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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

Lo dice "Il Sole-24 ore" 

A Belluno si vive bene, però ... 
I chiaroscuri 
di un sondaggio statistico 
tutto da interpretare 

Per una volta tanto non 
siamo finiti in prima pagina 
in seguito a calamità natura
li, nè per la solita ed offensi
va satira a danno del monta
naro ritenuto un campione 
di dabbenaggine. 

Belluno è stata considera
ta la città italiana più vivibi
le da un sondaggio dell'auto
revole quotidiano economico 
"Il Sole 24 ore". 

I commenti, le analisi so
ciologiche, le tavole rotonde, 
i titoli sui giornali si sono 
sprecati e, finalmente, qual
cuni in Italia ha cominciato 
ad imparare dove sta Bellu
no guardando la carta geo
grafica. 

Il sondaggio, frutto di una 
statistica che si fonda su 
alcuni indicatori di massi
ma, ha ingenerato anche 
qualche distorta interpreta
zione ed alimentato inevita
bili illusioni su una presunta 
terra di Bengodi verso la 
quale tutti vorrebbero indi
rizzarsi. 

La vivibilità in questione è 
riferita esclusivamente ai 
caratteri di tranquillità della 
vita, di città a misura d'uo
mo, di relazioni interperso
nali non intaccate dall'in
quinamento psicologico del
lo stravolgimento dei valori 
tipico della società moderna. 

Ma Belluno è troppo spe
cifica per essere presa a 
modello di vivibilità di tutta 
la provincia italiana. 

La sua disposizione geo
grafica, lungo l'asse di un'u
nica grande vallata (quella 
del Piave), il suo unico sboc
co in pianura, il suo isola
mento dovuto alle caratteri
stiche del territorio monta
no sono tutti elementi che 
evidenziano modelli di vita 
inevitabilmente troppo par
ticolari e legati in modo 
inscindibile con l'ambiente. 

Sembra un paradosso, ma 
la bassa disoccupazion~ è 
legata anche al fatto che c'è 
poca occupazione .... C'è poi, 
e questo i nostri lettori lo 
sanno bene, il fenomeno mi-
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gratorio che falsa totalmen
te ogni dato statistico di 
ordine economico sulla no
stra provincia. Ci sono, poi, i 
rovesci della medaglia: i dati 
consistenti sull'alcolismo ed 
i suicidi. Il primo fenomeno, 
legato ad una falsa "cultura" 
in montagna, genera spesso 
drepressioni che causano il 
secondo; ma va detto che nel 
1989 a Belluno si sono regi
strati 28 suicidi (uno ogni 
7600 abitanti), ovvero una 
media molto alta rispetto al 
resto del Veneto, ma in linea 

o addirittura inferiore a 
molte altre zone d'Italia. 

Infine i problemi dell'am
biente e dello sviluppo cultu
rale. Le generazioni più an
ziane non li soffrono molto, 
quelle più giovani lamenta
no pericoli per il primo e 
gravi insufficienze per il se
condo. 

C'è poi da tener presente, 
sul piano strettamente eco
nomico, che possediamo una 
struttura non molto forte ed 
esposta, più di altre provin
cie, al rischio di eventuali 

recessioni che finiscono per 
indebolire l'efficacia di certi 
lusinghieri risultati raggiun
ti a fatica. 

In definitiva a Belluno si 
vive bene, non c'è dubbio, 
ma il prezzo pagato e da 
pagare esiste e non si può 
nascondere. 

Per prezzo pagato po
tremmo intendere l'emorra
gia migratoria, fra le più 
rilevanti d'Italia, mentre per 
prezzo da pagare potrebbero 
entrare in ballo le future 
generazioni. Le quali ultime 
vanno difese, cosÌ come va 
difeso un ambiente ancora 
sufficientemente integro, at
traverso una saggia politica 
di sviluppo compatibile con 
le esigenze del territorio e 
della gente che ci vive. 

Sarebbe più attendibile e 
gratificante essere al primo 
posto di una graduatoria 
nella quale non emergesse la 
specificità, bensÌ la normali
tà e l'omogeneità del vivere 
sociale di Belluno rispetto 
agli altri capoluoghi della 
variegata provincia italiana. 

Dino Bridda 

Cesiomaggiore: il Presepio Vivente 

Puntuale anche quest'an
no l'edizione del Presepio 
Vivente di Cesiomaggiore. 
Dopo mesi di accurata pre
parazione, il Comitato è ora 
in grado di proporre, rinno
vata nei testi e anche nella 
scenografia, la tradizionale 

manifestazione che ha visto, 
negli anni precedenti, un 
grande afflusso di gente, 
proveniente anche da fuori 
provincia. 

C'è un testo rinnovato, 
questa volta, con chiara im
pronta di carattere teologi-

co, con il quale si intende 
conservare al Presepio Vi
vente il suo significato pro
fondo di messaggio difede e 
di pac~ per tutta l'umanità. 

A difficoltà di carattere 
ricettivo, per le numerose 
presenze che si prevedono 
alle manifestazioni, si è cer
cato di far fronte, quest'an
no, con una scenografia col
locata su due piani, sopra il 
prato erboso della Piazza 
Mercato, davanti al Muni
cipio. In questo modo sarà 
anche più facile, per più 
persone, vedere quanto si 
svolge sulla scena. 

Come nelle scorse edizio
ni le rappresentazioni 
avranno luogo il giorno 24 
dicembre, alle ore 23:00, il 
giorno 25, alle ore 17:30 e il 
giorno 6 gennaio, alle ore 
18:00, con la partecipazione 
dei Re Magi. 
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IIIIIII A cura dell'Inps BELLUNESI NEL MONDO 

Convegno sulle prestazioni previdenziali internazionali 
Si è svolto a Belluno 

martedì 6 novembre c.a. 
nella sala De Luca, un 
importante Convegno sulle 
"prestazioni previdenziali 
in regime internazionale" 
promosso e organizzato dal 
Comitato Provinciale e dal
la Direzione dell'Inps di 
Belluno. 

Erano presenti dirigenti 
regionali e centrali del
l'Inps, rappresentanti pro
vinciali e nazionali dei Pa
tronati, di Associazioni e di 
forze sociali. 

Bisogna dare atto della 
validità della iniziativa di 
un Convegno sulle conven
zioni internazionali in que
sto momento e pr:oprio a 
Belluno che ha consentito 
di fare il punto della situa
zione, discutere argomenti 
di estremo interesse per la 
nostra zona di accentuata 
emigrazione passata e pre
sente e di conoscere proce
dure, soluzioni e program
mi affinché anche i lavora
tori emigrati ottengano le 
prestazioni in tempi accet
tabili. 

Come giustamente han
no affermato il presidente 
del Comitato Ferruccio To
na ed il direttore della sede 
locale Diodato Sansone, 
per la provincia di Belluno 
l'emigrazione è parte inte
grante della nostra cultura 
e del nostro modo di vivere, 
per cui esiste una particola
re sensibilità alle problema
tiche sociali ad essa legate. 

Per evidenziare l'impor
tanza del fenomeno emi
grazione basta esaminare i 
dati relativi alle pensioni 
internazionali liquidate 
dalla sede di Belluno negli 
ultimi anni confrontandoli 
con quelli relativi alle pen
sioni italiane: si rileva che 
oltre un terzo delle doman
de è stato presentato da 
lavoratori che avevano la
vorato o lavorano all'estero, 
l su 3, dipende dall'estero. 
Siamo prossimi alla realiz
zazione dell'Europa unita, 
col fine ultimo, tra gli altri, 
dell'unificazione dei diversi 

4 

A Belluno una pensione su 3 è di un Emigrante 

sistemi di sicurezza sociale; 
nell'attesa bisogna attuare 
un maggior coordinamento 
delle varie disposizioni in 
materia. 

Infatti l'atto unico della 
libera circolazione delle 
persone nella CEE non par
la di armonizzazione, bensì 
di riutilizzo al meglio degli 
strumenti del coordina
mento fra le legislazioni dei 
vari Stati, attraverso una 
maggior coesione sociale. 

In questo contesto si sta 
muovendo l' Inps per porta-

• re l'area internazionale a 
livello europeo. 

Interessanti le relazioni 
di De Simone, responsabile 
del reparto pensioni inter
nazionali regionale e di 
Bosso, Capo servizio con
venzioni internazionali che 
hanno sottolineato l'impe
gno dell'Inps dal 1985 per 
adeguare queste strutture 
alle necessità crescenti dei 

lavoratori emigranti, attra
verso la professionalità del 
personale, il miglioramento 
delle procedure ed il poten
ziamento dei mezzi stru
mentali. 

Il centro reginale Inps 
per le convenzioni interna
zionali del Veneto può esse
re considerato nel comples
so ai primi posti per la sua 
efficienza. 

E' noto che la massiccia 
emigrazione nel Veneto si è 
avuta negli anni dal 1950/ 
60, per cui tale situazione 
ha comportato negli anni 
1987/89 un afflusso di do
mande di pensione in con
venzione internazionale al
la sede regionale del Veneto 
nell'ordine di 15.000 all'an
no, con una media indicati
va di liquidazione di 6 mesi, 
considerata ottima. 

N el momento in cui 
l'Inps per il rilancio della 
sua immagine ha già avvia-

to l'operazione "pensione
subito" per i lavoratori in 
Italia, i dirigenti dell'Istitu
to hanno annunciato che 
sta per essere avviata anche 
l'operazione "pensione Ita
lia-estero", nella quale sono 
interessati tutti i lavoratori 
che sono tuttora o sono stati 
occupati all'estero. 

A tale scopo agli interes
sati verrà inviato un que
stionario sul quale dovran
no essere indicati i periodi 
di lavoro in Italia ed all'e
stero. 

Nell'interesse dei lavora
tori per la riuscita dell'ope
razione, viene chiesta la 
loro partecipazione, nonché 
la collaborazione di Conso
lati, Patronati, Sindacati ed 
Associazioni di italiani al
l'estero. 

Nuove preoccupazioni 
Dagli interventi dei rap

presentanti nazionali dei 
Patronati: Tosini per l'Inas, 
Del Vecchio per le Acli, 
Antonio Motta per l'Inca e 
Gianni Lusa a nome dei 
patronati provinciali, è 
emersa la preoccupazione 
per i drastici tagli previsti 
dalla legge finanziaria in 
discussione al Parlamento 
nel campo delle pensioni 
degli emigrati all'estero. 

A coloro che per necessi
tà hanno dovuto la
sciare l'Italia, dando 
un grosso contributo per il 
suo attuale sviluppo, è 

(cont. a pago 5) 

Nel rogo 
di Zurigo 

un ingegnere 
di Arsiè 

Nell'aereo precipita
to a Zurigo, fra i passeg
geri, c'era anche un 
oriundo di Arsiè: l'ing. 
Roberto Tessaro di 38 
anni, residente nella cit
tà svizzera. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

DALLA PAGiNA 4 

stato detto e ripetuto che ad 
essi bisogna restituire parte 
di ciò che essi hanno dato 
nel tempo all'Italia: nella 
loro responsabilità i rappre
sentanti dei Patronati han
no espresso l'auspicio che ci 
sia un ripensamento al fine 
di mantenere i diritti acqui
siti, pur riconoscendo la 
necessità di rimuovere de
terminati abusi. 

All'Inps è stato dato am
piamente atto dei progressi 
ottenuti e della sensibilità 
dimostrata nel campo delle 
pensioni internazionali: bi
sogna fare ulteriori passi 
avanti, per esempio gesten
do la pratica dall'inizio alla 
fine - compreso il paga
mento; valida la regionaliz
zazione del servizio, se pos
sibile con degli aggiusta
menti decentrando certi 
aspetti del Centro regiona
le. 

Hanno concluso i lavori il 
presidente regionale del
l'Inps Lino Bracchi ed il 
direttore regionale Mane
schi affermando che il con
vegno non può fermarsi qui. 

Dai vari interventi e dalla 
discussione è emerso che 
Istituto, Patronati, Associa
zioni, si ritrovassero per 
stendere un documento ur
gente di precise proposte 
per la finanziaria e un altro 
documento sui problemi del 
funzionamento del Centro 
regionale pensioni interna
zionali e del censimento dei 
lavoratori italiani all'estero 
per avviare anche per loro 
l'operazione "pensione-su
bito Italia-estero". 

L'Associazione Bellunesi 
nel mondo, sensibile alla 
complessa problematica 
delle pensioni internaziona
li, era presente al Convegno 
con diversi suoi esponenti, 
particolarmente interessati. 

L'ABM rinnova il suo 
ringraziamento al Comita
to ed alla sede provinciale 
Inps per l'invito a parteci
pare attivamente al Conve
gno, segnalando casi di nor
me inique e di disfunzioni, 
emerse dalla esperienza, ac
quisita con i continui con
tatti con i lavoratori all' e
stero. 

Silvano Bertoldin 
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In primo piano IIII III 

I COMUNI E I LORO EMIGRANTI 

Importante convegno a Trento 
1 "\Ji'llJ1U L l 1,V1\V Lllll\JMll 

,"'ft' 
~~ STMHOTHS 

Tavolo della presidenza del convegno, presente anche il presidente 
della Provincia Autonoma Malossini. 

Si è svolto con successo il 
24 novembre a Trento, pro
mosso dall' Associazione 
"Trentini nel Mondo" con il 
patrocinio della provincia 
autonoma il convegno: "I 
comuni e i loro emigrati". 

Relatori il dott. Paolo Gu
glieman, il direttore della 
divisione cittadinanza del 
ministero dell'Interno (La 
cittadinanza e la legislazio
ne attuale); il dott. Giorgio 
Bartoli direttore del servizio 

Il seno Mario Fioret fa il punto sui provvedimenti adottati dal 
Governo. 

Enti locali del ministero del
l'Interno (Anagrafe degli 
italiani residenti all' estero); 
l'avv. Salvatore Arena, di
rettore della rivista "Lo sta
to civile italiano" (Dalla teo
ria alla pratica: esame dei 
risultati dell'inchiesta fatta 
presso i Comuni). 

Il convegno è preceduto, 
nel pomeriggio del 23, da 
una tavola rotonda presiedu
ta dal seno Mario Fioret con 
la partecipazione degli stessi 
relatori. 

Il convegno rappresenta 
un ulteriore passo in merito 
al diritto del mondo associa
tivo ad essere riconosciuto 
come interlocutore valido ri
spetto alle istituzioni, con
tribuendo cosÌ ad allargare e 
rendere operante l'ambito 
della rappresentanza demo
cratica e della difesa del 
cittadino. Sono tre gli obiet
tivi fondamentali: sensibiliz
zare ancor più le ammini
strazioni comunali alla pro
blematica dell' emigrazione; 
proporre ai comuni stru
menti informativi e formati
vi specifici; dare risposte 
precise, chiare ed efficaci ai 
sindaci e ai loro collaborato
ri su alcuni temi di quotidia
na amministrazione. 

Per l'ABM erano presenti 
il vice presidente rag. Bertol
din ed il direttore De Mar
tin. 

Libri Bellunesi presentati a Torino 
Due significative immagini 

scattate durante la presenta
zione, nella capitale piemonte
se, dei due splendidi volumi 
bellunesi dal titolo: "Viaggio 
intorno ad una provincia" (edi
to dall' Amministrazione Pro
vinciale di Belluno) e "Dolomiti 
Universo Bellunese" (edito dal
Ia Camera di Commercio con il 
contributo della Cassa di Ri
sparmio). 

La presentazione davanti un 
notevole pubblico molto atten
to, è stata fatta dal prof. 
Giovanni D'Incà di origine bel
lunese e da uno degli autori di 
"Viaggio intorno ad una pro
vincia" il dotto Maurizio Bu-

satta. Con l'occasione sono 
state allestite anche due impor
tanti mostre di pittura di due 

soci della "Famiglia Bellune
se" di Torino: Secondo Moretti 
e Lino Geramin. 
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1111111 Diritti e doveri degli Emigranti BELLUNESI NEL MONDO 

L'andamento insoddisfacente 
dell'anagrafe degli italiani all'estero 

Cossiga a Londra: 
Giusto e delicato 

il problema del voto 
Nel corso della sua risita 

in Gran Bretagna il presi
dente della Repubblica 
Francesco Cossiga si è in
contrato con oltre un mi
gliaio di connazionali, in 
rappresentanza della folta 
comunità italiana. Egli ha 
assicurato, in risposta al
l'appello riroltogli dal pre
sidente del Coemit, il suo 
interessamento per il pro
blema dell'esercizio del di
ritto di roto in loco: sia per 
le elezioni politiche in Italia 
che per le elezioni ammini
stratire nei comuni che li 
ospitano. 

Questi i dati a fine ottobre: 

Aree Iscrizioni Iscrizioni Totali 
geografiche volontarie d'ufficio iscritti 

EUROPA 33.354 86.626 119.980 
CANADA e USA 8.197 4.488 12.685 
AMERICA LATINA 5.055 4.071 9.126 
OCEANIA 4.423 1.479 5.902 
AFRICA 4.584 6.271 10.855 

Totale 55.613 102.935 158.548 

Le iscrizioni sono giunte ora a quota circa 300.000. 

Si può essere contenti di 
come sta andando l'opera
zione? Assolutamente no. 
C'è la coscienza che questo 
andamento negativo deve 
essere assolutamente inver
tito, perché la completezza 
dell'anagrafe dipende la 
concretezza per gli italiani 
all'estero? 

A parole senz'altro, nei 
fatti rimane qualche dub
bio. I dubbi verranno meno 
solo se si riuscirà a porre 
fine agli inconvenienti at-

tuali: complessità dei mo
duli, inadeguatezza della 
rete consolare, mancato uti
lizzo di archivi provvisori 
(con il concorso di strutture 
pubbliche come l'lnps ma 
anche delle Associazioni e 
dei patronati). E' stato, e a 
buona ragione lamentata la 
scarsa collaborazione con le 
varie forme del privato so
ciale, che sono invece quelle 
che meglio conoscono da 
vicino le nostre comunità 
all'estero. 

Da Frauenfeld 

Ongaro Loredana si è unita in matrimonio con Silvan Wigert il 
25.8.90, circondati dal Coro Italiano "Sorella Luna" qui 
fotografato. Figlia di Rino e Zannantonio Valentina, soci della 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld (CH), desiderano inviare cari 
saluti a tutti i parenti in S. Tomaso Agordino e in particolare agli 
zii di Casamazzagno. 
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QUOTA ASSOCIATIVA 1991 
ITALIA via ordinaria L. 25.000 
EUROPA via ordinaria L. ,30.000 
CENTRO E SUD AMERICA via aerea L. 30.000 
NORD AMERICA E AUSTRALIA via aerea L. 50.000 
SOSTENITORI L. 100.000 
BENEMERITI L. 200.000 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) L. 15.000 

% Italiani 
sul totale interessati 

all'anagrafe 

5,7 2.125695 
3,0 423.374 
0,6 1.798.088 
l,O 587.298 

12,8 84.843 

5.0[9.298 

. Speriamo che la musica 
cambi. Altrimenti la impor
tante previsione, legislazio
ne per la costituzione dell'a
nagrafe, risulterà velleita
ria e la politica migratoria 
diventerà sempre più terri
bilmente approssimativa 
per scarsa conoscenza del 
destinatario. 

