestiame sconfinasse nel vi
cino Ampezzo. A febbraio, 
Maurizio Busatta ha dedi
cato un articolo brioso ed 
interessante a Piazza dei 
Martiri, il salotto della città 
di Belluno, illustr,emdone le 
caratteristiche architettoni
che ed anche presentando, il 
"liston", il luogo privilegia-

. to dei bellunesi. La rivista è 
impaginata ottimamente ed 
è corredata di splendide fo
tografie; peccato che di tan
to in tanto sfuggano fasti
diosi refusi. 

"Veneto ieri, oggi, doma
ni", pp. 128, un numero f 
5.000, abb. annuo f 55.000 
(estero 70.000), Newton 
Stocchiero periodici, via 
dell'Industria , 51, 36100 
Vicenza. 

ATTENZIONE 

Per recensioni su que
sta rubrica è necessario 
spedire due copie del volu
me alla sede dell' A.B.M. 

Quarant'anni insieme 

LUSSEMBURGO - Pleimling Andrè, di Kayl e RizzoUo Teresa 
hanno festeggiato il 24.12.89 il 40° anniversario del loro 
matrimonio. Per il ragguardevole traguardo raggiunto la Fami
glia Bellunese del Lussemburgo si congratula con loro ed augura 
ancora tanti anni di vita comune armoniosa, in vista delle nozze 
d'oro. 

BELLUNESI NEL MONDO 

I "Paesi miei" 
di Silvio Guarnieri 

Giunto alla soglia degli 80 
anni, Silvio Guarnieri ha 
pubblicato un altro libro do
po l'ultimo testimone, dedi
cato all'ambiente letterario 
fiorentino degli anni 1926-
1936. 

Questa volta, in Paesi 
miei, ha raccolto in volume 
alcuni scritti quasi tutti ap
parsi tra il 1975 e 1'89. Il 
tema di fondo che l'autore 
feltrino sviluppa, è legato 
alla sua città e al suo territo
rio con coinvolgimenti ri
guardanti il Bellunese e ol
tre. 

Senza pretendere di esse
re uno storico o un sociologo, 
egli scruta tra le pieghe del 
microcosmo locale, coglien
do il divenire della crisi di 
una società ancora oggi so
spesa tra tradizione e mo
dernizzazione. Ricostruisce 
i momenti che la hanno de
terminata, cercando di capi
re sempre più e meglio l'am
biente dal quale anche lui 
proviene. Tra di essi, il feno
meno dell'emigrazione è de
scritto con rigore, ma anche 
con tanta umanità, soprat
tutto in Vecchia cronaca fel
trina. 

Le pagine non sempre 
scorrono con facilità, però 
importante è cogliere lo sfor
zo dello scrittore che vuole 
coinvolgere il lettore nella 
riflessione. Se lo si segue, si 
può comprendere la menta
lità della gente, gli errori 
commessi in passato e anche 
di recente, le aspettative tra
dite. 

Soprattutto si può coglie
re, al di là del sottile pessimi
smo che di tanto in tanto 
emerge, la passione civile 
dell' Autore che lo porta ad 
indicare un ruolo preciso per 
Feltre, la sua gente e il suo 
territorio, ruolo che sappia 
ridare capacità e dignità per 
superare i limiti presenti e il 
localismo, in modo da ag
ganciare la città e la provin
cia tutta ad un con testo ben 
più ampio: quello nazionale. 

S. GUARNIERI, Paesi 
miei, Il poligrafo per Libre
ria Pilotto Editrice, Feltre 
1989, pp. 222, lire 32.000. 

Pagina a cura 
di Paolo Conte 
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Ambrosiano e Veneto uniti. 
Gli anni '90 possono iniziare. 

Il Nuovo Banco Ambrosiano e la Banca Cattolica del Veneto uniscono le loro forze: 
nasce una delle più importanti banche italiane, il Banco Ambrosiano Veneto. 

Una banca che parte con 337 sportelli, con una raccolta di oltre 13 mila miliardi di lire , 
con più di 30 mila miliardi di fondi amministrati per conto della clientela. 

Una banca che può contare su 70 mila azionisti ripartiti fra piccoli, medi e grandi soci. 

r--------I. j Banco I 
I 

Ambrosiano Veneto ~ 
Il Il 
uRurr,) 

fl.Mf',ROStANO 

-- _ .... -



IIIIIII Da un mese all'altro 

Nozze d'oro e quarta generazione a Sedico: sposi Enrichetta ed 
Ernesto Tamburlin di Vignole di Sedico, attorniati dai figli, 
nipoti, generi, sorella e fratello, parenti ed amici. Una gran bella 
festa e con l'occasione si aggiunge anche la quarta generazione 
con l'arrivo del piccolo Mauro con i genitori Katja e Pierangelo 
Gabrielli, i nonni Celestina e Benito, bisnonni Enrichetta e 
Ernesto Tamburlin. 

BELLUNO 

L'Associazione Stampa 
Bellunese ha rinnovato le 
cariche. Presidente è ricon
fermato Sostene Schena, vi
ce presidente Dino Bridda. 
Nuovo segretario è Silvano 
Cavallet. Altri membri del 
consiglio direttivo sono: 
Franco Judica, Gianfranco 
Dal Canale e I vano Pocchie
sa. 

LONGARONE 

Il consiglio direttivo del 
Conib ha dato parere favo
revole alla richiesta di in
sediamento nell'area di 
Villanova della ditta 
Orion, che opererà nel set
tore della produzione di 
lenti per occhiali. L'inizia
tiva comporterà un inve
stimento di circa 18 miliar
di, troverà attuazione in 
circa due anni, e comporte
rà un graduale assorbi
mento di 130 unità lavora
tive, in maggioranza fem
minili. 

• 
L'Ormaf di Longarone 

ha festeggiato un nuovo 
padiglione fieristico termi
nato per il 30° anno di 
attività della fiera, che ora 
copre 12.000 mq. di super
ficie. 

MEANO 

E' giunta a compimento 
la costruzione della nuova 
casa canonica, in sostitu-
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zione del vecchio edificio 
già demolito dall'ammini
strazione comunale per 
pubblica necessità. 

LIMANA 

Arrivati a tetto, i lavori 
di realizzazione di un padi
glione per ospitare anziani 
non autosufficienti. Nel 
corso del 1990 si prevede 
l'avvio del servizio. La Re
gione del Veneto, ha stan
ziato 421 milioni per soste
nere l'impresa del comune. 
I posti del nuovo padiglio
ne saranno 42. 

• 
Conclusa un'accurata 

indagine sul territorio per 
conoscere il tipo e la quali
tà della disoccupazione 
giovanile. Ne emerge che il 
settore femminile è il più. 
colpito, mentre per i ma
schi non esistono eccessive 
difficoltà di avviamento. 
L'Amministrazione comu
nale sta procedendo ad 
una ricerca di settore, per 
rispondere alla richiesta 
femminile. 

"Bellunesi 
nel mondo" 
ogni mese 
in diretta con voi 

PUOS 

Una piccola, ma interes
sante mostra dal titolo "29 
giugno 1873 - il terremoto", 
si è tenuta nel palazzo muni
cipale. Preparata dai profes
sori Aldo Collazuol e Davide 
Da Vià, essa fa dapprima la 
cronaca del disastro, poi 
narra con foto i danni pro
dotti e con cronache di gior
nali italiani ed esteri, la 
ricostruzione del paese. . ~ 

Sarà attivato verso set
tembre il servizio ambulan-

. za in Alpago con sede nel 
complesso municipale. In 
appoggio alla locale guardia 
medica, verranno organiz
zati periodici corsi di aggior
namento per volontari, già 
83 persone hanno superato 
l'esame del corso di primo 
soccorso organizzato dalla 
CRI Belluno. 

La barca attrezzata per 
in terven ti di primo soccorso 
nel bacino del lago di S. 
Croce non ha ancora perso
nale preparato per l'uso. 

TAMBRE 

In loc. S. Anna sarà co
struita entro settembre la 
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"Casa dei libri". Si tratta di 
un edificio ricavato con for
me di libri giganti scolpiti in 
legno e sovrapposti uno sul
l'altro; il tetto avrà la form a 
di un libro aperto; il camino 
si presenterà nella riprodu
zione di una penna stilogra
fica gigante; le porte e le 
finestre saranno pure a for
ma di libri che si aprono. 

All'interno sarà installata 
una scala di accesso al primo 
piano, tutta fatta di gradini 
raffiguranti un libro. 

Caratteristico pure il re
cinto che raffigurerà un in
sieme di matite che reggono 
un cancello a forma di un 
paio di occhiali. L'opera è 
dell' artista veneziano Livio 
De Marchi. 

CHIES 

Il consiglio comunale ha 
approvato un progetto ese
cutivo per opere di urbaniz
zazione e arredo urbano che 
investirà tutte le frazioni del 
comune, per un importo di 
quasi 600 milioni. 

Il progetto prevede a La
mosano, Montanes, Irrighe 
e Chies, la realizzazione di 
parcheggi e interventi di ab
bellimento delle piazze. 

CASTELLA V AZZO: la fontana per il Carnevale. 
Il Gruppo Giovani di Castellavazzo ha costruito, in circa 200 ore 
di lavoro, un modello ridotto, realizzato in Termanto, della bella 
fontana di Castellavazzo. Molto belli sono risultati pure i 
mascheroni che caratterizzano, non solo la fontana, ma anche 
alcune facciate delle case del paese. Con essi facevano bella 
mostra tutti gli utensili che i nostri scalpellini adoperavano per i 
loro capolavori. 
La fontana è stata quindi trasportata da un autocarro ed ha 
percorso le strade di Codissago per poi sfilare nel centro di 
Longarone, con una schiera di bambini, mascherati con vecchi 
costumi tradizionali. Il risultato è stato veramente positivo 
ottenendo il primo premio nel concorso per i carri carnevaleschi 
di Longarone. Complimenti ragazzi! 
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A febbraio un gruppo di 
giornalisti tedeschi sono sta
ti ospiti dell' Azienda di Pro
mozione Turistica "Dolomi
ti Agordine". Hanno visitato 
i comprensori sciistici dell'a
rea grazie ad una delle più 
prestigiose agenzie di viag
gio della Germania Federa
le. 

• 
La Comunità Montana 

Agordina ha chiuso il quin
quennio con alcune buone 
notizie: l'appalto per la tanto 
attesa galleria dei Castei (30 
miliardi di spesa), l'agibilità 
della nuova sala convegni di 
Agordo entro l'estate prossi
ma (l miliardo e mezzo), e 
l' intenzione scritta della 
Luxottica di donare alla Co
munità Montana una pale
stra di sua proprietà. 

FALCADE 

La locale sezione dei do
natori del sangue ha orga
nizzato la festa annuale, con 
la S. Messa e la cena sociale. 
Nell'occasione sono stati 
premiati con diploma: Luisa 
Basso, Renza De Biasio, Mi
lena Murer, Franco Secchi, 
Fabio Serafini, Sandro Se
rafini, Elena Valt, Dino De 
Ventura, Stefano Murer, 
Maddalena Costa, Valenti
na Fenti, Mario Fontanive, 
Flora Secchi, Giovanni Valt, 
Renzo Bez, Angelo Costa, 
Sergio Luchetta e Silvano 
Scola. 

CAPRILE 

La Scuola Media Consor
ziale che serve i comuni di 
Alleghe, Rocca Pietore, Col
le S. Lucia e Selva di Cado
re, avrà la palestra per gli 
studenti e le associazioni 
sportive locali. Verrà realiz
zata a fianco della Scuola e 
sarà dotata di tribune per 
circa 3000 spettatori. L'area 
di gioco consentirà la pratica 
di tennis, pallacanestro e 
pallavolo. 

