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VENETO ED IMMIGRAZIONE 

Una legge che "accoglie" 
socio-sanitaria, di dirit
to allo studio e di forma 
zione professionale. 

Stando così le cose va 
segnalato che tali prov
vedimenti potranno in
teressare anche nostri 
connazionali che, aven
do perduto la cittadi
nanza italiana e prove
niendo da paesi extraco
munitari, si trovino in 
possesso dei requisiti 
rientranti nella legge re
gionale. 

Lo Stato italiano sta 
per varare un'importan
te legislazione in mate
ria, nel 1990 dovrebbe 
tenersi una Conferenza 
Nazionale, sarà istituito 
uno specifico osservato
rio nell'ambito della 
Conferenza Stato- Re
gioni: su tale scenario 
dell'immigrazione ex
tra-comunitaria il Ve
neto ha già portato il suo 
contributo approvando 
una legge regionale che 
regolamenta la delicata 
materia tenendo presen
te, come ha detto l'asses
sore Creuso, che ((mon 
istituiamo infatti una 
categoria speciale di as
sistiti, ma consideriamo 
con pari dignità queste 
persone che vengono da 
lontano con mille pro
blemi". 

E' stato così recepito 
lo spirito di quanto af
fermato in proposit9 al
la Consulta Regionale 
dell' Emigrazione di Tre
viso del novembre scorso 
ed è stato avviato a solu
zione un problema or
mai inderogabile e di 
proporzioni considere
voli. 

La legge regionale è un 
superamento della 
((943", un passo avanti 
oltre la sanatoria della 
clandestinità, un ade
guamento a quella (( cul
tura dell' accoglienza" 
che riequilibria i rap
porti tra la comunità 
veneta e migliaia di la
voratori extracomunita
ri approdati nella no
stra terra a seguito di un 
perverso modello di Bvi
luppo che contraddi
stingue la posizione del 
mondo occidentale nei 
confronti di paesi in 

gravi condizioni econo
miche e sociali dell' Afri
ca, dell'Asia e dell'Ame
rica Latina. La legge re
gionale separa netta
mente i provvedimenti 
legislativi del Veneto in 

Comites: 
• a giugno 

SI vota 

Vita tormentata per i 
nuovi COEMIT che do
vrebbero prendere corpo 
già nel giugno prossimo. 

Dopo l'approvazione 
della "leggina" da parte del 
Senato, che rinviava le ele
zioni di sette mesi rispetto 
alla scadenza triennale in
dicata dalla legge 205 del 
1985, non dovrebbero es
serci più dubbi che la cosa 
vada in porto agli inizi di 
giugno, prima che cominci 
"il grande circo" dei mon
diali di calcio. 

Unico neo: si voterà se
condo la legge 530 del 
1986, vale a dire con le 
modalità previste per i vec
chi COEMIT. 

I nuovi organismi, a loro 
volta, saranno chiamati ad 
eleggere i membri del COn
siglio Generale degli ita
liani all'estero per il quale 
è attesa a breve scadenza 
l'emanazione delle norme 
d'attuazione. 

I COMITES (così si 
chiameranno i nuovi COE
MIT) ed il CGIE saranno 
operativi, quindi, a partire 
dall'autunno 1990: la stra
da, ancora una volta, è 
piuttosto lunga, ma alla 
fine speriamo che l'emi
grazione italiana possa 
contare su organismi vali
damente rappresentativi. 

fatto di emigrazione e di 
immigrazione, indivi
dua campi d'intervento 
specifici per assicurare 
l'integrazione degli im
migrati soprattutto in 
materia di assistenza 

Fusie: 
congresso 
rinviato 

La presidenza della 
F.U.S.I.E., riunita il 15 gen
naio, ha preso in esame i 
problemi relativi alla convo
cazione del Congresso della 
Federazione già fissato per il 
prossimo mese di febbraio. 

A fronte delle difficoltà 
rilevate e delle perplessità 
emerse in recenti colloqui 
con i responsabili del Mini
stero degli Affari Esteri, la 
presidenza della F.U.S.I.E. 
ritiene necessario convocare 
il Consiglio Direttivo per la 
dovuta informazione e per 
una ridefinizione della data e 
delle modalità del Congres
so. 

La presidenza della 
F.U.S.I.E. ribadisce il suo 
impegno a voler mettere in 
atto appropriate iniziative 
affinchè alle comunità italia
ne all'estero possa essere as
sicurata l'attuazione degli 
impegni assunti nella secon
da Conferenza N azionale 
dell' Emigrazione, com preso 
quello riguardanti il fonda
mentale settore dell'infor
mazione. 

Il Consiglio Direttivo è 
stato convocato per il 12-13 
febbraio. 

Sulle risultanze di tale riu
nione riferiremo nel prossi
mo numero. 

Come si ricorderà 
l'A.B.M. è rappresentata nel 
ConsiglioDirettivo della 
F.U.S.I.E. dal direttore De 
Martin. 

Dino Bridda 

Farnesina: 
• arriva 

Calamia 
Il nuovo direttore gene

rale dell'Emigrazione e Af
fari Sociali del Minestero 
degli Esteri è l'ambasciato
re Pietro Calamia, finora 
rappresentante permanente 
dell'Italia presso la Cee a 
Bruxelles. 

Nato a Campi Salentina 
( Lecce) il 13 marzo 1910, 
l'ambasciatore Calamia è 
nella carriera diplomatica 
dal dicembre 1955. Un an
no dopo è vice console a 
Marsiglia, nel luglio 1959 
rientra al Ministero ed è 
assegnato al servizio Stam
pa, nel luglio 1962 è al
l'Ambasciata d'Italia a 
Vienna. 

Risale al dicembre 1966 
il suo primo incarico alla 
rappresentanza dell'Italia 
presso la Cee. Tra il 1974 e 
il 1977 è alla Farnesina, 
direzione generale degli Af
fari Economici, prima come 
capo dell'ufficio VI e poi, 
dopo la nomina a ministro 
plenipotenziario, alle diret
te dipendenze del direttore 
generale. Dal marzo 1978 è 
di nuovo a Bruxelles, prima 
come vice capo e poi come 
rappresentante permanente 
dell'Italia presso la Cee. 

Alla direzione generale 
Emigrazione e Affari So
ciali il passaggio delle con
segne con l'ambasciatore Di 
Lorenzo, chiamato ad altro 
importante incarico all'e
stero, è previsto per l'inizio 
di marzo. 

3 



IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

LA SCUOLA IN EUROPA 

Storia di Mara, storia di sempre 
La data dell'inizio del

l'unificazione europea si 
avvicina a grandi passi, fra 
molte speranze e perplessi
tà. Intanto, Mara Scarton, 
nata nel luglio di 12 annifa 
adAachen (R.F. T.), ha cer
cato, a modo suo, di risol
vere un problema che ri
guarda tanti bambini e gio
vani: l'istruzione scolasti
ca. 

I suoi genitori hanno una 
gelateria a Julich, nel Nor
drhein- Westfalen, e sono 
portati, quindi, a quel ge
nere di emigrazione stagio
nale, che significa grandi 
sacrifici e dolorose scelte 
sia per i figli, sia per i 
genitori. 

Le possibilità, infatti, 
solo solo due: o rimanere in 
Italia, nella migliore delle 
ipotesi da nonni o parenti, 
altrimenti in collegio, op
pure andare a scuola in 
Germania, integrandosi nel 
tessuto tedesco (o stranie
ro), condizionando i geni
tori a rimanere all'estero 
anche nel periodo inverna
le. La prima ipotesi è quel
la più consueta, ed è quella 
che Mara aveva scelto, ini- • 
zialmente. 

Perciò, d'accordo con la 
zia materna, che se ne 
sarebbe presa cura nel pe
riodo in cui mamma e papà 
erano in Germania, si era 
iscritta alla prima elemen
tare presso la Scuola di 
Borgo Piave a Belluno. 

Le vacanze pasquali, 
trascorse con i genitori, a 
Julich, avevano tuttavia, 
turbato M ara. Perciò, sen
tito il Rettore della locale 
Grundschule, munita di 
certificato di frequenza 
italiano, corredato da giu
dizi del 1 0 quadrimestre, 
la ragazza si trasferiva in 
Germania, terminandovi 
l'anno scolastico. 

Visto il buon esito dell' e
sperimento (ma va detto 
che M ara è molto intelli
gente e determinata), ha 
ripetuto l'esperienza "bi
scolastica" anche in secon
da, terza e quarta elemen
tare. Poi, i diversi sistemi 
scolastici, hanno costretto 
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Mara, mentre pratica uno dei suoi hobbies preferiti: il pianoforte. 

M ara a frequentare la 
quinta elementare in Italia. 
In Germania, infatti, la 
scuola base (Grundschule) 
va solo fino al quarto anno, 
dopo di ché è necessario 
scegliere fra tre indirizzi: 
umanistico (Gymnasium), 
scientifico (Realschule), 
generico (Hauptschule). 

Ora M ara è iscritta alla 

prima media a Belluno, ma 
a fine gennaio, finito il 10 

quadrimestre, si trasferirà 
nuovamente nel Nor
drhein- Westfalen. Fre
quenterà un istituto italia
no (con annesso collegio), 
nelle vicinanze di Koln. Gli 
insegnanti saranno sia ita
liani, sia tedeschi, e alla 
fine del triennio, potrà ot-

L'ASCOM incontra 
la stampa locale 

Si è ripetuta anche que
st'anno, e questa volta nella 
accogliente cornice del Ri
storante San Lorenzo di 
Puos D'Alpago, l'iniziativa 
dell' ASCOM di Belluno 
che ha raggruppato attorno 
a sè i rappresentanti degli 
organi di informazione del
la provincia di Belluno nel
l'incontro conviviale di fine 
anno. Al levar delle mense 
il presidente dell'ASCOM, 
Carlo Terribile, nel porge
re il saluto agli intervenuti 
si è soffermato sugli ottimi 
rapporti intercorrenti tra 

, Associazione commercian
ti e stampa scritta e parla
ta, nell'interesse degli ope
ratori aderenti e del pubbli
co dei fruitori delle notizie, 
sottolineando l'importanza 

del lavoro svolto dalle sin
gole testate che in provin
cia di Belluno sono circa 
una trentina. 

Hanno quindi preso la 
parola, portando a loro vol
ta il saluto dei rispettivi 
settori: Sostene Schena, 
presiden te dell' Associazio
ne stampa bellunese, Ivano 
Pocchiesa, presidente del 
Sindacato emittenti radio
televisive dell'ASCOM e 
Gianluigi Secco, il quale ha 
anticipato alcune iniziative 
dell' Associazione commer
cianti, nei prossimi mesi, di 
elevato interesse turistico
culturale, per le quali sarà 
d'obbligo il coinvolgimento 
del mondo della stampa 
locale. 

I. P. 

tenere la licenza di scuola 
media italiana oppure pro
seguire,fino a conseguire il 
d.iJ!.loma di maturità scien
tijica tedesca (Realschule) . 

"Purtroppo" dice Mara , 
"Ora, non potrò più fre
quentare mezzo anno in 
Italia, e l'altro in Germa
nia, perchè i programmi 
sono diventati impegnati
vi. " 

Quali nuove prospettive 
si apriranno, invece, con la 
tanto prospettata Europa 
Unita? Staremo a vedere. I 
problemi da risolvere sa
ranno, purtroppo, molti e 
importanti, perchè tutti i 
paesi della CEE hanno or
dinamenti scolastici diffe
renti, e considerando che in 
Italia, da almeno vent'anni 
si tenta di fare la riforma 
della scuola media supe
riore, ci si chiede quanto 
tempo ci vorrà per la rifor
ma scolastica europea ... 
ma sappiamo che a Stra
sburgo qualcuno ci sta pen
sando, speriamo fattiva
mente. 