Voi a rete chiesto di poter 
rotare senza dorer tornare 
in Italia - ha detto - . Il 
problema è giusto, delicato. 
Ritengo che per i cittadini 
che rirono in Europa sia di 
facile soluzione. lo non pos
so prendere impegni ma lo 
solleciterò. E per quanto è 
di mia responsabilità, agirò 
di conseguenza. 

lo? Clio. 

A tutti Bellunesi nel Mondo 
auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 

Rèna ull sceg li e lu b rifi ca nti ell - ORENAULT 
MUOVERSI , OGGI. 

Concessionaria Renault 
per la Provincia di Belluno e Primiero 

dal P'ln! 
via del Boscon, 73 - Tel. 0437//915050 
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BELLUNESI NEL MONDO Economia e società IIIIIII 

LONGARONE 

Dall' Arredamont all'Expomont 
Importante incarico 

per Floriano Pra 
Larghi consensi ha avuto 

la 13 o edizione dell' Arreda
mont al palazzo delle fiere di 
Longarone, tenutasi a fine 
ottobre. Il numero dei visita
tori ha superato ogni aspet
tativa battendo tutti i record 
(oltre ottantamila). 

La manifestazione ha su
perato le barriere della terra 
bellunese ed ha visto coin
volta non solo l'intera area 
veneta: infatti molti sono 
stati i pulmann provenienti 
dal trentino, dal friuli e dal
l'Emilia Romagna. Tutti gli 
stands sono stati presi d'as
salto ed in particolare quelli 
riguardanti il riscaldamento 
in montagna. 

In questi giorni, Longaro
ne ospita la Fiera del Gelato. 
Con il rientro della catego
ria, i vari operatori hanno il 
punto della situazione; pro
venienti da ogni parte d'Eu
ropa si preparano ad affron
tare, con nuove tecnologie, i 
mercati del prossimo anno. 
Ma la novità più importante 
è data dalla grande manife
stazione di fine gennaio, fra 
il 24 e il 28, denominata 
"Expomont": una finestra 
che si apre per dare ossigeno 
al nostro turismo. I settori 
espositivi saranno 90 f! da-

El Pupòt de nef 
Cogne aér in te la zuca 
l'inverno 
par vardar in te' l frét 
e i rami incrostoladi de nef 
E aér patì tant frét 
par vardar el denever( l) 
cuèrt de jaz 
I péz ruspeghi i sbarlughéa 
al sol de jenaro 
e no pensar a la disperaziòn 
che rintronea in tel vent 
in méz a poche foje 
A l'é al stés rumor de la tera 
quan che pasa el vent che 
sufia 
in fra mèz a tut che l bosch 
déspoià 
Par chi che scolta in te la 
néf 
lu che a lé gnént 
el sta a vardar el gnént 
Al gnént che no l'é 
al gnént che l'é 

(l )Ginepro 
Valt Steve - emigrante 
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ranno spazio di confronto 
non solo a tutti gli operatori, 
ma anche a tutti i bellunesi, 
perchè il turismo ci vede 
coinvolti tutti. Vi troverà 
spazio anche la BT A, Borsa 
del Turismo Alpino, vera 
occasione quindi d'incontro. 
E' una rassegna di promo
zioni turistiche, offerte, ri
chieste, servizi, che offre agli 
operatori il meglio del turi
smo alpino. 

La nuova fiera sarà arric
chita da due convegni che 
tratteranno i seguenti argo
menti: "Normativa in mate
ria di sicurezza e prevenzio
ne antincendio" e "Scuola e 
lavoro". Sarà questa una 
ulteriore pista per il rilancio 
bellunese. 

Domenico Cassol 

E' stato eletto Vice Presi
dente Vicario del~ Consiglio 
Regionale del Veneto. 

Viva soddisfazione negli 
ambienti politici ed ammini
strativi della nostra provincia 
ha suscitato l'elezione di Flo
riano Pra a Vice Presidente del 
Consiglio Regionale del Vene
to. 

Affiancandosi all'altro bel
lunese già vice presidente, An-

Provvidenze per i familiari 
dei cittadini italiani 

trattenuti in Iraq e Kuwait 
Il Consiglio dei ministri, ha 

approvato, su proposta del mi
nistro degli Esteri De Michelis, 
un disegno di legge recante 
disposizioni in favore dei fami
liari a carico dei cittadini ita
liani trattenuti in Iraq e in 
Kuwait, a seguito della situa
zione venuta si a determinare 
nei due Stati. In particolare è 
previsto che, a decorrere dalla 
data del loro rimpatrio o da 

quella della dichiarazione del
lo stato di necessità al rimpa
trio, venga concessa ai familia
ri, per un periodo non superio
re ai 120 giorni, un'indennità 
giornaliera di 30 mila lire. 

Il ministro degli Esteri, inol
tre, ha emanato il decreto che 
riconosce la qualifica di profu
go ai cittadini italiani rimpa
triati a seguito dei fatti del 
Golfo. 

gelo Tanzarella, Floriano Pra 
ha assunto le funzioni vicarie 
del presidente Carraro con spe
cifica delega per l'organizza
zione e le politiche della mon
tagna. 

L'incarico attribuito a Flo
riano Pra accresce così il peso 
politico ed operativo della rap
presentanza bellunese a Vene
zia. entrato a Palazzo Ferro 
Fini sull'onda di un successo 
elettorale consistente in ben 
12.913 voti di preferenza, con 
alle spalle una lunga e qualifi
cata esperienza di pubblico 
amministratore, Floriano Pra 
ha espresso subito il desiderio 
di avvalersi di tale esperienza 
per dare un contributo concre
to all'attività del massimo or
ganismo di rappresentanza as
sembleare nel Veneto. 

Con un occhio particolar
mente attento alla provincia 

. d'origine ed ai problemi della 
montagna veneta il neo Vice 
Presidente del Consiglio Re
gionale ha ribadito la necessità 
di un impegno costante e attivo 
per raccordare sempre di più 
realtà e futuro del Bellunese al 
processo di sviluppo di tutte le 
genti venete. 

Un'attenzione di riguardo, 
ha pure sostenuto lo stesso Pra, 
egli intende rivolgere ai com
plessi problemi delle comunità 
venete residenti fuori del terri
torio regionale per motivi di 
lavoro. 

Al neo Vice Presidente gli 
auguri dell'AB M e di tutte le 
Famiglie Bellunesi nella fidu
cia di un fattivo rapporto di 
collaborazione. 

POSTI DI LAVORO 

SOCIETÀ Affermata falegna- CERCASI 

OPERANTE 
meria zona Sedico con 
produzione arredamenti e 

SETTORE serra menti su misura, OTTICO 
ROBOTICA 

esportati anche ali' este-
ro, RICERCA ESPERTO 

ricerca falegnami 
per gestione 

- Progettisti meccanici con esperienza e vendita 
"SENIOR" da inserire nella produzio- occhiali 
con esperienza delle au- ne e montaggio 

NEGOZIO 
tomazioni speciali OFFRESI CENTRO BELLUNO 

- Sede di lavoro: autonomia nel lavoro e 
Provincia di Belluno. ottima retribuzione. Per informazioni 

- Scrivere Telefonare a: rivolgersi all'indirizzo 
all'indirizzo del giornale. 0437/852213 del giornale 
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IIIIIII Caleidoscopio 

Nascere, vivere, 
• sopravvivere ... 

" , 

Dall'infanzia 
alla giovinezza 

Abbiamo riferito, nelle 
puntate precedenti, come una 
volta in forze, i giovinetti 
venivano subito usati nel lavo
ro. Le bambine come bambi
naie, i maschietti come aiu
tanti degli adulti in vari lavori 
dei campi. Raramente veniva
no collocati presso artigiani 
par imparar an mestier. 

Abbiamo accennato a feno
meni legati all'emigrazione 
infantile nel Trentino e nelle 
grosse città italiane, eviden
ziando così anche forme parti
colari del lavoro e dell'emi
grazione infantile. 

Guadagnarsi il pane era un 
imperativo che, oltre ad essere 
ricordato dalla Chiesa, che si 
rifaceva alla Bibbia, veniva 
anche e soprattutto quotidia
namente rammentato dai 
"grandi" della famiglia: Se no 
se laora no se magna! Minac
cia che diventava uno spau
racchio in un periodo in ctti 
non si trovavano certamente 
bambini e ragazzi ipernutriti. 

Uno dei castighi più grossi 
inflitti ai ragazzi - per la 
verità e per ovvi motivi anche 
con troppa frequenza - era 
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mandarli te Ilet senza zena. Si 
sa che veniva anche spesso 
ripetuto che chi va a leto senza 
zena tuta la note se remenea 
(per la fame). 

In una grossa famiglia pa
triarcale degli inizi del '900 
vigeva una norma stabilita dal 
capofamiglia, padre di quin
dici figli: se sulla tafferia non 
rimaneva almeno una fetta di 
polenta, le donne di casa ne 
dovevano per forza fare un'al
tra. Perché poteva darsi che 
qualcuno ne avesse voluto 
mangiare ancora. In questo 
modo - una volta soddisfatta, 
l'ingordigia di qualcuno - la 
polenta rimaneva, almeno in 
parte, sul tavolo, coperta dal 
tovagliolo a quadri bianchi e 
rossi. Così durante la notte, il 
malcapitato castigato con il 
digiuno, se proprio non riusci
va a prendere sonno, magari 
scendeva furtivamente in cu
cina e svelto svelto si infilava 
un pezzo di polenta sotto la 
camicia e se la portava nel 
letto, per divorarsela in santa 
pace. 

Ma c'era anche il padre che 
spesso riusciva a vincere l'in
transigenza della madre - sep
pur di nascosto - e così, scen
dendo molto presto, il mattino 
successivo, per recarsi a mun-

---------------------------

BELLUNESI NEL MONDO 

L A tavola con noi ] 
Salame 

al cioccolato 
Ingredienti per 6/8 persone 

50 gr. mandorle sbuccia
te; 25 gr. mandorle macina
te,' 20 gr. biscotti petit four,' 
225 gr. cioccolato fondente 
a pezzetti; 175 gr. burro a 
pezzetti; 3 cucchiai di liquo
re amaretto; 1 tuorlo d'uo-
vo. 

Preparazione 
Dorare le mandorle in 

forno per alcuni minuti e poi 
tritarle. In una terrina, 
schiacciare i biscotti e con
servarne una manciata. 
Versare la cioccolata, il 
burro ed il liquore (si può 
sostituire con cognac) in un 

gere, svegliava il "condanna
to" e se lo portava con sè, 
facendogli bere una scodella 
di latte fresco, appena munto. 

Generalmente, però, le pe
ne per marachelle e anche per 
malanni più gravi, venivano 
fatte espiare ai colpevoli sen
za pietà. A volte qualcuno 
veniva anche chiuso fuori casa 
la notte o, per lo meno, questa 
minaccia era spesso rivolta 
con un altro modo di dire: Sta 
sera I é la sera de I povero 
Nane, che so mare la lo à serà 
de fora e ghe à tocà ndar a 
dormir te le cane! Senza con
tare le altre minacce: Tu vede
rà che te ciape mi a fil de 
polenta! Oppure: La vegnerà 
do la gata da I quert! E altre 
più pittoresche e anche meno 
comprensibili, così di primo 
acchito: Te insegne mi a pissar 
su pa i mur! Tu vederà che co 
tu me riva da vesin te fae mi 
cantar al verbuncaro! Te fae 
veder mi de che mes che nas i 
gat! E via di questo passo ... 

E c'erano poi le minacce 
paradossali, sicuramente mai 
attuate, del tipo: Co tu me riva 
sot le thate, te scavéthe tute 
doi le gambe! Te taie via la 
testa su I zoc! Te cope! Ecc. 

D'altra parte, anche i ra
gazzi di una volta avevano i 
loro modi di far perdere la 
pazienza agli adulti; non cer
tamente gli stessi che hanno 
quelli di oggi, anche 
perché, oggi, spesso sono i 
ragazzi a minacciare i genito
ri .... 
(continua) Carlo Zoldan 

recipiente e sciogliere tutto 
a bagnomaria, mescolando. 

Unire il composto sciolto 
ai biscotti, aggiungere le 
mandorle tritate ed il tuorlo 
e mescolare bene. Lasciare 
riposare in un luogo fresco 
per un'ora, imburrare una 
carta oleata e porvi la mas
sa, modellandola con una 
spatola a forma di rotolo 
lungo 25 cm. circa. Rotolare 
nella velina e lasciare ripo
sare nel freezer per 4 ore. 

Tritare finemente i re
stanti biscotti, unirvi le 
mandorle macinate. Sroto
lare il salame e passarlo nel 
composto biscotti/mandorle 
e mettere in frigo a riposare 
per un'ora. Servire a fette. 

Per un ricettario 
internazionale 

Vogliamo costruire insie
me un ricettario internazio
nale? Mando un appello a 
tutti gli appassionati di ga
stronomia pregandoli di in
viare all'indirizzo del gior
nale, una ricetta a loro par
ticolarmente gradita. L'uni
co requisito è che gli ingre
dienti siano facilmente re
peribili nella maggior parte 
del mondo. 

Se, poi, questa ricetta ha 
anche la sua storia, inviateci 
anche quella. Le più interes
santi saranno, quindi, pub
blicate nella nostra rubrica. 
Ringrazio affettuosamente 
per la collaborazione. 

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 

VENDESI 
NEGOZI 

al MAS di Sedico 

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

Possibilità di contribu
to a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
avviare nuove attività pro
duttive. 
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BELLUNESI NEL MONDO Tutti a filò 111 1111 

[j nostri modi de dii] U n saluto dal Canada 
4~ 

Far al stracapiaze: essere 
fannulloni. 
Al 01 far chegar l asen par 
forza: si dice di chi vuole 
forzare le cose. 
Oler far pì de Carlo in 
Franza: volere fare di più di 
quello che si è capaci. 
Correr de rif e de raf arraf
fare in qualche modo. 
Oler la mussa e anca i trenta 
schei: essere egoisti. 
Oler la vaca e anca al vedel: 
voler tutto. 
Al balarie in te la merda: 
farebbe di tutto pur di rag
giungere lo scopo. 
Al farie guron e gureta: co
me sopra. 
Al farie monede false: come 
sopra. 
Darhge la baIa a qualche
dun: darla da intendere. 
Le e an galantomo in case 
vode: è un disonesto. 
Esser galantomo co fa an 
munèr: essere disonesti. 
Farsela su par i det: non dar 
importanza alla cosa. 
Parlar in fià: parlare sotto
voce. 
Aèr an bel parecio: avere 
bella presenza. 
Eser in gringo la: essere un 
pò allegro 
Aèr na gran batola: essere un 
tipo ciarliero. 
A sciupar in su al gnen in do: 
l'offesa a Dio si ritorce con
tro sè stesso. 
Far calendario: avere tanti 
pensieri per la testa. 
Bater la luna: pensare tutta 
la notte. 
Coionàr qualchedun: pren
dere in giro qualcuno. 
Far brute beche: fare sber
leffi. 
Far estri e moti: come sopra. 
Esser caìcio: essere tacca
gno 
Al coparie an pedocio par 
venderghe la pèl: essere tac
cagno. 
No darghe gnanca I os al 
can: come sopra. 
Par i schei al vendarie anca 
so mare: come sopra. 
L e pì la spesa che l entrada: 
si dice di un affare poco 
conveniente. 
Far tut da so posta e a la 
sanfasona: far tutto da soli 
ed alla carlona. 
Starghe ben come al basi al 
asen: si dice di cosa quando 
è adatta all'uso che se ne fa. 
Darse la zapa do par i pié: 
autolesionarsi. 
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Finir in tel slambròz: finire 
nella melma. 
Aèr an ocio zalèch e sto altro 
orbo: essere completamente 
ciechi. 
AI ghe vet fa na solva: non 
vederci niente. 
Esser negà cofà an pit: esse
re bagnato fradicio. 
Andar a slofer: andare a 
dormire. 
Tacàr boton anca co i sass: 
essere molto ciarlieri. 
Far gate e gatarigole:fare il 
solletico. 
Esser al curanit: essere l'ul
timo nato. 
Onder un de santa rason: 
picchiare uno. 
Piturarlo a man larghe: co
me sopra. 
Andar ia par le zime: dire 
spropositi. 
Aver le barlume le: avere le 
traveggole. 
Andar a lune: essere lunati
co. 
Dar i numeri: parlare a 
sproposito, a vanvera. 
Aèr na fan da orbi: essere 
affamati. 
M agnar de strangolon: 
mangiare in fretta. 
Esser pien cofà an oc: essere 
satollo. 

Viver contenti 
An òselet che se scàlda e al 
sòl se gòde 
te la polver al se svàrata e tut 
al se mòve 
noI pensa che dopo poI darse 
che piòve 
a le content cùssi, e al sòl al 
se gòde. 

Sergio Reolon 
Pfaffikon - Zurigo 

Rubrica a cura 
di V. Vendrami 

Qui vediamo Vello Agostino di Lentiai emigrato in Canada nel 1950. Colà 
si è costruito una vita, una casa e una famiglia, ma non ha cancellato la 
nostalgia del suo paese. Ritornato nel settembre scorso con la moglie 
Angela, per un breve periodo, ha potuto godere l'atmosfera della famiglia 
italiana attorniato da parenti ed amici, rinsaldando sempre più i rapporti 
di affetto. Anche da qY;este righe un saluto italiano. 

90° compleanno 

La signora Maria Righes di Marsiai è stata festeggiata dai familiari 
e nella felice occasione desidera inviare un caloroso saluto a parenti 
e amici anche all'estero. 

60 anni 
• • InsIeme 
Attorniati dai 

loro familiari, Ce
sa Luigi e Stra ma
re Angelina hanno 
raggiunto questo 
traguardo. Da 
queste colonne in
viano un caro salu
to al figlio Carlo e 
alla sua famiglia 
residente in Tici
no. 

ceramiq~~a 
maIrnO~ 

tel. 0437-.82603di sedico (bl) 
32030 brlbano .... .:: 
via feltre 106/a 
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1111111 Da Los Angeles BELLUNESI NEL MONDO 

Alcune proposte concrete per le visite dei gruppi al Veneto 
Mi corre il dovere, quale 

capo-gruppo della "Fameja 
Veneta" di Los Angeles, 
rappresentare che il giudizio 
complessivo del gruppo circa 
l'esito della visita culturale 
nel Veneto è stata senz'altro 
favorevole. 