VOLTAGO 

La Giunta regionale ha 
approvato il progetto di co
struzione della sciovia a fune 
bassa "Ba by- M alga- Lo-
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sch". L'impianto ha una lun
ghezza di 137,70 metri, co
pre un dislivello di circa 20 
metri ed ha una portata 
oraria di 720 persone. 

ALLEGHE 

Mostra di foto e quadri 
organizzata dalla Union La
dina di Alie sul tema: "Vita 
e cultura in Val Cordevole". 
L'iniziativa tenutasi presso 
l'A.P.T. di Alleghe, è volta a 
rendere presente ai visitatori 
alcuni aspetti caratteristici 
dei paesi dell'alto Agordino. 

S. TOMASO 

Durante la festa del dona
tore di sangue celebrata il28 
gennaio, sono state dispen
sate benemerenze a: Renzo 
Avoscan, Paola Piai, Riccar
do Avoscan, Luciano Rossi, 
Enrico Costa, Maria Teresa 
Fontanella, Maria Sirena. 
La sezione di S. Tomaso 
Agordino è composta di 50 
elementi. 

ROCCA PIETORE 

Il piano regionale dei par
chi e delle riserve naturali 
prevede l'istituzione del Par
co di Marmolada-Ombret
ta. Nella zona vi sono emer
genze geologiche, paleonto
logiche e floro-faunistiche 
molto importanti. 

32035 S. GIUSTINA (BL) 
TELOO437)88598 - 88402 
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La Comunità Montana 
Comelico e Sappada, nel 
quadro dei programmi d'in
tervento con fondi regionali, 
doterà di apparecchi Telefax 
i Comuni di S. Stefano, 
Danta, S. Pietro, Comelico 
Superiore, S. Nicolò e Sap
pada. 

COMELICO SUPERIORE 

Duecento persone, fra cui 
molti ex emigranti, hanno 
partecipato alla festa degli 
anziani di Comelico Supe
riore. La presenza delle ma
schere tipiche, 4 "Matazins" 
e 2 "Matazere", ha contri
buito alla riuscita della ma- / 
nifestazione, cui hanno par
tecipato il Sindaco e il presi
dente della S.E.A.S. 

• 
Il Comune spenderà quasi 

. MATERIALI EDILI - ISOLANTI 
CERAMICHE E MOQUETTES 
ARREDO BAGNO - SANITARI 
CAMINETTI E STUFE TlROLESI 
COTTO FIORENTINO MONTECCHI 

128 milioni per lavori di 
sistemazione dell'arredo in
terno del municipio. 

• Il consiglio comunale ha 
deciso l'assunzione di alcuni 
mutui: - per l'impianto spor
tivo polivalente in loc. "Fuci
na" 440 milioni a totale 
carico dello Stato; 410 mi
lioni dal Credito sportivo 
con tasso agevolato. Un al
tro intervento è stato appro
vato per la sistemazione ac
quedottistica e fognaria di 
via Crode e Casamazzagno. 

COSTALTA 

Il locale Gruppo Musicale 
ha partecipato a Belluno ad 
un incontro tra i rappresen
tanti delle minoranze del
l'arco alpino, tenutosi alla 
Sala De Luca. 

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO IBL) 
Tel. 0437/51211 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

/ 
SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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MISURINA - Un'opera partecipante al concorso di sculture in neve. 

AURONZO 

Una ditta di Bassano 
inizierà nella primavera en
trante i lavori di ristruttu
razione dell'ex canonica di 
Villagrande destinata agli 
uffici del locale distretto 
sanitario, agli ambulatori 
ed al consultorio familiare. 

• 
In via di perfezionamen-

to, il progetto di sistemazio
ne di parte dell'alveo del-
1'Ansiei finanziato dal Fio 
che con 12 miliardi copre 
due dei tre lotti (spesa 
totale 18 miliardi) che era
no stati richiesti dal Co~lU
ne di Auronzo. 

• 
Il Comune per lavori di 

restauro conservativo del 
Palazzo Poli, spenderà 190 
milioni. 

• 
Concluso a Misurina il 

7° Concorso internazionale 
per le scuole di scultura in 
neve. Oltre a gruppi italia
ni, vi hanno partecipato 
scuole di 8 Paesi stranieri. 
Si sono aggiudicati i primi 
tre posti, rispettivamente 
Feldkirchen (Austria), S. 
Vito di Cadore e Sauce 
d'Oulx. 

PERAROLO 

Sono in via di ultimazio
ne i lavori di illuminazione 
delle stazioni ferroviarie di 
Ospitale e Perarolo di Ca
dore. Le opere vengono ese
guite interamente dal per-
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sonale ferroviario nel pro
gramma di ammoderna
mento della linea Padova
Calalzo. 

CORTINA 

La legge regionale n. 21 
dello scorso 22 marzo ha 
istituito il "Parco delle Do
lomiti d'Ampezzo". Entro 
il prossimo lO giugno le 
Regole dovranno proporre 
alla Giunta Regionale un 
documento che indicherà le 
modalità d'accesso e uso 
della viabilità sul territorio 
del parco stesso. 

LUSSEMBURGO - In occa
sione del 10 anniversario del 
loro matrimonio, avvenuto a 
Tambre il 2 aprile 1989, la 
Famiglia Bellunese del Lus
semburgo augura a William 
Colle ed Elena Ballanti, figlia 
della sua associata Flora Sti
letto, ogni bene sulla via da loro 
intrapresa un anno fa. 
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I coniugi Bortolo e Pasquina Smaniotto in Belgio già da 44 anni 
non hanno dimenticato le loro origini. Lui bellunese di Arsiè 
(Feltre), lei di Siculiana Agrigento, in occasione del loro 300 di 
matrimonio porgono un saluto ai parenti ed amici in patria e fuori 
d'Italia, uniti ai figli Ernesto ed Assunta ed il nipote Bruno. 

FELTRE 

La giunta comunale ha 
deciso, in risposta alla ri
chiesta della Cooperativa 
Feltre-Ghiaccio di procede
re all'intervento di manun
tenzione del tetto del pala
ghiaccio con una spesa pre
ventivata in 120 milioni. 

• 
Una concattedrale stra-

piena, l'esibizione di oltre 
150 cantori delle parrocchie 
feltrine, diretti dal maestro 
Scappin, le musiche delll'or
ganista Luigi Scopel hanno 
fatto da cornice alla nona 
edizione del premio Romeo 
Centa. 

Riconoscimenti di due mi
lioni ciascuno ai Padri Ca
nossiani ed alla Comunità di 
Villa San Francesco. 

• 
Nel corso di una semplice 

cerimonia che si è svolta in 
municipio alla presenza del 
sindaco e del vice presidente 
dell'Istituto Autonomo Case 
Popolari, sono stati assegna
ti agli aventi diritto, 20 al
loggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà Iacp in 
via Ticino. 

• 
Un gravissimo lutto ha 

colpito la Famiglia del prof. 
Leonisio Doglioni, presiden
te della Famiglia Feltrina, 
con la perdita della nipote 
Giulia di anni 14 in un 

incidente automobilistico. 
Al prof. Doglioni ed ai 

familiari tutti giungano la 
partecipazione e l'affettuosa 
solidarietà dei "Bellunesi nel 
mondo". 

LAMON 

Si è svolta a Le Ei di 
Lamon, l'assemblea annuale 
del locale gruppo Ana "Ci
ma Campo" "Forte Leone". 
Fra gli interventi in preven
tivo per il gruppo Ana di 
Lamon che conta oltre 140 
iscritti ed è guidato dal capo
gruppo Antonio Pauletto, 
prioritaria è la costruzione 
della chiesetta della frazione 
Bellotti, una località che un 
tempo ospitava 180 residen
ti. 

A Cesiomaggiore 
zona centro 

vendesi 
su palazzina 

isolata 

4 appartamenti 
in costruzione 

garage - cantina 
C.t. indipendenti 

orto 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

T el. 0439/43034-43033 
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CONVEGNO NAZIONALE AD AGORDO 

Gli Istituti Minerari 
"lanciano" il geotecnico 

Ogni anno in Italia ven
gono consumate 7/8 tonnel
late pro-capite di ghiaia, 
pietrisco, sabbie e minerali. 
Cento anni fa l'umanità 
consumava prodotti che ve
nivano dal soprasuolo per 
1'80% e prodotti del sottos
suolo per il 20%. Oggi le 
percentuali sono completa
mente invertite: il 70% dei 
consumi viene dal sotto
suolo, il rimanente dal so
prasuolo. 

Questi dati eloquenti 
vengono dal convegno di 
studio "Suolo e sottosuolo -
tecnologie e didattica", te
nutosi all'Hotel Milano di 
Agordo dal 27 al 30 marzo 
e rivolto a presidi e docenti 
dei quattro istituti minera
ri d'Italia:Agordo, Iglesias, 
Massa Marittima e Calta
nissetta. 

Alla cattedra del conve
gno si sono succeduti do
centi universitari, studiosi, 
tecnici qualificati a livçllo 
nazionale. E' vero, è stato 
detto, che le miniere d'Ita
lia ed in Europa vanno 
diminuendo, come pure le 
prime lavorazioni, ma è pur 
vero che la domanda dei 
prodotti del sottosuolo è in 
continuo aumento e, quin
di, necessita di personale 
sempre più qualificato. 

Coi ritmi della società 
d'oggi è urgente dare anche 
una risposta alle esigenze 
dell'industria, della prote
zione civile e della difesa 
del suolo. 

Oggi l'uomo nella natura 
non cerca solo il minerale, 
ma ha bisogno di usare il 
suolo per realizzare infra
strutture viarie al fine di 
accorciare le distanze, 
strutture ed impianti per 
migliorare la qualità della 
vita. In questa grande spi'n
ta tecnologica, però, l'uomo 
non può continuare a detur
pare il territorio accen
tuando gli squilibri am-

- di DOMENICO CASSO L -

L'Istituto Minerario di Agordo. 

bientali. In tale contesto è 
chiamato ad operare quello 
che una volta era il perito 
minerario ed oggi, con ter
mine più appropriato, è il 
geotecnico. 

Un campo vasto che ab
braccia più discipline e che 
richiede, ovviamente, gran
de preparazione, professio
nalità e continuo aggiorna
mento. 

Per tale motivo adAgor-

A TAVOLA CON NOI 

do si è parlato di tecniche 
estrattive, di geologia, geo
tecnica, topografia, mine
ralogia, organizzazione dei 
cantieri, ecc. 

I ventotto esperti interve
nuti alla tribuna del conve
gno hanno dato un grosso 
contributo di conoscenze e 
di esperienze scientifiche e 
professionali. 

Due "uscite" hanno por
tato i convegnisti a diretto 

contatto con altrettante 
realtà operative. 

La prima è stata alla 
diga idroelettrica del Mis 
ove l'ing. Garbin ha propo
sto un'esercitazione pratica 
con le osservazioni alla sta
zione della diga stessa met
tendo in risalto il controllo 
geostrutturale. 

La seconda "uscita" è 
avvenuta presso la sede del 
complesso ingegneristico 
"Zolle t" di S. Giustina ove 
si sono tenute relazioni sul 
rilievo del territorio con le 
moderne tecnologie, sul te
lerilevamento e la fotoin
terpretazione. 

Si sono svolte anche 
esercitazioni sul campo con 
osservazioni presso la divi
sione topografica.Altamen
te positivo, quindi, il bilan
cio del convegno ben orga
nizzato dal prestigioso isti
tuto minerario "Follador" 
di Agordo. 

Un'invitante torta di mele 
Ingredienti: 

400 gr. mele renette,· 100 
gr. di burro; 130 gr. zucche
ro; 130 gr. farina,· 2 uova,·"1 
bicchierino rum,· 1 bustina 
lievito; 3 cucchiai marmel
lata di albicocche; zucchero 
a velo. 