Irene Savaris 

GENNAIO 

Prima riunione 
del Consiglio 

Direttivo ABM 
Il Consiglio Direttivo 

di Gennaio, come di con
sueto, si è occupato del 
nostro giornale. Sono sta
ti evidenziati e discussi i 
problemi ancora da risol
vere (spedizione, impagi
nazione, quota associati
va) e vagliate nuove pro
spettive di sviluppo del 
giornale. 

E' stata esaminata at
tentamente la relazione 
di Dino Bridda, il cui 
grafico sarà pubblicato 
in questo numero del 
giornale, perchè offre 
un'interessante sintesi 
degli argomenti trattati 
dal giornale nel 1989. 

I. S. 
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LE PROSSIME SCADENZE FISCALI 

Mod. 7 40 e bollo auto: facciamo il punto 
a cura di Silvano Bertoldin 

Novità e vecchi problemi 11'---E-N-E-L-:-B-a-tt-ag-li-a-r-isp-o-n-de-a-N-er-i--'I 

Trattando, a suo tempo, 
sul nostro giornale, la que
stione della dichiarazione dei 
redditi delle pensioni estere, 
auspicavamo, tra l'altro, 
chiarezza di norme e puntua
lità dell'uscita del Mod. 740/ 
90. 

Ebbene il Mod. 740/90 è 
già stato presentato; pur es
sendo formalmente uguale al 
tipo vecchio modello della 
dichiarazione dei redditi, il 
Mod. 740/90 presenta nu
merose novità di sostanza 
che esamineremo nei prossi
mi mesi, ricordando che il 
mese di maggio, in Italia, è 
periodo di dichiarazione dei 
redditi e di autotassazione. 

Le principali innovazioni 
si riferiscono alle nuove ali
quote IRPEF (cosidette 
morbide), ai nuovi coefficen
ti catastali, alle detrazioni, 
alle deduzioni, ai versamenti 

con scomputo dei crediti 
d'importo indicati nella di
chiarazione dello scorso an
no. Purtroppo nessuna novità 
finora, per quanto riguarda 
gli emigranti che percepisco
no le pensioni dall'estero; le 
pensioni di fonte estera sono 
tassate nel paese in cui si 
vive: per cui tali pensioni, 
percepite da un soggetto resi
dente in Italia, sono qui tas
sabili e pertanto vanno di
chiarate nel Mod. 740/90 e 
indicate nel quadro C, sezio
ne I. 

Siamo solo in grado di 
assicurare che l'azione di tut
te le associazioni degli emi
granti è continua presso i 
Ministeri competenti, al fine 
di ottenere dei trattamenti 
differenziati o detrazioni per 
coloro che percepiscono pen
sioni per aver lavorato all'e
stero. 

Viaggiare costa di più 
C'è tempo di pagare fino 

al 28.2.1990. La tassa di 
possesso sulle automobiii è 
stata aumentata di circa il 
90 %. Gli importi non sono 
uguali per tutto il territorio 
nazionale, in quanto le Re-

VENETO 
CV fiscali Benzina (importo totale) 

5 20.800 
6 29.120 
7 31.200 

8-9 37.440 
lO 43.680 
1 l 62.400 
12 74.880 
13 88.605 
14 112.320 
15 131.040 
16 182.235 
17 191.355 
18 212.155 
19 241.275 
20 266.235 
21 295.355 
22 324.475 
23 345.275 
24 374.395 
25 403.515 
26 544.435 
27 581.075 
28 617.720 
29 654.365 
30 691.010 

gioni possono aggiungere o 
meno un importo percen
tuale alla tassa dello Stato. 
Il Veneto ha usufruito di 
tale possibilità per cui gli 
importi da pagare per "ca
valli fiscali' sono i seguen
ti: 

Gasolio (importo totale) 

395.800 
404.120 
407.200 
412.440 .. 
418.680 
437.400 
449.880 
463.605 
487.320 
506.040 
702.235 
765.105 
819.655 
882.525 
941.235 

1.004.105 
1.066.975 
1.121.525 
1.184.395 
1.247.265 
1.421.935 
1.492.325 
1.562.720 
1.633.1 15 
1.703.510 

Ricorderete certamen te 
la battaglia, condotta su 
queste colonne, per le tarif
fe ENEL per gli emigranti. 

Della cosa s'era occupato 
anche il seno Emilio N eri il 
quale, raccolto il nostro ap
pello, aveva intelTO$ato sul
l'argomento il minI'stro del
l'Industria Battaglia. 

Al parlamentare bellune
se è giunta recentemente la 
risposta ministeri aie nella 
quale si precisa che "qualo
ra risulti che la situazione 
non è mutata rispetto al 
passato e qualora venga 
riconosciuta all'utente la 
tariffa per residente, con 
potenza non superiore a 
3Kw, l'ENEL ha disposto 

che nessun conguaglio deb
ba essere effettuato per il 
periodo precedente durante 
il quale, pur non avendo 
presentato la prescritta do
manda l'utente ha usufruito 
della tariffa per abitazioni 
di residenza. 

Occorre precisare che nel 
caso in cui l'utente non 
usufruisca delle condizioni 
tariffarie previste per le 
abitazioni di residenza e 
presenti domanda per otte
nerle, le tariffe agevolate 
per residenti potranno esse
re applicate soltanto a de
correre dal primo periodo di 
fatturazione successivo alla 
data della domanda, come 
previsto dal provvedimento 
Cip n. 46/1981". 

REtnault 19 
c H A M A D 

La fe»rza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT o 
dal pont 

via del Boscon, 73 - Tel. 296443 - BELLUNO 

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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1111111 Fermoposta 

Vi prego 
aiutatemi 

Questa volta vi scrivo per 
farvi sapere, che il giorno 21 
novembre sono apparsi in 
casa, come un miracolo, co
me in un bellissimo so~no, i 
signori di "Bell uneSI nel 
Mondo" e come in un sogno 
quasi nulla mi ricordo di loro 
due, i signori Cavallini e Bigi 
radicati in Buenos Aires, il 
terzo, un signore di Feltre, 
Dal Pian. Vi prego di dire al 
"feltrino" che mi scriva. Vo
glio sapere di lui. Vi dico che 
solo con lacrime ho potuto 
esprimere la mia gioia sor
presa ed orgoglio. Benedetti 
tutti voi che vi ricordate di 
chi è lontano. 

Questi signori mi portaro
no un immenso aiuto mate
riale e più spirituale che 
tanto bisogno avevo, per la 
gentilezza del gruppo Ana di 
Pedavena. Scrivo e piango, 
ma di gioia e nostalgia. Che 
parole posso trovare? Vi 
prego di ringraziare pubbli
camente nel "Bellunesi nel 
Mondo" il rag. Oscar Caret
ta e De Bortoli Vittorio e 
tutti i loro ragazzi del grup
po Ana di Pedavena, così 
pure il signor Sindaco di 
Pedavena per aver letto la 
mia amara lettera. Grazie! 

ProJ?rio il giorno dopo del
la viSIta di questa buona 
gente, arrivò la pensione d~I
talia che il mio vecchio da 
tempo aspettava. Ma "Toni 
Africa" già mi lasciò il 16 
settembre, come la mia vecia 
1'8 novembre 1985. 

Il "feltrino" si trovò con la 
amara sorpresa che "Toni 
Africa" ci aveva lasciati e 
sapendo che io, come unico 
erede, avevo già fatto la 
documentazione per il Con
solato che già si devono tro
vare a Mestre, mi disse di 
pregarvi che sicuramente mi 
darete una mano perchè al 
più presto io possa ricevere 
quello che il destino negò a 
mio padre. 

Il signor "feltrino" vi dirà 
la brutta situazione che ha 
assistito passando. Dio lo 
benedica. Per i dati vi mando 
la pagina che tempo fa rice
vette mio padre; quello scrit
to dentro parentesi fu scritto 
dal "feltrino", ma il ·Vice 
Console già aveva mandato 
tutto a Mestre e poi poco 
caso mi fece. 

Vi prego aiutatemi. Voi 
sapete come fare. Dio vi 
aiuterà. Il giorno che ricevo 
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la pensione farò che mamma 
che è in Olavarria, 150 Km. 
da qua, riposi assieme con 
mio padre. Da giovani poco 
tempo hanno potuto trovarsi 
insieme: tanta guerra, pri
gionia, emigrazione ... vi di
rò, che quando mio padre 
rientrò dalla Germania per 
me era un estraneo. 

Tanti auguri ed un forte 
abbraccio a voi, al "feltrino" 
a tutti i bellunesi di là e 
sparsi nel mondo. 

Vi prego aiutatemi e non 
mi dimenticate. 

Elio Pauletti 
Pasaje Interno 2317 
Autol. La Tandilera 
Tandil 7000 (Bs.As.) 
Argentina 

*** 
E' una lettera piena di 

"umanità". Un'umanità 
umiliata e sofferente, ma, 
altrettanto dignitosa e ricca 
di coraggio. Non possiamo 
disattenderla. E' anche uno 
specchio di un'emigrazione, 
oggi, purtroppo carica di 
tante incognite e di speranze 
che arrischiano difarsi illu
sioni. 

H a una risonanza profon
da nel nostro affetto e nel 
nostro impegno. 

Un 
suggerimento 
"Bellunesi nel Mondo" è 

l'unica preziosa rivista di 
infort.nazi<?ne regi~nale p~r ~ 
nostn emIgranti 10 tutti l 
continenti. Le rubriche non 
mancano sulle attività delle 
Famiglie, sui problemi del 
ritorno in patna, della pen
sione, della cittadinanza, 
ecc... Voglio dire perciò la 
mia riconoscenza a tutti 
quelli che fanno questa rivi
sta e si occupano dell' Ass~ 
ciazione. Complimenti e 
grazie. 

Però, se me lo consentite, 
vorrei fare un suggerimento. 
La comunicazione tra gli 
aderenti e lettori sparsi per il 
mondo mi sembra insuffi
ciente. E credo che sarebbe 
molto positivo se fosse riser
vata una pagina della rivista 
agli annunCI privati dei let
tori. 

Vendere, comperare, af
fittare in Italia o all'estero, 
organizzare le prossime fe
rie, partecipare ad una comi
tiva, ricercare un socio dopo 
tanti anni, mandare un figlio 
in viaggio di studio, cercare 
lavoro ecc ... Quanti proble-

mi abbiamo che troverebbe
ro soluzione! 

E, da un punto di vista più 
umano, si potrebbe così aiu
tare tanti paesani, favorire 
gli incontri, scambiare idee e 
sentire, nei momenti diffici
li, meno pesante la lontanan
za. 

Tanti saluti e di nuovo 
grazie! 

Cadorin Emanuele 
66, E, rue Anne Frank 
25000 Besanon (Francia) 

*** 
Teniamo conto del sugge-

rimento del nostro lettore e 
lo ringraziamo delle-.parole 
di apprezzamento. Quanto 
egli chiede è nei nostri pro
grammi, e, in parte almeno, 
già in felice anche se non 
"ottimale" realizzazione. 

Venezuela 
chiama Italia 
Come Missionario Scala

briniano da 43 anni al servi
zio degli italiani all'estero, 
come membro del 
CO.EM.IT. della giurisdi
zione di Caracas - e come 
Bellunese (sono nato a Fon
zaso) - mi sento in dovere di 
ricorrere a code~4-:]. direzione 
del mensile "b(; ~ ùnesi nel 
Mondo", che tanto bene so
stenete e che con tanto pia
cere leggo, per chiedervi che 
ci diate una mano per porta
re a buon termine "L'accor
do di sicurezza sociale" sti
pulato nel mese di giugno del 

EST FRA N CIA - Brustolin 
Dolores e Paccione Ercole si 
sono uniti in matrimonio il 24 
giugno 1989. Con l'occasione 
inviano cari saluti ad amici e 
parenti residenti in Svizzera, in 
Italia ed a Rocca d'Arsiè. 