Mi permetto, con la pre
sente, di formulare comun
que alcuni suggerimenti e 
riportare, con spirito co
struttivo, critiche che possa
no contribuire al migliora
mento dell'organizzazione 
di future visite. A mio avvi
so: 

1) alla località di partenza 
andrebbe distribuito a cia
scun partecipante un "de
pliant" molto dettagliato 
che sottolineasse chiara
mente: 

a) lo scopo della visita 
( cuI turale, commerciale, tu
ristica' etc.); 

b) l'impiego della quota di 
partecipazione del singolo 
gitante; 

c) la clausola per la quale 
la rinuncia al viaggio e la 
regolare restituzione dell'in
tera quota di partecipazione 
può avvenire solo con alme
no 30 giorni di anticipo sulla 
data di partenza per l'Italia; 

d) il vincolo dei parteci
panti al programma stabili
to per tutti i 15 giorni della 
visita, ossia l'impossibilità di 
staccarsi dal gruppo per se
guire autonomamente itine
rari alternativi. 

2) All'atto della prenota
zione, l'organizzazione re
gionale dovrebbe tenere con
to dell'età dei partecipanti, 
in modo da formare, ove 
possibile, gruppi più omoge
nei (con l'età variano esigen
ze, attitudini e desideri!). 

3) Per quanto riguarda 
l'ubicazione presso l'Istituto 
"De Giovanni" in Barbara
no, osservo che tale disloca
zione risulta troppo isolata. 
Andrebbe pertanto ricerca
ta una sede più congeniale. 
In proposito consiglio di in
dividuare tale sistemazione 
in Padova (o dintorni: Aba
no ... ) La città di Padova, 
infatti, risulta geografica
mente ben centrata nel· V t;;.
neto; essa dista soltanto 40 
Km. da tutte le più rilevanti 
mete artistiche e/o commer
ciali venete: Venezia - Trevi
so - Vicenza - Rovigo. Si 
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tenga inoltre presente che 
Padova è dotata di collega
menti efficienti e rapidi con 
gli altri centri del Veneto. 

4) Qualora nell'immedia
to futuro risultasse impossi
bile sostituire l'Istituto "De 
Giovanni" con un'altra resi
denza più idonea, mi per
metto di osservare che: 

a) sarebbe opportuno non 
giungere all'assegnazione di 
tutte le stanze, ma tenerne 
qualcuna libera per sopperi
re a deficenze contigenti 
(corto circuito, rottura del
l'impianto idraulico, ecc.); 

b) il servizio telefonico 
lascia molto a desiderare 
perchè non riesce ad esauri
re le richieste; si suggerisce 
l'installazione di più cabine 
telefoniche chiuse, dotate di 
apparecchi a schede; 

c) è stata da più parti e 
con insistenza, auspicata la 
possibilità di usufruire di 
una lavanderia a gettone con 
la disponibilità di macchine 
asciugatrici e ferri da stiro 
affinché ognuno possa per
sonalmente provvedere al 
riordino dei propri indumen
ti' 

, d) gli asciugamani sono 
risultati insufficienti, men
tre non è stato affatto forni
to il sapone; qualora l'istitu
to non fosse attrezzato a 
provvedervi, sarà necessario 
evidenziare tale carenza nel 
depliant già accennato, per
ché ognuno possa dotare di 
tali cose il proprio bagaglio. 

e) i pasti consumati in 
Barbarano e in altre località 
non sono stati variati (trop
po spesso sono state servite 
scaloppine con patate frit
te!), mentre sarebbe stato 
gradito qualche "piatto tipi .. 
co" di cui la cucina veneta 
non manca (baccalà alla vi
centina, pasta e fasoi, risi e 
bisi, tiramisù cadorino, ra
dicchio trevigiano, polenta e 
osei .... ). 

5) Per quanto concerne il 
trasporto, è stato notato che 
gli autisti delle corriere 
"parlano troppo" e spesso 
interferiscono con l'attività 
degli accompagnatori turi
stici. Inoltre gli spostamenti 
in pullamn hanno occupato 
troppo tempo nell'arco della 
giornata, anche perché sono 
stati prenotati ristoranti 
davvero troppo distanti dai 

centri turistici. Molti gitanti 
avrebbero preferito piutto
sto una colazione al sacco, 
per dedicare maggior tempo 
alle visite. 

6) Un'ultima notazione, 
nella speranza di non essere 
male interpretata e conside
rati irriconoscenti o irrive
renti verso le autorità e le 
cittadinanze che ci hanno 
così calorosamente accolti. 

Essendo per noi preziosa 
ogni giornata del nostro bre
ve soggiorno in "eneto e 
desiderando tutti 'conoscere 
e visitare quanto più è possi
bile la "nostra" bella terra 

. d'origine, gradiremmo che 
le Autorità Regionali del 
Dipartimento per l'emigra
zione e l'immigrazione si 
facessero interpreti e porta
voce del saluto di tutti i 
sindaci e delle autorità dei 
singoli centri inclusi nell'iti
nerario di visita, incontran
do la comitiva al suo arrivo 

in un unico e per noi senz'al
tro lietissimo ricevimento. 
Ciò svincolerebbe le autorità 
di ogni singola località dal 
concederci udienza e, d'altro 
canto, ci consentirebbe di 
svolgere un'intensa giornata 
di visite. In proposito è stato 
molto gradito e utile l'inter
vento di accompagnatori tu
ristici locali, attraverso i 
quali si sono potuti assapo
rare i valori turistici e cultu
rali delle nostre mete turisti
che. 

Ringrazio per la cortese 
attenzione e anticipatamen
te per quanto si deciderà in 
merito . 

La "Fameja Veneta", gra
ta dell'accoglienza ricevuta, 
assicura una maggiore par
tecipazione e collaborazione 
al fine di tenere sempre sal
do il legame con la terra 
d'origine. 

Maria Luisa De Tone Cooper 
(vicepresidente - Fameja Veneta) 

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

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuo\"i na ti 
Il libretto a rispam1io è accompagnalO dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

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 VERONA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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Un emigrante diventa promotore culturale e turistico 

OFFENBURG - In alto sul 
pennone sventola la bandiera 
della città di Belluno. 

Non vi è stata manife
stazione di rilievo ad Offen
burg (Germania), nel 1990, 
dove lo zoldano Silvano 
Zampolli, colà residente da 
quasi quarant'anni, non sia 
riuscito a portare qualche 
realtà bellunese. 

Tutto iniziò, a dire il 
vero, nel settembre 1989, 
quando Zampolli fece invi
tare una delegazione della 
municipalità bellunese ad 
Offenburg, in occasione del 
trentesimo anniversario del 
gemellaggio con la francese 
Lons Le Saunier: doveva 
essere l'avvio delle trattati
ve del gemellaggio con Bel
luno, ma per il momento 
tutto sembra sospeso. 

Ma intanto Zampolli at
tira i bellunesi con altre 
valide ed interessanti ini
ziative. Il 10 maggio di 
quest'anno invitò la squa
dra di atletica Manzotti; 
durante l'estate fece arriva
re a Belluno un gruppo di 
boy scouts tedeschi; poi, a 
settembre, tre grandi mani
festazioni: dal 7 al 9, nel 
corso della Stadtfest, gran
de festa cittadina, il cui 
intento era quello di coiR
volgere grandi e piccini, 
organizzata dal comune e 
dal Suedwestfunk (TV na
zionale): in quell'occasione 
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fu invitato il Coro Minimo 
Bellunese, che si esibì con 
onore, proprio la sera dell'i
naugurazione della festosa 
Kermesse. Quindi, dal 20 al 
23 settembre, ebbero luogo 
i 12 o Giochi sportivi inter
nazionali, ai quali presero 
parte delegazioni prove
nienti da tutto l'emisfero 
boreale. Infatti, vi parteci
parono, oltre a numerosi 
atleti europei, anche giova
ni, fra i 12 e i 17 anni, 
provenienti da Canada e 
Astrakan; complessiva
mente vi furono 800 stu
denti. In quell' occasione la 
delegazione italiana si di
stinse nella corsa e nel 
salto. 

OFFENBURG - Il Coro Minimo si esibisce davanti al caffè 
Zampolli in omaggio al proprietario organizzatore degli incontri. 

Infine, non soddisfatto, 
l'attivo Zampolli, dal 28 
settembre al 7 ottobre, ha 
ottenuto uno spazio nel pa
diglione della Fiera cam-

pionaria, dove ha invitato 
ad esporre "Le maschere 
del carnevale bellunese"; il 
tema della fiera era "Turi
smo internazionale", e Sil
vano Zampolli avrebbe vo-: 
luto promuovere in modo 
più incisivo il territorio bel
lunese. "Con poca spesa", 

OFFENBURG - Allo Stadio con bandiere e cartelli di Belluno. 

OFFENBURG - La squadra bellunese con dirigenti ed accompa
gnatori. 

osserva, "avremmo potuto 
portare anche dei gruppi 
culturali ed, inoltre, sareb
be stato opportuno mettere 
a disposizione materiale il
lustrativo della nostra pro
vincia; purtroppo, però, ho 
incontrato qualche difficol
tà, in quanto non tutti han
no collaborato come avrei 
voluto". 

Intanto, comunque, 
qualcosa di molto valido lo 
sta già facendo, e nel breve 
soggiorno autunnale in Pa
tria, auspica scambi fra i 
due Comuni e le scuole 
delle due città. Tanto ardo
re e amore per la propria 
provincia non deve certo 
passare inosservato, e l'A
BM offrirà tutto il suo 
appoggio per tali iniziative. 

Irene Savaris 

VENDO 

lotto di terreno 
di mq. 2200 

in località 
Malga Ciapela 

(Rocca Pietore) 

nelle vicinanze 
della funivia 

della Marmolada. 

Prezzo interessante. 

Per informazioni 
telefonare 

al n. 049/755668 

Il 



IIIIIII Dalla provincia 

Belluno in festa 
per S. Martino 

Anche quest'anno, il Pa
trono di Belluno, S. Marti
no, è stato festeggiato con 
una serie di manifestazioni 
culturali, che hanno coin
volto vari Enti. Primo fra 
tutti il Comune capoluogo, 
che ha assegnato il presti
gioso premio "S. Martino" 
(istituito per premiare l'o
perato di chi si sia distinto 
in qualche settore particola
re, onorando Belluno) ai 
bellunesi Renzo Colle, pre
sidente dell' Asi, per il forte 
impegno a favore dei disa
bili, e a Giovanni Battista 
Pellegrini, insigne glottolo
go, per i molti studi effet
tuati sulla storia locale e 
sull'idioma bellunese. 

Hanno avuto luogo, inol
tre, le manifestazioni da 
alcuni anni organizzati, con 
sempre maggiore impegno, 
dal Consorzio Centro Bel
luno. Fra queste vi è la 
presentazione e divulgazio
ne della video-cassetta dal 
titolo "Belluno: I giorni di 
S. Martino", realizzato da 
A. Curti con la collabora
zione dell' Aicas, che pren
dendo spunto dalla fe~te 
dello scorso anno, offre una 
serie di diapositive della 
città, commentate sotto il 
profilo culturale. 

Ma il vero "clou" del 
calendario delle manife
stazioni, è, come sempre, la 
ex-tempore di scultura su 
legno, giunta quest'anno al
la quinta edizione. Per una 
settimana venti scultori 

provenienti da varie parti 
d'Europa hanno trasferito il 
loro laboratorio all'aperto, 
in vari angoli della città, 
dove i passanti hanno potu
to osservare la trasforma
zione di un tronco di cirmo
lo in sculture dagli svariati 
stili: sono stati premiati: per 
la migliore espressione arti
stica Antti Da Cudan filan
dese di Ortisei; per l'origi
nalità dell'ispirazione Chri
stian Claudel, di Labresse 
(Francia); per la validità 
del messaggio Hans Peter 
Profunser, carinziano; per 
la migliore espressione tec
nica I vo Piazza di Ortisei. 

Il premio scuola "Il Gaz
zettino" è stato, invece, as
segnato a Silvano Ferretti 
di Chatillon (Aosta), men
tre il premio "Città di Bel
luno" è andata a Giorgio 
Benedetti di Cividale del 
Friuli. 

E' stato poi, istituito, 
quest'anno, il concorso 
"L'Amico del popolo", a 
carattere letterario, che è 
stato assegnato alle tre mi
gliori composizioni sul tema 
"Storia di un tronco". 

Ma sono stati innumere
voli le altre manifestazioni 
organizzate per questa set
timana di mezza estate, alle 
quali la cittadinanza ha 
partecipato con interesse ed 
entusiasmo, riconfermando 
la validità delle iniziative ed 
invitando gli organizzatori 
a proseguire su questa stra
da. 

Irene Savari~ 

Il Coro Ana di Feltre. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Celebrata a Seren del Grappa 
la Giornata delle Migrazioni 

La Chiesa di Seren. 

E' stata celebrata dome
nica 18 novembre a Seren 
del Grappa, la giornata pro
vinciale dell'emigrazione, 
organizzata dalla Commis
sione diocesana per le emi
grazioni e dall' Associazione 
Bellunesi nel Mondo, con il 
contributo del Comune. 

Alla Messa, celebrata dal 
delegato diocesano mons. 
Mario Carlin, hanno parte
cipato centinaia di persone 
giunte da ogni parte della 
provincia; in particolare vi 
erano tante famiglie di ex
emigranti, sindaci, autorità 
del feltrino e dirigenti del
l'ABM, tra cui il consigliere 
regionale Trento, i sindaci 
di Seren Scopel, di Feltre 
Sasso, di Arsiè Padovan e di 
Limana De Fanti. 

Al rito religioso, nel corso 
del quale sono stati donati i 
tradizionali oggetti relativi 
al mondo dell'emigrazione, 
è seguito un incontro convi
viale nella scuola media, 

dove le autorità hanno ri
cordato come cento anni fa 
migliaia di feltrini lasciaro
no la loro terra. 

Tra questi, il parrocco di 
Seren mons. Giuseppe Bo
schet ha voluto ricordare la 
figura di padre Antonio 
Ferraglia, che seguì i com
paesani colonizzatori del 
Brasile e fondò una citta; 
inoltre è stato sottolineato 
dal vice presidente della 
Comunità Montana Feltri
na, Padovan, non bisogna 
dimenticare i bellunesi che 
ancora stanno affrontando 
una situazione di pericolo in 
Iraq, ed infine, un argomen
to che è stato toccato in 
numerosi interventi, riguar
dava gli immigrati, anch'es
si protagonisiti di questa 
giornata. Il pomeriggio è 
stato allietato dall'esibizio
ne del coro Piave Ana di 
Feltre, diretto dal maestro 
Danilo Facchin. 

Irene Sa varis 

Autorità ed ex-emigranti alla scuola media. 
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BELLUNESI NEL MONDO La Chiesa con gli emigranti IIIIIII 

N atale a porte aperte ORIZZONTI 

Da grande dirà: "Picchia
te e vi sarà aperto". Ma per 
sua madre che lo portava in 
grembo le porte sono rima
ste sbarrate e gli uomini 
dietro, murati nella prigione 
del loro egoismo, decisi a 
non cedere una spanna di 
pavimento. Non ci fu posto 
per lui e dovette nascere 
fuori, in una grotta per le 
greggi. 

Ad ogni Natale ci viene 
ricordato questo "capolavo
ro" di umana durezza e ci 
sentiamo indignati. 

E' stata sbattuta la porta 
in faccia ad una mamma in 
attesa, ad un papà di fami
glia implorante. 
Al figlio di Dio! 

*** 
Ma può essere il nostro 

uno sdegno fasullo? 
Lo è se anche le porte di 

casa nostra sono abitual
mente chiuse, perchè non 
vogliamo noie e desideriamo 
goderci in "pace" il nostro 
benessere. 

Lo è se trattiamo con 
sufficenza il terzomondiale 
che sta all'uscio e chiede un 
gesto di doverosa cortesia. 
Lo è se guardiamo al feno
meno degli extracomunitari 
nel nostro Paese come ad 
una calamità e non invece 
come ad un'occasione (cer
to, sofferta da loro e da noi) 
per superare il provinciali
smo e respirare universalità. 
Lo è se nei confronti dell'e
migrazione ci allineiamo al
le affermazioni della piazza 
e pensiamo che sia finita 
mentre migliaia di nostri 
vivono ancora forzatamente 
lontani. 

Chi pensa ai bellunesi 
ostaggi in Iraq, o alle prese 
con insolubili problemi di 
sopravvivenza nell' America 
Latina? 

Allora bisognerà aprire le 
porte se vogliamo "fare Na
tale" *** 

Auspichiamo che le apra
no soprattutto coloro che 
hanno la responsabilità di 
fare le leggi nel nostro Pae
se. 

Quando ai nostri emigrati 
si continua a negare il diritto 
di voto all'estero, gli si sbatte 
la porta in faccia, così come 
si fà quando gli si tassa la 
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casa lasciata necessaria
mente vuota in Italia, qua
si fosse un bene di lusso e 
non un punto di riferimen
to per affetti e ricordi; o 
quando ad un pensionato si 
domanda la restituzione, a 
suon di milioni, per errori 
dell'Inps e quando ancora 
una pensione, maturata al
l'estero, è soggetta a dop
pia tassazione. 

Come poi non riflettere 
sulla strana situazione di 
giovani oriundi italiani che 
bussano alla porta del no
stro Paese perchè in Ar
gentina, in Venezuela, in 
Brasile la vita si fà impossi
bile, ricercano qui le loro 
radici e si trovano ad essere 
semplicemente terzomon
diali? 

N atale a porte aperte, 
allora. E' un augurio di cui 
tutti abbiamo bisogno. 

E non rimanga solo un 
augurio! 

Mario Carlin 

Posta 
senza 

francobollo 
Giacomin Luisa, emi

grante in Svizzera a Mut
ten, assieme ai famigliari, 
desidera inviara i migliori 
auguri di buon complean
no al fratello residente a 
Brescia. 

Ulivi O Rovi? 
"Sulle rovine dei muri crollati possono crescere gli 

ulivi ma vi possono allignare anche i rovi". 
E' un'affermazione di P. Vanzan, ottimo scrittore 

moderno, e deve farci pensare. 
*** 

Cadute le ideologie ci si accorge che lasciano il vuoto. 
Sono spariti i valori umani e sbiaditi quelli religiosi: 

cresce l'indifferenza cioè il tentativo di vivere come se 
Dio non ci fosse e l'uomo un oggetto. 

*** 
Notiamo tuttavia una diffusa insoddisfazione e un 

latente bisogno del sacro. 
Su questo terrenQ che allignano i rovi, che P. Vanzan 

chiama "le tossine dell'anticristo". 
*** 

Testimoni di Geova, magia, sincretismo, esoterismo, 
spiritismo e via, malinconicamente, elencando. 

Direbbe il profeta Isaia: "Hanno abbandonato la 
fonte d'acqua viva e si sono scavate cisterne secche dalle 
quali non possono attingere". 