Preparazione: 
Lavorare il burro morbido 

con lo zucchero fino a ren
derli cremosi. Unire i tuorli 
d'uovo e continuare a mesco
lare. Sempre mescolando, 
a~giungere la farina, il rum 
e Il lievito. Ungere una teglia 
con poco burro e infarinarla 
leggermente. Versare il 
composto. 

Sbucciare le mele, ta
gliarle a fettine emetterle, 

una accanto all'altra sul 
composto. Versare sopra la 
marmellata di albicocche di
luita in poca acqua calda. 
Mettere la teglia in forno (a 
200 0

) per circa un'ora. Sfor-

nare, lasciare raffreddare e 
cospargere con zucchero a 
velo. 

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 
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Nella simpatica cittadina 
del Lago di Costanza il 
gruppo folcloristico di Ce
siomaggiore ha portato una 
ventata di sana allegria delle 
nostre vallate. L'iniziativa è 
stata della locale Famiglia 
Bellunese in collaborazione 
con la sezione dell' Associa
zione alpini. 

N umerosi emigrati di va
rie regioni d'Italia si erano 
dati convegno in una bella 
sala del centro per assistere 
all'esibizione di danzerini, 
cantori e musicisti prove
nienti da Cesiomaggiore 

L'attesa non è stata delu
sa, il Folk Cesio ha proposto 
i suoi collaudati "quadri" di 
danza, l'orchestra ha deli
ziato il pubblico con le sue 
musiche tradizionali ed il 
divertimento non è davvero 
mancato. 

Contemporaneamente si è 
svolta una tombola di bene
ficienza, organizzata dalle 
due associazioni, il che ha 
reso ancora più familiare la 
serata. 

Fuori programma il grup
po cesiolino, su gentile ri
chiesta dei convenuti, ha of
ferto la suggestione di alcuni 
canti popolari che hanno 
strappato sinceri e calorosi 
applausi. 

Al termine consueto e 
simpatico scambio di doni a 
ricordo della manifestazio
ne. Sono intervenuti, por
tando un cordiale saluto, 
Mario Biesuz (in rappresen
tanza dell' A.B.M.), Angelo 
Saccaro (presidente della 
Famiglia di Rorschach) ed il 
presidente della sezione 
ANA Campese. I 

Il bilancio della trasferta 
è stato ancora una volta 
positivo per i bravi ed appas
sionati componenti il "Folk 
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Cesio". Essi stessi la consi
derano una positiva espe
rienza ed hanno ribadito la 
loro soddisfazione nel parte
cipare ad iniziative organiz
zate nell'ambito delle attivi
tà delle nostre comunità re
sidenti all'estero. 

D. B. 

Notizia utile 
'per tutti 

gli emigranti 
Sapremo finalmente 

quanti sono gli italiani 
residenti all' estero: si 
parla di oltre 5 milioni. 

In attuazione della 
legge appositamente 
approvata dal Parla
mento nell'ottobre del 
1988, il Ministero degli 
Esteri sta attuando un 
progetto informatico di 
anagrafe attraverso tut
te le sedi degli uffici 
consolari. 

Si avranno così i dati 
necessari per il censi
mento degli italiani al-'" 
l'estero, che verrà effet
tuato contemporanea
mente a quello previsto 
a metà anno 1991 per gli 
italiani del territorio na
zionale. 

Tutti gli italiani resi
denti all' estero, se non 
sono già stati contattati 
dai Consolati italiani, 
sono invitati a presen
tarsi presso gli stessi uf
fici consolari di compe
tenza territoriale al più 
presto: è nel loro inte
resse! 

I.~-:- -,,' ---.. ' , '.' ... ' - - . 

Sabato 17 febbraio 1990 si 
è tenuta a Winterthur, presso 
la sala parrocchiale di S. 
Giuseppe-Toess, la 12° as
semblea della Famiglia Bel
lunese di quella città. Erano 
presenti il rappresentante del 
Consolato di Zurigo, il sig. 
Giordano Facchin, membro 
del Comitato per la parità dei 
diritti fra stranieri e svizzeri, 
il sig. Graziano Facchin, pre
sidente dell'A. V. I.S. Svizze
ra di Winterthur, il sig. Save
rio Sanvido, presidente del 
Comitato Coordinatore As
sociazioni Bellunesr in Sviz
zera, i sig. Buttignon e Cane
ve in rappresentanza del
l'A.B.M. di Belluno e tutto il 
Consiglio della Famiglia di 
Winterthur, con in testa il 
presidente Antonio Malacar
ne. 

Oltre ai succitati, numero
si soci, giovani ed anziani con 
i familiari completavano il 
gruppo di circa 120 persone. 
Durante la dodicesima as
semblea si è provveduto a 
rieleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo, essendo il prece
dente scaduto. 

Novità di questa assem
blea sono state le dimissioni 
irrevocabili del presidente 
Antonio Malacarne, date 
esclusivamente per motivi di 
lavoro e familiari. 

Vorrei soffermarmi sulla 
figura di questo ancor giova
ne bellunese che nella Svizze
ra si è maturato professional
mente ed è arrivato a tra
guardi notevoli nell' Azienda 
dove lavora. Mentre ascolta
vo la sua sentita, esauriente 
e ... anche sofferta relazione, 
immaginavo di percorrere a 
ritroso la sua vita. Partito 

giovane dalla nativa Lamon, 
inesperto e semplice come 
tutti i ragazzi bellunesi, con il 
passare degli anni si è creato 
una forte e decisa personali
tà, che gli ha permesso, sia 
nel lavoro che nella vita asso
ciativa, di profondere genero
samente in ambedue i campi 
le sue migliori esperienze e 
tutte le sue forze e risorse. 

E' convinzione personale 
che dopo i sacrifici, le patite 
umiliazioni in terra straniera, 
egli sia riuscito a crearsi una 
posizione economica sociale 
superiore alla media dei suoi 
coetanei rimasti in Italia. 
Quello che mi ha colpito nella 
sua relazione è stato il con
trasto fra il desiderio di resta
re, di continuare la sua opera 
a favore dei bellunesi e la 
volontà di lasciare la guida 
della Famiglia a persone di
verse che diano, secondo lui, 
un'impronta nuova nella vita 
associativa. 

Il suo carisma e la sua forte 
personalità, esplose durante 
l'assemblea con la sentita re
lazione, ha coinvolto e trasci
nato tutti i presenti, animati 
da una schietta familiarità e 
da una compattezza di com
portamento esemplare. 

Caro "Toni" ti assicuro che 
questi brevi flasch non sono 
un'enumerazione di senza
zioni epidermiche, ma vera
mente quello che ho provato e 
mi è rimasto dentro in questa 
particolare serata. Grazie a 
nome mio, di Caneve e di 
tutto il Consiglio dei "Bellu
nesi nel mondo", per quello 
che hai fatto e sicuramente 
continuerai a fare per la no
stra emigrazione. 

Mario Buttignon 

BASILEA 

BASILEA - Un nutrito gruppo di soci della locale Famiglia 
Bellunese, ritratti in occasione di una simpatica riunione, 
mandano un saluto ai aprenti sparsi nel mondo. 
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MILANO 

E' il 25 febbraio e Milano 
è ancora assopita. Per l'anti
co privilegio concesso da S. 
Ambrogio il carnevale a Mi
lano dura cinque giorni in 
più e la nostra è in realtà la 
prima festa del carnevale 
milanese. 

Non ci avevamo mai pen
sato, ma ce l'ha fatto notare 
il giornalista di Telelombar
dia, meravigliato che a Mi
lano fossero iniziati i festeg
giamenti. 

Il nostro è un carnevale un 
pò speciale: non ci sono i 
carri né le sfilate, non c'è 
satira politica né feste di 
palazzo, ma tanta allegria e 
voglia di ritrovarsi per una 
giornata di serenità. 

Tanti bambini in masche
ra, Cicciolina che destava la 
curiosità di molti compassa
ti signori, una donna (80 
anni) vestita da bambina, 
befane e Zorro hanno creato 
un "calderone", nel quale 
alla fine tutti si sono ricono
sciuti. 

Non vi voglio parlare del
l'orchestra, dei balli, dei gio
chi, dei premi: Queste cose 
fanno parte di una grande 
festa, e quest'anno nemme
no vi voglio parlare dei bam
bini in festa, che costituisco
no da sempre il nostro più 
amorevole centro di simpa
tia. Non vi voglio intrattene
re sui tavoli della "morra", 
che quando ci sono quelli di 
Quantin saltano sempre fuo
ri, ma vorrei dedicare il mio 
pensiero ai "veci", a qualche 
nostro "vecio" che tanto vo
lentieri ho visto a Carnevale, 
complice la bella giornata di 
sole che teneva lontani gli 
acciacchi. 

Fedeli alle vecchie tradi
zioni, sono arrivati con le 
mogli cariche di pacchetti di 
"crostoi" e "fritole", ben de
cisi a buttarsi in una "lam
bada" ed a bersi qualche 
"ombreta" da Franco e Ce
sare, lasciando pure che le 
mogli brontolassero. 

Ho sentito da loro vecchi 
discorsi, ma che non per 
questo vanno dimenticati, 
ho ritrovato in loro la volon
tà del vecchio bellunese, la 
capacità e la voglia monta
nara di andare avanti, ed 
insieme il tratto gentile, ac
cattivante di chi si sente di 
essere nel periodo nobile del
la propria vita. Quanti sacri-

fici abbiano affrontato i vec
chi bellunesi si possono solo 
conoscere soffermandosi con 
loro; magari dopo un'''om
breta" raccontano, con orgo
glio, un passato che non 
hanno ancora finito di inse
gnare. Poi la commozione, 
l'oblio per le cose di tutti i 
giorni, negli occhi che lucci
cano tra una lontana nostal
gia contenuta a stento e una 
dolce soddisfazione, il signi
ficato più bello d'una vita di 
lavoro per crearsi lontano 
quello che la propria valle 
non gli poteva dare. 
Non dimentichiamoci di 10-
ro. 

S.P. 

Nel prossimo 
numero 

Questo primo scorcio 
di primavera è stato 
particolarmente ricco di 
appuntamenti per molte 
Famiglie Bellunesi, per 
cui non è stato possibile 
(sia per esigenze di tem
po che di spazio) la pub
blicazione dei resoconti 
di varie assemblee già 
da questo numero. 

Pertanto annunciamo 
che, nel numero di mag
gio, saranno pubblicate 
le cronache relative alle 
assemblee delle Fami
glie Bellunesi diAltdorf, 
Grenoble e Le Locle. 
Ampio servizio sarà an
che dedicato alle ceri
monie per il ventesimo 
di fondazione della Fa
miglia di Berna ed al 
secondo incontro zona le 
tenutosi proprio nella 
capitale elvetica. .. 

Inoltre ampio servizio 
sarà dedicato anche alla 
riuscita dell'edizione 
1990 di "Brusalavecia", 
organizzata dalla Fa
miglia Bellunese di Mi
lano. Pubblicheremo 
anche un resoconto del
l'intitolazione delle 
nuove scuole elementari 
di Pedavena ad Anna 
Rech, luminosa figura 
di emigrante in Brasile. 

Un servizio sarà dedi
cato anche all'indagine 
sull'emigrazione degli 
allievi della scuola me
dia di Lentiai. 