BELLUNESI NEL MONDO 

1988 tra l'Italia e il Ve
nezuela - dove vivo e lavoro 
per ~li i.taliani da più di 
trent anni. 

So J?erfettamente, per 
contatti avuti con Sottose
gretari degli Esteri, quante 
difficoltà si incontrano e 
quanti anni occorsero per 
arrivare alla firma di questo 
accordo. Però, ora che è 
stato firmato, che sia la no
stra Italia a non decidersi a 
studiarne la forma per ren
derlo effettivo ... mi costa 
crederlo e mi fa male al 
cuore! 

E' vero: per anni ed anni il 
Venezuela non sentì affatto 
bisogno dell'Italia perchè 
nuotava nell'abbondanza; 
era l'Italia che vedeva inte
ressi nell'accordo. I tempi 
sono cambiati: ora l'Italia è 
arrivata ad essere la quinta 
potenza mondiale con un 
benessere sUferiore a tante 
nazioni ed i Venezuela si 
trova in difficoltà. 

E' il caso però di far 
osservare che il benessere 
d'Italia è anche frutto di 
italiani che negli anni diffi
cili del 1946-1950 alleggeri
rono le difficoltà della patria 
prendendo le vie di un esilio 
volontario e di tante rimesse 
di italiani all'estero; come 
pure si deve far notare che il 
Venezuela è in difficoltà e in 
crescenti necessità, e che 
parte d'Italia vive in Ve
nezuela nei suoi emigrati! 

Se tendiamo la mano e 
chiediamo che ci si aiuti per 
affrettare l'attuazione prati
ca dell'''accordo di sicurezza 
sociale", non ci sentiamo né 
umiliati né presuntuosi, l'at
tenzione ci sembra un atto di 
giustizia per gli italiani in 
Venezuela e un dignitoso 
gesto politico di considera
zione al Venezuela. 

Favorite offrirci questa 
mano per aiutarci ad accele
rare i tempi e fotrete sentirvi 
orgogliosi de bene che ne 
ridonderà a italiani bisogno
si in Venezuela. 

Le più sincere grazie di 
mia parte e da parte di tanti 
italiani che si vedranno be
neficiare dall'accordo. At
tentamente. 

P. Antonio Marcon 
Scalabriniano 
parroco degli italiani 
di Barquisimeto 
Venezuela 

"Costa crederlo e fa male 
al cuore" anche a noi. Non 
mancheremo di sollecitare i 
responsabili. E' giusto, do
veroso e urgente. 

(continua) 
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Dialogo 
e onestà 
cere ansi 

L'avere un posto di co
mando od un titolo di studio, 
è una dimostrazione che l'in
dividuo possiede una cultura 
superiore alla media; ma 

avere un posto di comando 
od un titolo di studio e 
partecipare ad uno sciopero, 
è anche una dimostrazione 
che l' individuo se ne frega 
della cultura e pensa soltan
to ai suoi interessi privati: 
EGOISMO! 

Ed egoismo siffatto non è 
altro che una dimostrazione 
di poca intelligenza; una di-

mostrazione di non essere 
all'altezza del posto di co
mando che occupa; una di
mostrazione di non essere 
all 'altezza del titolo di stu
dio che gli è stato conferito! 

E' meglio l'uovo oggi che 
la gallina domani! Se tutti la 
pensassero a questo modo, ci 
troveremmo ancora all'età 
della pietra. 

La cultura è la mamma 
della civiltà, e, la civiltà non 
dovrebbe più permettere 
quelle forme di oppressione 
dei deboli che si verificavano 
nei tempi addietro; oppres
sioni che hanno dato l'avvio 
agli scioperi (allora quindi 
motivati). 

VERONA - Nozze d'oro ... per tre! Lo scorso 13 gennaio Natalia 
e Angelo Ossi hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio, mentre 
Suor Maria Ossi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di 
professione dei voti religiosi. 

Con la civiltà dovrebbe 
essersi rafforzato anche il 
bisogno di dialogo; dialogo 
che oggi si cerca di evitare 
con il "contratto sindacale". 
al termine di ogni contratto 
sindacale, da ambo i lati, un 
gruppo di egoisti viene chia
mato in causa per dissipare 
vertenze, spesso inesistenti, 
e così meccanicamente, a 
catena, fino all'infini
to ... dando così una ennesima 
dimostrazione di poca intel
ligenza. 

Questi gruppi di egoisti 
sono i primi ad accorgersi 
dell'aumento del costo della 
vita, dell'aumento del costo 
del lavoro; ma non capiscono 
di esserne proprio loro la 
causa prima, e cercano sem
pre qualche nuovo capro 
espiatorio. 

Posta senza francobollo 
Ringraziamo per i s~uti 

ed auguri che abbiamo rice
vuto e ricambiamo di cuore a 
tutti coloro che ci hanno 
ricordato: 

Dall'Ecuador - Toni Spa
da, dalla Nuova Zelanda -

. Lino Del Favero, da Parigi -
Virginia De Boni, da Frau
enfeld - Paolo Zannantonio, 
da Lussemburgo - Walter 
De Toffol e Fam., dalla 
Florida - Bruno e Fiorenza 
Schiocchet, da Domodosso
la - Maria D'Isep Frassetti, 
da Gerlafingen - Don Giu
liano Dalla Sega, da Stoc
carda - Pro! De NaIe ed 
altri amici ed il Coro "M on
te Coppolo" di Lamon, da 
Berlino - Fam. Ganz dotto 
Vanna Vannin, dalla Jugo
slavia - De Fanti ed altri 
amici, dalla Germania - Lu
ciano Speranza, da Palermo 
- Cav. Fiorello Tormen, 'da 
Sospirolo - Roberto Moret
ti. 

Pierobon Florindo di 
Soccher di Ponte nelle Alpi 
nel rinnovare l'abbonamen-

to invia, con la nonna e zia 
Franca , tanti cari saluti al 
genero Piazza Gianni emi
grante a Edmonton (Cana
da), alla figlia Carla e nipo
tina carissima Monica, ri
cordandoli con tanto affet
to. 

SEREN DEL GRAPPA 

Il dialogo non si può fare 
fra gruppi di egoisti; ma fra 
persone di provato buonsen-

Una borsa di"studio indovinata 
La prima borsa di studio, istituita dal Comune di Seren del 

Grappa, per l'anno 1989, aveva per tema l'emigrazione. Vi 
potevano partecipare tutti gli alunni di terza media, residenti nel 
Comune di Seren. 

Ogni famiglia di questo Comune ha avuto o ha qualche 
abitante che ha dovuto lasciare il proprio paese, per trovare un 
lavoro o migliori condizioni di vita. Così è stato anche di Elvio 
Fantinel, originario di Porcen, che per lavoro si era recato nella 
Repubblica Dominicana, dove è perito tragicamente. A Lui, in 
modo particolare, era dedicata la borsa di studio. 

Dei numerosi alunni che si sono cimentati nella prova, tre 
sono stati giudicati, dalla commissione esaminatrice, meritevoli: 
Silvio Bettega, Chiara Rech e Romina Rech. A ciascuno di essi, 
davanti a numerosi presenti, ai familiari di Elvio Fantinel e alle 
Autorità, è stato consegnato un premio di L. 100.000. 

Anche dali' Associazione Bellunesi nel Mondo giungano le più 
cordiali congratulazioni ai premiati. 

I.S. 

Fermoposta 1111 111 

so che riescano a far porre 
un freno alle troppe varie e 
più sfrenate esigenze; che 
riescano a far ridimensiona
re i vari fabbisogni collettivi, 
e che riescano a far risorge
re, in seno ai pubblici ammi
nistratori ,quel senso di one
stà che era prerogativa dei 
nostri padri! 

Angelo Ossi - Verona 

Rubrica a cura 
di don Mario Carlin 

Un grave lutto 

CARLO LA ROSA 
Abbiamo appreso con 

sconcerto la notizia della sua 
im provvisa sco m parsa a vve
nuta a Milano all'età di 66 
anni. 

Amico della nostra Asso
ciazione, già presidente del
l'UNITEIS - Unione Gela
tieri Italiani in Germania - e 
presiden te dell'Associazione 
Artigiani di Milano. 

Operava da decenni nel 
campo del gelato del quale 
era un profondo conoscitore. 
Conosciutissimo in Italia ed 
all'estero aveva partecipato 
a Longarone all'ultima edi
zione della Mostra Interna
zionale del Gelato. 

Ai familiari e parenti tutti 
la solidarietà ed il cordoglio 
dell' Associazione e dei bel
lunesi. 

VENDESI NEGOZI 
al MAS di Sedico 
Per informazioni scrivere 

o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

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

7 
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PARLIAMO DI PENSIONI 

La perequazione automatica 
Rubrica 
a cura di 
A. Battocchio 

Conguagli 1989 

Ai fini della perequazione 
automotacia delle pensioni, 
il D.M. 24 novembre 1989 
posta una variazione delle 
aliquote relative all'inflazio
ne programmata alle date 
del l maggio1989 e del 
1.1l.1989. 

Da tali date, le aliquote 
sulle quali era stata determi
natala perequazione auto-

TRATTAMENTI MINIMI 

decorrenza 

1.01.89 
1.05.89 
1.11.89 

imp. corrisposto 

452.300 
462.250 
470.100 

matica, sono state rispetti
vamente del 2.2% e del
l' 1. 7% in luogo di quelle del 
3.8% e del 3.2% rilevate dal 
citato D.M. del 24 novembre 
1989. Pertanto l'Inps 
provvederà ad effettuare il 
relativo conguaglio in au
mento nei primi mesi del 
corrente anno 1990 come 
qui sotto indicato: 

imp. dovuto 

452.300 
469 .500 
484.500 

conguaglio 

0000 
7.250 X 6 
14.400 X 3 

Totale da corrispondere a conguaglio L. 86.700. 

TRATTAMENTI 
CON CONTRIBUTI SUPERIORI A 780 

decorrenza 

1.0l.89 
1.05.89 
1.1l.89 

imp. corrisposto 

481.450 
492.050 
500.400 

imp. dovuto 

481.450 
499.750 
515.700 

conguaglio 

0000 
7.770 X 6 
15.300 X 3 

Totale da corrispondere a conguaglio L. 92.100. 

PENSIONI SOCIALI 

decorrenza 

1.01.89 
l.05.89 
1.11.89 

imp. corrisposto 

258.750 
264.450 
268.950 

imp. dovuto 

250.750 
268.600 
277.200 

conguaglio 

0000 
4.150x6 
8.250 X 3 

Totale da corrispondere a conguaglio L. 49.650. 

Le percentuali per il conguaglio di aumento delle pensioni 
di importo superiore al trattamento minimo sono le seguenti: 

- dal 1/05/1989 
+ 3,8% fino a 
+ 3,42% da L. 904.650 a 

L. 904.600 
L. l.356.900 
L. l.356.900 + 2,85% per l'importo superiore a 

- dal 1/11/1989 
+ 3,2% fino a 
+ 2,88% da L. 939.050 a 

L. 939.000 
L. 1.408.500 
L. 1.408.500 + 2,4% per l'importo superiore a 

Importi mensili 1990 

Nell'anno 1990 gli impor
ti decorrenti dal l gennaio 
non avranno aumenti, in 
quanto "la misura percen
tuale di incremento per la 
perequazione automatica 
delle pensioni, relativa alla 
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dinamica salariale, è risulta
I ta pari allo zero". 

Gli aumenti semestrali 
decorrenti invece dal l mag
gio 1990 saranno del 2.5% e 
quelli del l novembre 1990, 
saranno del l.9%. 