*** 
Fioriscono, queste tossine dell'anticristo, sul bisogno 

profondo dell'umana natura perchè, comunque si 
cianci, dalla sua prima origine l'uomo è figlio di Dio e 
non gli va di esserne orfano. 

*** 
Il Papa ha richiamato quest'estate i migranti più 

esposti, per tanti motivi, ad esserne vittime, perchè non 
accettino forme di religiosità deviata ma restino fedeli 
a Cristo ed alla Chiesa. 

*** 
E' un invito che vale per tutti. Solo Cristo infatti può 

far crescere gli ulivi perchè non sia utopìa la civiltà 
dell'amore l'unica in cui troviamo salvezza. 

*** 
Ricordarlo, in questi giorni e farcene convinti è vivere 

davvero un Buon Natale. 
don Mario 

Sposi a ROD1a 

Un folto gruppo di Bellunesi residenti nella capitale, è intervenuto alla splendida cerimonia di 
matrimonio della signorina Simona, figlia del consigliere della Famiglia Piave di Roma Giuseppe 
Conti. Auguri vivissimi da tutti i Bellunesi nel mondo. 
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Storico incontro di falcadini 
a Pineta di Laives (Bz) 

In gita ad Innsbruck 

Domenica 21 ottobre si è 
svolta a Laives, provincia di 
Bolzano, una singolare e si
gnificativa cerimonia: l'in
contro dei falcadini stabiliti
si da decenni in quell'ameno 
paese con i f alcadini storici. 
Laives dista da Falcade più 
di 60 lan. , circa un'ora di 
macchina attraverso il Passo 
di S. Pellegrino. Una distan
za irrisoria al giorno d'oggi 
con i mezzi attuali. E allora, 
ci si chiede, perchè l'Ammi
nistrazione Comunale, af
fiancato dal Gruppo Folclo
ristico e dal Coro, si è mossa 
per trascorrere una giornata 
dell 'amico e compaesano? 
Per giustificare tutto questo 
è necessario scavare nel fon
do dell'anima per capire e 
comprendere la necessità di 
ricordare e offrire la ricono
scenza della comunità falca
dina ai suoi valligiani che 
circa quarant'anni fa emi
grarono in massa a Pineta di 
Laives, depauperando la 
forza lavoro della Valle del 
Biois, ma permettendo a co
loro che sono rimasti di usu
fruire delle scarse risorse che 
la zona offriva allora. 

L'Amministrazione Co
munale con in testa il sindet
co Pellegrinon e circa 200 
falcadini , sono stati ricevuti 
dall' Amministrazione Co
munale di Laives con il sin
daco Galler, parroco e citta
dini di Pineta di Laives. 

Alle lO è stata concele
brata la S. Messa dai parroci 
don Vincenzo Da Ronch e 
da don Domenico Penner. 
Successivamente le due cit
tadinanze si sono trovate a 
Pineta alta dove su una "cro
da" è stato inciso: "Nel rin
novato ricordo della valle 
natia la comunità di Falcade 
qui pone in segno di gratitu
dine ai concittadini di Lai
ves-Leifers pegni di pace fra 
le genti auspicio di prosperi
tà nel lavoro". E' seguita la 
cerimonia ufficiale presso 
l'aula magna del complesso 
scolastico di Laives con il 
saluto del sindaco Galler e' 
con l'escursus storico dell'e
migrazione falcadina da 
parte del sindaco Pellegri
non. 

I falcadini sparsi nel mon-
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do saranno orgogliosi di Si
sto Serafini, Teoldo Secchi, 
Graziosa Serafini con i Mu
rer, i Ganz, i Scola, i Miche
luzzi ed altri fondatori della 
comunità di Laives, ricorda
ti con una pergamena ed 
anche dei loro figli in parti
colare di Toni Serafini, as
sessore all'urbanistica del 
Comune di Bolzano. 

Dopo un primo Sllccesso 
riportato la scorsa primave
ra con la gita in Comelico 
(Val Visdende) e proseguito 
jn Cadore, con ricco pranzo 
sulle rive del Lago di Auron
zo, la Famiglia Bellunese 
dell' Alto Adige ha organiz
zato un'altra uscita sociale il 
giorno 30 settembre e questa 
volta all'estero con meta 
Innsbruck. 

E' stato un seguito altret
tanto riuscito magnifica
mente, con la piena ed incon
dizionata soddisfazione di 
tutti i partecipanti i quali 

hanno ringraziato gli orga
nizzatori, auspicando ulte
riori simili gite. 

Il programma realizzato: 
visita al Palazzo Imperiale, 
alla Chiesa di Corte, al Tet
to d'oro, al Duomo di S. 
Giacomo, in mattinata; al 
pomeriggio: visita allo Zoo 
Alpino di circa due ore ed in 
serata, prima del rientro, 
visita al trampolino olimpico 
sul Bergisel, come da gru ppo 
fotografico, quindi ritorno a 
Bolzano con un presto arri
vederci. 

L'Associazione "Bellune
si nel Mondo", rappresenta
ta dal sig. Buttignon e da 
Zambelli della Famiglia di 
Bolzano, ha portato il saluto 
della sede madre. L'Asso
ciazione ringrazia con pro
fondo e commosso sentimen
to il sindaco Galler, rappre
sentante di allora ed attuale 
dei cittadini di Laives, che 
hanno accolto ed accettato, 
aiutandoli ad integrarsi nel
la loro comunità, i Bellunesi. 
Si è dimostrato così ancora 
una volta che con la laborio
sità, onestà e vita integerri
ma si possono superare con
fini politici, culturali, storici 
e linguistici e creare le pre
messe per un vivere in sere
nità ed in pace. 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora dotati del servizio FAX. 
Per comunicare 941 O 
basta fare il numero: (0437) 17 

Mario Buttignon 

al 2000 VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER IGELATERIE 
E PASTICCERIE 
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La "Monte Pizzocco" 
Comitato Festeggiamenti 

e Famiglia ex emigranti 
"Monte Pizzocco" organiz
zano l'annuale incontro in 
onore della Santa Barbara, 
patrona dei lavoratori. La 
giornata è dedicata in spe
eial modo all' emigrazione, 
agli emigranti ed ex emi
granti e lavoratori tutti. 

L'incontro è previsto per il 
26 dicembre prossimo a 
Meano. Alle ore 10:00 ci 
sarà una S. Messa concele
brata da mons. Mario Car
lin, responsabile diocesano 

per l'emigrazione. Dopo la 
S. Messa incontro presso la 
sala della nuova canonica. 

Saranno consegnati due 
attestati di benemerenza a 
due grandi invalidi del lavo
ro meanesi; seguirà un rin
fresco offerto dal Comitato 
Festeggiamenti di Meano. 

Invito cordiale a tutti. 
Approfittando di questa 

ospitalità la ex emigranti 
"Monte Pizzocco" invia a 
tutti gli ex emigranti ed 
emigranti i più cordiali au
guri per le feste di fine anno . 

... a Ponte nelle Alpi ... 
La Famiglia "ex emigranti Pontalpina" organizza per 

domenica 16 dicembre prossimo l'incontro "natalizio" 
annuale degli ex emigranti, emigranti, famigliari e simpatiz
zanti. L'incontro avrà il seguente programma: 

ore Il :00 - S. Messa a suffragio di tutti gli ex emigranti 
celebrata nella chiesa arcipretale di Polpet; 

ore 12:00 - Saluto del presidente e delle autorità 
intervenute, presso l'Albergo Fontana. 

Seguirà il PRANZO allietato da sfavillanti ballabili. Il 
direttivo vi attende numerosi augurando a tutti buon 
divertimento ed un arrivederci a presto. 

... ad Alano di Piave ••• 
Il giorno 20 ottobre 1990 

alle ore 20 presso il ristorante 
"Al Tegorzo" la "Famiglia ex 
emigranti di Alano di Piave", 
come di consueto, ha indetto 
una riunione conviviale di 
tutti i soci. Erano presenti 
circa l 05 persone. C'è stato 
un breve cenno di saluto da 
parte del presidente Giacomo 
Rizzotto che ha poi dato la 
parola al sindaco di Alano di 
Piave comm. Orazio Piccolot
to. Il sindaco ha avuto parole 
di elogio per tutti i presenti ed 
in particolare per il comitato 
della "Famiglia" non dimen
ticando l'A.B.M. che è sem
pre presente ad ogni manife
stazione ed opera con i suoi 
organi direttivi per il bene del 
settore migratorio. Alle paro
le del sindaco ha risposto il 
sottoscritto, ringraziandolo 
per la sua presenza e per 

.. 
quanto detto nei riguardi del
l'A:B.M. e rivolgendomi poi a 
tutti gli astanti ho porto loro il 
saluto del nostro presidente 
avv. Paniz e di tutto il consi
glio ricordando che sono co
minciate e continueranno si-

~ ZUFFO & C. S.R.L. 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
- SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

Tra gli ex emigranti 1111111 

I coniugi 
Angelo e Giovanna Bristot 

Angelo cav. di Vittorio 
Veneto, nato a Sedico il 23 
agosto 1891 il prossimo 
agosto passerà la soglia del 
secolo. L'anziano cordialis
simo e in ottime condizioni 
di salute, vive con la sua 
signora Giovanna Tisani 
che ha già superato i 90 anni 
e gode di altrettanta buona 
salute come il simpatico 
marito; vivono con i figli in 
via F.lli Cairoli a Belluno. 

Parla con orgoglio del suo 
passato di mezzadro, duro 

no a novembre 1991 le mani
festazioni per il nostro 25 o 

anniversario di fondazione. 
La riunione si è conclusa 

con una ricca tombola e qual
che giro di valzer. 

Luigi Dal Pian 

LONGARONE 
Zuffo & C. S.r.l. 

Casa di spedizioni 
32010 Castello Lavazzo 

MALCOM (BL) 

lavoro ma lo rammenta con 
soddisfazione di aver lavo
rato con amore e onestà, per 
la sussistenza della sua fa
miglia, composta di quattro 
figli, due maschi e due fem
mine, tutti viventi, la mag
giore settantenne. Parla an
che con un pò di emozione 
del periodo bellico del 
1915 -18 nel quale partecipò 
alle azioni militari nei Bal
cani. 

Come si vede dalla foto, 
al signor Angelo per leggere 
non servono gli occhiali, 
ama tenere la pipa in bocca 
ma dice che il fumo non lo 
manda giù. Sua moglie in
terviene e dice che spesso 
dimentica la pipa ancora 
accesa e, se posta in tasca, 
brucia le fodere. 

La signora Giovanna è la 
sua sempre affettuosa con
sorte, eretta e cordialissi
ma, cura con tanta attenzio
ne il marito. Lo si trova 
spesso a leggere i giornali: 
'/lmico del Popolo" - "Gaz
zettino" e con molto piacere 
il "Bellunesi nel M onda". Il 
figlio più giovane è stato 
emigrante a Zurigo. Ama 
sapere come vivono i nostri 
fratelli all'estero e segue la 
politica con passione. 

Unito alla sua consorte, 
Angelo invia agli emigranti 
Bellunesi nel mondo, un sa
luto e un affettuoso augurio 
di ogni bene. 

SERVIZIO • SICUREZZA • CELERITÀ 
Tel. 0437/771210 

Telefax 0437/771212 

Hai rinnovato 
la tua adesione 
per il 1991? 
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1111111 Da un mese all'altro 

BELLUNO - settembre 1990. Successo anche quest'anno della 
"Strabelluno". 1 o classificata Tamara Dalla Rosa di S. Giustina, 
figlia di emigranti rientrati in patria da alcuni anni da Affoltern 
am Albis (Svizzera) e soci della Famiglia Bellunese di Zug alla 
quale, con l'occasione, inviano tanti saluti. Alla brava Tamara che 
ha vinto anche altri prestigiosi premi nazionali, i migliori auguri 
di tutta la redazione. 

BELLUNO 

Dal 26 ottobre sono stati 
appaltati i lavori dello 
stralcio della fognatura di 
Mussoi (importo 409 milio
ni circa) alla Ditta Tollot di 
Farra d'Alpago. I lavori con
sistono nella realizzazione di 
colletori di acque bianche e 
nere lungo le vie Rosselli ed 
il tratto finale di via Grego
rio XVI nonché la prima 
parte di via Don Minzoni, e 
la formazione di tratti dI 
marciapiedi lungo la via F.lli 
Rosselli. 

VISOME 

Si è svolta nei giorni scorsi 
a Palazzo Piloni a Belluno, 
sede dell' Amministrazione 
Provinciale, la gara d'appal
to per i lavori di costruzione 
della variante di Visome ag
giudicataria dei lavori, l'im
presa Pessina Costruzioni 
Spa, che realizzerà le opere 
per un importo complessivo 
di 3 miliardi e 300 milioni. 

CASTOI 

Sono iniziati i lavori di 
rettifica e allargamento del
la parte più tortuosa della 
strada che da Castoi porta 
verso la piccola frazione di, 
Tassei, alle pendici del Vi
sentin. Il costo della sistema
zione sarà di circa 390 milio
ni, finanziati dal Comune 
con apposito mutuo. 
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LIMANA 

La legge regionale che va 
sotto il nome di: animazione 
economica, sta dando i suoi 
frutti. Di che cosa si trat
ta?... E' un provvedimento 
che stimola ad attivare l'oc
cupazione. 

Infatti stanno sorgendo le 
sette aziende che in area 
industriale di Cesa, dopo 
l'urbanizzazione dei lotti, 
sono in fase di edificazione 
dei manufatti. 

Qualcuno dice: altro spa
zio verde che se ne va ed è 
vero, ma non ci possono 
essere soltanto fabbriche che 
chiudono e ci consola il fatto 
che lì, nei IO ettari occupati, 
qualche centinaio ancora di 
operai ed in specie donne, 
troveranno una sicura alter
nativa, all'eterna filosofia 
della valigia. 

• 
Avremo anche un nuovo 

Municipio. sono ripresi i la
vori di completamento per il 
recupero di una vecchia di
mora gentilizia, posta al 
centro del paese, carica di 
bellezza e di messaggi stori
ci, così da pensare che anche 
lo sconosciuto paese di Li
mana, deve avere un interes
sante passato. 

L'opera costerà alla fine 
un miliardo e mezzo, con 
nuova sala consigliare ed 
arredo urbano,perchè dovrà 

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

diventare il cuore pulsante 
di una comunità, seria, atti
va e con tanta buona volontà 
di affermarsi. 

Nella vecchia sede comu
nale, troveranno spazio altri 
servizi di pubblico interesse 
e sedi di varie associazioni 
per il tempo libero e per la 
tutela del luogo. 

PONTE NELLE ALPI 

Nel lontano ottobre 1983 
il consiglio comunale di Pon
te nelle Alpi aveva deciso 
all'unanimità di intitolare la 
piazza principale di Vich 
alla memoria di AngeLD Ber-
nard. ' . 

A distanza di sette anni, 
con una semplice cerimonia, 
è .stata scoperta la targa che 
riporta il nome del concitta
dino pontalpino che si è fatto 
onore nel corse delle oltre 
centro azioni di guerra par
tigiane che lo hanno visto 
protagonista nel corso della 
guerra di Liberazione termi
nata nel Bellunese ilIo mag
gio del '45. 

LONGARONE 

Il Bim metano di Belluno 
ha inaugurato la nuova rete 
del metano dotto consortile 
che ha raggiunto Longarone 
e Castellavazzo. I lavori ini
ziati poco più di un anno fa 
con la posa della condotta 
principale da parte delle im
prese Fontana, Edilcostru
zioni e Silingardi, sono stati 
ultimati in questi giorni con 
la stragrande maggioranza 
dei collegamenti richiesti. 

BELLUNESI NEL MONDO 

SEDICO 

E' stato portato a termine 
in queste settimane un pri
mo intervento di restauro 
della chiesetta cinquecente
sca di Carmegn, intitolata a 
S. Antonio Abate. 

Il restauro ha interessato 
il tetto della chiesetta, am
piamente ritoccata nel cor
so del 1600, adiacente alla 
bella villa padronale della 
Famiglia Miari. 

L'intervento non può dir
si però ancora ultimato. Per 
portare a termine i lavori gli 
interventi fino a questo 
punto, hanno comportato 
una spesa di circa 100 mi
lioni che sono bastati sol
tanto per far fronte all'e
mergenza. 

GOIMA 

Sono stati festeggiati a 
Goima i 250 anni della 
ristrutturazione della chie
sa di S. Tiziano ed il ritorno 
degli emigranti dal lungo 
periodo stagionale all' este
ro. 

Le celebrazioni hanno 
avuto inizio sabato 20 otto
bre con un concerto del 
Coro Polifonico CTG, di
retto dal maestro don Ser
gio Manfroi. Domenica 21 
solenne Santa Messa pre
sieduta da mons. Vescovo, 
con la partecipazione di 
tutti i parroci della vallata 
di Zoldo; dopo la Messa 
pranzo all'aperto, seguito 
da giochi vari con la parte
cipazione di tutto il paese. 

90 ANNI DI UNA COMELICESE. Casamazzagno: Luigia 
Festini (Gisa Frazza) vedo Zannantonio Martin Osvaldo, il 27 
settembre scorso ha raggiunto i 90 anni, festeggiata dal figlio, 
figlia, nipoti e pronipoti. Con l'occasione invia tanti saluti alla 
figlia Maria, genero Livio, alla nipote Maria Luisa e pronipoti, 
emigranti da oltre quarant'anni in Nuova Zelanda. 
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LIVINALLONGO 

L'artista Gianni Pezzei ha 
scolpito una statua in legno 
cirmolo raffigurante i Santi 
Gioacchino, Anna e Maria 
Bambina, che è stata bene
detta a Roma dal Cardinale 
di Vienna Hans Hermann 
Groer. 

FALCADE 

Sono in via di completa
mento i lavori di ampliamen
to della carreggiata sulla sta
tale 346 del Passo S. Pelle
grino, nelle immediate vici
nanze di Falcade Alto. Il 
tratto di strada è sempre 
stato un pericolo per gli auto
mobilisti, specialmente in 
stagione, quando il traffico è 
intenso e d'inverno quando la 
neve e ghiaccio aumentano la 
pericolosità. E l'Anas ha da
to appunto il via ai lavori per 
tempo in modo che la sede sia 
allargata prima dell'inverno. 

• Già da questa stagione 
entrerà in funzione la nuova 
seggiovia quadriposto ad ag
ganciamento automatico che 
da "Le Buse", punto di arrivo 
dell'impianto in partenza da 
"Molino", porterà a "Lare
sei". L'impianto andrà a so
stituire la vecchia seggiovia 
monoposto, largamente su
perata dalle attuali esigenze 
d'utenza. 

SELVA 

Moltissima gente e nutrite 
rappresentanze ladine in co
stume delle Unioni di Selva, 
di Colle, di Rocca e di Alle
ghe, ha partecipato alla posa 
in opera con la benedizione 
del restaurato capitello dedi
cato a Sant'Antonio in quel 
di Selva. In occasione della 
cerimonia, svoltasi in località 
"Marzeluc", sono riapparsi 
alle testa della processione 
gli antichi e pregevoli sten
dardi. 