MILANO - Ormai la nostra sede è diventata un punto di 
riferimento non solo per i soci ma anche per quanti in Milano ci 
sono vicini. Le foto ne sono una dimostrazione che ci gratifica e 
ci sprona nel nostro lavoro. 
Nell'ordine vediamo l'avv. Serafino Generoso, Assessore all'Indu
stria Regione Lombardia tra un gruppo di soci; il dr. Paolo 
Malena, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Milano, 
mentre ricambia i nostri saluti; l'avv. Giuseppe Zola, Capo Gruppo 
DC al Comune di Milano e Pro-Sindaco nella passata Giunta, 
mentre brinda con i soci e Paolo De Paoli, Assessore all'Urbani
stica del Comune di Feltre; Letizia Gilardelli, del Consiglio di 
Zona 1, in una delle numerose visite. 
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COMMOZIONE ALL' ASSEMBLEA 

Un giorno a Locarno nel ricordo di don Carlo 
Ancora sotto l'effetto del 

profondo dolore che li ha 
colpiti con la morte di don 
Carlo, membro del Comita
to e loro socio fondatore, gli 
amici della Famiglia Bellu
nese di Locarno, proseguen
do nella strada con lui per
corsa, si sono ritrovati dome
nica Il marzo u.s. nella sala 
riunioni dell' Albergo Palma 
di Muralto. 

Quella data era già fissata 
da tempo per l'assemblea 
generale ordinaria e il diret
tivo della Famiglia ha deci
so, con grande sforzo, di 
confermarla, aggiungendo 
la commemorazione di don 
Carlo: oltre che doveroso, è 
stato opportuno e dalle paro
le, dai ricordi emersi, la 
figura di don Carlo è sempre 
stata "presente" in ogni mo
mento di quella riunione con 
la sua semplicità, con la sua 
attività, con la sua umanità. 

II presidente, Giancarlo 
Dall'Acqua, ha salutato e 
ringraziato le autorità ed i 
numerosi ospiti presenti: il 
vice console dr. Esposito, il 
vice sindaco di Locarno ono 
Perazzi, l'ono Bianchetti del
la municipalità di Locarno, 
il sig. Spiga presidente Coe
mit, i sigg. Mannelli, Riz~i, 
Torricelli, Varini e molti al
tri amici. Per l'A.B.M. era
no presenti i sigg. Mazzalo
vo per il Comitato coordina
mento Famiglie Bellunesi in 
Svizzera e De Pellegrin pre
sidente della Famiglia Bel
lunese di Lugano; da Bellu
no il vice presidente A.B.M. 
Bertoldin ed il signor Cervo 
ex emigrante e componente 
del direttivo centrale. Mol
tissime le adesioni fra le 
quali, oltre ad autorità, emi
granti, cittadini, associazio
ni, quelle di Mons. Storcri, 
Parroco di Locarno e don 
Mario Cassol (unitisi a noi 
al termine dei loro impegni 
domenicali) e dei presidenti 
delle Famiglie bellunesi di 
Torino cav. Antonio Barp, di 
Padova comm. Lucillo Bian
chi e di Igino Tormen, l'ami
co di tutti, che è pres.ente 
dapertutto con la mente e c~l 
cuore, anche se non può 
esserlo fisicamente. 

Il presidente Dall' Acqua 
ed i suoi collaboratori hanno 
svolto le relazioni di compe-
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tenza, che sono state appro
vate dall' Assemblea, pre
sentando altresì il program
ma di massima del 1990. 
Bertoldin ha espresso al pre
sidente Dall' Acqua ed a tut
ti i componenti del direttivo 
della Famiglia Bellunese di 
Locarno, l'apprezzamento 
del l' A.B.M. per l'attività 
svolta, nella certezza che il 
futuro impegno proseguirà 
secondo lo spirito e gli inse-

gnamenti di don Carlo. E 
qui è iniziato il ricordo di 
don Carlo, in un clima di 
grande commozione e atten
ta partecipazione: ricordare 
l'attività di don Carlo, la sua 
figura di prete degli emi
granti che ha accompagnato 
in Italia circa 500 loro sal
me, di amico con la porta 
aperta a tutti, si sono espres
si, con nobili parole, il vice 
console ed il vice sindaco di 
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TUSSUI - Auguri a Isidoro Bee e Anna Conte, originari di 
Lamon, che il 1 maggio festeggiano 60 anni di matrimonio 
attorniati da sei figli ed una schiera di nipoti e pronipoti. 

Locarno, l'ono Perazzi e mol
ti altri. L'oratore ufficiale è 
stato infine il prof. Luigi 
Zanolli, componenente del 
direttivo di Locarno e presi
dente delle ACLI in Svizze
ra, la commemorazione di 
don Carlo, espressa con 
comprensibile senso di disa
gio, perchè ne era grande 
amico, è stata definita pro
fonda, leale e coraggiosa 
dall'avv. Riccardo Varini, 
che ne ha chiesto giustamen
te la pubblicazione. La figu
ra di don Carlo appare nella 
sua diversità rispetto agli 
altri, come uomo, come pre
te, come missionario: "lo ri
corderemo presente in tanti 
momenti della nostra vita, 
perchè la sua presenza non 
potrà cancellarsi dal nostro 
cuore, l'esempio della sua 
generosità dovrà essere per 
noi insegnamento". 

Altro momento di intensa 
commemorazione e di viva 
partecipazione si è avuto con 
la celebrazione della Santa 
Messa, officiata da un altro 
amico di don Carlo: padre 
Mario Slongo, gesuita, già 
vice rettore del Pontificio 
Collegio Germanico di Ro
ma, conosciuto in tutta la 
Svizzera ed ora ritornato in 
Ticino. 

Con semplicità, con pro
fondi sentimenti ed appro
priate parole, padre Mario 
ha rievocato la figura, la 
personalità, l'attività prezio
sa di don Carlo, in modo tale 
che lo abbiamo sentito sem
pre in mezzo a noi. Al termi
ne abbiamo avvicinato pa
dre Mario Slongo, persona 
amabile e squisita, origina
rio della nostra terra: la sua 
famiglia proviene infatti da 
Faller di Sovramonte e lui 
era il tredicesimo di 15 fra
telli, dei quali ancora 8 vi
venti tutti in Svizzera. Ha 
ricordato con grande stima e 
venerazione mons. Slongo, 
Parroco di Lamon, che visi
tava in Svizzera i suoi lamo
nesi, ai tempi in cui anche gli 
italiani colà erano conside
rati "neri", padre Mario ha 
pochi ricordi della sua terra, 
ma tiene ancora contatti con 
parenti ed amici: chissà che 
un giorno possiamo rincon
trarlo nel feltrino. 

Silvano Bertoldin 



~--------- - ----

. ~ _ _ ~~ ~ 'Y' ........... """ ~ 

BELLUNESI NEL MONDO L'agenda delle famiglie IIIIIII 

~ ____ B_I_E_L_._B_IE_N_N_E ____ ~II ~ ___ E_S_T_D_E_L_L_A_F_R_A_N_C_IA __ ~ 
Presso il ristorante Got

tardo a Bienne, si è svolta 
l'annuale assemblea gene
rale della Famiglia Bellune
se di Bienne. 

Il presidente Sponga dà a 
tutti il benvenuto e propone 
come presidente d'assem
blea il Sig. Campedel che 
accetta. 

Egli invita gli incaricati 
a procedere ad esporre le 
loro relazioni secondo la 
disposizione dell'ordine del 
giorno. 

Sponga espone la sua 
relazione, spiegando con 
chiarezza e nei particolari 
le attività svolte dalla Fami
glia durante il precedente 
biennio, le quali vanno dalla 
partecipazione alle varie 
manifestazioni indette dal
l'Associazione Bellunesi nel 
mondo ed all'organizzazio
ne di feste, gite e riunioni da 
parte della Famiglia di 
Bienne, allo scopo di tenere 
uniti i bellunesi in questo 
paese, mantenere i loro le
gami con i luoghi d'origine 
unitamente ai valori affetti
vi e culturali di questi. 

Sponga si rammarica e 
deplora l'assenza di molti 
soci all'assemblea odierna, 
dice che la numerosa parte
cipazione dei soci alle as
semblee, sarebbe lo stimolo 
per i membri del comitato a 
fare sempre meglio, ed an
che una ricompensa morale 
per quanto hanno fatto fi
nora e nel concludere la sua 
relazione, ringrazia i mem
bri del comitato per il loro 
lavoro, e tutti quanti hanno 
collaborato in seno alla Fa
miglia di Bienne. 

L'amministratore Sovilla 
presenta la relazione finan
ziaria con una chiara espo
sizione delle entrate e delle 
uscite, i due revisori Sac
chet e Sommavilla, dichia
rano che i conti sono stati 
controllati da loro e ne 
confermano l'esattezza. 

Sentite le relazioni il pre
sidente di assemblea Cam
pedel, chiede di passare alla 
loro approvazione; le rela
zioni vengono approvate al
l'unanimità per alzata 'di 
mano, e con questo l'assem
blea dimostra la sua fiducia 
e riconoscenza per il lavoro 
svolto dal comitato durante 
il suo mandato. 

Per procedere all'elezio
ne del nuovo Presidente e 
del nuovo comitato, Cam
pedel propone la presenta
zione dei candidati e do
manda se i componenti del 
comitato finora in carica 
sono disposti a ricandidarsi; 
interviene Mazzoleni dicen
do che per motivi di lavoro e 
famiglia non può assumersi 
un nuovo mandato, gli altri 
confermano di essere anco
ra disponibili ad assumersi 
l'incarico per il prossimo 
biennio; ad integrazione del 
membro uscente viene chie
sto se ci sono nuove candi
dature, viene proposta la 
signora Slongo, che accetta; 
dopo alcuni chiarimenti 
preliminari e la presenta
zione della lista dei candi
dati, il presidente dell'as
semblea propone l'elezione 
del presidente con i compo
nenti del comitato, Aldo 
Sponga viene riproposto 
con l'incarico di presidente 
e viene rieletto all'unanimi
tà, vengono pure rieletti 
tutti i candidati al comitato 
con l'intesa che ognuno ri
prenda le funzioni che ave
va nel precedente comitato. 

Ad elezione terminata il 
comitato per il biennio 
1990/1991 risulta compo
sto dai seguenti membri: 
Aldo Sponga, Remo Slon
go, Maria Slongo, Gianpie
tro Minella, Roberto Sovil
la, Manuela Marcon, Ro
berto Sommariva, Giuliano 
Marcon, Tullio Ren. Revi
sori dei conti vengono eletti: 
Pietro Sommavilla e Giu
seppe Sacchet. 

Il rieletto presidente rin
grazia per la fiducia, e dopo 
alcune parole di circostan
za, presenta il programma 
per l'anno sociale 1990, il 
quale dopo alcuni chiari
menti preliminari viene ac
cettato da tutti i presenti. 

Alle ore 21.50 i lavori si 
chiudono, i partecipanti poi 
vengono invitati a prendere 
uno spuntino con un buon 
bicchiere, naturalmente of
ferti gentilmente dalla Fa
miglia Bellunese di Bienne. 

Si conclude così in lieta 
amicizia, una serata fra 
bellunesi lontani dalla loro 
terra d'origine. 

Si è svolta anche quest'anno con notevole successo e larga 
partecipazione di soci e simpatizzanti, la festa della Befana 
per grandi e piccini presso la nuova e prestigiosa sala 
"Europa" ad Hettange Grande, organizzata dalla Famiglia 
Bellunese presieduta da Giuseppe Dal Molin. 

Con l'occasione è stato annunciato il programma per il 
1990: 
Il marzo - festa di primavera a Florange 
14 ottobre - festa d'autunno a Florange 
25 novembre - festa dell'amicizia italo-francese ad Het

tange Grande. 