TRATTAMENTI MINIMI: 
dal l gennaio, invariato 
dal l maggio 
dal l novembre 

TRATTAMENTI LIQUIDATI 

L. 484.500 
L. 496.600 
L. 506.050 

CON UN NUMERO DI CONTRIBUTI 
SUPERIORE A 780: 

dal l gennaio, invariato 
dal l maggio 
dal l novembre 

..... 
PENSIONI SOCIALi: 

L. 515.700 
L. 528.600 
L. 538.650 

dal l gennaio, invariato L. 277.200 
dal l maggio L. 284.150 

' dal l novembre L. 289.550 

PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE 
AL TRATTAMENTO MINIMO 
vengono applicati alla singole scadenze, i seguenti aumenti 
percentuali: 

- dal 1/05/1990 
+ 2,5% fino a 
+ 2,25% da L. 969.000 a 
+ 2,875% sulla parte eccedente 

- dal 11 Il 1 1990 -
+ 1,9% fino a 
+ 1,71 da L. 993.201 
+ 1,425 sulla parte eccedente 

L. 969.000 
L. l.453.500 
L. l.453.500 

L. 993.000 
L. 1.489.800 
L. 1.489.800 

Sempre amata terra natia 

Vacanze estive, voglia di tornare al proprio paese, dove 
sono stati lasciati ricordi e persone care. E' successo a Corte 
di Mel, dove, nell'agosto 1989, si sono incontrati, dopo tanti 
anni di lontananza e per una fortunata coincidenza, molti dei 
suoi abitanti ora emigranti nelle terre più lontane. 

Provegono da: Argentina, Bologna, Francia, Grecia, 
Milano, Olanda, Venezia, Zurigo. Per festeggiare questa 
occasione è stata organizzata una cena fra paesani ed 
emigranti, come una grande famiglia , a ricordo dei tempi 
passati, lasciando in un angolo la nostalgia e la malinconia, 
pensando solo al presente con allegria, musica ed amicizia. 

Si sono lasciati con un arrivederci all'estate prossima. 
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SIGNIFICATIVI ESEMPI 

Il Brasile aperto 
Diritto riconosciuto di cittadinanza 
per la cultura dei nostri emigranti 

Dal 5 ottobre 1988 e dal rentes segmentos ètnicos 
3 ottobre 1989 il Brasile e nacionais." 
il Rio Grande do Sul han- La costituzione dello 
no nuove costituzioni. En- Stato del Rio Grande do 
tram be le costituzioni Sul, nell'articolo 221 è an
aprono una porta che pri- che più esplicito: 
ma non fu mai aperta. "art. 221 - Constituem 
Tutti i valori portati dagli direitos culturais garanti-
immigrati hanno ora la dos pelo Estado: ....... . 
protezione della costitu- ......... . 
zione. V O 

- o acesso ao patri-
"Art. 216 - Constituem monio cultural do Estado, 

patrimonio cultural brasi- entendendo se como tal o . 
leiro os bens de natureza patrimonio natural, os 
material e imaterial, to- bens de natureza material 
mados individualmente ou e imaterial portadores de 
em conjunto, portadores referencias à identidade, à 
de referencias à identida- aao dos diferentes grupos 
de, à aao, à memoria dos formadores da sociedade 
diferentes grupos forma- rio-grandense, nos quais se 
dores da sociedade brasi- inc1uindose entre estes 
leira, nos quais se inc1uem: bens: 

l° - as formas de expres- a) as formas de expres-
sao· 

IÌo - os modos de criar, 
fazer e viver; 

111° - as criaoes cinetifi
cas, artisticas e tecnologi
caso 

l'v° - as obras, objetos, 
documentos, edificaoes e 
demais espaos destinados 
às manifestaoes artìstico
culturais; 

V O 
- os conjuntos urba

nos e sitios de valor histori
co, paisagistico, artìstico, 
arqueologico, paleontolo
cico, ecologico e cientifi
co .. . " 

Questo deve essere am
pliato dall'articolo 215: 

"art. 215 - O Estado 
garantirà a todos o pIeno 
exercicio dos direi tos cul
turais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiarà 
a incentivarà a valorizaao 
e difusao das manifestaoes 
culturais. 

l° - O estado protegerà 
as manifestaoes das cultu
ras populares, indigenas e 
afro-brasileiras, e das de 
outros grupos partecipan
tes do processo civilizato
rio nacional. 

Il° - A lei disporà sobre 
as datas comemorativas de 
alta signifiao para os dife-

sao· 
b) os modos de fazer, 

criar e viver; 
c) as criaoes artisticas, 

cientificas e tecnologi
cas .... 

Adesso sono possibili 
trasmissioni radiofoniche 
in italiano e in veneto; si 
può chiedere la scuola uf
ficiale con l'italiano, si 
possono mantenere tutti i 
nostri valori. 

Saluti del presidente -
J ornaI do Comércio e Pio
neiro hanno stampato il 
saluto del presidente Cre
monese. Lui anche ha in
viato un saluto al Club 
Juvenil. 

Italiano a Flores da 
Cunha - Il consigliere mu
nicipale Cavalli ha presen
tato un progetto di legge 
per l'insegnamento dell'i
taliano nelle scuole del 
Comune di Flores Da 
Cunha (Antica Nuova 
Trento). 

Voto agli italiani - Il 
consigliere Vicente Dutra, 
di P. Alegre, desidera che 
nelle elezioni municipali 
gli italiani con dieci anni 
di Brasile possano votare. 

Mario Gardelin 

Un occhio sul mondo IIIII II 

ORIZZONTI 

Il gattino dorme 
fra la spazzatura 

Il poeta inglese Young, lamentava che l'uomo 
nasce originale e muore copia. 

Nessuno infatti nasce originale. Ogni uomo, alla 
sua nascita, è copia perchè fatto ad immagine di 
Dio, come ci assicurano le prime pagine della 
Bibbia. 

*** 
Questo essere "copia di Dio" è la sua grandezza 

nativa. 
Alcuni ignoti, settimane fa, hanno scritto sui 

muri delle istituzioni cattoliche di Vicenza: 
"Ammazza i preti importatori di negri!" 
Si riferivano all'assistenza, sollecita e rispettosa, 

che quella Chiesa sta dando agli immigrati extra
comunitari che vi cercano vita e lavoro. 

Sono, in ogni caso, copie di Dio, sue immagini 
VIve. 

Come cristiani non possiamo ignorarlo. 

*** 
Quello che lamentava Young era il passaggio di 

molti a modelli distorti. 
La coscienza che sposa con disinvoltura la 

violenza, la famiglia che muore nel consumismo, 
l'amore che, fattosi calcolo freddo, degenera in 
egoismo, l'immagine di Dio che si appanna nell'in
differenza, l'uomo, cosÌ grande per natura, che si 
addormenta dentro le cose come il gattino fra la 
spazzatura: questo è diventare brutte copie di 
pessimi modelli. 

*** 
Ha una medicina questo lamentevole degrado? 
Ce l'ha offerta il Signore: "Venite dietro di me, 

imparate da me", ci ha detto. 
E S. Paolo sottolinea con forza: "Quelli che Dio 

ha conosciuti li ha predestinati ad essere conformi 
all'immagine del Figlio suo". 

Ecco la bella copia che illumina la nostra 
stupenda identità originale. 

*** 
"Si dirà: belle cose, ma per ascetici e mistici -

commenta Papa Luciani -. No, imitare o non 
imitare Cristo significa semplicemente essere o non 
essere cristiani; se di Cristo portiamo il nome ma 
non le virtù: non la mansuetudine, non la dedizione 
generosa ai fratelli, non lo sforzo di piacere a Dio 
con una vita degna." 

*** 
Forse sÌ, ne siamo convinti. 
Ci piacerebbe anche ma poi arrischiamo di fare 

come il gattino che si sveglia, si sgranchisce 
allungandosi ed innarcando la schiena, ma non 
"spicca il salto": ritorna invece a dormire fra la 
spazzatura. 

E gli basta cosÌ. 
don Mario 
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LA CONGIUNTURA ECONOMICA NEL 1989 

Il trend positivo continua 
Si conferma anche il forte decremento demografico in provinda 

Anche nel 1989 è conti
nuata la forte tendenza al 
decremento demografico in 
atto in provincia da circa 
un decennio. Il dato di 
giugno sulla popolazione 
residente indicava un de
cremento di 562 unità ri
spetto all'analogo periodo 
dell'anno scorso mentre, ef
fettuando un confronto col 
1983, la diminuzione è di 
ben 4.400 unità. Non ci 
soffermiamo sugli effetti di 
tale andamento perchè or
mai ben noti ai lettori e già 
ripresi in altre occasioni; se 
la tendenza non dovesse 
invertirsi, nel prossimo de
cennio potrebbero concen
trarsi sulla nostra società e 
sulla nostra economia pro
blemi di non facile soluzio
ne. 

Venendo all'esame dei 
principali settori della eco
nomia provinciale, nel 
1989 è proseguita l'intona
zione più che positiva nella 
industria. Nella tabella SO- t 

no riportati gli indicatori 
più significativi in grado di 
dare una idea di come 
l'industria della nostra pro
vincia, dopo le ristruttura
zioni del triennio 1983-
1985, abbia vissuto varie 
fasi di espansione economi
ca pervenendo a risultati 
più che soddisfacenti. 

N el primo semestre 
1989 per l'intero comparto 
manifatturiero si è avuta 
una leggera caduta delle 
quote di esportazione all'e
stero che però, secondo al
cune verifiche degli ultimi 
mesi, avrebbero conosciuto 
in seguito dei consistenti 
recuperi. 

Anche nel comparto del
l'edilizia e delle costruzioni 
si è affermata una buona 
evoluzione, particolarmen
t~ nell'ambito residenziale. 
L'andamento dei comparti 
commerciali ha risentito in 

lO 

SETTORE INDUSTRIA - lo SEMESTRE 1989 

Prezzi 
RAMO INDUSTRIA Produz. % utilizzo mercato Fatturato 

(o) impianti interno (o) 
(o) 

Estrattiva 
Chimica la trasformazione + 8,5 82 + 6,8 + 5,7 
Meccanica + 4,2 82 + 2,3 + 9,2 
Occhialeria + 6,0 78 + 4,0 + 12,0 
Alimentare - 81 + 3,5 ,-I"': 1,5 
Tessile - Abbigliamento + 8,2 81 + 4,0 + 14,7 
Legno - Carta + 4,2 77 + 3,7 + 6,0 

Totali + 5~2 80 + 4,0 + 8,2 

(o) = Variazioni % rispetto al lo semestre 1988. Fonte Camera di Commercio - Belluno. 

modo consistente della for
te intonazione della do
manda interna e del riac
cendersi della spinta infla
zionistica che, a fine anno, 
si è attestata, a livello na
zionale, sul 6,6%. 

Nella categoria dei beni 
strumentali la dinamica dei 
consumi è risultata sostan
zialmente stabile; in lieve 
calo sono risultate, rispetto 
al semestre precedente, le 
vendite nel settore del tessi
le abbigliamento, mentre 

su buoni livelli si è rivelato, 
nel primo semestre 1989, il 
livello delle contrattazioni 
all'ingrosso. 

Non è ancora possibile 
tracciare un quadro com
pleto della situazione sul 
movimento turistico pro
vinciale; certo che, ai primi 
di gennaio, dato l'inneva
mento praticamente nullo, 
essa non si presenta certa
mente positiva. Staremo a 
vedere cosa succederà nei 
prossimi mesi. 

al 2000 

All'inizio dell 1990 vo
glio rivolgere un caro salu
to e l'augurio di Buon Anno 
a quanti seguono, con mi
nore o maggiore costanza, 
la rubrica economica sia 
all'estero che in patria. 

E' questa anche una giu
sta occasione per ribadire 
che quando non si eviden
zia il ruolo dell'emigrazio
ne nei settori economici più 
importanti della provincia 
ciò è dovuto a fattori pura
mente congiunturali, in 
quanto non esistono..indica
tori e dati da confrontare 
nel medio-breve periodo. 
Ciò non toglie che la com
ponente migra tori a rappre
senti, come dimostrato am
piamente in recenti studi, 
un elemento essenziale per 
la nostra economia e per gli 
assetti civili e culturali del
la nostra società. 