TAIBON 

Operai dell' Anas hanno 
completato dei lavori sulla 
statale agordina a S. Cipria
no di Taibon. Apposite con
dotte sono state interrate sot
to il manto stradale per inoa
nalare l'acqua che trovava 
sfogo solo affiorando in su
perficie e determinando da 
molto tempo ormai sull'a-
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sfalto il formarsi, durante la 
stagione invernale, di vistose 
e pericolose placche di ghiac
cio. L'acqua in questione non 
è altro che una sorgente un 
metro sotto il centro della 
strada che ha creato non 
pochi problemi e per la quale 
necessitava questa soluzione. 
La conclusione dei lavori è 
stata accolta pertanto con 
molta soddisfazione. 

CANALE D'AGORDO 
Sulla scia del provvedi

mento adottato alcuni anni 
fa dal Comune di Vallada, 
anche Canale d'Agordo con
cederà legname a titolo di 
contributo per la manuten
zione straordinaria e la con
servazione dei fienili. Sen
z'altro questo sarà uno stru
mento in più per la futura 
conservazione di questo in
gente patrimonio urbanistico 
particolare e tipico di tutta la 
valle del Biois e servirà certa
mente da stimolo per tutti 
coloro che hanno interesse a 
mantenere in piedi questi 
Tabià: frammenti di una ci
viltà alpestre quasi comple
tamente perduta. 

PIEVE 
La Pro Loco di Pieve d'AI

pago, nell'ambito delle pro
prie attività culturali, ha or
ganizzato nella Sala consilia
re del Municipio, un incontro 
con proiezione di diapositive 
sul tema: "Funghi tossici e 
commestibili a confronto". 
La conversazione è stata te
nuta da Francesco Boscheri
ni del comitato scientifièo 
dell' Associazione Micologi
ca "Bresadola", Gruppo di 
Belluno. • Cerimonia festosa in con-
siglio di Pieve d'alpago dove 
prima della discussione di un 
nutrito ordine del giorno, è 
stata consegnata una targa, 
in segno di riconocenza da 
parte del sindaco Roffarè, al 
brigadiere dei Carabinieri 
Antonio Dioguardi: quaran
t'anni di servizio di cui trenta 
nella stazione di Ponte nelle 
Alpi dove ultimamente era 
Comandante. 

Da un mese all'altro IIIIIII 

OSPITALE 

A cura dell' Anas si sta 
allargando la curva di Ospi
tale sulla statale di Alema
gna. Si tratta di un centinaio 
di metri dove non era previ
sta alcuna protezione ed ora, 
sopra il muro in getto di 
calcestruzzo, si sta ponendo 
una barriera di gar-rail. La 
curva si trova in loc. "Candi
poli", poco a sud dei magaz
zini comunali, ed è stato in 
passato famosa per aver visto 
numerosi incidenti d'auto. 

AURONZO 

Grazie all'apertura di un 
mutuo di oltre 400 milioni 
(che va ad aggiungersi ad un 
altro di 500 milioni e ad un 
contributo di 170 milioni) 
Auronzo si prepara a dare il 
via ai lavori di costruzione 
della centralina elettrica di 
Via Monti. L'elettricità pro
dotta, verrebbe immessa nel
la rete dell'Enel ed utilizzata 
per alcuni impianti pubblici: 
lo stadio del ghiaccio, il pa
lazzo municipale, le scuole, 
gli asili, gli impianti di depu
razione. 

TAMBRE 
La pista di slittino di Tam

bre, affidata alla gestione 
dello Sci Club Tambre e 
inaugurata con omologazio
ne nazionale nel 1983. 

Era nata per diventare un 
fiore all'occhiello nel campo 
degli sport della neve e del 
turismo invernale dell' Alto
piano; ma un violento nubi
fragio, verificatosi la notte 
del 14 luglio 1988, l'aveva 
completamente distrutta. 

I dirigenti dello Sci Club, 
confortati anche dalla sensi
bilità e interessamento del 
Comune, non si erano tutta
via arresi, e, col contributo 
del Coni e della Regione (40 
milioni) la pista potrà essere 
rimessa in sesto. 

A detta della Cooperativa 
Monte Cavallo, incaricata 
del ripristino, dovrebbe esse
re messa in attività già per il 
prossimo Natale. 

TAl 

La Casa di Riposo di Tai 
di Cadore, sorta vent'anni fa 
per lodevole iniziativa del 
parroco di allora, don Gio
vanni Maria Belli, non sarà 
chiusa grazie all'assicurazio
ne di un valido sostegno da 
parte dell' Amministrazione 
comunale di Pieve di Cadore. 
La capienza dell'Istituto è di 
40 posti letto e attualmente 
gli ospiti sono 33. 

Si spera che il numero 
venga completato con nuovi 
ospiti provenienti da tutta la 
vallata. 

CIBIANA 

Il ponte di Cibiana fa un 
altro passo avanti. E' fresca 
la notizia che è stata indetta 
la gara d'asta per l'assegna
zione dei lavori di ammoder
namento del tratto Cibiana e 
Venas in Comune di Valle di 
Cadore. 

In pratica, si tratta dell'or
mai famoso ponte di collega
mento sopra il Boite, che 
abbrevierà sensibilmente il 
tortuoso percorso da fondo
valle all'abitato di Cibiana. 
L'importo per l'esecuzione 
dei lavori è di nove miliardi 
netti. 

VODO 

In una delle ultime sedute 
del consiglio comunale di 
Vodo di Cadore è stato ap
provato il programma di pre
visione per il '91 che riguarda 
in particolare l'adeguamento 
dell'impianto elettrico della 
scuola elementare alle nuove 
disposizioni e la ristruttura
zione della palestra esterna, 
costruzione di marciapiedi, 
la sistemazione dell'impianto 
elettrico del paese e il rifaci
mento del manto stradale 
della piazza S. Lucia. 

CALALZO 

Con sabato 14 dicembre 
ritorna, per il periodo della 
stagione invernale, l'espresso 
con frequenza giornaliera e 
percorrenza notturna, il "E-
1757 Roma-Calalzo". Il con
voglio è composto da vetture 
dirette di 1 o e 2 o classe, 
vagoni letto, ed auto al segui
to. E' l'unico treno che con
senta un collegamento rapi
do e sicuro con la capitale e 
viceversa. 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

Sono stati appaltati i la
vori di adeguamento della 
strada statale 50 tra le loca
lità Pontet e S. Martino di 
Castrozza (tra il km. 60,500 
e il 64,300). Il progetto, per 
una spesa di quasi 6 miliar
di, prevede la costruzione di 
un viadotto di 70 metri. E' 
prevista inoltre la costruzio
ne di un nuovo ponte sul 
torrente "Cesila" e la siste
mazione delle gallerie con il 
prolungamento della "Gra
va Bianca". Anche la galle
ria artificiale denominata 
"Cofanovi", verrà prolunga
ta. E' infine prevista la siste
mazione della sede stradale 
in un tratto di circa 300 
metri. 

SEREN 

L'Amministrazione co
munale di Seren del Grappa 
si sta attivando per pro
grammare una serie di inter
venti di difesa idraulica e 
regimazione dei torrenti. Il 
Magistrato alle Acque ha 
già eseguito in parte i lavori 
che prevedono la completa 
regimazione del torrente 
Stizzon da Feltre e ponte di 
Gaupo. Dovrebbe essere si
stemata anche la confluenza 
del torrente Biotis. Per 
quanto riguarda lo Stizzon 
nel tratto di competenza del
la Regione, sono stati chiesti 
e parzialmente effettuati, 
interventi lungo il rettilineo 
della Carbonais, nel Biotis, 
al Cristo, da N ardo. 

• 
L'amministrazione comu

nale di Seren del Grappa sta 
procedendo alla realizzazio
ne di tutta una serie di 
interventi nel campo dei la
vori pubblici: concretizzerà 
un'area verde sul luogo del
l'ex cimitero e saranno fatti 
degli interventi sulla rete 
fognaria e gli acquedotti. 
Per Rasai il Comune sta 
sollecitando la provincia al 
fine di allargare la strada 
delle Montegge. L'area arti
gianale verrà ulteriorment.e 
potenziata con l'inserimento 
di un'area Pip. Nella frazio
ne di Caupo, l'amministra
zione acquisterà un'area da 
adibire a verde pubblico. 
L'Anas sta per sistemare un 
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tratto di strada particolar
mente pericoloso tra Caupo 
e Santa Lucia. 

ALANO 

La biblioteca comunale di 
Alano di Piave, il Comune e 
la ludoteca comunale "Grei" 
dell'Ulss 4 gestita da Lucia 
Codemo della Cooperativa 
Eureka, hanno organizzato 
nella sala consiliare di Ala
no, una mostra mercato di 
libri per ragazzi con esposi
zione di giocattoli e libri 
realizzati dai bambini. "Av
venture di carta" è un' im
portante occasione per favo
rire un incontro piacevole e 
fruttuoso tra il bambino e il 
libro. 

• 
Il Comune di Alano di 

Piave ha approvato il bilan
cio che prevede il completa
mento dell'arredamento del
la sede municipale, l'avvio 
della soluzione del problema 
della scuola Media che fun
zionerà in una unica sede 
alle elementari, il funziona
mento della biblioteca e del
la ludoteca, il completamen
to del campo sportivo e l'av-

• vio del problema della pale
stra, la valorizzazione del 
patrimonio montano. Inol
tre il completamento del rin
novo dell'impianto di illumi
nazione e dell'acquedotto. 

Migliorerà anche la viabilità 
comunale con nuove asfalta
ture in strade interessate da 
lavori e la costruzione di due 
parcheggi. Migliorie saran
no apportate anche alle stra
de montane. I dati parlano 
di un bilancio di 4 miliardi e 
147 milioni. 

SOVRAMONTE 

Il consiglio comunale di 
Sovramonte ha dato il vÌ1l ad 

In occasione delle nozze d'ar
gento i coniugi Luciano Toigo 
e Albina Garbin di Arten (Fon
zaso), inviano il loro ricordo 
affettuoso a parenti e amici 
sparsi nel mondo. AI carissimo 
Luciano e signora auguri anche 
dalla nostra redazione. 

E sono .... '91 

Zornitta Ester Caselli ha festeggiato i 91 anni nella sua casa 
di N ew Y ork - 74 Harryson Ave - Harryson. Originaria di 

, Lentiai (BL), emigrò negli USA nel 1920. Eccola nella foto, con 
il nipote Vittorio Zornitta, emigrante in Francia dal 1958, e 
cognata Costa Albertina, residente a S. Pedro Sula (Honduras) 
dal 1952. I nipoti dall'Italia le mandano, tramite i "Bellunesi 
nel mondo", le più fervide congratulazioni per il traguardo 
raggiunto, ed a tutti e tre ed alle loro famiglie, i più affettuosi 
auguri di Buon Natale e felice 1991. 

BELLUNESI NEL MONDO 

un programma di lavori che 
prevede interventi sull'ordi
ne di spesa di un miliardo. E 
stato infatti deciso di proce
dere alla realizzazione di un 
nuovo edificio delle Elemen
tari, che centralizzi tutta 
l'istruzione di base la cui 
ubicazione è prevista nella 
piana di Sorriva, per un 
insieme di interventi pari a 
600 milioni. Buone nuove 
anche per gli appassionati 
del calcio, che, finalmente, 
vedranno il completamento 
dell'impianto sportivo, con 
la costruzione della tribuna 
(spesa 80 milioni). E' stata, 
infine, decisa l'ubicazione 
della nuova casa di riposo 
che sorgerà tra gli impianti 
sportivi e la cittadella scola
stica. 

VELLAI 

Su convocazione del pre
sidente Enrico Dalla Rosa, 
si è svolta una interessante 
riunione del consiglio della 
circoscrizione 3 di Vellai, 
Cart, Zermen e Casonetto. 
In materia di infrastrutture, 
si è parlato dell'allargamen
to della rete di approvigiona
mento idrico del Telva fino a 
comprendere quasi tutte le 
abitazioni del Colle. Circa le 
strade, gli amministratori 
hanno deciso la sistemazio
ne del "Bivio della morte" 
del Casonetto; c'è l'impegno 
per un progetto generale per 
la eliminazione dei quattro o 
cinque incroci pericolosi del
la città. Quanto alla rete 
fognaria, il tronco Casonet
to ovest è già appaltato, 
mentre il Casonetto est è 
inserito nel programma di 
spesa del prossimo anno. 

VENDESI 
a S. GIUSTINA 

- Locali ad uso com
merciale - Zona cen
trale - Circa 100 mq. 
cadauno 

- Fabbricato a schiera 
da ristrutturare con 
scoperto a circa 300 
mq. dal centro 

Telefonare 
0437/88200 

ore serali 
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Annuale Assemblea 
della Famiglia Feltrina 

Il giorno 14 ottobre 1990, 
ospiti del Comune di Feltre 
nel salone degli Stemmi, si è 
svolta la consueta assemblea 
annuale della Famiglia Fel
trina. 

A fare gli onori di casa è 
stato il Sindaco dott. Sasso 
che ha rivolto un breve cen
no di saluto ai partecipanti 
ed al quale ha risposto il 
presidente della Famiglia 
Feltrina dott. Doglioni. 

Poiché il programma era 
molto nutrito si è data im
mediata lettura della rela
zione morale dell'anno so
ciale trascorso e della rela
zione finanziaria, ambedue 
sono state approvate all'u
nanimità. 

E' appena il caso di accen
nare che la Famiglia Feltri
na non ha scopo di lucro e 
svolge la sua attività nel 
campo culturale. Il suo orga
no di informazione è "El 
Campanon" che esce in due 
tirature annuali e viene in
viato a tutti i soci. 

Conclusa la parte riguar
dante l'assemblea generale 
dei soci si è passati alla 
consegna dei premi Feltre
Lavoro attribuiti ogni anno 
dalla Famiglia in collabora
zione con la Cassa di Rispar
mio di VR.VI.BL. E AN 
filiale di Feltre a giovani di 
età non superiore ai 35 anni 
che abbiano dato vita o svi
luppato attività lavorative di 
prestigio. Le persone pre
miate sono state: Alberto 
Corazzol di Pedavena e F.lli 
Tiziano e Giuliano Sartor di 
Fonzaso. Il primo, presenta
to dal dotto Walter Bonan, 
sindaco di Pedavena, anno
vera nel suo complesso tre 
aziende di sua creazione che 
operano nel campo dei com
puters sia a livello di produ
zione che di commercio. Le 
aziende occupano 9 addetti 
ed i settori trattati sono i 
seguenti: Medicale - costru
zione di piccole microcame
re da applicare a strumenti 
medici con possibilità di vi
sualizzare le immagini ,ed 
archiviarle su computer; Te
lerilevamento - centraline di 
rilevamento dati applicabili 
a qualsiasi sensore di rileva
mento; Commercio - Im-
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port-Export di materiale va
rio per studi televisivi e studi 
di produzione video. 

I secondi, presentati dal 
prof. Giuseppe Cecchet, 
spaziano nel campo produt
tivo e commerciale dell'arre
damento in tutti i settori. 
L'azienda occupa lO operai 
qualificati e 2 impiegati. 
Una targa ricordo è stata 
assegnata alla neo laureata 
dott. Antonella Luise che ha 
svolto una tesi con argomen
to feltrino e più precisamen
te "Le predicazioni del Bea
to Bernardino da Feltre". 
Pubblicazioni varie sono sta
te assegnate a neo diplomati 
delle scuole superiori feltri
ne. 

La cerimonia si è conclusa 
con la S. Messa a S. Vittore 
e la riunione conviviale dei 
soci. 

Luigi Dal Pian 

1° Premio 
a Dal Col 

per il Bonsai 
Si è concluso a Tori

no l'incontro 1990, te
nutosi dal 26 al 28 otto
bre presso il Centro 
Congressi della Cassa 
di Risparmio di Torino 
e curato dall'Associa
zione BonsaiArte e Na
tura (AR4N). 

L'incontro ha visto la 
partecipazione dei clu
bs provenienti da tutte 
le regioni d'Italia. Oltre
alla mostra, ben rap
presentata dal Bonsai 
Club di Belluno, si è 
tenuto un seminario del 
famoso maestro giap
ponese Hotsumi Tera
kawa, il quale ha potuto 
constatare le capacità 
creative dei maestri ita
liani. 

Il presidente del Bon
sai Club Belluno Ar
mando Dal Col ha sba
lordito tutti, aggiudi
candosi il primo pre
mio. 

Da un mese all'altro 1111111 

Festa del C.A.I. 
in Val di S. Lucano 

nell' Agordino 

1114 ottobre, in una giorna
ta radiosa di sole, nella Valle 
di S. Lucano attorniata dalle 
cime di S. Martino, dell' A
gner e di S. Lucano, su inizia
tiva del CAI di Ponte di Piave, 
sez. di Salgareda e con la 
collaborazione degli amici di 
Taibon, ha avuto luogo l'an
nuale incontro di saluto e di 
amicizia, in occasione della 
chiusura invernale del Rifugio 
Malgonera del Cai di Ponte di 
Piave. 

La cerimonia, organizzata 
dal CAI di Ponte di Piave in 
collaborazione con gli amici di 
Taibon, con in testa il suo 
dinamico animatore Piero, ha 
avuto luogo nell'amena conca 
del Rifugio che si adagia nei 
magnifici pendii di Malgonera 
ai piedi del Monte Pape. 

I numerosi partecipanti, 
circa trecento, si sono arram
picati lungo il sentiero che da 
Col dei Prà conduce al Rifu
gio, in una serpentina compo
sta da giovanissimi e da meno 
giovani, accolti all'arrivo con 
un ristoratore bicchiere di thé. 

Alle ore 12 sul pianoro 
soprastante il Rifugio al "Pian 
dei Cavai" in una splendida e 
suggestiva cornice di · crode e 
di abetaie, veniva concelebra
ta dai Parroci di Ponte di 
Piave e Taibon, don Luigi 
Marcolana e don Sergio De 
Martin, la S. Mess·a, accom
pagnata da squisiti canti sacri 
e di montagna da parte del 
coro di Ponte di Piave. Un 
complesso di trenta elementi, 
le cui perfette esecuzioni veni
vano ascoltate in sacrale silen
zio, molto apprezzate dagli 
astanti. 

Al termine tutti i parteci-

panti venivano invitati alla 
colazione offerta dagli orga
nizzatori, i quali, già dal gior
no precedente si erano portati 
al Rifugio con pentolami e 
viveri e durante tutta la matti
nata, in gruppi di improvvisati 
cuochi, hanno armeggiato at
torno ai fornelli, mescolando 
purè, arrosti e polente e co
struendo panchine e tavoli, 
affinché tutti i convenuti po
tessero prendere il posto al 
desco. Ed il pranzo c'è stato, 
per tutti e abbondante, servito 
da simpatiche e graziose fan
ciulle e costituito da primo, 
secondo, contorni, formaggio, 
dolci, con vini e digestivi, 
all'altezza delle migliori trat
torie. 