Quattro generazioni Curto: dalla Francia il bisnonno Curto 
Rinaldo cI. 1905, il nonno Fabio cI. 1929, il papà Michele cI. 1959, 
il piccolo Antonio nato il 26/10/1989, desiderano inviare i saluti 
più cari ai parenti ed amici di Cesiomaggiore, loro paese di 
origine. 
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Lo scorso 23 dicembre 
1989 è mancato all'affetto 
dei suoi cari il sig. Frank 
Padovan nato ad Arsiè nel 
1907. Aveva 82 anni. Era un 
caro collaboratore dell' As
sociazione Bellunesi nel 
mondo e malgrado la sua 
lontananza dal suo paese e 
dall'Italia, egli conservava 
sentimenti di amore e di 
ricordo per la sua terra nata
le. 

Emigrato nel 1926 egli 
venne direttamente a Wind
sor dove iniziò a lavorare 
presso ditte di costruzione. 
Più tardi si mise per suo 
conto fondando la Padovan 
Constrution e lavorando 
ininterottamente per ben 55 
anni. 

Sposato con la Sig.ra Ma
ria Vendrasco deceduta nel 
1984, aveva due figlie: El~e 
che sposò il giudice Tony 
Cusinato e Vilma ,deceduta 
alcuni anni fa, che sposò Mr. 
Kovac (Polacco). 

Frank Padovan era un 
uomo molto attivo nella co
munità italiana di Windsor e 
conosciuto da tutti. Parteci
pò alla costruzione del più 
grande club italiano in Ca
nada "Cabot Club" nel 1950 
erigendo il fabbricato nel 
venticinquesimo di fonda
zione. Divenne presidente 
nel 1967. Partecipò a tante 
manifestazioni comunitarie 
e sportive specialmente alle 
corse ciclistiche. Ai suoi 
tempi in gioventù prima di 
emigrare aveva fatto il giro 
d'Italia con Binda e Girar
dengo. 

Durante le sue vacanze 
annuali Frank girava il mon-, 
do. E' stato turista in Cina, 
Giappone, Russia, Europa e 
Sud America nonchè Stati 
Uniti e logicamente Cana
da. L'Italia l'aveva girata in 
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lungo e in largo e con il suo 
hobby di fotografo e opera
tore cinematografico aveva 
avuto occasione di mettere 
insieme materiale di grande 
valore turistico custodito 
dalla figlia. 

Era veramente un uomo 
in gamba come suoI dirsi 
attaccato al lavoro e alla 
famiglia , allegro e pieno di 
tante capacità. Un male in
curabile lo portò alla tomba 
in poco più di un mese la
sciando costernati tutti , 
amici, parenti, paesani e 
tanti cittadini di Windsor. 
Con lui i bellunesi hanno 
perduto una brava persona e 
un collaboratore intelligen
te. Rino e Bruno Faoro che 
gli sono stati tanto vicino 
desiderano esprimere con 
questo elogio, un alto senso 
di stima per i famigliari 
tutti. 

Bruno Faoro 
Presidente Famiglia Bellunese 

di Windsor 

NEW JERSEY - Rita Berga
masco e Brian Bender il 3 
giugno 1989, si sono uniti in 
matrimonio a North-Brunswi
ck. I genitori della sposa sono 
veneti: il papà Lorenzo è di 
Castellavazzo e la mamma 
Mery è nativa di Padova. Gli 
sposi inviano alla cara nonna 
Berta, che risiede presso la 
casa di riposo di Longarone, 
tanti affettuosi saluti, come 
pure agli amici e parenti in 
Italia e nel mondo. Tanti augu
ri anche dai padrini Angelo e 
Mirella Piat di Castellavazzo. 

ZURIGO - Nella foto sopra: 
incontro zonale di Wetzikon 
del 17.02.1990. 50 Bellunesi 
presenti. Magnifica serata ter
minata con cantatine corali di 
stravecchi motivi popolari ve
neti. Rientrano definitivamente 
(da sinistra): i coniugi Gretti I 

(Sedico), Antole (Puos d'Alpa
go), Rech (Seren del Grappa), 
De Bona (Limana). 
Nella foto a fianco: la signora 
Amalia Bortot in De Bona col 
costume di Castion, che rientra 
a Limana dopo 39 anni in 
Svizzera. 

R~nault 19 
c H A M A D 

La forza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT O 

dal pont 
via del Boscon, 73 - Tel. 296443 - BELLUNO 

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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LUCERNA - Il tavolo della presidenza. 
Incontrarsi per passare in quattro attimi di sospirata 

attesa per chi bramava di 
fare il "pieno" alla tombola, 
per acquisirne i ricchi premi. 

Siamo giunti alla 23 edizio
ne dell'assemblea generale 
che si è tenuta al centro "al 
Ponte" di Emmenbruecke. 
Presenti: il delegato dall' A
BM di Belluno sig. Candea
go, il sig. Bianchet consultore, 
in rappresentanza del comita
to coordinatore delle Fami
glie in Svizzera, il Consiglio 
della Famiglia al completo, e 
un nutrito numero di soci e 
simpatizzanti. 

Le relazioni degli ospiti 
sono state seguite con vivo 
interesse dai presenti anche e, 
soprattutto, perchè i temi 
trattati erano di comune inte
resse, ed i relatori hanno con 
chiarezza e competenza espo
sto, a loro vada un grazie 
sincero da parte di tutti i 
presenti. Il nostro presidente 
Nessenzia ha tenuto la rela
zione morale ed ha indicato e 
citato "tra l'altro" il lavoro 
svolto, le varie manifestazio
ni, gli incontri, l'andamento 
della Famiglia durante il 
1989, ciò che è stato fatto e 
ciò che si dovrebbe fare o 
migliorare in futuro, per ren
dere i nostri incontri più at
traenti. 

Hanno preso la parola oltre 
gli ospiti ed il nostro presiden
te, il segretario sig. Biotti, il 
cassiere sig. Celato, il revisore 
dei conti sig. Balcon, le signo
re addette al delicato compito 
di visitare i nostri ammalati, 
signora Tormen Anna e Jufer 
Lidia, e naturalmente non 
poteva mancare Lodi che con 
la sua eloquenza e abilità 
nell'esprimersi non lascia ca
dere in monotonia un discor
so, immettendo opportuna
mente ed al momento giusto 
qualche barzelletta del suo 
ben fornito e sempre rinnova
to repertorio. 

Anche i presenti hanno 

avuto modo di prendere parte 
con interventi di varia natura, 
al dibattito che ne è seguito 
lasciando tutti, o quasi, soddi
sfatti. E' seguita l'estrazione 
della lotteria, terminando i 
lavori con il consueto Imbiss 
offerto dalla Famiglia. Un 
sincero grazie a tutti, ospiti e 
partecipanti, dal consiglio di 
Famiglia. Il programma 1990 
prosegue: il 7 aprile per l'in
contro tradizionale pre-pa
squale con "polenta e bacca
là"; il lO giugno con la Mar
cialonga; il 21 ottobre con la 
cena sociale, l'Il novembre 
con la castagnata di S. Marti
no. Il direttivo spera in una 
nutrita partecipazione dei so
ci. Vittorino Gaio 

, compagnia una allegra gior
nata fa bene alla salute, 
come dicevano i nostri nonni 
che in questi contingenti 
esprimevano buona parte 
della loro saggezza. 

Consapevoli di questa sa
crosanta verità e per non 
tradire così "virtuosa" tradi
zione, ne abbiamo approfit
tato anche quest'anno per 
riunirci a questo scopo. 

Niente di eccezionale: 
quattro chicchiere fra amici 
sempre più consolidati da 
comuni ricordi; quattro 
spontanee risate scaturite da 
bizzarre barzellette raccon
tate con arguzia, e ancora 

812000 

N aturalmente un ottimo 
pranzo con un buon bicchie
re di vino ha consentito che 
tutto questo si potesse verifi
care e svolgere nella miglio
re atmosfera di allegria e 
cordialità possibile. 

Un particolare ringrazia
mento agli organizzatori che 
hanno contribuito a realiz
zare questa manifestazione 
di simpatia ed un augurio ai 
numerosi partecipanti di po
ter ritrovarci ancora con al
trettanta lieta serenità. 

Mario Cian 

VIA AQUILEIA. 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER' GELATERIE 
E -P-ASTICCE~IE 
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UN INCONTRO DI UNITÀ 

I Veneti a Parigi dimostrano 
che l'Europa delle genti è vicina 

A metà dicembre '89 nel 
cuore della capitale france
se si è rinnovato un rappor
to interrotto dai tempi del
l'emigrazione. Trevisani, 
padovani, bellunesi hanno 
risposto all'appello lanciato 
dal consultore per l'emigra
zione del Veneto, Angelo 
Zambon, che a Parigi ha 
coordinato l'iniziativa in 
collaborazione con Riccar
do Masini di Treviso e 
Patrizio De Martin di Bel
luno, per dimostrare che 
l'italianità non è ancora del 
tutto cancellata. 

"Un passo piccolo quanto 
si vuole verso l'Europa delle 
genti" è stato il commento 
di Domenico Zago, veneto 
di seconda generazione, do
cente all'Università di To
losa, intervenuto alla tavola 
rotonda su: "Contributi dei 
veneti allo sviluppo della 
Francia", presso la Missio
ne Cattolica di Rue Jean 
Gujon. 

Sono stati in molti a 
sottolineare il ruolo dell'e
migrazione nel processo di 
integrazione europea: una 
sorta di premessa, che gli 
emigrati hanno posto con il 
loro lavoro e la loro presen
za nei diversi contesti. 

Il sociologo Maurizio 
Cattani ha ripercorso le 
strade dell'assimilazione e 
Antonio Perotti, direttore 
del Centro studi dei padri 
Scalabriniani a Parigi, ha 
rinnovato il suo appello, 
perchè il filo sottile che 
ancora resiste non si spezzi 
definitivamente. 

Delle nuove dimensioni 
migratorie, infine, si è occu
pato don Bruno Bortoletto, 
un prete trevigiano che da 
13 anni opera nell'Ile de 
France anche con il compito 
di coordinatore delle Mis
sioni; mentre Angelo Zam
bon ha richiamato gli enti 
pubblici a un maggior im
pegno e a una più concreta 
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PARIGI - Autorità francesi ed italiane presenti alla manifestazio
ne dei veneti coordinata dai "Trevisani nel mondo". 

attenzione verso i giovani. 
N ella prospettiva europe
ista sono stati gli interventi 
dell'assessore trevigiano 

Nilo Bettero e del consiglie
re regionale Giampiero Fa
varo. 

Ad avvalorare il signifi-

DA BELLUNO AL BRASILE 

cato dell'iniziativa promo
zionale per la comunità ve
neta a Parigi, è intervenuto 
il Console generale. Duran
te le cerimonie all'Espace 
Eugene di Saint Maurice, 
anche il sindaco della città 
ha portato il suo compiaci
mento. Mentre le "Voci del 
Sile", dirette da Dino Za
natta, davano un apprezza
tissimo saggio del folklore 
musicale trevigiano, alcune 
mostre d'arte hanno classi
ficato il buon livello dell'in
tera manifestazione. 

Fra gli artisti, presenti 
con alcune loro opere: Fran
cesco Piazza, Carlo Ballja
na, Enrico Campagnola e 
Sergio Sto reI (italo-france
si), il maestro-vetraio Italo 
Varisco. 

Quel ceppo De Bona "çela" sparso 
da Modolo all'Espirito Santo 

Come per tante famiglie 
di emigranti bellunesi anche 
quella dei De Bona "çela" di 
Modolo (frazione del Co
mune di Belluno) ha visto i 
suoi componenti spargersi 
un pò dovunque nel mondo. 
Uno di loro, il sig. Fioravan
te De Bona ha attraversato 
l'Oceano e nel 1948 è appro
dato in Brasile, a Vittoria 
nello stato di Espirito Santo. 
dove si è sistemato e ha 
messo su famiglia sposando 
la signora Luisa Zampieri, 
originaria di Andreane (Bel
luno). 