Rubrica a cura 
di Giuseppe Trevisiol 

VIA AQUILEIA. 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GELATERIE 
E 'PASTICCEfHE 
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Ingredienti per la pa
stella (per 12 crepes cir
ca): 200 gr. di farina bian
ca,· 1/4 litro di latte,· 3 
uova,· burro,· sale q. b. 

Preparazione: 
Battere le uova, incor

porare la farina e il sale e 
diluire con il latte. Lascia
re riposare per mezz'ora. 
Ungere una padella antia
derente, larga 15 cm., con 
poco burro, versare un me
stolino di pastella, distri
buendolo su tutta la super
ficie e cuocere da entram
be le parti. 

Procedere finché sarà 
finita tutta la pastella. Le 
crepes possono essere so
vrapposte (se ben cotte 
non attaccano) e possono 
essere conservate in frigo 
(coperte emerticamente 
con pellicola, per evitare 
che secchino). 

Quindi prendere le cre
pes, spalmare con la farcia 
(vedi sotto), piegare o 
chiudere a piacere (a fa
gottino, a rotolo, in quat
tro, ecc). Sistemare tutte 
le crepes in una pirofila 
imburrata, infilare nel for
no a medio calore per 15 
minuti e servire. 

AGLI ASPARAGI 
(per 4 persone) 

8 asparagi (conservati),· 
cognac; 3 cucchiai di be
sciamella densa,· burro,· 
sale. 

Preparazione: 
Tagliare gli asparagi a 

fettine, conservando a par
te le punte, e cuocere in 
burro per 30 minuti, ver
sando ogni tanto l'acqua 
degli asparagi. Unire le 
punte e profumare con 
poco cognac, aggiustare di 
sale. Mescolare gli aspara
gi e la besciamella, spal
mare le crepes, chiudere e 
infornare. 

AI FUNGHI 
(per 4 persone) 

300 gr. di champignons,· 
4 fettine di fontina a pez
zetti,· 100 gr. di prosciu1!to 
cotto a dadini,· 3 cucchiai 
di besciamella densa,· 
aglio, prezzemolo, olio, 
burro, sale. 

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

A tavola con noi IIII III 

Crèpes salate 
Ricette facili per cene improfVisate 

Preparazione: 
Tagliare gli champi

gnons a fettine e cuocere a 
fuoco lento con poco burro 
e olio, cospargendoli con 
aglio e prezzemolo tritati. 
A fine cottura unire gli 

('1-, 

altri ingredienti, mescola
re bene, spalmare le crepes 
e procedere come sopra. 
Le crepes risultano più 
gustose, se prima di infor
nare si coprono con un velo 
di salsa di pomodoro. 

NUOVA INIZIATIVA ASCOM 

AI CARCIOFI 
(per 4 persone) 

4 carciofi; 3 cucchiai di 
besciamella densa,· aglio; 
prezzemolo,· olio,· sale. 

Preparazione: 
Mondare i carciofi, eli

minando le foglie esterne 
più dure, le punte e le 
spine, mettere in acqua 
acidulata con limone per 
30 minuti, scolare, taglia
re a spicchi sottili. Dispor
re i carciofi in una pentola 
stretta, salare, cospargere 
con aglio e prezzemolo 
tritati, irrorare con un filo 
d'olio, coprire con poca 
acqua e cuocere a calore 
moderato, a recipiente co
perto, per 30 minuti. 

Tritare grossolanamen
te i carciofi e unire la 
besciamella. Procedere co
me sopra. 

Tutte queste crepes 
possono essere surgelate e 
infornate all'ultimo mo
mento, per cene improvvi
sate. 

Rubrica a cura 
di Irene Savafis 

Mangiare in maschera 
L'ASCOM di Belluno e 

Gianni Secco presentano 
un nuovo "tour" gastrono
mico, teso a valorizzare 
ristoranti e piatti bellunesi. 

Questa volta il pretesto è 
offerto dal Carnevale '90, e 
consiste in un "percorso 
enogastronomico carneva
lizio tra i ristoranti più 
rappresentativi delle più 
belle maschere della mon
tagna veneta", come detta 
la didascalia del pieghevo
le. 

Dopo Dolomieu si va, 
quindi, a tavola in masche
ra, nel periodo da16 genna
io al 4 marzo. 

I quindici ristoranti 
compresi nel programma, 
oltre ad un piatto tipico, 
offriranno agli avventori 
una litografia a colori, ope-

ra dell'artista Franco Fia
bane, rappresentante la 
maschera tipica di ciascun 
locale. 

Ecco di seguito, gli abbi
namenti ed i piatti disponi
bili tutti i giorni: "Al Pen
tagono", Seren del Grappa 
(Ber): Pastizada a la vècia; 
"Alle Codole", Canale d'A
gordo (Zinghenesta): Ca
ramele co la lenga; "Al 
Borgo", Belluno (Veci): 
Risi e murei da festa; "Di
gonera", Digonera di Roc
ca Pietore (Matacink di 
Laste): Sopa de gial da 
moni" "Fossen" Rivamon
te Ag~rdino (O~ selvarec): 
Menestra da garnèi; "La 
Montanara", Sottoguda di 
Rocca Pietore (Matazin di 
Sottoguda): Foiéde de Car
nevèl; "Mezzocanale", 

Mezzocanale di Zoldo 
(Gnaga): Gnoc de l abon
danza: "Monte Spina", Ca
samazzagno di Comelico 
Superiore (Matazin del 
Comelico): N astri de car
nevaI; "Sport Hotel", Pa
dola di Comelico (Paiazu 
del Comelico): Casonziei 
de patate co l zìgar: "Stel
la", Cencenighe Agordino 
(Roncel): Caoret co panoce 
in gringola; "Tobolo", Can
dide (Matazera): Minèstra 
d orzo co l òs· "Cristina" 
Sappada (Rollate): Gepi~ 
tchta Kropfn; "Hotel Moli
no", Falcade (Serafic): 
Strichét de l Serafìc; "La 
Favorita", Lozzo di Cadore 
(Smotazin): Sopa de Fon
ghi· "Sant Antonio" Fon
zas~ di Feltre (Belli): Mu
sat in tocio. 

Il 
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Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

I giochi dei bambini 

Il Canonico Carlo Vien
na, nel suo "Vocabolario 
Bellunese-Italiano", mano
scritto in tre volumi custo
dito presso la biblioteca Ci
vica di Belluno (Ms. N. 
891), alla voce "zogar", do
po aver distinto fra "zogar 
de bon" (con denaro) e "zo
gar de mat" (senza), elenca 
quattordici tipi di giochi in 
uso ai suoi tempi (il vocabo
lario è stato compilato verso 
la metà dell'800). 

Ci pare interessante ri
portare questi giochi, così 
come li presenta lo stesso 
Vienna, intervenendo sola
mente in qualche caso e dove 
è dato di intuire qualcosa in 
più di quanto egli non spie
ghi. Tra parentesi l'A. dà il 
nome italiano del gioco. 
1 - Z ogar a Bissa. 

Si disegna per terra una 
testa di serpe. Si fa il corpo 
con tante noci e nòccioli di 
pesca. Dall'esterno si tira e 
chi riesce a colpire una noce 
o un nòcciolo, prende tutte 
quelle che di lì ci sono finò 
alla coda. ("carella" o "ca
sella"), (giocare alla serpe). 
2 - Zogar a burata farina. 

Si prende il bambino sul
le ginocchia e lo si alza e 
abassa, cantando "burata 
farina". (giocare a stacciab
buratta). 
3 - Zogar a caregheta 

o a banca carega 
Si incrociano le mani di 

due persone e si porta una 
terza a mò di sedia. (portare 
a predelline, predellucce). 
4 - Zogar a castelòt. 

Si fa una casella di tre 
nòccioli uniti a triangolo, 
con uno sopra. Da una certa 
distanza si tira. Vince la 
casella sbaragliata chi rie
sce a colpirla. (giocare a 
caselle, a castelline, capan-
nelle, campanelle ... ). ' 
5 - Z ogar a cata orba 

o gata orba. 
Uno si benda gli occhi e 

insegue gli altri, fino ad 
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afferrarne uno e passargli la 
benda. (moscacieca). 

6 - Z ogar ai osso 
Si lancia a terra un nòccio

lo di pesca; l'avversario tira: 
se colpisce si prende il nòccio
lo, altrimenti l'altro riprende 
il suo e tira finché uno non 
vinca. (fare o giocare al truc
cino). 

7 - Zogar a scargabarila. 
Due si mettono di spalle, 

incrociano le braccia e si al
zano a vicenda. (fare a scari
ca barili, anche figuramente). 
8 - Zogar a scondi lievero. 

(rimpiattino) 
9 - Zogar a le bruschete. 

Si dispongono tante file di 
paglia, si conviene a quale sia 
la festuca vincente (o la più 
lunga o La più corta) e i 
concorrenti Levano: vince chi 
leva la più lunga o la più corta 
(senza muovere le altre). 
lO - Zogar a le gusèle. 

Gioco in cui i fanciulli, 
pigliando due spilli o due 
corte file di paglia o simile e 
posando le sopra un piano li':' 
scio, le spingono con un dito . 
spiegato trasversalmente e le 
spingono tanto che una di 
queste paglie scavalchi l'altra 
e vince quella poi che resta di 
sopra. (fare a tè, tè, quasi a 
tieni tieni: la qual frase figu
ratamente vale anche trastul
larsi in generale, star in ozio). 
Il - Zogar a le semole. 

Si fanno dei piccoli muc ... 
chietti di crusca, nasconden
dovi in alcuni dei denari. 
Ognuno sceglie un mucchietto 
e, se ci sono i denari, se li 
tiene. (giocare a cruscherel
la). 
12 - Zogar al palamai. 

Gioco che si fa sulla piana 
terra, con palle grossissime di 
legno, che si muovono con una 
specie di paletta, pur di legno, 
per trucciarle una con l'altra. 
(palamaglio). (Questo doveva 
essere necessariamente un 
gioco per adulti). "Cazzòt de 
palamai". Specie di martello 
rotondo di legno che si usa per 

giocare a pallamaglio. 
"Cerchio del palamai". 

Anello di ferro mobile, in
taccato d'alcuni segni, pian
tato in terra perpendicolar
mente, pel quaLe sifa passa
re o la propria palla dalla 
buona parte, detta "le buò
ne" o quella dell' avversario 
dalla parte contraria, detta 
"le matte". 

13 - Zogar 
a M arco M adona. 

Sorta di gioco che si fa 
gettando in aria una moneta 
e indicando da qual parte 
resterà voltata all'in su. 
(giocare a "santi a cappel
letto" , giocare a "palla a 
santi". Risale al periodo 
·della Repubblica Veneta, 
quando c'era la moneta det
ta "marcolin", con da una 
parte La Madonna e dall'al
tra S. Marco). 

14 - Zogar api tòch. 
Sorteggio. In cerchio, 

ognuno presenta un numero 

----- ". 
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con le dita. si sommano i 
numeri e si fa la conta. 
(continua) Carlo Zoldan 

E' nata Serena. Con nonna 
Pia, la mamma Silvia e la 
bisnonna Bruna, invia cari 
auguri ai nonni Pia e Angelo 
Tormen che vivono ancora in 
Belgio. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La Cllssa di Risparmio è con \'oi 

Il suo primo libro ... 
è il librello che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tUlli i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora an(:he 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 DlVEP.ONA. VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 



BELLUNESI NEL MONDO Caleidoscopio 1111111 

Lo scaffale dell' A.B.M. [ Block notes d'arte] 
A fine dicembre '88 a 

cura del Comune, ad Arsiè si 
tennero tre incontri cultura
li. Nel primo fu messa in 
luce l'attività artistica dello 
scenografo Gianni Quaran
ta e l'impegno agonistico del 
ciclista Ercole Mores. 