Allegria, quindi e cordiali
tà, inframezzata da silenziose 
pause per ascoltare le superbe 
e qualificate esecuzioni del 
coro. Alle ore 16, quando 
ancora le cime dell' Agner si 
tingevano di uno splendore 
dorato, calava sul Rifugio le 
prime ombre e gli ospiti, di 
malavoglia, appesantiti anche 
dalle forti libagioni, lasciava
no il Rifugio per calarsi a valle 
e raggiungere i loro mezzi. E 
anche qui si notavano i più 
solerti, gli amanti della mon
tagna, che con grandi sacchi 
sulle spalle provvedevano a 
trasportare al piano le immon
dizie e quanto era rimasto; un 
insegnamento e monito perché 
la montagna rimanga pulita. 

Una nota di plauso va quin
di, agli organizzatori e a quan
ti hanno collaborato alla per
fetta e riuscita manifestazione 
ed un grazie sincero per la 
signorile ospitalità. 

u. Crema 

19 



1111111 Il Veneto a Lucerna BELLUNESI NEL MONDO 

Caves e Regione a 

La manifestazione cultu
rale veneta a Lucerna, orga
nizzata dalle Famiglie Bel
lunesi svizzere del Caves, ha 
fatto veramente centro, ri
scuotendo enorme successo e 
considerazione. Migliaia di 
persone si sono avvicendate 
nel museo Svizzero dei tra
sporti, dove, nel padiglione 
Swissorama, hanno potuto 
ammirare qualche esempio 
di folklore bellunese: la zat
tera, ricostruita in loco dagli 
zattieri di Codissago, secon
do le antiche tecniche, ha 
trovato una entusiastica ac
coglienza ed ha destato mol
tissima ammirazione. Non 
da meno, comunque, le gi- . 
gantografie sulle "Alte Vie 
delle Dolomiti": le guide sui 
sette percorsi, in lingua tede
sca, sono andate letteral
mente a ruba, costringendo 
ad un ulteriore invio di co
pie. 

Altrettanta attenzione è 
stata riservata a quanto è 
emerso dal Convegno Ca
ves-Regione, di cui, di segui
to, sinteziamo i tre interventi 
principali e le risposte delle 
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autorità. Ha introdotto i la
vori il Presidente Caves Lu
ciano Lodi, che ha eviden
ziato la necessità di perfe
zionare i rapporti fra Stato
Regione ed Emigrazione, ed 
ha, inoltre, sollecitato di tro
vare una soluzione al proble
ma dell'immigrazione, af
frontandolo con obiettività e 
senza remore xenofobe. Ha, 
poi, informato che nella 
Confederazione elvetica vi 
sono 80.000 veneti con pas
saporto italiano e che vi 
esistono 92 associazioni ve
nete, che raggruppano circa 
70.000 veneti. 

• 
Saverio Sanvido - Coordi-

natore Caves delle Famiglie 
Bellunesi in Svizzera, presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Zurigo. 

N el suo intervento ha po
sto l'accento sul problema 
degli anziani e dei servizi 
ospedali eri in Italia. 

Dati alla mano ha fornito 
cifre relative alla consisten
za della popolazione anzia
na in Italia ed in Europa ed 

ha evidenziato le mutate 
condizioni sociali, che vedo
no gli anziani sempre più 
nella necessità di vivere da 
soli la loro vecchiaia, senza il 
sostegno dei figli. Questo 
fenomeno è maggiormente 
sentito dagli ex emigranti, 
che rientrano in Italia la
sciando i figli all'estero. Si 
pone, perciò, il problema 
delle strutture residenziali 
per anziani, ancora decisa
mente inferiori al fabbiso
gno. Una soluzione non è, 
tuttavia, proponibile solo a 
livello italiano, deve bensì 
rientrare in uno schema a 
livello di Comunità Euro
pea. Intanto, comunque, au
spica che la Regione Veneto 
possa rivedere le strutture, 
finanziando progetti e coin
volgendo non solo Province e 
Comuni, ma anche i privati. 

Relativamente ai serVIZI 
ospedalieri, lamenta man
canza di infermieri per le 
veglie notturne e l'assistenza 

... ai non autosufficienti ed au
spica una migliore informa
zione ai giovani su tale possi
bilità di impiego; Sanvido, 
infine, si augura che anche le 
lunghe degenze pre-operato
rie possano essere ridotte. 

• 
Giuseppe De Bortoli -

Consultore regionale per 
l'emigrazione. 

Ha proposto una lunga 
relazione, dai toni spesso 
critici. Ha fatto un'analisi 
dettagliata di tutti i fatti che 
interessano il mondo dell'e
migrazione chiedendo con 
vigore che in Svizzera ven
gano mantenuti tre consul-

tori, in considerazione del 
consistente numero di emi
grati. 

Cita poi la nuova situazio
ne sociale che si sta creando 
in Europa con il flusso mi
gratorio proveniente dal
l'Est, ed auspica maggiori 
garanzie per la vecchia emi
grazione; chiede una effetti
va diffusione delle informa
zioni con i bollettini Ansa o 
tramite una rivista a caratte
re regionale, come proposto 
dall' ABM; propone la pub
blicazione di un Vademe
cum sulle leggi regionali e la 
compilazione dell'anagrafe 
dell'emigrazione veneta. 

Si sofferma sulle modalità 
di effettuazione dei soggior
ni per emigrati e richiede 
stages professionali in Italia 
e nei Paesi di emigrazione. 

La sua dettagliata, ma 

troppo spesso aspra, relazio
ne, prende in considerazione 
l'edilizia abitativa per l'emi
grante ed auspica minore 
frantumazione delle Asso
ciazioni venete, per evitare 
che i finanziamenti vengano 
dispersi. Richiede, poi, l'in
dizione della 3 o Conferenza 
regionale dell'emigrazione, 
proponendo tre temi centra
li: l'associazionismo, i diritti 
politici e l'informazione. 

• 
Luciano Alban - Rappre-

sentante Caves dei "Trevi
sani nel Mondo". 

N el suo discorso esordia 
mettendo in evidenza che la 
nuova situazione sociale sta 
rendendo sempre più labili i 
rapporti fra i veneti emigrati 
in Svizzera e le autorità 
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confronto 
La zattera 

regionali. Mette in evidenza 
i disagi che nasceranno dallo 
status di paese extra-comu
nitario della Svizzera, men
tre la comunità italiana è 
cresciuta, acquistando mag
giore prestigio. Lamenta, 
perciò, una situazione insod
disfacente in campo econo
mico, sociale e politico: chie
de pertanto, il diritto al voto 
comunale ed il riconosci
mento della doppia cittadi
nanza da parte del Governo 
italiano. 

Anch'egli, poi, auspica un 
giornale a carattere regiona
le ed il riconoscimento dei 
titoli di studio, nonché lo 
sviluppo della lingua italia
na all'estero. 

Prosegue, soffermandosi 
sull'immigrazione degli ex
tra-comunitari in Italia, in
vitando a salvaguardare i 
loro interessi e conclude con 
un appunto sui Coemit, la-
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mentando la loro inefficien
za ed augurandosi, invece, 
l'efficienza del Caves e della 
Consulta per l'emigrazione. 

Dopo le esaustive relazioni 
dei coordinatori Caves, han
no preso la parola le autori
tà. Il Console di Lucerna, 
Ros Alba Di Clemente, ha 
messo in rilievo la grande 
cosiderazione goduta dai ve
neti, per la loro operosità ed 
organizzazione; don Giulia
no Della Sega ha portato il 
saluto pastorale; Rebellato, 
"Trevisani nel Mondo", de
nuncia un calo di interesse 
per l'emigrazione ed un ec
cessivo europeismo da parte 
degli organi preposti; Ali
grandi, dell'Ulev, critica lo 
scarso potere politico dell'e
migrazione in Svizzera; De 
Fanti, ABM e Comunità 
Montana Bellunese, pone 
l'accento sull'edilizia per an-

Il Veneto a Lucerna IIIII II 

ziani e sull'immigrazione; 
Beghin, presidente "Verone
si nel Mondo", auspica mag
giore solidarietà fra i veneti; 
il presidente ABM Paniz, 
ritiene che l'incarico a Con
sultore venga dato in base ai 
meriti; afferma che la Re
gione Veneto fa molto per 
l'emigrazione, percorrendo 
molti tragitti, ed infine, sol
lecita una valorizzazione 
della gente veneta e del suo 
territorio; il direttore ABM 
De Martin, invita ad una 
maggiore unità tra le Asso
ciazioni venete; Andreoli, 
dell'Ulev, si sofferma su vari 
argomenti, fra cui, il taglio 
nei finanziamenti a favore 
dell'emigrazione; il consi
gliere regionale Crema, in
forma sulla revisione degli 
Enti locali e sulla Consulta 
per l'immigrazione, inoltre, 
pone l'accento sulle diverse 
presenze etniche e sulle mi
noranze linguistiche; il vice 
presidente del Consiglio Re
gionale Tanzarella, invita a 
consolidare i progressi e a 
produrre nuovi obiettivi, 

rendendo l'emigrante prota
gonista anche nel turismo, 
nelle imprese e nelle comu
nicazioni; Sugher, del Ca
ves, ricorda l'impegno delle 
donne nell'emigrazione; il 
presidente della Consulta 
regionale per l'emigrazione, 
Boldrin, fra l'altro, mette in 
rilievo la necessità delle mi
noranze a non venire assimi
late, conservando le proprie 
radici culturali e ricorda, 
inoltre, che la prima legge 
quadro per l'emigrazione è 
uscita nel Veneto; chiuden
do il Convegno, l'assessore 
regionale all'emigrazione ed 
immigrazione, Belcaro, in
terviene sul turismo istitu
zionale, sulla rivista per l'e
migrazione ed altri mezzi di 
informazione; sull'edilizia 
abitativa e per anziani, av
vertendo, tuttavia, della crisi 
nella finanza pubblica, che 
costringe ad una politica più 
selettiva; conclude parlando 
in favore dell'unione euro
pea, per avere una maggiore 
incisività nelle questioni in
ternazionali. 

Irene Sa varis 

La cucina veneta 

I prodotti tipici veneti 
sono stati offerti dai seguenti produttori: 

"Bosco del Merlo" - Az. 
Agr. vini D.O.C. di Lison 
Pramaggiore (VE) 

"Biasiotto" - vini e spu
mante D.O.C. - (BL) 

"CO.CO.BEL." - For
maggi bellunesi d'alta quota 

"Favero" - vini, Bigolino 
di Valdobbiadene (TV) 

"Gru ppo Quadrifoglio 
Belluno" - Fagioli di Lamon 
(BL) 

"Lattebusche" - formag
gi, Busche di Belluno 

"Menin" - funghi, Belluno 
"Mionetto" - vini - Val

dobbiadene (TV) 
"Paladin Valentino" - vini 

D. O. C. di Lison Pramaggio
re (VE) 

"Unterbergher" - Speck 
del Cadore, Perarolo di Ca
dore (BL) 

"Venadoro" - acqua Oli
gominerale, Belluno 

"Vin Vip Consorzio" - vi
ni, Valdobbiadene (TV) 

"Botter Carlo" - vini, Fos
salta di Piave (TV) 
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~ _____ FL_E_R_O_N ____ ~I ~I _____ L_U_G_A_N_O ____ ~ 
Sabato 13 ottobre u.s. si 

è svolta a Romseé nella 
sala New-Star, la "Festa 
d'autunno" della Famiglia 
Bellunese di Fleron. 

Numerosa partecipazio
ne di soci e amici italiani e 
belgi. Presenti diverse au
torità, fra le quali il Conso
le generale di Liegi dr. 
D'Alessandro che ha rivol
to ai presenti il suo cordiale 
saluto. 

La serata è stata allieta
ta dalla nota orchestra 
"Tony" di Napoli, durante 
la quale i partecipanti han
no potuto gustare alcuni 
piatti tipici bellunesi ac
compagnati con degli otti
mi "cabernet" e "Pinot". 

Un sincero plauso e tan
ta ammirazione, alla presi
dente signora Nella Gaspe
rin Alberti ed a tutti i suoi 
collaboratori per la perfet
ta organizzazione e il gran
de lavoro svolto per la festa 
ottimamente riuscita. 

Per l'A.B.M. di Belluno 
era presente il vice presi
dente Silvano Bertoldin, 
che con commosse parole 
ha ricordato la figura di 
Renato Fistarol, fondatore 
ed infaticabile presidente 
per ben 14 anni della Fami
glia Bellunese di Fleron. 

Il vuoto che ha lasciato 
ed il ricordo affettuoso di 
ciò che ha fatto per la 
locale comunità italiana, lo 
abbiamo riscontrato du
rante il nostro breve sog
giorno, incontrando perso
ne che gli erano state vici
ne. 

Nel pomeriggio, quale 
doveroso omaggio, ci siamo 
recati in mesto pellegrinag
gio a portare un fiore e un 
ricordo di riconoscenza, 
sulla sua tomba, a nome 
dell'ABM. 

Durante la serata i soci 
della Famiglia, hanno 
provveduto ad eleggere il 
nuovo Consiglio Direttivo 
per il prossimo triennio, 
che risulta così composto: 
Alberti Lodovico - Baruf
folo Beniamino - Da Col 
Arturo - Dal Piva Girola
mo - Fuffo Giuseppe -
Gasperin N ella - Gasperin 
Romildo - Girardini Denis 
- Gurizzan Antonio - Huy
nen Hubert - Raimondi 
Fabrizio - Roujob Victor -
Valente Stefano. 

I componenti del Consi
glio si riuniranno prossima
mente per la nomina delle 

• cariche sociali. 
Silvano Bertoldin 

MONS 

Candaten Mario, nato a Farra di Feltre il 13 agosto 1906 emigrò 
in Belgio nel 1923 e per la famigHa Candaten fu un inizio duro: il 
signor Mario fece il minatore, scendendo nella miniera di carbone 
di Hautrage, dal 1923 al 1959, cioè ben 36 anni. Altro record: i 6 
fratelli con il padre totalizzavano circa 180 anni di lavoro nel fondo 
della miniera. L'Associazione Bellunesi nel Mondo porge a Mario, 
unico superstite, le più sincere felicitazioni. 
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Anche il cuoco, Giancarlo De Boni, può riposarsi un momento. 
La formula delle sue "pignatte" è sempre vincente. Alla sua 
destra l'Enrico Tamburlin e Stefano Besseghini, presidente del 
Circolo ACLI di Lugano. 

Ormai è una bella simpa
tica abitudine la festa cam
pestre alla cascina! Anche 
l'estate del '90 ha visto soci, 
amici e simpatizzanti, darsi 
convegno all'ombra dei ca
stagni, sotto la capace tetto
ia, nei meandri del bosco 
per passare una bella gior
nata insieme. 

Una nota particolare è 
venuta dalla presenza degli 
amici della Famiglia di Mi
lano, numerosi, allegri, en
tusiasti di lasciare, per un 
giorno, alle loro spalle, il 
caotico traffico milanese 
per immergersi nella quiete 
della riposante vallata ca
priaschese. 

Per l'occasione la cascina 
si veste a festa con bandiere, 
striscioni, posters delle no
stre bellissime montagne 
bellunesi che gli ospiti non 
finiscono di ammirare. Il 
programma è ormai collau
dato: la S. Messa celebrata 
da don Dino sotto il casta
"gno dalle mille fronde cen-

tenarie, i canti, la musica, 
il sottofondo, il pranzo 
preparato da Giancarlo e 
dalla sua equipe, l'impe
gno delle signore al bar e 
nella vendita dei biglietti 
per la lotteria, l'orchestra 
del Mario che invita ai 
quattro salti in famiglia, 
la consegna di atti di bene
merenza a chi merita rico
noscenza, il gesto della 
solidarietà per il dotto 
Gamba, l'ex meccanico 
che opera fra i "campesi
nos" della Bolivia, il da 
farsi degli uomini nei pun
ti chiave dell'organizza
zione della manifestazio
ne, perchè tutto proceda a 
puntino. 

Quando la sera avanza 
e si ammainano le bandie
re, è stanchezza, ma nello 
stesso tempo, grande sod
disfazione per tutto quello 
che si è potuto fare e 
donare agli altri in gioia, 
amicizia e impegno. 

QUOTA ASSOCIATIVA 1991 

ITALIA via ordinaria L. 25.000 

EUROPA via ordinaria L. 30.000 

CENTRO E SUD AMERICA via aerea L. 30.000 

NORD AMERICA E AUSTRALIA 
via aerea L. 50.000 

SOSTENITORI L. 100.000 

BENEMERITI L. 200.000 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) L. 15.000 
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~_ES_T __ D_E_LL_A __ FR_A_N_C_I_A~II ~ _____ L_U_C_E_R_N_A ____ ~ 
Anche i Bellunesi dell'Est 

della Francia hanno orga
nizzato per domenica 14 ot
tobre u.s. alle ore 12, la 
tradizionale "Festa d'autun
no" presso il magnifico com
plesso di Betange a Floran
geo Più che autunnale, la 
giornata sembrava di tarda 
estate, tanto il sole era caldo, 
le colline e le piante ancora 
verdi e l'aria tiepida invitava 
ad una scampagnata. 

Ma la fedeltà dei soci e dei 
tanti amici (francesi e italia
ni) della Famiglia Bellunese 
non viene mai meno: essi 
conoscono l'impegno, l'entu
siasmo, lo spirito di sacrifi
cio del presidente "Beppi" 
Dal Molin e di tutti i colla
boratori del consiglio per la 
riuscita di ogni manifestaz
ione, che vuoI dire "stare 
insieme" nel ricordo e nelle 
tradizioni del proprio paese 
d'origine. 

Per cui numerosi erano i 
partecipanti in quella calda 
e luminosa giornata di otto
bre, che hanno potuto degu
stare cibi e vini da grande 
albergo, apprezzare orga
nizzazione e servizio, danza
re e cantare con l'ottima 
orchestra. 

Riportando ora le impres
sioni di quella magnifioa 
giornata, ricordiamo i tanti 
amici incontrati, le cono
scenze comuni, gli infiniti 
ricordi, le travagliate vicissi
tudini, finalmente la siste
mazione e la tranquillità con 
sempre nell'animo l'amore 
per il proprio paese. 

Quindi ancora un grazie 
di cuore a Beppi e ai colla bo
ratori del Comitato; un salu
to alla signora Ancilla Dalla 
Marta Scopel e familiari, a 
Rino CorneI, a Rina Colle, a 
Primo Pianon e signora 
(amici di Tito Da Pos da 
Torino e Tambre d'Alpago) 
a Giacinto De Gasperin 
(classe 1917) al cav. Mario 
Iggiotti, friulano, ed a tutti 
gli altri. 