Il sig. Fioravante, che ha 
ora 71 anni, ha ricevuto in 
gennaio la gradita visita di 
un discendente della fami
glia De Bona "çela", il sig. 
Mario De Bona. 

E' stata una grande festa, 
colma di gioia, di ricordi, di 
nostalgia e anche di patriot
tismo, espresso attraverso lo 
sventolio del tricolore. Non 

poteva mancare la foto ri
cordo, ed ecco i discendenti, 
alcuni anche "colorati", del 
sig. Fioravante e della sig.ra 
Luisa. Attraverso la pubbli-

cazione della foto Fioravan
te, Luisa e Augusto Zampie
ri vogliono inviare a tutti i 
parenti d'Italia un saluto 
affettuoso. 
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PER IL 1990 INIZIATIVA APPREZZATA 

Il programma della Regione 
per un vasto scenario migra tori o 

I soggiorni sono veicolo 
di conoscenza e cultura 

Dopo cinque anni di col
laudo, la legge regionale che 
disciplina gli interventi nel 
settore dell'emigrazione e 
dell'immigrazione è stata 
aggiornata. "Non si tratta di 
modifiche sulle scelte fonda
mentali - fa presente il presi
dente della Regione Franco 
Cremonese, che ha mante
nuto le competenze in questa 
materia - che conservano la 
loro attualità e che potranno 
essere riviste quando diversi 
saranno i ruoli ed i poteri 
delle Regioni nel campo del
l'emigrazione, ma aggiusta
menti tecnici per rendere più 
fruibile la legge e per dare 
più incisività agli interven
ti". Con questa premessa di 
carattere generale, la Giun
ta regionale - proprio su 
relazione del presidente 
Cremonese - ha approvato il 
programma degli interventi 
per il 1990 a favore dell'emi
grazione, i criteri per gli 
interventi di edilizia abitati
va, per incentivazioni di atti
vità produttive e per assegni 
di studio, nonchè le inziative 
delle associazioni degli emi
grati a cui sono stati asse
gnati 400 milioni complessi
vamente come contributo 
della Regione. 

"Le difficoltà che abbia
mo incontrato - aggiunge 
Cremonese - non sono solo di 
natura economica ma anche 
legate alla vastità della pla
tea alla quale la legge si 
rivolge con problematiche e 
richieste diverse. C'è un'in
dubbia aspettativa da parte 
delle comunità venete all'e
stero, a volte eccessiva -
soprattutto dagli Stati in 
difficoltà economiche come 
quelli sudamericani - nei 
confronti della Regione, vi
sta come ente toccasana o 
meglio come unico interlo
cutore dotato di sensibilità 
ai problemi". Oltre ai limiti 
normativi ed economici, 
Cremonese nella sua rela
zione ha messo in evidenza 
la mancanza di punti certi di 
riferimento, in quanto i cir
coli sono di natura volontari
stica: "è quindi necessaria -
secondo Cremonese - un'o-

pera di sostegno ai circoli, 
almeno a quelli più numero
si, come strumento base per 
rendere possibile ogni inter
vento nelle comunità vene
te". Cremonese ha auspicato 
anche un ruolo di maggior 
stimolo da parte delle asso
ciazioni degli emigrati alla 
crescita sociale e culturale 
degli emigrati. 

Il presidente ha fatto cen
no anche alle problematiche 
sempre vive a livello nazio
nale, in primo luogo i rap
porti Stato-Regioni in que
sta materia e in quella al
trettanto delicata degli im
migrati extra-comunitari. 

(cont. a pago 31) 
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Tra i più significativi in
terventi regionali nel setto
re dell'emigrazione figura
no i soggiorni nel Veneto di 
emigranti veneti o di origi
ne veneta, omogenei per età 
e interessi. 

E' un'attività che la Re
gione ritiene di alto rendi
mento sia agli effetti della 
cultura all'estero, sia per la 
maturazione sociale dei 
partecipanti; favorisce inol
tre uno stretto collegamen
to con il Veneto. 

CosÌ si esprime il presi
dente della Regione Franco 
Cremonese in una lettera 
circolare alle Associazioni 
degli emigrati veneti e ai 

AUGURI! Cinquantotto anni di vita inSieme per Vincenzo e 
Luigia De Biasi di Castellavazzo, quindici dei quali, trascorsi in 
Francia insieme a due figli e figlia. Ora risiedono a Longarone col 
figlio Pietro e per la ricorrenza presentano anche le quattro 
generazioni. 
I festeggiati con la figlia Maria, la nipote Nelly e le due nipotine 
Ellen e Alice. 

DOMODOSSOLA - 49 anni di matrimonio di Maria d'Isep con 
Aldo Frassetti. Per l'occasione amici e parenti augurano lunga 
vita felice assieme. 

circoli e clubs veneti all'e
stero, con la quale vengono 
dati indirizzi e disposizioni 
per i soggiorni degli emi
grati nel Veneto nel corso 
del 1990. 

Cremonese ricorda so
prattutto che per quest'an
no la Regione, in materia di 
soggiorni, privilegia i grup
pi di giovani e di anziani che 
provengono da paesi extra
europei, mentre viene riser
vato alle associazioni ogni 
intervento regionale per i 
gruppi provenienti dall'Eu
ropa. "Si tratta, quindi, di 
soggiorni di natura preva
lentemente culturale - os
serva Cremonese - in quan
to mirano ad accrescere la 
conoscenza della cultura 
veneta, attraverso le innu
merevoli espressioni artisti
che che si sono succedute 
nei secoli". 

"E' obiettivo essenziale -
scrive ancora il presidente 
veneto - realizzare più stret
ti vincoli con le giovani 
generazioni, le quali, pur 
inserite nei paesi di nascita, 
non devono dimenticare il 
loro paese di origine ricco di 
storia, di cultura e di tradi
zioni; una regione apprez
zata per la serietà e la 
qualità del lavoro, una re
gione - il Veneto - tra le più 
industrializzate e produtti
ve d'Italia". 

N ella circolare viene pre
cisato che sarà la Regione 
ad organizzare l'ospitalità 
mentre compete ai referenti 
all'estero (soprattutto cir
coli e clubs) la scelta dei 
parteci pan ti. 

La "preferenza" va ai 
gruppi di giovani tra i 22 e 
i 30 anni, per i quali verran
no prestabiliti degli obietti
vi mirati in base ai loro 
interessi scolastici o profes
sionali. 

In caso di particolari dif
ficoltà economiche la Re
gione potrà prevedere un 
contributo individuale sulle 
spese di viaggio che andrà 
da un massimo del 30% per 
l'Uruguay, il Venezuela e il 
cile fino al 15% per i Paesi 
del Nord America. 
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Suor Guglielmina Agnoli 
E' nata a Valle di Cadore, 

il 16 ottobre f 908. Abbrac
ciata la vita religiosa nel 
1933 prendendo il nome di 
Suor Sira , fu inviata a Tri
poli nel Libano nel 1935. 
Rientra in Italia durante la 
guerra, però nel 1949 è nuo
vamente nel Libano come 
insegnante nelle scuole ma
terne ed elementari in varie 
città, sede delle case delle 
suore Carmelitane. 

Ecco la sua testimonian
za da Junieh . "Da 15 anni 
infuria una guerra, feroce , 
implacabile, senza quartie
re. Veramente non si può 
parlare di guerra: è letteral
mente un genocidio. Si cal
cola che i morti siano stati 
finora circa duecentomila. 
Mentre le bombe cadono 
fitte come la pioggia. Tren
tamila colpi per volta in 
certe notti d'inferno. L 'ulti
mo attacco ha avuto inizio il 
14 marzo scorso. Chi poteva 
è fuggito all'estero e chi non 
poteva si è cercato un rifu
gio. Molti si sono rifugiati 
nel le nostre case; una in 
città, l'altra un pò fuori, e 
una sulla catena del Libano, 
dove le bombe arrivano di 
rado, ma partono a ritmo 
serrato. 

Quanto alle suore, se sono 
di nazionalità libanese non 
vogliono abbandonare i 10rllJ 
parenti nella bufera e noi 
italiane siamo spinte dalla 
carità a rimanere con chi 
soffre per condividere spa
venti e angoscie. 

Nell'Istituto delle suore 
di Beirut , il rifugio, cioè il 
salone sotto la chiesa , è 
pigiato all'inverosimile. 
Centodieci persone di tutte 
le età, dalla nonnina di 80 
anni, al bebé di pochi mesi e 
di ogni condizione. Vivono 
come sardine in scatola in 
muta comprensione e rispet
to reciproco. E ' un vero mi
racolo che possano tirare 
avanti con poca acqua, poco 
pane, senza benzina ed ener
gia ellettrica ... Ogni nucleo 
familiare ha il proprio an
golino alla sera, stesi i ma
terassini di gomma piuma, 
dono della Caritas, le came-
re sono pronte. " 

All' alba gli uomini, chi a 
piedi, chi in macchina, van
no a vedere le loro case. I 
bambini a giocare in giardi
no, e non c'è da preoccupar-
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si: al primo segnale di peri
colo si precipitano al rifu
gio. Ormai sono esperti: an
che i piccini di quattro o 
cinque anni sanno distin
guere se si tratta di bombe in 
arrivo o in partenza. 

Nelle prime ore del po
meriggio riprendono i can
noneggiamenti e gli uomini 
ritornano. Commentano i 
fatti del giorno con parole 
misurate, senza un sorriso, 
spesso tra le lacrime a sten
to trattenute. Sui loro volti 
si legge tristezza ed esaspe
razione. Si sentono traditi 
dai loro capi .. . 

Domenico Cassol 

Germano Da Ren 

N ato a Rivamonte Agor
dino il 23.05.1923 è stato 
insignito dal presidente della 
Repubblica del grado di Ca
valiere al Merito della Re
pubblica italiana. 

Reduce combattente nelle 
campagne di guerra e suc
cessiva liberazione dal 1940 
al 1945 fu decorato di due 
croci di guerra con diploma 
d 'onore della Repubblica 
italiana. Emigrò in Belgio 
nel 1946 dove esercitò per 
molti anni il lavoro di mina- .. 
tore e dove risiede tuttora 
godendo la meritata pensio
ne. 

Segretario della sezione di 
Mons della Associazione 
N azionale Alpini è revisore 
dei conti del Consiglio Di
rettivo sezionale di Bruxel
les e consigliere della sezione 
A.N.C.R. di Hornu. 

Socio della Famiglia Bel
lunese di Mons fin dalla 
costituzione, ha ricevuto il 
diploma di benemerenza 
dalla Regione Veneto. La 
Famiglia Bellunese di 
Mons-Borinage porge le più 
vive felicitazioni per l'ambi
to riconoscimento. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Angelo Mazzocco 

Questa bella foto di fami
glia è particolarmente ... affol
hta! Si tratta della numerosa 
famiglia di Angelo Mazzocco: 
con lui ci sono la moglie 
Ninetta Moretto, i loro tre 
figli Bob, Giorgio e Mariange
la coi rispettivi consorti e dieci 
vispi nipoti. 

La foto è accompagnata da 
una bella espressione: "Il no
stro più bel regalo è quello di 
sentire le voci e le grida di 
gioia dei nostri nipotini. Non 
sappiamo come ringraziare il 
Signore di cosÌ tanta bellezza 
e bontà". 