Il secondo fu dedicato al 
centenario della morte del 
letterato, patriota e poeta 
Arnaldo Fusinato e ad altri 
importanti componenti della 
stessa famiglia. Il terzo, infi
ne, si occu pò di don Angelo 
Arboit, cappellano di Gari
baldi, Padre Arcangelo da 
Rivai, confessore a Castel
monte, e Giacomo Dalle 
Mule letterato e poeta. L'in
tervento di qualificati rela
tori e il seguito di pubblico, 
confermarono la bontà del
l'iniziativa. 

Ad un anno di distanza, 
l'Amministrazione civica ha 
raccolto gli Atti in un deco
roso opuscolo che si segnala 
a quanti volessero riflettere 
su uomini ed opere che han
no degnamente illustrato 
Arsiè, ieri e oggi. 

Dicembre 1988. Incontri 
culturali, a cura del Comune 
di Arsiè, 1989, pp.62 

*** 
Don "Igino Serafini" ;in

golare figura di sacerdote 
alpinista, è personaggio as
sai noto nell' Agordino. Don 
Igino, nato a Canale d'Agor
do nel 1913, assieme alla 
vocazione religiosa maturò 
anche la passione per la 
montagna. Negli anni Tren
ta, portò a termine una serie 
di importanti ascensioni sui 
monti di casa. Parroco di 
Falcade durante la guerra, 
alla fine del conflitto riprese 
le arrampicate trovando di 
volta in volta negli alpinisti 
locali e non, i più fedeli 
amici di cordata (Da Roit, 
Nereo Cusinato, Mario Sar
torello). Per le sue imprese 
venne nominato Accademi
co del C.A.I., mentre la sua 
generosità - oltre a portarlo 
ad insegnare ai giovani valli
giani i segreti dell'alpinisIl)o 
- lo spinse ad impegnarsi nel 
Corpo di Soccorso Alpino 
meritandosi una importante 
onorificenza. 

Le brevi pagine che ne 

ricordano l'attività, il carat
tere e l'umanità sono state 
curate da Bepi Pellegrinon 
che gli fu a fianco in alcune 
sue ascensioni. Oggi don Igi
no vive nella tranquillità di 
Quantin di Ponte nelle Alpi 
dove, con nostalgia, penserà 
spesso alle sue amate cime: 
dalla Marmolada al Foco
bon, dalla Civetta alle Pale 
di S. Martino. 

Don Igino Serafini. Quella 
tonaca che odora va di mugo, 
a cura di B. Pellegrinon, 
Stampa Castaldi, Feltre 
1989, pp.14 

*** 
. Francesco Bof, emigrante 

da poco rientrato, con lo 
pseudonimo di olremle ha 
raccolto e stampato una 
trentina di poesie in dialetto 
fonzasino. Sono composizio
ni che esprimono sentimenti, 
nostalgie e ricordi in gran 
parte legati a Fonzaso, sua 
terra natale. La semplicità e 
la schiettezza del suo canto, 
sgorgano con commossa 
partecipazione e i versi ri
mati van letti pacatamente, 
senza alzare la voce. La 
traduzione in italiano, a 
fronte di ogni lirica, rende 
comprensibile il testo a chi 
non capisce il dialetto. Le 
foto che corredano le pagine, 
sono un ulteriore omaggio al 
suo paese. Non va taciuto, 
infine, che il ricavato della 
vendita del voI umetto sarà 
destinato alla ricerca sul 
cancro. 

Olremle Vecia Fondaso, 
Fonzaso 1989, pp.56 (Bof 
Francesco, via Arsiè Q" 
32030 Fonzaso - BL) 

Paolo Conte 

Il Ministro per i Beni Cul
turali e Ambientali e la So
printendenza per i BeniArti
stici e Storici del Veneto, dal 
4 al 17 dicembre '89, hanno 
promosso la quinta settima
na dei Beni Culturali e Am
bientali nella nostra Regio
ne. Tra le altre, sono state 
presentate al pubblico due 
opere interessanti la nostra 
Provincia delle quali si è 
concluso il restauro. 

Il13 dicembre, alJ.'Audito
rium di Belluno, è 'stata la 
volta dell' altare ligneo che si 
trova nella Chiesa di Santo 
Stefano, nel capoluogo. Il 
prezioso manufatto raffigu
rante il "Padre Eterno, con 
la Madonna in Trono e San
ti", orna la Cappella della 
Famiglia Cesa situata a de
stra dell'altar maggiore. E' 

IN BREVE 

La Galleria 
d'Arte "A. Boito", 
di Belluno, ha alle
stito, per tutto il 
mese di gennaio 
'90, una mostra 
antologica dell'o
pera incisoria del 
maestro Renzo 
Vespignani, com
prendente oltre 40 
pezzi. 

opera di uno scultore veneto 
e risale alla fine del 1400. 

Il 17 dicembre invece, è 
stato il momento dell'antica 
statua lignea di S. Vittore da 
secoli appartenente all'omo
nimo Santuario di Anzù di 
Feltre. Realizzata da un ar
tista sud-tirolese o brissine
se, anch'essa è databile at
torno alla fine del 1400. 
L'opera è ritornata al suo 
antico splendore conferman
dosi tra i più alti esempi di 
scultura non locale nel fel
trino. 

Il laborioso e lungo re
stauro dei due manufatti, ha 
permesso al pubblico di rive
dere due opere di grande 
valore, esempi evidenti del 
significativo patrimonio ar
tistico che caratterizza l'in
tera Provincia. 

P. c. 

La Galleria 
d'Arte "la Picco
la", di S. Giustina 
Bellunese, da 14 al 
28 gennaio, ha 
ospitato una mo
stra antologica di 
Paolo Casagrande, 
di Lentiai. L'arti
sta fa parte del 
Gru ppo Artistico 
"La Meridiana". 

GOSALDO: Marcon Alessandro e Chiea 
Enriqueta si sono uniti in matrimonio il 5 
agosto 1989 nella Chiesa Parrocchiale di 
Gosaldo. Enriqueta è nata a Caracas 
(Venezuela) da genitori gosaldini emi
granti e tuttora ivi residenti. Inviano cari 
saluti ai parenti e amici sparsi nel mondo. 

pavimen.ti . 

ceramiq~~a 
marm01 

rivestimenti 
arredo bag~o t. 

camlnet l 
cotto fiorentino 

te\. 043 7 -.8250
3
di sedico (bl) 

32030 brlbano .......... 
via te\tre 105/a 
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A sostegno 
dell' associazionismo 

La Giunta regionale ha 
provveduto ad assumere la 
spesa di un miliardo 800 
milioni, a carico del bilancio 
1989, per i contributi a so
stegno dell' associazionismo 
nel Veneto. 

La ripartizione d i questi 
fondi, su proposta del gover
no veneto, era già stata ap
provata dal consiglio regio
nale. Gli enti ammessi a 
contributo - fa presente l'as
sessore allo sport e al tempo 

Assistenza 
• • • al mInorI 

Per interventi urgenti e 
necessari alle strutture edu
cative ed assistenziali per 
minori (asili infantili, scuole 
materne, istituti per l'infan
zia) la Giunta regionale ha 
assegnato a 117 enti veneti 
un contributo complessivo di 
quasi 2 miliardi 196 milioni 
indirizzati soprattutto ad 
adeguare queste strutture 
alle norme antincendio. Per 
il momento - ha dichiarato 
l'assessore regionale ai ser
vizi sociali Maurizio Creuso 
- sarà erogata la somma di l 
miliardo 500 milioni resasi 
disponibile in sede di asse
stamento del bilancio di pre~ 
visione 1989; la parte rima
nente del contributo stabili
to sarà liquidata nel corso 
del 1990. L'assegnazione re
gionale ha avuto la seguente 
ri partizione: in provincia di 
Belluno 8 enti per un impor
to di oltre 150 milioni e 
mezzo; in provincia di Pado
va 36 enti per un importo di 
quasi 711 milioni e mezzo; in 
provincia di Rovigo 13 enti 
per un importo di quasi 219 
milioni; in provincia di Tre
viso 13 enti per un importo 
di oltre 227 milioni; in pro
vincia di Venezia 17 enti per 
un importo di 339 milioni; in 
provincia di Verona 14 enti 
per un importo di 216 milio
ni; in provincia di Vicenza 
16 enti per un importo i 332 
milioni 700 mila. 
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libero Bortolo Mainardi -
sono 648: si tratta di comuni, 
associazioni a carattere re
gionale con o senza articola
zioni provinciali, associazio
ni a carattere provinciale e 
associazioni di base sparse in 
tutto il territorio regionale. I 
contributi previsti da una 
specifica legge del 1983, ri
guardano la promozione e la 
gestione di iniziative ricrea
tive nel settore culturale e 
sportivo. 

Per un 
migliore 

autotrasporto 
Per la tenuta dell' Albo 

Provinciale degli autotra
sportatori, subdelega ammi
nistrativa che la Regione ha 
passato alle Province dal 
1981, la Giunta regionale 
liquiderà alle Amministra
zioni Provinciali di Belluno, 
Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia e Vicenza un rim
borso spese complessivo per 
il 1988 di 100 milioni. Il 
provvedimento - sottolinea 
l'assessore regionale ai tra
sporti Lia Sartori - è previsto 
da una legge regionale del 
1979 e riguarda le attività 
istruttorie relative alla tenu
ta dell' Albo provinciale de
gli autotrasportatori di cose 
per conto terzi. Il rimborso 
spese viene determinato sul
la base di un apposito rendi
conto predisposto dalle Pro
vince stesse e non interessa 
in questo caso la provincia di 
Verona che non ha espletato 

. per il 1988 alcuna attività. Il ... 
contributo assegnato è, nello 
specifico, per la provincia di 
Belluno di oltre 18 milioni; 
per la provincia di Padova, 
oltre 2 milioni e mezzo; per 
la provincia di Rovigo, oltre 
Il milioni; per la provincia 
di Treviso, oltre 17 milioni; 
per la provincia di Venezia e 
per quella di Vicenza circa 
25 milioni e mezzo. 

a cura 

dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

BELLUNESI NEL MONDO 

Per la tutela dell'ambiente 
Per l'esercizio delle fun

zioni delegate in materia 
ambientale alle province, co
me prevede la legge regiona
le per la tutela dell'ambien
te, la Giunta regionale ha 
stanziato per il 1989 un 
contributo complessivo di 7 
miliardi e mezzo. 

Il provvedimento propo
sto dall'assessore regionale 
all'ambiente Camillo Ci
menti, ripartisce nello speci
fico oltre 964 milioni alla 
Provincia di Belluno; oltre l 
miliardo 124 milionI- alla 
Provincia di Padova; circa 
678 milioni e mezzo alla 
Provincia di Rovigo; circa l 
miliardo 121 milioni alla 
Provincia di Treviso; oltre l 
miliardo 190 milioni alla 
Provincia di Venezia; circa l 
miliardo 165 milioni alla 
Provincia di Verona; oltre l 
miliardo 257 milioni alla 
Provincia di Vicenza. 

Il trasferimento alle am
ministrazioni provinciali 
delle deleghe ambientali (ri
levamento ed elaborazioni 
dati ambientali provinciali, 
approvazione progetti im
pianti prima categoria e se
conda categoria per lo stoc
caggio rifiuti, rilascio auto
rizzazioni per l'esercizio im
pianti di trattamento, smal
timento raccolta e trasporto 
rifiuti, ecc.) è già avvenuto 
ed è entrato a regime e il 
funzionamento delle Com
missioni Tecniche Provin
ciali avviene nel pieno ri
spetto della normativa re
gionale. 

Protezione 
civile 

Le Comunità Montane 
dell'''Alpago'' e "Bellunese", 
in provincia di Belluno, ver
ranno dotate ognuna di un 
mezzo polivalente di soccor
so e pronto intervento. Lo ha 
deciso la Giunta regionale, 
su proposta dell'assessore al
la Protezione Civile J acopo 
Panozzo, stanziando per 
questo scopo 320 milioni di 
lire. I due mezzi, concepiti 
per rispondere alle specifi
che esigenze del territorio 
montano dove verranno im
piegati, sono dotati tra l'al
tro di un cassone multiuso, 

di verricello, gru idraulica e 
trazione integrale. 