Durante la festa il presi
dente Beppi Dal Molin ha 
premiato la signora Ancilla 
Dalla Marta Scopel, origi
naria di Seren del Grappa, 
per l'opera meritoria che 
essa svolge presso l'ospedale 
di N ancy e fuori , a favore 
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delle famiglie italiane, che 
portano i propri familiari in 
questo luogo di speranza che 
è la clinica del prof. Stricker, 
uno dei più famosi chirurghi 
maxico-facciale. 

Infine quale tocco ultimo 
di generosità, il presidente 
Dal Molin, a nome del Co
mitato, della Famiglia Bel
lunese e di tutti i presenti, ha 
consegnato al vice presiden
te Silvano Bertoldin, che 
aveva portato da Belluno il 
saluto affettuoso dell' ABM, 
5000 franchi francesi: altro 
piccolo mattone per il mu
seo, biblioteca e sede. 

Grazie ancora amici del
l'Est della Francia. 

Silvano Bertoldin 

Calendario 
delle manifestazioni 

1991 
13 gennaio - Festa della 

Befana, sala Europa Het
tange Grande 

IO febbraio - Assemblea 
generale e "Thé dansant" 
Florange 

17 marzo - Festa di pri
mavera Florange 

13 ottobre - Festa d'Au
tunno Florange 

1 dicembre - Festa dell' A
micizia franco-italiana Het
tange-Grande 

LUCERNA - Il nuovo Console Dr. Rosa Alba Di Clemente. 

Una serata trascorsa éon l'allegria tipica di noi bellunesi, gustando 
il menù con sottofondo dell'orchestra "Monta in Gondoja" che si è 
esibita, anche su richiesta dei presenti, in alcuni brani d'altri tempi, 
ma per molti di noi sempre attuali. 

Grande è stata la partecipazione di soci e amici. La gradita 
presenza del nuovo Console di Lucerna dr. Rosa Alba Di Clemente 
ci ha molto onorati e ci auguriamo poterla avere tra noi anche nelle 
prossime manifestazioni. Tutto il direttivo e gli organizzatori , 
desiderano ringraziare i molti aiutanti volontari che hanno concreta
mente aiutato per far si che la serata riuscisse come era stata 
programmata. Vittorino Gaio 

LUCERNA - Uno scorcio del grande salone. 

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

T O LA C C I A R E N Z O 32030 PADERNO (Belluno) 
Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Settimana veneta a Lussemburgo 
Dal 13 al 21 ottobre si sono 

svolte nel granducato del 
Lussemburgo, una serie di 
manifestazioni promosse dal
t'Associazione "Veronesi nel 
Mondo" nel contesto dei pro
grammi regionali di interven
to presso le comunità venete 
in Europa. La settimana ve
neta ha voluto essere la dimo
strazione della vitalità della 
nostra comunità in Lussem
burgo e dell'impegno delle 
Associazioni e dei circoli a 
favore dei nostri emigrati con 
l'appoggio e sostegno della 
Regione Veneto e dell'Amba
sciata d'Italia in Lussembur
go. 

L'Associazione "Veronesi 
nel Mondo" ha promosso mo
stre, spettacoli, concerti e in
contri culturali, avvalendosi 
della collaborazione di Aldo 
Galletto e Vincenzo Torani, 
presidente e presidente ono
rario del circolo "Veronesi nel 
Mondo" del Lussemburgo e 
di Walter De Toffol, consul
tore veneto per l'emigrazione. 

La cerimonia ufficiale si è 
svolta domenica 14 ottobre 
u.s. nella sede del Parlamento 
Europeo alla presenza di au
torità italiane e venete e di 
rappresentanti di Associazio
ni e della comunità veneta in 
Lussemburgo. Ha portato il 
cordiale benvenuto ed il rin
graziamento il comm. Attilio 
Beghini, presidente dell' As
sociazione "Veronesi nel 
Mondo". 

Dopo la relazione introdut
tiva dell'ing. De Toffol che ha 
fatto un quadro generale del
la situazione nel granducato 
del Lussemburgo, nel quale 
sono presenti il 30% di stra
nieri, e del Console Italiano in 
Lussemburgo, che ha portato 
il saluto dell' Ambasciatore 
d'Italia, ha preso la parola 
con un interessante e profon-

, 
Cav. Uff. Romano Perenzin 

do intervento, il dr. Enrico 
Vinci, segretario generale del 
Parlamento Europeo. La data 
fissa dell'1.1.93 - ha detto il 
dr. Vinci - è una data di 
riferimento alla quale ci stia
mo preparando da tempo, e 
significa che nel 1993 lo spa
zio europeo-economico-giuri
dico-politico, dovrà essere 
completato. - Problemi preoc
cupanti esistono, il cammino 
sarà pieno di difficoltà, ma 
noi vogliamo fare questa 
grande Europa - ha concluso 
il dr. Vinci - che non sia solo 
un'Europa commerciale, 
mercantile, economica, ma 
l'Europa dei cittadini, motivo 
di orgoglio per coloro che pur 
avendo emigrato, tengono vi
vi i legami col paese d'origine. 

Sono quindi seguiti gli in
terventi dei vari rappresen
tanti che hanno esposto pro
blemi, richieste e quesiti sin
goli e generali. A tutti hanno 
risposto: il dr. Vinci, il dr. 
Rescigno (segretario genera
le della Regione Veneto), il 
dr. Pagetta (Capo del Dipar
timento Emigrazione Regio
ne Veneto) e l'avv. Boldrin 
(presidente della Consulta 
Veneta dell'Emigrazione). 

Ha concluso i lavori l'As
sessore all'Emigrazione del 
Veneto dr. Pierantonio Belca
ro che, ringraziando per l'o
spitalità il Parlamento Euro
peo, ha invitato le Associazio
ni provinciali esistenti di ve
neti all'estero ad maggior co
ordinamento, devono trovare 
una ragione di stare insieme 
al di là dell'appartenenza pro
vinciale. 

Per l'ABM erano presenti 
Silvano Bertoldin da Belluno, 
i presidenti delle Famiglie 
Bellunesi di: Lux - Adriano 
Piccolin, di Liegi - Giovanni 
Caneve, di Mons - Albertò 
Giordano. 

Silvano Bertoldin 

32030 QUERO (Belluno) . Italia 
Via Feltrina. 4 . Teleiono (0439) 787025 . 787144 
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MONTEVIDEO 

Anche quest'anno, 21 ot
tobre, ricorre il compleanno 
.della nostra Famiglia. Non 
solo per questo evento ma 
anche per il desiderio di 
riunirci con gli amici bellu
nesi dell'interno del territo
rio nazionale, abbiamo risol
to festeggiando con una gita 
a Colonia. Riuscitissima in 
tutti i sensi. Tempo bello, 
entusiasmo fraterno e una 
accoglienza eccezionale da 
parte dei signori Bernardi e 
Gropposo. Pranzo coi fioc
chi, un sopratavola con po
chi discorsi sì, però molti 
anneddoti e ricordi lontani e 
ancora vicini. 

Una rincorsa a questa sto
rica cittadina dell'ovest uru
guaiano separata da Buenos 
Aires, dal Rio de la Plata e 
qui sopra vedete la foto ri
cordo con lo sfondo del Real 
San Carlos (già Plaza de 
Toros). 

A sera inoltrata, commia
to emotivo con la promessa 
di un presto arrivederci e un 
ritorno a Montevideo con la 
necessità di rivolgere un 
canto alle nostre montagne. 
Approfitto per inviare a tutti 
voi cordiali saluti e i migliori 
auguri per le prossime feste. 

Antonio Sacchet 

HERISAU 
Sabato lO novembre in 

occasione dell' Assemblea 
della Famiglia di Herisau è 
stato completato il Consiglio 
con l'elezione a cassiera del
la signora Soccol Olga. Per
tanto il Consiglio per l'anno 
1991 è così composto: Gior
gio Crestani (Presidente); 
Elsa Brunner-Fabris (Se
gretaria); Olga Brunn
schweiler-Soccol (Cassie-

ra); Faustino Costa, Lucia
no Luciani, Sergio Tormen e 
Gelindo Dal Pan (Consiglie
ri); Giuseppe Consolini, Sa
lomon Silvano (Revisori dei 
conti). 

" Bellunesi 
nel mondo" 
in tutte le famiglie! 

DICEMBRE 1990 - N. 11 
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L---___ L_IE_G_I ___ J--.J I NORD RENO WESTFALIA 
Dopo le ferie estive la 

Famiglia Bellunese di Liegi 
ha ripreso con nuovo vigore 
la sua intensa attività. Parti
colarmente ricco di signifi
cato il pranzo sociale dei 
pensionati che quest'anno 
ha riunito in due turni, il 14 
e 21 ottobre, oltre duecento 
ospiti nei locali della nuova 
sede di Seraing - Rue de la 
Glaciere n. 5 - non ancora 
completamente finita ma 
già in grado di ospitare i 
bellunesi in una casa tutta 
loro, costruita col sacrificio 
ed il lavoro di tutti. 

Il successivo sabato lO 
novembre, nella sala del 
Centro Culturale di Se
raing, si sono ritrovati per la 
consueta festa di autunno 
oltre 450 bellunesi ed amici, 
in uno spirito di grande cor-

glia Bellunese di Liegi ha 
fatto e sta facendo, in parti
colare per la nuova sede. 
Proprio in questi locali l'Il 
novembre si è riunito, assie
me all'ing. Barcelloni, quel
lo che qualcuno ha definito 
"il miglior Consiglio" per lo 
spirito di solidarietà ed ami
cizia che anima i suoi nume
rosi componenti. 

La nuova sede della Fami
glia è già una realtà, anche 
se non ancora completa, so
prattutto per merito di An
tonio De Bastiani che ha 
reso possibile l'acquisto del
la vecchia casa e per il suc
cessivo lavoro prestato gra
tuitamente da tanti soci. 

Riportiamo come ammi
revole esempio i nominativi 
di coloro che hanno prestato 
giornate di lavoro gratuito 

LIEGI - membri del Comitato e dello staff di cucina al primo 
pranzo sociale nella nuova sede. 

dialità, attorno ai piatti tipi
ci del Veneto, rallegrati dal
la musica dell'orchestra 
"Toni di Napoli". 

Presenti le Famiglie Bel
lunesi di Mons, Fleron e 
Lussemburgo, assieme ad 
amici Trevisani, Vicentini, 
Padovani, Friulani e Trenti
ni, con molti italiani anche 
di altre regioni e tanti amici 
Belgi, testimoni ancora una 
volta della simpatia di cui è 
circondata la Famiglia Bel
lunese di Liegi. 

Alla festa d'autunno han
no portato il loro saluto, 
assieme al Presidente Gio
vanni Caneve, il Console 
Generale d'Italia a Liegi 
dott. Giuseppe Filippo D'A
lessandro e l'ing. Vincenzo 
Barcelloni, venuto da Bellu
no per portare il ringrazia
mento e la riconoscenza del
l'ABM per quanto la Fami-
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nel 1989 e nel 1990: Angelo 
De Bona (176 giornate), 
Giovanni Boscarin e Ferruc
cio Pinton (più di cento), 
Giovanni Caneve, Ferruccio 
Alfier, Angelo Carelle (più 
di cinquanta); Angelo Ca
relle, Alcibiade Tona, Bruno 
Lotto, Erildo Zanin, Mario" 
Zanella, Filippo Tona, Olivo 
Carelle, Itala Zanardo, Itala 
Dalle Mule, Pietro Costa, 
Pietro Spigarelli, Oscar Co
dogno, Enzo Dalle Mule, 
Giorgio Mares, Marco Sal
vador, Ernesto Dal Farra, 
Giovanni Carelle, Giuseppe 
Fantinel, Lino Versali, Oli
vo Tuzzato, Attilio Trevis
son, Mario Brandalise, An
gelo Furlin, Nazzareno Sa
varis, Umberto Drigo, Gia
como Canei, Aldo Dal Can
ton. 

E non è ancora finita! 
V.B.C 

Celebrato a Colonia 
il 4 novembre 

Presso la Chiesa di S. 
Maria Assunta è stata cele
brata una S. Messa ed in 
cimitero una cerimonia fu
nebre in suffragio dei caduti 
di tutte le guerre alla presen
za dell' Ambasciatore Italia
no in Germania dott. Guidi, 
il Console Generale di Colo
nia dotto Andrighetti e nu
merose rappresentanze di 
Enti culturali ed Associazio
ni, fra le quali la "Famiglia 
Bellunese" con il gonfalone 

della sede centrale portato 
dal consigliere Mario Sechi 
assieme al presidente ing. 
Fontanella, il Consultore 
Regionale Veneto Zallot ed 
il cav. di Vittorio Veneto 
Gallina. 

Durante la cerimonia è 
stato ricordato anche l'ex 
Console di Colonia dott. Oc
chipinti ucciso tragicamente 
in Costa D 'Avorio dove pre
stava servizio come Amba
sciatore. 

LIEGI - Le nuove sale di Rue de la Glaciere ospitano il primo 
pranzo dei pensionati. 

Vendesi case a schiera a Trichiana 
Grossa occasione per l'acquisto di alcune case a 

schiera in centro a Trichiana. Possibilità di mutuo 
agevolato e contributo regionale per emigranti. 

Rivolgersi all'indirizzo del giornale: A.B.M. Piazza S. 
Stefano 15 - 32100 Belluno - Tel. 0437/941160 -
941170 
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San Martino 
a Trento 

La Famiglia dei Bellunesi 
di Trento è puntuale nella 
ricorrenza e, vorrei dire, che 
ogni anno la manifestazione 
si arricchisce di maggior 
partecipazione, entusiasmo, 
vivacità e solidarietà. 

Sotto la collaudata ed 
esperta guida del suo presi
dente Vitale Triches, unita
mente ai suoi collaboratori, 
dirigenti del sodalizio, non
ché la regia del valido e 
disinvolto "speacker" Fran
co De Toffol, anche que
st'anno ha avuto luogo il 
simpatico incontro della ca
stagnata di S. Martino. 

Oltre 150 i Bellunesi con
venuti presso l'Oratorio S. 

Pietro, che in cordiale e 
vivace amicizia, si sono riu
niti attorno ai tavoli a scam
biarsi "quattro ciacole" e a 
degustare delle ottime ca
stagne arroste annaffiate da 
ottimo vino, mentre una ca
ratteristica orchestrina si 
esibiva con balli graditi ai 
giovani ed ai meno giovani, 
dalla "Lambada" al "Tango 
delle capinere", interpretati 
da allegre coppie ... Ma oltre 
alla castagnata, la festa 
comprendeva giochi per i 
bambini ed una ricca lotte
ria con una ventina di premi, 
fra i quali spiccava una 
"mountain-bike" che richia
mava l'attenzione di tutti. 

Il "clou" della manife
stazione era però la gara 
delle torte, alla quale parte
cipavano 12 concorrenti. 
Tutti i dolci erano stupenda
mente guarniti e dai gusti 
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squisiti, per cui ben difficile 
è stata la selezione da parte 
della giuria (formata dal 
comm. Crema e dalle signo
re Anna Maria Zanella e 
Nicoletta Triches) che ha 
decretato la seguente gra
duatoria: 1 ° Sara De Toffol 
- 2° Lea Sbardella - 3° 
Maria Antonietta Galante. 

Durante il corso della ma
nifestazione il presidente 
della Famiglia Triches por
geva il saluto ai numerosi 
convenuti augurandosi che 
la loro partecipazione e la 
loro solidarietà abbia a con
tinuare anche per gli anni 
avvenire. Rivolgeva quindi, 
un ringraziamento ai consi-

glieri dell'A.B.M., comm. 
Crema e sig. Bortot e alle 
loro signore per la loro par
tecipazione e consegnava lo
ro il gonfalone della Fami
glia. 

Il comm. Crema rivolgeva 
parole di ringraziamento e 
di plauso per l'attività e la 
perfetta funzionalità della 
Famiglia assicurando l'asso
luto appoggio dell' Associa
zione, mentre il sig. Bortot 
assicurava che consegnerà 
alla Famiglia di Buenos Ai
res, nel suo prossimo viaggio 
in Argentina, il gonfalone 
ricordo della Famiglia di 
Trento. 

N el richiamarsi alle paro
le del consigliere Crema, di 

,aver trovato una vera fami
glia, viene da domandarsi, 
ma bisogna proprio andar 
lontani dalla propria città 
per volersi tanto bene? 

U. Crema 

BELLUNESI NEL MONDO 

Teatro bellunese 
a Milano 

MILANO - Gino Savaris, "speaker" della Famiglia Bellunese con 
Letizia Girardelli, Myriam e Gianluigi Dal Molin. 

Milano è un grande tea
tro, un immenso palcosce
nico nel quale ciascuno re
cita ogni giorno la comme
dia della propria vita. Ma 
all'interno di questo grande 
teatro ci sono altri teatri più 
piccoli, nei quali i protago
nisti, gli attori veri, recita
no la commedia di altre 
vite, quelle nate nelle fanta
sie degli autori e talvolta 
nel subconscio delle loro 
idealizzazioni. 

Uno di questi piccoli tea
tri è il teatro scritto ed 
espresso in dialetto veneto, 
la commedia di un mondo 
solitamente rurale e popo
lare, nel quale la bonomia 
del nostro dialetto si sposa 
con l'ironia ed il surreali
smo delle situazioni pensa
te dall'autore. 

Tutti i teatri milanesi 
hanno in cartellone il teatro 
veneto, di solito di autori 

celebri: Goldoni, Gallina, 
Ruzante, Rocca, ecc. ma 
uno spazio ormai di rilievo 
lo occupa anche il teatro 
proposto della nostra Fami
glia. 

E' diventata ormai una 
tradizione: Gianluigi e 
Myriam Dal Molin ci por
tano a Milano il Gruppo 
teatrale Zumellese e ad una 
sala gremita di pubblico 
caloroso ma attento strap
pano un meritatissimo suc
cesso. 

"I Lazzaroni" era il titolo 
della commedia di E. Pal
mieri portata al S. Fedele il 
21 ottobre e recitata con 
incredibile professionalità 
dai circa trenta attori non 
professionisti. Una comme
dia nella commedia, a con
ferma di quanto scritto al
l'inizio: la commedia della 
vita non finisce mai. 

MILANO - Il richiamo in sala degli attori per gli applausi finali. 
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PADOVA 

5° Concorso di poesia 
Domenica Il novembre c.a. 

nella splendida cornice della 
Sala Rossini dello stabilimento 
Pedrocchi, si è svolta la ceri
monia della premiazione del 
concorso nazionale di poesia 
promosso dalla Famiglia Bel
lunese di Padova e dedicato 
alla memoria del defunto con
sigliere Lorenzo Sommariva. 