Originario di Faller di So
vramonte Angelo Mazzocco 
vive ormai da quaranta anni a 
Detroit, negli Stati Uniti, ove 
ha svolto il mestiere di mura
tore. Egli non si è accontenta
to del duro lavoro dell'edilizia 
ed ha voluto farsi una cultura 
propria autodidatta arrivando 
a parlare correntemente cin
que lingue. Giunto all'età del 
pensionamento finalmente ha 
potuto coronare un antico so
gno: quello di frequentare una 
scuola, ciò che in gioventù non 
aveva potuto fare. Si è iscritto 
ai corsi serali del "Macomb 
Community College" ed ha 
ottenuto due diplomi con lode. 

E' stato promotore, e tutto
ra è valente animatore, della 
locale Famiglia Bellunese; è 
socio attivo del club S. Filo
mena e della sezione AN A di 
Detroit. Inoltre collabora atti-

vamente alle iniziative parroc
chiali ed è molto impegnato 
nelle associazioni di volonta
riato per l'assistenza agli am
malati. 

Angelo Mazzocco è, quindi, 
un bell'esempio di lavoratore e 
di uomo desideroso di cono
scere e sapere, doti che poi ha 
potuto esprimere attraverso 
opere di solidarietà umana 
davvero encomiabili. 

Silvano Giacomin 

Originario 
residente in Svizzera da 
molti anni, ha festeggiato 
recentemente il trentesimo 
anno di lavoro presso la 
stessa ditta. Gli hanno fatto 
grande festa i compagni di 
lavoro ed i titolari della dit
ta. Congratulazioni e tanti 
auguri da parte della moglie 
Luisa e da tutti gli amici e 
conoscenti. 

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

ACLI di Feltre - è stato trasferito presso il "Circolo Anziani Romeo 
Centa"in via P. Vecellio. 11 - FELTRE - Tel. 2036. il quale ha 
gentilmente messo a disposizione un proprio locale. 

Per eventuali pratiche o informazioni gli interessati potranno 
pertanto rivolgersi ai signori Giosuè Cappellin. Vittorio Marchet 
e Valerio Garbini. che saranno disponibili nei giorni di MARTEO!' 
e VENERO!' dalle ore 9 alle 11. 
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[Metti una sera d'aprile ... ] 
A cura delle allieve 

della classe IV O 
stiliste di moda 

deIl'I.P.SJ.A. "A. 
Brustolon" di Belluno. 

~. 
Il l° modello è molto raf

finato, il giacchino con ta
glio rendingote termina con 
punte. L'abbottonatura cen
trale completa lo scollo geo
metrico, le maniche arric
ciate hanno bottoncini ai 
polsi. E' realizzato in velluto 
con intarsi e applicazioni in 
damasco. Anche il tubino al 
ginocchio è in velluto con 
particolare portafoglio 
drappeggiato di linea squa
drata ma ugualmente ele
gante. 

Si aVVICIna la Pasqua e per essere "in" in ogni occasione la [VO 
stiliste vi propone per questç;z occasione quattro modelli da sfoggiare 
al pomeriggio con le amiche o la sera in locale veramente soft. 

Il II ° modello, giacca 
stretta in vita, pinches trat
tenute con piccoli tasselli di 
grand'effetto, il collo a scial
le arricchito da drappeggio 
che dà un particolare movi
mento. 

Di particolare interesse i 
pantaloni con taglio centrale 
lungo la gamba, realizzati 
con due tessuti. 

Questo è interamente in 
taffetas sui toni del pastello, 
adatto alle più giovani. Il 
bustino è aderente con collo 
a fascetta e maniche all'a
mericana. Taglio anteriore 
con arricciature. 

Gonna ampia e corta assi
metrica con spacco laterale 
che termina sul fianco con 
fiocco stilizzato. 

Per chi non può fare a 
meno dello chic è di rigore lo 
sfavillante abito lungo e ade
rente con bustino in raso 
scollato a cuore dove si pro
lunga fino al ginocchio. 

La parte posteriore e le 
maniche sono in pizzo come 
la bella scampanatura infe
riore. 

Il programma della Regione per un vasto scenario migratorio 
Per quanto riguarda il 

programma, oltre a richia
mare l'attività della Con
sulta e del Comitato Diret
tivo, in riferimento agli in
terventi socio-assistenziali 
si rileva che è in atto un 
rientro dai paesi dell' Ame
rica Latina di giovani alla 
ricerca di sistemazione in 
Italia e per questo i comun~ 
titolari dell'assistenza, ven
gono invitati a seguire i 
rientrati anche per l'inseri
mento lavorativo e per i 
problemi della casa. 

(continuazione da pagina 29) 

Nel settore della qualifi- concessione di borse di stu
cazione professionale, le ri- dio, già bandite per l'anno 
chieste vengono soprattutto 1989-90, per corsi di perfe
per l'istituzione di corsi bre- zionamento presso le Uni
vi per i figli degli emigrati; versità. Infine, continuerà 
occorrerà soprattutto indi- anche l'organizzazione dei 
viduare le qualifiche che soggiorni e degli scambi 
possono trovare sbocco oc- socio-culturali. Il program
cupazionale nei paesi di ma regionale 1990 si limite
provenienza (soprattutto rà, viste le scarse risorse 
sudamericani). Altro cam- disponibili, a gruppi di gio
po di intervento è quello vani e di anziani provenienti 
dell'inserimento scolastico, dai paesi extra-europei, 
circa il quale si opererà con mentre per i gruppi europei 
contributi straordinari e in- ogni intervento è destinato 
dividuali. Proseguirà la alle associazioni. 

VENDESI 
terreno 

fabbricabile 
a 

Cesiomaggiore 

circa 10.000 mq. 

Telefonare 0439/43457 
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IIIIIII Tutti a filò 

DIZIONARIO 
DIALETTALE 

Da olte 
a onza 

Olte: avv. A Volte 
oltra: avv. di luogo: al di là 
- "Andar oltra": oltrepas

sare. 
Ombrela: s.f. ombrello. 
Ombrelin: s.m. parasole. 
Ombria: s.f. ombra - "Far
ghe ombria a quelaltri": 
sovrastare gli altri, primeg
giare sugli altri". "L'om
bria d'istà la fa mal d'ivér". 
Ombra: s.f. bicchiere di 
vino - "L é pie n de ombre": 
è ubriaco. 
Omega: s.m. vomito - "Al 
fa omega": fa vomitare. 
Omenàz: s.m. uomo catti
vo, un poco di buono. 
Omenon: s.m. uomo gran
de, alto e robusto; omaccio
ne. 
Ompola: s.f. cocciola, gon
fiore sulla pelle prodotto da 
punture di insetti. 
On: s.m. uomo - "On de 
legn": attaccapanni; "Un 
par on": uno per ciascuno; 
"So on": suo marito. "L e an 
pore on", "On che no val na 
cica": uomo che vale poco, 
buono a nulla. 
"L a ghe a cot le barghese al 
so on": donna che comanda. 
Onda: s.f. ondata, scroscio. 
Onde: dove - "Vatu onde?": 
Dove vai? 
Onder: v. ungere, ingrassa
re, sporcare di grasso -
"Onder un": dare ad uno la 
"bustarella" per ottenere 
qualcosa. - "Onder un de 
santa rason": picchiare 
uno. 
Ondesta: s.f. unzione, per
cossa. "L a ciapà na onde
sta de quele!": è stato per
cosso di santa ragione. 
Onèr: s.m. ontano. 
Ongia: unghia - "Onge fio
rade": unghie a puntini 
bianchi. - "Darghen pro
prio an or de na ongia": non 
dare quasi niente. 
Ont: agg. unto. - "Ont e 
bisont": sudicio al massi-
mo. . 
Onza: s.f. oncia. - "Andar cl 
onza a onza": andare ada
gio adagio. Proverbio: "Al 
mal al gner a car e l va a 
onze". 
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I nostri modi di dir 
No dir gnanca bac: non dire 
nemmeno una parola. 
Tirar un a ziment: provocare 
uno. 
An gran busnor: rumore sordo 
e prolungato. 
Tut spasemà: spaventatissimo. 
Bater broche: tremare dal 
freddo. 
Far al bisuc: fare il pazzerello
ne. 
Aere le braghe (o i calzet) a 
chilon: avere i calzoni indossa
ti male. 
Esser cuI e braga: dice di due 
amici che stanno sempre insie
me. 
Star in senton: stare seduti. 
L e na cana: è bravissimo. 
Sta na cana: sta benissimo. 
Pararse la spiza: soddisfarsi 
fino in fondo. 
Fessa cuI: indietro. 
Quan che an poarét al ciapa na 
pita, o l'é malà lu o l é malada 
la pita. 
Te se na lusa: sei un buono a 
nulla. 
andar de anda: andare svelto. 
Andar svelto fa an sciantis: 

essere veloce come il fulmine. 
Camminar fessa cuI: cammi
nare all'indietro. 
Caminar indrio cuI: cammina
re all'indietro. 
Caminar pedecul: camminare 
uno dietro all'altro. 
Caminar tut inberlà: cammi
nare malamente, piegato. 
Caminar lingo longo: cammi
nare con cadenza incerta. 
Coar la miseria: poltrire. 
Andar de scanf e de trot: 
camminare a passsi dieseguali. 
Trarse da na banda: scostarsi. 
Andar a stroz: andare a zonzo. 
Andar a torzioloi:, --?ndare a 
zonzo. 
Andar de bant: andare per 
niente. 
Andar in tanta de malora: 
andare assai lontano, finire col 
trovarsi assai lontano. 
Andar cuc: andare ad abitare 
in casa della sposa. 
Andar a maca: entrare gratis 
in qualche parte. 
Al par sentà do sui ovi: si dice 
di uno che non riesce a star 
fermo per l'agitazione. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La C:(ssa di Risparmio è con Yoi 
Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

~D. ----,I __ 
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI R~IO DI .VEP.OMA VICENZA E BEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 
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Dali dal temp 
Tei palazh dei me sogni 
ombrie longhe se rampeghea 
fin sù in zhima 
a tocar i camin 
e sora ancora 

a far sù face da mostri 
longhe strete 
che le duga a ciaparse 
e le sbareghea a le me not 
desquerte 

tei scafai dei me sogni 
dali dal temp 
i libri de storia 
ciacolea de mi e de ti, 
su foi bianchi 
speta al destin, 
cofà na sposa tel dì dele 
nozhe, 
ma la è longa la not 
al gal l' à cantà già tre olte 
e no te o vist arivar 

tel zhest dei me sogni 
se desfa al gen 
del a strada 
cussi proarò ancora 
a far finta de spetar 
che smete de piover, 
par tornar fora 
a domandarme se sior o 
poaret 
senza farme veder da ti 
senzha ombrela 
ten dì cussi griso. 

Michele Taio 

(1 ° premio al IlO concorso di 
poesia in dialetto "s. Valentino" 
- Limana). 

Rubrica a cura 
di V. Vendrami 

UN REGALO 
PER IL 1990? 

Se hai un parente, amico 
o conoscente lontano da 
Belluno, regala l'abbona
mento alla rivista mensile 
"Bellunesi nel Mondo". Ti 
ricorderà tutto l'anno e sarà 
felice di conoscere ciò che 
awiene a Belluno, nel Ve
neto ed in tutto il mondo 
dove vivono e risiedono i 
bellunesi. 

Rivolgiti ali' Associazione 
"Bellunesi nel Mondo" -
Piazza S. Stefano 15 -
32100 BELLUNO - Telefo
no 0437/941160-70. 
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EMILIO GANZ - nato il 25.10.1912 
a Falcade è deceduto il 23.10.1988 a 
Sciaffusa in Svizzera dove era emi
grato nel lontano 1947. Non essen
done stata data la notizia al mo
mento del decesso i familiari desi
derano ricordarlo a quanti l'hanno 
conosciuto. 