La Giunta veneta ha an
che deciso di impegnare una 
ulteriore somma di 54 milio
ni di lire per completare 
l'allestimento di un mezzo 
destinato ad operare nel
l'ambito della Comunità 
Montana "Agordina". 

La macchina verrà tra 
l'altro dotata di una presa di 
forza per il fresaneve fronta
le, di un cambio con superi
duttore e di un Kit di mon
taggio per attrezzature da 
neve. 

E Cortina 
salvò 

la Coppa 
del Mondo 

di sci 
"L'assegnazione delle ga

re di Coppa del mondo di sci, 
svoltesi a Cortina d'Ampez
zo nei giorni 3 e 4 febbraio, è 
stata un'occasione impor
tante per tutta la montagna 
veneta". 

Lo ha dichiarato l'asses
sore regionale del Veneto 
allo sport Bortolo Mainardi, 
commentando la decisione 
del comitato organizzatore 
di far svolgere a Cortina 
(Belluno) due discese della 
coppa del mondo program
mate altrove ma saltate per 
mancanza di neve. 

"Questa manifestazione 
sportiva - aggiunge Mainar
di - ha rappresentato infatti 
un momento significativo di 
rilancio turistico, non solo 
per la cittadina ampezzana, 
ma per tutto il comprensorio 
dolomitico" . 

"Il mancato innevamento 
per due anni consecutivi - fa 
rilevare inoltre l'assessore 
allo sport - sta creando 
preoccupanti conseguenze 
sul ruolo economico e sociale 
della montagna. 

Credo sia necessario uno 
sforzo corale, a tutti i livelli, 
per affrontare questi proble
mi con la serietà e la paca
tezza che la situazione impo
ne anche in futuro". 
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Il bel teatro di Feltre Aree artigianali 
Per interventi strutturali 

di recupero e allestimento 
del teatro comunale di Fel
tre la Giunta regionale ha 
predisposto uno specifico di
segno di legge con il quale 
verrà concesso al comune un 
contributo straordinario di 
200 milioni. Il provvedimen
to legislativo è stato già 
presentato al Consiglio re
gionale per l'approvazione 
definitiva. Il contributo -
come spiega l'assessore re
gionale all'urbanistica Ca
millo Cimenti - verrà con
cesso dalla Giunta regiona
le, dopo che la Commissione 
Tecnica Regionale avrà va
lutato ed espresso parere 
favorevole sul progetto ese
cutivo dell'opera. L'eroga
zione dovrà essere preceduta 
anche dalla certificazione 
dell'ufficio regionale del Ge
nio Civile di Belluno sulla 
regolare esecuzione dei lavo
ri, che dovranno essere di 
importo almeno pari al con
tributo regionale. 

Fondo 
in Val Biois 

I campionati italiani di 
fondo si sono svolti dal 30 
gennaio al 9 febbraio a Fal
cade, Canale d'Agordo, yal
lada Agordina e Cenceni
ghe. La rassegna tricolore è 
ritornata in questa vallata 
dopo 23 anni "ed è un'occa
sione - ha sottolineato l'as
sessore veneto allo sporto 
Bortolo Mainardi - che pre
mia gli sforzi congiunti della 
comunità locale e della Re
gione, che in questa iniziati
va intende essere sempre più 
vicina al Coni e alla Fisi". 
Proprio per questo il Gover
no Veneto, su proposta dello 
stesso Mainardi, ha deciso di 
stanziare una somma di 50 
milioni di lire per contribui
re alla miglior riuscita della 
manifestazione. Ribadendo 
come con questi campionati 
si presenti un'ottima occa
sione per offrire a tutta l'Ita
lia le bellezze turistiche e le 
risorse sportive delle Dolo
miti venete, Mainardi si è 
detto soddisfatto della vflli
dità tecnica dei tracciati e 
dell'ospitalità della Val 
Biois agli atleti e agli appas
sionati. Le gare si sono svol
te ad un'altitudine variante 

tra 900 e 1100 metri sulla 
pista Coni di Falcade e sulla 
pista di Canale d'Agordo, 
dove si è corso le "50 Km." 
su un tracciato di 12 Km. e 
mezzo da ripetere quattro 
volte. 

Contributi per comples
sivi 3 miliardi e 580 milioni 
sono stati assegnati dalla 
Giunta regionale, su propo
sta dell'assessore all'econo
mia Aldo Bottin, a 16 Co-

Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale del Veneto. 

Nuove guide alpine 
Il Veneto ha Il nuove 

guide alpine e 2 aspiranti 
guide alpine. Con questo 
esito positivo si sono infatti 
conclusi gli esami sostenuti 
da tredici candidati dopo il 
corso propedeutico dell'àn
no formativo 1988/89 per il 
conseguimento delle qualifi
che di guida alpina e di 
aspirante guida alpina. 

Dopo gli esami, tenuti 
dalla Commissione tecnica 
regionale prevista dalla spe
cifica legge regionale del 
1982, sono risultati idonei 
ad essere iscritti nell'elenco 
regionale: Stefano Alverà, 
Gianni Bisson, Luca Dapoz, 
Mario Dibona, Maurizio 
Gallo, Mario Lacedelli, En
rico Majoni, Maurizio Ven
zo, Claudio Zampieri, Ivo 
Zardini per la qualifica di 
guida alpina; Massimo Da 

Pozzo e Ruggero Vallazza 
per la qualifica di aspirante 
guida alpina. Il provvedi
mento è stato presentato 
dall'assessore regionale allo 
sport Bortolo Mainardi che, 
nell'ambito del settore alpi
nistico, ha proposto anche 
un contributo di oltre 28 
milioni al Comitato Veneto 
dell' Associazione Guide Al
pine Italiane per le iniziative 
tenute nel 1989 per la pro
mozione e la diffusione del
l'alpinismo. 

Il contributo deciso dalla 
Giunta regionale è relativo 
alle iniziative dirette a mi
gliorare .la qualificazione 
professiortale delle guide al
pine in attività, a promuove
re la diffusione dell'alpini
smo fra i giovani, a favorire 
la conoscenza del ruolo della 
guida alpina nella pratica 
dell'alpinismo. 

muni veneti per la realizza
zione nei loro territori di 
altrettante aree artigianali 
attrezzate. 

"L'intervento della Re
gione - ha spiegato Bottin -
consiste in un concorso fi
nanziario a fondo perduto 
per agevolare l'acquisto 
della superficie territoriale 
e concorrere alle spese per 
l'esecuzione delle opere di 
urbanizzazione primaria 
relative ad un piano attua
tivo definitivamente appro
vato e vigente. 

La misura del contributo 
varia da 120 a 300 milioni 
per intervento a seconda 
che questo sia posizionato 
in area centrale, di transi
zione o marginale. 

I finanziamenti decisi 
con questo provvedimento 
si riferiscono a domande 
inoltrate alla Regione entro 
giugno del 1989. 

Nel dettaglio, i Comuni 
ammessi ai contributi sono 
i seguenti. 

In provincia di Belluno: 
al Comune di Lozzo di 
Cadore 300 milioni; a quel
lo di Arsiè 170 milioni; a 
quello di Limana 300 milio
ni; a quello di Cortina 220 
milioni. , 

La 
scomparsa 
di Rumor 

Il Presidente Cremonese, 
ha dichiarato: 

"L'eITrozione, il dolore 
per la morte così inattesa di 
questo grande leader stori
co della DC veneta e nazio
nale, impedisce e frena va
lutazioni adeguate allo 
spessore e all'importanza 
della sua oper politica. 

La società veneta - con
clude il Presidente della 
Regione - perde un suo 
esponente significativo, nu
trito di forte umanesimo, 
della buona cultura di cui 
questa terra è fonte ed 
espressione, nel garbo dei 
modi, nella tolleranza del 
dialogo, nella percezione e 
proposta degli obiettivi es
senziali". 
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PONTE NELLE ALPI - L'intervento del Sindaco Ono Giovanni 
Bortot. 

Iniziata con la Messa of
ficiata da don Tarcisio Pic
coli n nella parrocchiale di 
Cadola, la manifestazione è 
continuata all'Hotel Dante 
con presenti una sessantina 
di associati. 

Presieduta dal Comm. 
Renato De Fanti, copresi
dente dell' Associazione Bel
lunesi del Mondo, dal Dr. 
Giuseppe Trevisiol e dal
l'Arch. Eldo Candeago, 
membri del direttivo della 
stessa, oltre che dal M.o 
Giovanni Brustolon, Presi
dente della locale Famiglia, 
essa ha visto la gradita pre
senza dei rappresentanti di 
altre Famiglie ex-emigranti 
della provincia. 

N ei vari interventi succe
dutisi, compreso quello del 

Ricordo di 
Massimo Zilli 

Nato i13.1 0.1909 a Polpet 
ove trascorse un'infanzia 
profondamente segnata dal
la grande carestia portata 
dalla grande guerra 1915-
1918, emigrò tredicenne, 
con la morte nel cuore, sotto
ponendosi a gravosi sacrifici 
pe poter aiutare la sua nu
merosa famiglia. 

Alla fine dell'ultimo con
flitto mondiale, dopo aver 
trascorso un lungo periodo 
di prigionia, ritornato in pa
tria si dedicò al lavoro pro
fondendovi onestà e compe
tenza tanto da farsi amare e 
stimare da quanti ebbero 
fiducia in lui chiamandolo a 
ricoprire cariche di presti
gio. 
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Sindaco di Ponte nelle Alpi 
Giovanni Bortot, si sono evi
denziati i problemi dello svi
luppo e del ruolo di Ponte 
negli anni '90, le necessità 
dell'emigrante che rientra, 
le nuove tematiche legate 
all'immigrazione che do
vranno vedere approntate 
concrete misure a vantaggio 
di quanti si trasferiscono nel 
nostro paese per motivi di 
lavoro, misure incentrate 
sulla cultura della acco
glienza e della pace tra i 
popoli. 

L'incontro, cui è seguito il 
pranzo sociale, ricade in una 
consolidata tradizione della 
Famiglia pontalpina, rap
presentando un intenso mo
mento di scambio di espe
rienze e di grande fratermtà. 

G.T. 

Grave malattia lo colpì, 
minandolo nel fisico e nel 
morale, ma egli riuscì a sop
portarla aiutato dalla gran
de fede in Dio e si spense 
serenamente il 29.10.1989 a 
Bolzano. Ai funerali erano 

, presenti molti soci della Fa
miglia ex emigranti di Ponte 
nelle Alpi (con gagliardetto) 
e si sono stretti affettuosa
mente attorno alla moglie ed 
al figlio. 

Primi frutti concreti della 
Giornata delle Migrazioni 
celebrata, nel novembre 
scorso, a Canale d'Agordo. 

In quell'occasione fu lan
ciata la proposta di costitui
re una Famiglia di ex-emi
granti anche nell' Agordino. 

Se ne è fatto interprete il 
sindaco di Canale Bruno Za
nella che ha indetto una 
successiva riunione a Cence
nighe presso il centro cultu
rale "Nof filò". 

Presenti numerosi ex
emigranti della zoné!' i-consi
glieri dell' A.B.M. Dino 
Bridda e Eldo Candeago 
hanno informato gli interes
sati su modalità, scopi e 
caratteristiche di una Fami
glia che possa raggruppare 
quanti sono rientrati nella 
zona dopo anni di emigra
zione. Messaggi di augurio e 
di adesione erano stati invia
ti dal presidente della Co
munità Montana Agordina 

Floriano Prà, dal sindaco di 
Vallada Carla Andrich e da 
Antonio Fontanive, già pre
sidente dell' Associazione 
Periti Minerari e membro 
della Famiglia "Piave" di 
Roma. 