Un folto pubblico affollava 
la sala: da Belluno, in rappre
sentanza dell' Associazione 
centrale" era giunta la sig.na 
Ester Riposi. All'inizio della 
cerimonia il presidente Lucillo 
Bianchi esponeva le finalità del 
premio, soffermandosi a lu
meggiare la figura di Lorenzo 
Sommariva, cofondatore della 
Famiglia di Padova e munifico 
mecenate del sodalizio. Per 
opera poi del segretario della 
Famiglia, Giovanni Viel, aveva 
luogo la cerimonia della pre
miazione vera e propria. 

Invitate dal presidente Bian
chi, numerose personalità si 
sono alternate poi per porgere 

da quel magnifico quale egli è, 
ha fatto delle meravigliose let
ture dei testi poetici. 

Successo pieno quindi del 
premio promosso dalla Fami
glia di Padova. Bianchi ha 
chiuso invitando tutti all'edi
zione del 1991, per il VI 
Concorso nazionale poetico. 

Verbale della Commissione 
La Commissione giudicatri

ce del Premio di poesia "L. 
Sommariva" (Sezione Unica) 
si è riunita oggi 29 ottobre 
presso il domicilio del presi
dente Lucillo Bianchi (presi
dente e giurato del premio) in 
via M. Buonarroti, 206 - Pa
dova - per l'assegnazione dei 
premi previsti. 

Dopo un vaglio attento e 
responsabile degli elaborati 
pervenuti, la Giuria ha deciso, 
dopo una prima cernita, di 
considerare sei poesie e su 
queste assegnare i premi come 
di seguito indicato: 

1 ° premio a: Adriana Scar-

Tavolo della Presidenza da sin.: Marchetti, Costa, Riposi, 
Benvegnù, Bianchi, Nanni, Luigina Bigon-Viel, Viel, Giolmo 
Bertolini. 

il loro saluto e per portare il 
contributo della loro adesione 
alla manifestazione: Ester Ri
posi dell' ABM centrale, ha 
ricordato come la cultura in 
genere risenta dell'apporto dei 
bellunesi sparsi per il mondo; 
Umberto Costa si è unito a lei 
nel citare i bellunesi famosi 
come il grande Tiziano Vecel
lio (di cui ricorre quest'anno il 
V centenario della nascita); 
Pier Celeste Marchetti si è 
infine soffermato sui caratteri 
della cultura a livello europeo. 

Giovanni Viel e Luciano 
N anni hanno letto delle stu
pende citazioni critiche dedi
cate ai poeti che si sono distinti 
nell'ambito del premio "L. 
Sommariva". Gilmo Bertolini, 
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pa di Treviso, per la poesia 
"Fabbricante di Violini" (mot
to "Parole, Parole ... "); quadro" 
della pittrice bellunese Cri
stiana Ricci Comel dal titolo 
"La raccolta delle reti". 

]D premio a: M aria Ancona 
Pavia di Verona, per la poesia 
"Riviera" (motto "Novella Se
miramide"); medaglia d'oro. 

3° premio a: Flavia Lepre di 
Arona (Novara) per la poesia 
"Tempo" (motto di "Vita"); 
quadro del pittore bellunese 
Renato Bristot (olio) . 

Venivano poi segnalati i 
poeti: Anna Boscolo Artmann 
di Padova (Bonaccia); Viviana 
Petruzzi M arabelli di Roma 
(Alla porta del Mare); Rodolfo 
Settimi di Roma (La mobile 

L'agenda delle famiglie IIIIII I 

Veduta della sala: in prima fila, da destra, la vincitrice sig.ra 
Scarpa e la seconda classificata sig.ra Ancona-Pavia. 

ombra del melo); La Commis
sione segnalava l'unica poesia 
dedicata a Belluno chi poeta 
Mario Ceccarello di Venezia. 
La Commissione, la cui opera 
è stata improntata da serenità 
e chiarezza, sente inoltre il 
dovere di ringraziare quanti 
hanno partecipato a questo 5° 
premio "L. Sommariva". Que-

sto eccheggiare di gridi, così 
numeroso e validissimo è da 
augurarsi non si spenga mai. 
Giuria del premio - 5° edizio
ne 1990: Lucillo Bianchi (Pre
sidente), Luciano Nanni (Giu
rato), Elisa Benvegnù (Giura
ta), Luigina Bigon (Giurata), 
Umberto Costa (Giurato), Pier 
Celeste Marchetti (Giurato) , 
Giovanni Viel (segretario). 

PARIGI 
Desidero, a nome del Con

siglio e mio personale, ringra
ziare i membri aderenti e 
simpatizzanti della nostra 
Famiglia di Parigi. 

Quelli che si riconosceren
no nella foto, quelli che sono 
assidui ai nostri incontri, e 
grazie pure a quelli che non 
possono raggiungerei, ma che 

durante l'anno ci scrivono o ci 
telefonano per incoraggiarci 
nel nostro impegno per i con
nazionali. 

Noi vi sentiamo tutti vicini, 
vi diciamo grazie di cuore e vi 
facciamo i migliori auguri per 
l'anno 1991. 

Per il Comitato 
il Presidente Giacomina Savi 

3 novembre 1990 a Villepinte Festa di S. Martin e consegna 
diploma benemerenza a Simonetto Antonio. 

27 maggio 1990 visita al castello de "Vaux le Vicomte". 
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Conto Connazionali all'Estero. 
Lontano dagli occhi, vicino al cuore. 

Conto Connazionali all'Estero è lU1 programma 
che avvicina chi è lontano dall1talia al Banco Am
brosiano Veneto. Un programma per chi, come 
voi, è all'estero e conserva, oltre alle proprie ra
dici, la voglia di tornare. Con Conto Connazio
nali all'Estero potete usufruire di tutti i servizi 
del Banco Ambrosiano Veneto da ozni parte del 
mondo. E questo, in pratica, significa che potete 

F,,' 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIANO 

già aprire un conto con-ente in Italia, costituire 
un deposito, versare e prelevare somme, inve
stirein titoli, ottenere mutui, il tutto con tassi 
agevolati e ovunque voi siate. In più, in caso di 
una vacanza italiana, vi riserva un'ottima acco
glienza offrendovi la Hertz Card a tariffa specia
le. Se I1talia è lontana e pensate di tornare, ri
volgetevi al Banco Ambrosiano Veneto. 

Per ricevere gratuitamente informazioni 
relative al Conto Connazionali all'Estero 
compilare il coupon ed inviarlo a: Banco 
Ambrosiano Veneto - Servizio Sviluppo 
Commerciale - Casella Postale 1235 20102 
MILANO (MI) ITAUA. 

Co~ome ____________________ _ 
Nome ______________________ __ 
Via _______________________ _ 
Città ____________ _ 
Stato __________ _ 
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GIUSEPPE 
COLDEBEL
LA - nato a La
mon il 23 marzo 
1896, deceduto 
in Argentina il 
15 luglio 1982. 
Combattente 
della prima 

GIUSEPPINA DE ClAN - nata a 
Vignole (Belluno) il 4.9.1917 è dece
duta ad Amay-Belgio i19.1 0.1990 ove 
era emigrata dal 1948. Lascia nel 
dolore il marito Antonio De Poloni, i 
figli, nuora e nipotini. La Famiglia 
Bellunese di Liegi rinnova ai famiglia
ri le più sentite condoglianze. 

guerra mondiale nel IV gruppo Alpini, 
fu decorato nel 1970 nell'ordine di 
Cavaliere di Vittorio Veneto. Emigrò 
giovanissimo in Argentina ove lavorò 
con sacrificio e onestà e fu un esempio 
dell'emigrazione dei Bellunesi. Lo ri-

GIUSEPPIN A 
DAL MAS - nata a 
Mel il 3.8.190 l ha 
conosciuto l'emi
grazione nel 1928; 
ha lavorato tutta la 
sua vita in Argenti
na con il marito 
Giuseppe Colde
bella. E' deceduta a 
Cordoba (Argenti
na) il 19.1.1983. 

. cordano i figli Honorina e Mario e il 
nipote Mario. 

ALFREDO REN - Il nostro caro 
amico ci ha lasciato. Nato 1'11/7! 
1917 è deceduto dopo breve malattia Il 
12.4.1990. Combattente su vari fronti 
di Albania, Grecia, Jugoslavia, era 
stato decorato con medaglia di bronzo 
al valore di Legnano. Emigrato in vari 
paesi d'Europa si era sempre distinto 
per la sua laboriosità e tenacia. 

ERMENEGILDA TROIAN vedo So
gne - nata a Sospirolo il 25/3/1907 è 
deceduta a Torino il4 /10 /90 dove era 
emigrata nel lontano 1935; ora riposa 
nel cimitero di Sospirolo. La ricorda
no con affetto il figlio Daniele e 
parenti tutti. 

Non torneranno IIIIIII 

MARIO SIMONETTO - ci ha lascia
to. Dopo lunga malattia è deceduto a 
Torino il 15 luglio scorso. Nato ad 
Arten i14 agosto 1927 si era trasferito 
a Torino con la famiglia nel 1958 e da 
molti anni faceva parte della locale 
"Famiglia Bellunese"; assiduo fre
quentatore di tutte le manifestazioni, 
partecipava con grande entusiasmo ad 

ùgni iniziativa. La Famiglia Bellunese di Torino perde così 
un caro amico e partecipa con grande commozione al dolore 
dei familiari. 

DIANA DALLIO in Bristot - nata il 
24.6.29, è improvvisamente scompar
sa a La Chaux de Fonds (Svizzera) il 
giorno di Ognissanti 1990. Alla vigilia 
del tanto atteso ritorno il destino non 
ha voluto premiare l'esi'stenza genero
sa, impegnata, e per tanti versi prova
ta. La ricordano con caldo affetto il 
marito Armando, i figli Alberto e 
Massimo e la sorella Bruna, che ne 
hanno amorevolmente accompagnato la salma a Belluno. 

ANGELINA ANDRIGHETTI - nata 
a Fonzaso il 3.12.1923 , dopo una 
lunga degenza (18 anni) conseguenza 
di una paralisi progressiva, è deceduta 
a Sydney (Australia) 1'8.8.1990. Emi
grata in Australia nel 1953 a seguito 
del marito, si è sempre dedicata all'e
ducazione dei figli ed al buon anda
mento della famiglia. Assistita amo
revolmente dal marito, ha affrontato, 

con coraggio e rassegnazione, le lunghe sofferenze che 
l'hanno portata alla fine. Lascia il marito Giovanni, la figlia 
Dalma, il figlio Jim con i rispettivi nipoti Dean, Ben e Laura. 
Riposa in pace. 

MARGARET GIACOMIN - nata a 
Fonzaso il 20.9.1901, deceduta a Ke
nosha (USA) il 25.9.1990. Nell'ago
sto 1922 si sposò con Angelo Giaco
min Milonta a Fonzaso. Emigrò in 
America nel 1925. Fu membro delle 
Dome ausiliare Italo-Americane. La 
ricordano con affetto il marito, tre 
figlie, fratello, 5 nipoti, 14 pronipoti 

MARIO DE NARD (Monti) - nato a ed una bis-pronipote. 
Sedico i124.1 0.191 O è emigrato giova- .. 
nissimo in Svizzera a Lucerna e poi in 
Belgio. Rientrato in Italia, dopo lunga 
malattia ci ha lasciati il 23 settembre 
1990. 

GIOV ANNI BRIDDA - nato a Ponte 
nelle Alpi il 4.2.1913, deceduto a 
Caracas (Venezuela) il 6.10.1990. 
Emigrò in Venezuela nel 1947. Scom
parso improvvisamente, lasciq. nel do
lore quattro figlie che lo ricordano con 
infinito affetto. 
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PIETRO PAGNUSSAT - è'deceduto 
il 1.10.90 a 51 anni Pietro Pagnussat, 
una delle persone più apprezzate di 
Fonzaso soprattutto in ambito sporti
vo e sociale. Aveva perso l'avambrac
cio destro in un cantiere d'Africa; 
dopo il rimpatrio si era dedicato ai 
giovani che praticavano lo sport. Era 
presidente del Gruppo Sportivo Fon
zaso Sportful MEC-FE; era presiden

te anche dell'Acaf, l'associazione culturale amici di Fonzaso, 
che raggruppa i gestori delle televisioni private. 

Pietro Pagnussat lascia la moglie Luisa De Lazzer e il 
figlio Daniele, oltre a numerosi amici ed estimatori. 

Ai familiari le nostre vivissime condoglianze. 
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IIIIIII Dalla sede 

Una "casa comune" 
con tante speranze 

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

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

Noi siamo fiduciosi di poterla allungare quanto prima e 
contiamo sulla sensibilità di vari Enti e dei loro amministra
tori per far sì che vada in porto quanto ci siamo ripromessi 
di realizzare. Ecco un ulteriore aggiornamento dei contributi 
perven u tici: 

* * * 
Comunità Montana Bellunese 
Presidente Gino Reolon L. 2.500.000 

Famiglia Bellunese Est della Francia 
(2° contributo) L. 1.106.700 

Soci della Famiglia Bellunese di Parigi L. 160.000 

Famiglia Bellunese Nord Reno Westfalia 
(3° contributo) L. 1.000.000 

* * * 
Ricordiamo che i versamenti possono essere effettuati 

sugli appositi conti correnti: 
N. 025815/78: presso la Cassa di Risparmio di Verona, 

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

Soci sostenitori 1990 '(40 elenco) 

157) Cossalter Dario - CH 
158) Antoniol Irma - Francia 
159) Saccaro Giovanni - Canada 
160) Dalle Sasse Giocondo - Sedico 
161) Albergo Olivier - Belluno 
162) Soccal Mario - CH 
163) Zampieri Ida - Francia 
164) Deon Ines - Bribano 
165) Lovat Angelo - Mexico 
166) Coletti Ermenegildo - USA 
167) Fiabane John - USA 
168) Zanella Seno Siro - Treviso 
169) Polloni Guerrino - CH 
170) Vanin Romildo - USA 
171) Cirri Orazio - Feltre 
172) Sebben Angelo - Argentina 
173) Albergo Piol - Limana 
174) Cecchin Bruno - CH· 
175) Zucco Giovanna e Edda - Belgio 
176) Bardin Geom. Romolo - Belluno 
177) Canova dr. Agostino - Feltre 
178) Autogresal - Sedico 
179) Meccanostampi s.n.c. - Limana 
180) De Boni Adriano - Feltre 
181) Luzzato Aimo - Africa 
182) Parroco di Villanova d'Auronzo 
183) Panciera Giampietro 
184) Peruz Emma - Canada 

Soci Benemerit i 1990 
(20 elenco) 

7) Strappazzon Giuseppe - Treviso 
8) Silvio Rui - Mel 
9) Sover SPA - Soverzene 

10) Caldart Paolo - S. Giustina 
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Comuni 
• sostenitori 1990 

Comune di S. Nicolò 
Comelico 200.000 
Comune di Danta di Cadore 100.000 
Comune di Longarone 500.000 
Comune di Seren del Grappa 200.000 
Comune di La Valle 
Agordina 
Comune di Farra d'AI pago 
Comune di Cortina 
S. Giustina BelI. 
Lozzo di Cadore 

200.000 
150.000 
300.000 
500.000 

50.000 

Famiglie Bellunesi 
sostenitrici 1990 
Famiglia Bellunese di Trento 
Famiglia Bellunese di Biella 
Famiglia Bellunese di Padova 
Famiglia Bellunese di Fleron 
Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Altdorf 
Famiglia Bellunese 
ex emigranti Cadore 
Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Rorschach 
Famiglia Bellunese di Melbourne 

' Famiglia Bellunese di S. Gallo 
Famiglia Bellunese di Zug 
Famiglia Bellunese di Montevideo 
Famiglia Bellunese di Ginevra 
Famiglia Bellunese di Locarno 
Famiglia Bellunese di Lussemburgo 
Famiglia Bellunese d'Olanda 

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

BELLUNESI NEL MONDO 

Sintesi del Consiglio Direttivo 
di novembre 

Consiglio Direttivo inte
ressante e partecipato, quel
lo di novembre, che ha avuto 
per ospiti i sindaci De Cian e 
Poloni ed il direttore della 
Comunità Montana dell' AI
pago De Nes. Tre sono stati 
i tempi di maggiore rilevan
za: il convegno Inps a Bellu
no, la manifestazione di Lu
cerna e l'annuncio di gemel
laggi fra Comuni. 

Al convegno Inps, che ha 
avuto come relatore in, ~ap
presentanza dell' ABM il vi
ce presidente Bertoldin, è 
emerso un dato che ha con
fermato la vastità del feno
meno migratorio: una pen
sione su quattro viene, infat
ti , erogata all 'estero. Preoc
cupazione è, invece, data, 
dalla possibile cristalizza
zione delle pensioni erogate 

all 'estero, se non rispondenti 
al nuovo minimo di contri
buti versati, fissati dalla leg
ge finanziaria . Un tale prov
vedimento metterebbe in gi
nocchio centinaia di nostri 
concittadini nei paesi sud
americani. 

Relativamente al conve
gno di Lucerna, invece, sono 
emerse solo note positive. 
Positive sia per l'allestimen
to e la validità delle mostre 
esposte presso il prestigio so 
Verkehrshaus, sia per la va
lidità dei contributi al conve
gno Caves-Regione. 

Infine, si è parlato di ge
mellaggi: l'ABM sta pro
muovendo tali incontri fra 
due Comuni bellunesi con 
uno francese ed uno belga, di 
cui verrà data notizia in 
seguito. 

Irene Savaris 

Tradizionale incontro a casa 
dei bellunesi in Germania 

I 

Anche quest'anno per iniziativa dei bellunesi del Nord 
Reno Westfalia, si è svolto in Alpago un importante incontro 
di fine stagione con le massime autorità bellunesi. Più ampio 
servizio sul prossimo numero. 

Da Ginevra 
Giovanni e Paola Arboit an

nunciano il matrimonio del 
figlio Albino Arboit con Ange
la Alù che è stato celebrato 
nella Chiesa Cappella Italiana 
di Ginevra da padre Martino. 
Gli sposi colgono l'occasione 
per mandare tanti saluti alla 
nonna, zii e cugini lontani. 
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CALDO, COMODO, CONVENIENTE, SICURO. 

~U LE, 
E'METANO! 

Certo, oggi avere 
il metano 

è ancora più facile. 
È sufficiente 

telefonare 
al nostro 

Servizio Clienti 
0437-31465 
per ricevere 

al più presto 
la visita 

di un nostro 
incaricato. 

È un servizio 
in più che 
Bimetano 

Le offre. 

Via A. di Foro, 101- Belluno 
Tel. 0437-31.465 
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A LONGARONE 
~~ F I E R E 

Fiera dell'attrezzatura 
e della ristorazione 

per alberghi e comunità. 

24-28 gennaio 1991 

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

Salone auto.-moto-ciclo. 

5-7 aprile 1991 

AGRIMONT 

Mostra di prodotti, 
attrezzature e macchine 

per l'agricoltura montana. 

20-25 aprile 1991 

;W.4~ 