VALENTINO MORETTI - nato il 
4.07.1921 a Sospirolo dove è dece
duto il 3.11.1988. I familiari, non 
avendolo fatto al momento del de
cesso, desidera ringraziare quanti 
hanno manifestato la loro parteci
pazione e ricordarlo a chi l'ha cono
sciuto anche in terra di emigrazio
ne. 

P AD RE MARIO CASANOVA - nato 
a Cesiomaggiore (BL) 1'11.11.1911 è 
deceduto il 30.07.1989. Ordinato 
sacerdote il 29 giugno del 1938 fu 
subito destinato alla Missione del 
Niassa Portoghese. In seguito eser
citò la sua missione a Cuamba a 
Mepanhira e furono per Padre Ca
sanova anni ricchi delle più belle 
esperienze e consolazioni. Rimase 

in Mozambico fino al 1973 dirigendo altre missioni ed in 
seguito fu destinato al Portogallo quale confessore nella 
Basilica di Fatima. Lo ricordano i nipoti Casanova di 
Calliol di Cesiomaggiore. 

SILVIO CECCHIN - nato a S. Giu
stina (BL) il 4.06.1915, deceduto a 
Torino il 31.10.1989 dove risiedeva 
da parecchi anni con la moglie 
Bruna e i suoi tre figli. 

La Famiglia Bellunese di Torino, 
della quale era un socio affezionato 
dal 1977 , ricorda con affetto un caro 
amico e compagno di tante gite e 
porge ai famigliari le più sentite 
condoglianze. 

CESARINO DA SACCO - nato a 
Villadossola (NO) il 1.03.1915 da 
genitori cadorini di Perarolo di 
Cadore (BL) è deceduto a Torino il 
21.01.1990. Residente nel capoluo
go piemontese da parecchi anni,.., 
lascia un vuoto incolmabile tra i 
famigliari, la moglie Adelina, il fi
gli o Fulvio e la nuora con il piccolo 
Luca e quanti lo conobbero. Socio 

da molti anni della Famiglia Bellunese di Torino, 
partecipava assiduamente B: tut~e le iniziative. Gli ~mic~ 
lo ricordano con affetto e SI umscono al dolore del SuOI 
cari porgendo loro le più sentite condoglianze. 

GINO GAIART - nato a Paderno 
(BL) il 28.12.1923, emigrò in molti 
cantieri dell'alta Italia come impie
gato çon buona competenza profes
sionale per la quale godeva molta 
stima. Morì a Trento dove viveva 
con la moglie Luisa alla quale, il 
cognato Ugo con la sua famiglia. 

Non torneranno IIIIII I 

BENEDETTO ZOLDAN - nato a 
Castellavazzo il 20.09.1927 è dece
duto il 13.12.1989 a Over Sur Oise 
(Francia). Emigrante in Germania 
nel 1939 insieme ai genitori e altri 
due fratelli tutti abili scalpellini. 
Rientrato in Italia nel 1945 ripartì 
per la Francia nel 1946 sino alla sua 
morte. Ai funerali, oltre alla moglie 
e figli, giunse dall'Italia anche il 
fratello Bruno con la moglie. 

ANGELO DA CANAL - nato a Carve 
di Mel il 25.07.1944 è deceduto nei 
pressi di Cadola il 4.12.1989. Aveva 
festeggiato coi compagni di lavoro e 
dei suoi dirigenti, ~anta Barbara; 
all'uscita del ristorante il "Criol" 
venne investito da una autovettura 
che lo ha ucciso sul colpo. Stava 
lavorando per la costruzione del
l'autostrada Vittorio Veneto-Pian 
di Vedoia. Era celibe e viveva con la famiglia del fratello 
Giorgio a Carve, dopo aver fatto molti anni di duro lavoro 
in Libia, Nigeria e altri Stati Africani. 

MARGHERITA LAMBILLON in 
DA REN - nata a Namur (Belgio) il 
1.05.1918, deceduta a Quaregnon 
(Belgio) il 9.01.1990. Sposò in gio
vane età un emigrato bellunese, Da 
Ren Germano di Rivamonte; fino 
all' età di pensione praticò la profes
sione di infermiera in varie cliniche 
della regione, amata dai parenti e 
stimata dai superiori. Sepolta a 

Quaregnon nella più stretta intimità, lascia nel dolore il 
marito, il figlio e due nipotini. A loro e ai parenti, la 
Famiglia Bellunese di Mons-Borinage porge le più vive 
condoglianze. 

LINO BORTOT - nato a Belluno 52 
anni fa è deceduto tragicamente in 
Svizzera ad Ardon il 9.02.1990. La
scia la moglie, due figli, la mamma e 
la sorella. E' stato sepolto ad Ardon 
con larga partecipazione di parenti 
ed amici provenienti da Belluno. 
Oltre che nei familiari, ha lasciato 
un grande incolmabile vuoto nella 
Famiglia Bellunese di Martigny 
della quale era consigliere e valido 
collaboratore. 

ANTONIA GAMBALUNGA ved 
BERRA - nata il 17.05.1901 a Quero 
(BL), è deceduta a Boncelles in 
Belgio dove era arrivata per sposar
si nel 1928, rimase vedova dopo soli 
Il mesi di matrimonio con una 
bambina che doveva ancora nasce
re. Stimata dai datori di lavoro e dai 
molti amici sia belgi che italiani. 
Viveva con la famiglia della figlia 

nella quale ha lasciato un gran vuoto. La Famiglia 
Bellunese di Liegi porge a tutti loro le più sentite 
condoglianze. 
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IIIIIII Dalla sede 

Posta 
senza 

francobollo 
Dalla Svizzera: i genitori 

Giovanni e Susy Triches an
nunciano la nascita del loro 
figlioAndre Felippe avvenu
ta il 5.12.1989 e assieme 
alla bisnonnaAssunta Elide 
e i nonni Livia e Giulio 
Triches, inviano a tutti i 
parenti un caro saluto. 

In occasione del rinnovo 
abbonamento,Angelo Buga
na di Mandello Lario (CO), 
invia affettuosi saluti a tutti 
gli amici sparsi nel mondo. 

Remo De Bortoli diAzzio 
(VA) con l'occasione del rin
novo abbonamento invia 
tanti saluti a parenti e ai 
bellunesi sparsi per il mon
do. 

A Padre Luigi De Rocco, 
Missionario in Brasile, 
giungano i più cari saluti 
dal fratello Tonin di Bellu
no. 

Meda 
• quaresima 

An mucio de cane 
che sa da panoce 
le brusa tèl prà 
e, na sbrancada de bòce, 
girandoghe intorno • 
co far tant contento 
i sbraita, i ride, 
i lede 'l testamento. 
I turighéa te le bronze, 
parché le folische 
le vae bele alte 
come stele mai viste. 
Si! L'è mèda quaresema 
e se brusa la Vecia, 
n'usanza, dis i Nonni, 
che l'è proprio vecia. 
An fogo, tanti foghi, 
co riva la sera 
par dir "ciao" a l'inverno 
che vanti 
vien primavera. 

. Luigina Tavi 

AFFARE 
VENDO ARREDAMENTO 

per gelateria 
ancora in buono stato , 
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Telefonare in Germania 
0049-2662-6330 

oppure 
0049-2662-4695 

La nostra "casa comune" 
ha qualche mattone in più 

Pian piano altri mattoni si aggiungono all'importante 
realizzazione che la nostra Associazione sta portando avanti 
da tempo con grande impegno e sacrificio organizzativo. 

Cominciano ad arrivare i contributi degli enti locali, 
invero con un pò di lentezza e fatica! Siamo lieti di 
pubblicarne il resoconto in ogni numero per dimostrare la 
pubblica riconoscenza verso quegli amministratori che si 
sono rivelati pronti e sensibili al messaggio lanciato dalI'A
BM. Messaggio, per altri aspetti, perfettamente colto, 
invece, dalle generose Famiglie Bellunesi e da singoli privati: 
a tutti un grazie sincero. 

Ecco un ulteriore aggiornamento dei contributi pervenuti
ci: 

Comune di Sedico 

Sindaco Sergio De Cian 

L. 5.000.000 

Comunità Montana Agordina 

Presidente Floriano Pra 

L. 300.000 

Famiglia Bellunese di Adelaide (Australia) 
(2° contributo) 
Famiglia Bellunese di Herisau (Svizzera) 
(2° contributo) 
Famiglia Bellunese di Sydney (Australia) 
Famiglia Bellunese di Biella 
Cav. Ester Riposi (2° contributo) 
in memoria di Sandro Pertini 

L. 110.000 

L. 139.500 
L. 1.007.985 
L. 200.000 

L. 1.000.000 

Continua nel frattempo con soprendente generosità 
l'invio di contributi all'Associazione da ogni parte del 
mondo in risposta all'appello lanciato a tutti i nostri lettori 
da queste colonne per la costruzione e sistemazione della 
nuova sede dell'ABM con annessi museo e bibliotecamdel
l'emigrazione. 

Ricordiamo che i versamenti possono essere effettuati 
sugli appositi conti correnti: 

N. 025815/78: presso la Cassa di Risparmio di Verona 
Vicenza Belluno e Ancona di Belluno. 

N. 7075/54: presso la Banca Cattolica del Veneto -
Belluno. 
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CONSIGLIO DI MARZO 

Un impegno 
costante 

All'affollato éonsiglio di
rettivo di marzo è stato fatto 
il punto della situazione in 
merito all'operazione "sede 
museo-biblioteca". Il presi
dente Paniz ha relazionato 
sull' andamento dei lavori e 
sulle difficoltà di assicurar
si la contribuzione da parte 
di enti pubblici quali la 
Regione, le Comunità Mon
tane, gran parte dei comuni 
della provincia, istituti di 
credito. 

Il consiglio ha preso atto 
con soddisfazione di quanto 
finora deliberato ed erogato 
(se ne è dato conto a pago 34 
dei numeri di marzo ed 
aprile), ma ha nuovamente 
impe'gnato tutti i membri 
nell'opera di sensibilizza
zione per dare concretezza 
alle promesse fatteci in ri
petute occasioni da diversi 
pubblici amministratori. Un 
vivo compiacimento è stato 
espresso nei confronti delle 
Famiglie Bellunesi che si 
sono distinte per la solerte 
generosità. 

Altro punto discusso: le 
presenze alle manifestazio
ni delle Famiglie. E' emerso 
che, contrariamente a quan
to finora sostenuto, delega
zioni ufficiali della sede 
centrale A.B.M. hanno au
mentato la loro presenza, 
nonostante le lamentele che 
talvolta pervengono dalle 
sedi periferiche. Ciò non to
glie che il consiglio direttivo 
si senta impegnato ad inten
sificare la presenza. 

In seguito alla richiesta e 
all'incontro con i rappresen
tanti dell'Associazione 
"Trevisani nel mondo" è sta
to concordato di effettuare 
l'assemblea annuale insie
me sull' altopiano del Can
siglio domenica 22 luglio. 
Sarà preceduta, sabato 21, 
da un incontro a Belluno per 
i soli delegati delle Fami
glie Bellunesi. 

Continuano gli incontri 
proficui con le altre associa
zioni venete e trivenete. So
no stati ricordati don Carlo 
De Vecchi, Renato Fistarol 
e l'ex presidente della Re
pubblica Sandro Pertini. 

I. s. 



LONGARONE FIERE 
ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE 
PALAZZO DELLE MOSTRE 
32013 LONGARONE 
BELLUNO - ITALIA 

MOSTRA DI PRODOTTI, 
ATTREZZATURE 
E MACCHINE 
PER L'AGRICOLTURA 
MONTANA 

GARONE 

Inaugurazione: 
. Venerdì 20 ore 17.00 

Chiusura: 
Mercoledì 25 ore 22.00 

Orario: 
9.00-21.00 sabato e festivi 
16.00-21.00 feriali 