Era presente, tra gli altri, 
anche l'assessore provinciale 
all'ambiente Rizzieri Onga
ro. 

L'occasione è stata propi
zia per un utile scambio di 
opinioni e di informazioni e 
l'intento dei partecipanti è 
stato quello di procedere sul
la strada della costituzione 
di una Famiglia che rag
grupperà gli ex-emigranti 
della Valle del Biois e del
l'Alta Val Cordevole. 

Di concerto col sindaco di 
Canale Zanella, sensibil
mente disponibile, prossi
mamente sarà indetta un'al
tra riunione coi responsabili 
di zona per concretizzare 
l'iniziativa. 

Festeggiato 1'86enne cav. Antonio 
l'Agordino come assistente so
ciale delle ACLI. 

erose, conosciuto in tutto 

SOCIETÀ 
OPERANTE 
SETTORE 

ROBOTICA 

TI figlio Renzo, di anni 50, 
emigrato da più di 30 anni a S. 
Gallo e socio della locale Fami
glia; il nipote Loris di anni 26 
con in braccio la figlia Jessica, 
mandano cari saluti a parenti e 
amici sparsi nel mondo. 

CEDESI 
AVVIATISSIMO 
BAR-RITROVO 

Comune di Feltre 

Per informazioni rivolgersi 
di persona allo Studio 
dr. Daniele Cecchet 

Via Paradiso, 31 - Feltre. 

ricerca 
- Progettisti meccanici 

"SENIOR" 
con esperienza delle au
tomazioni speciali 

- Sede di lavoro: 
Provincia di Belluno. 

- Scrivere 
all'indirizzo del giornale. 
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Grande festa a Mella

me, ridente frazione del 
Comune di Arsié, per cele
brare la seconda edizione 
della giornata dell'emi
grante ed assieme il raduno 
del Gruppo Ana di Mella
me-Rivai, il tutto nel ven
tennale della realizzazione 
del monumento all'emi
grante. 

La manifestazione, or
ganizzata dal Gruppo Ana 
in collaborazione col Co
mune e con l'Associazione 
Bellunesi nel Mondo, go
deva del patrocinio della 
Provincia ed ha avuto ini
zio con l'omaggio floreale 
al monumento-arco all'e
migrante sul colle Castel
lir: con parole sobrie il 
rappresentante del
l'A.B.M. Eldo Candeago, 
ha fatto una carrellata del
la problematica dell'emi
grante, ricordando l'attivi
tà continua e proficua a 
favore degli emigranti del
l'Associazione Bellunesi 
nel Mondo. 

E' seguita la sfilata verso 
la piazza di Mellame dove 
mons. Mario Carlin ha ce
lebrato la Messa ed ha 
avuto parole di stima, all'o
melia, per emigranti ed ex 
alpini. 

Quindi l'inaugurazione 
della mostra dell'emigra
zione bellunese ed arsedese 
alle scuole elementari, una 
rassegna curata da Walter 
Bodo e ricca di splendidi 
reperti della vita del mina
tore. 

Durante il pranzo, Adol
fo Crespan ha suggerito 
l'opportunità di creare un 
Circolo di ex emigranti 
della bassa Val Cismon, 
per cui la seconda Giorna
ta dell'emigrante va consi
derata non tanto una tappa 
celebrativa, quanto il pun
to di partenza per ulteriori 
attività ricche di significa
to sociale. 

Fra le numerose autorità 
presenti alla manifestazio
ne, oltre al Sindaco di 
Arsiè Dario Dall' Agnol 
che faceva gli onori di casa, 
c'erano l'ono Gianfranco 

Orsini, il co-presidente del
l'Associazione Bellunesi 
nel Mondo Renato De 
Fanti, il colonello Domeni
co Tavella del Comando 
della Cadore, il Ten. Col. 
Mario Catania vice co
mandante il Battaglione 
alpini di Feltre ed il vice 
presidente della Comunità 
montana feltrina Antonio 
Padovano 

Mario De Naie 

Organizzato dall'asses
sorato alla cultura del Co
mune di Pieve d'Alpago si 
è tenuto, alla fine di dicem
bre, un incontro sulle te
matiche dell'emigrazione 
nella sala consiliare del 
centro alpagoto. 

Erano presenti, oltre ad 
emigranti rientrati per le 
festività natalizie, il sinda
co di Pieve Giorgio Schiz
ZI, il presidente qella Co-

MELLAME - Nella mostra allestita da Walter Bodo facevano 
spicco i tipici arnesi da minatore. 

SINISTRA PIAVE 

Primavera tempo di assemblee anche per le 
Famiglie degli Ex-Emigranti. E' il turno della 
"Sinistra Piave" che ha convocato i propri aderenti 
per sabato 3 marzo alle ore 18 all' Albergo "Al Moro" 
da Silvio Rui a Mel. 

Il presidente Elio Mattia (tel. 754174) li attende 
numerosi ed entusiasti e ricorda che, con l'occasione, 
si procederà al rinnovo delle cariche sociali. 

Pertanto è auspicabile la rinnovata disponibilità 
dei soci tutti per continuare il buon lavoro sin qui 
svolto dalla Famiglia "Ex-Emigranti Sinistra Piave". 

munità Montana dell' Al
pago Carlo De Battista ed 
il consigliere provinciale 
Piero Bortoluzzi. 

Dopo l'introduzione del
l'assessore Mazzucco, ed 
un breve intervento del sin
daco Schizzi, la relazione è 
stata tenuta da Dino Brid
da, membro del Comitato 
Esecutivo dell'A.B.M. 
(erano presenti anche Ire
ne Savaris e Adolfo Cre
span del medesimo comita
to). Ampia ed articolata è 
stata la relazione di Bridda 
che ha posto in evidenza i 
caratteri fondamentali e 
distintivi dell'emigrazione 
di ieri e di oggi, ha traccia
to un "excursus" storico sui 
flussi migratori ed ha espo
sto i maggiori temi attual
mente sul tappeto. 

Il dibattito, seguito alla 
relazione, ha dimostrato la 
validità di iniziative del 
genere, poichè il complesso 
fenomeno migratorio ha 
bisogno di essere dibattuto 
e spiegato quale compo
nente essenziale della sto
ria della nostra provincia. 
Appaiono pertanto impor
tanti le iniziative delle am
ministrazioni comunali, 
nonchè di altri enti ed 
associazioni (scuole com
prese), attuate per allarga
re la conoscenza dei pro
blemi del mondo migrato
rio: a tali iniziative la no
stra Associazione, coi suoi 
dirigenti, è sempre disponi
bile a collaborare. 
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1111111 Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Con decreto del Presiden
te della Giunta Regionale 
del Veneto, sono stati appro
vati sia il preventivo di spesa 
sia la variante al piano rego
latore generale riguardanti 
il progetto di sistemazione di 
via Alzaia che consentirà 
l'accesso dalla Panoramica 
alla piana di Lambioi. Stan
ziati all'uopo circa 585 mi
lioni. 

SEDICO 

La Chiesa della frazione 
di Longano dedicata a S. 
Lucia, rimasta inagibile per 
più di un anno,sarà riaperta 
appena eseguita la posa del 
nuovo pavimento. Verranno 
in seguito, il restauro e la 
sistemazione dei pregevoli 
affreschi che sono stati sco
perti sotto gli strati di into
naco. 

• 
Oltre 200 milioni per l'il-

luminazione e 500 per lavori 
di potenziamento della via
bilità, sono stati appaltati 
dall' ammin istrazione com u
naIe di Sedico e verran no 
realizzati nei primi mesi del 
1990. 

LONGARONE 

Per la gestione degli im
pianti sportivi del Comune, è 
stata costituita una società 
denominata "Longarone 
Sport s.r.l.", composta da 
Comune, Comunità Monta
na e Delta Sport 

• 
Il Comune ha deciso un 

investimento di 88 milioni 
per la realizzazione di siste
ma di cogenerazione di calo
re (totem) per la piscina e il 
palazzetto dello sport di 
Longarone, richiedendo alla 
Regione il contributo per il 
contenimento dei consumi 
energetici. Ha altresì delibe
rato lavori per 270 milioni di 
lire per l'isolamento termico 
delle due strutture. 

LIMANA 

• E' esecutivo il provvedi-
mento consigliare che asse
gna al Comune, 9 alloggi di 
case I.A.C.P. a totale carico 
dell'Istituto e che verrano 
edificati nel villaggio Euro
pa di Villa di LImana. 

Possono concorrere per 
l'assegnazione della casa an
che cittadini emigrati o che 
intendono rientrare. Finan
ziamento di circa un miliar
do. 

• 
Alla fine di dicembre, 

presso il dipartimento urba
nistica, della Regione del 
Veneto, sono stati material-

mente consegnati al Comu
ne, gli atti relativi ai provve
dimenti della legge II/1987. 

Con questa legge, 16 atti
vità artigianali, commerciali 
ed alberghiere, potranno 
ampliare secondo i propri 
programmi di sviluppo, le 
strutture produttive. 

• 
Il Consiglio Comunale, di 

fine dicembre, ha finalmen
te licenziato il progetto per 
la costruzione del campo 
sportivo di La Cal. 

Con un mutuo eli 500 
milioni, è stato asse'gnato 
l'appalto, vinto dall'Impresa 
G EIS, di Bassano, partico
larmente specializzata, per 
la realizzazione di strutture 
ginnico sportive. 

SOSPIROLO - Processione con la statua di S. Barbara. 
In molte località della Provincia si è ripresa la tradizionale 

celebrazione della ricorrenza di S. Barbara con manifestazioni 
religiose e civili organizzate, in particolare, dalle Associazioni 
degli ex minatori, artigiani, Vigili del fuoco ed ex emigranti. 

La Giunta Regionale Ve- , Molto sentite qyelle di Agordo, dove ogni anno la scuola di 
neta ha concesso 791 milioni periti minerari, dedica una giornata alla Santa protettrice; di S. 
circa per il progetto di com- Gregorio nelle Alpi dove molti sono caduti sul lavoro in Miniera 
pletamento del reparto per e di Sospirolo, dove quest'anno ha partecipato anche il Vescovo. 
ospiti non autosufficienti Ovunque la nostra Associazione ha partecipato con uno o più 
della Casa di Riposo di Li- rappresentanti quale segno di solidarietà per quanti sono morti in 
mana. italia ed all'estero per silicosi. 
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SPERT 

Per il 42° anniversario 
della fondazione della par
rocchia di San Floriano di 
Spert, la parrocchia (guida
ta da don Giovanni De Pa
squal) in collaborazione con 
la Pro Loco, ha organizzato 
la tradizionale asta di San 
Floriano. Il giorno successi
vo, nella Chiesa parrocchia
le è stata celebrata la Messa 
solenne cantata dal coro 
"Monte Dolada" di Ponte 
nelle Alpi. 

CORNEI 

Con i fondi erogati dalla 
legge speciale per la Valtelli
na (assestamento di opere e 
di territorio danneggiati dal
le avversità atmosferiche), 
l'amministrazione civica di 
Puos ha appaltato il ripristi
no della fognatura e della 
tombinatura di Cornei per 
un importo di 150 milioni e 
sistemazione della strada 
comunale di Sommacosta 
con relative opere di soste
gno sul torrente Pratatol, 
per la spesa di 100 milioni. 

CHIES 

L'amministrazione comu
nale ha varato un vasto pro
gramma di opere pubbliche, 
in parte già appaltate. I 
lavori riguardano, la rete 
idrica di Chies, fognature a 
Lamosano, un tratto dell'ac
quedotto Chies-Codenzano
Felisette, la strada a Molini, 
la scuola materna di Lamo
sano e il campo per attività 
sportive a Chies. 

TIGNES 

A cura dell'amministra
zione comunale di Pieve 
d'Alpago, è stata sistemata 
la piazza principale della 
frazione di Tignes, che ha 
richiesto la spesa di oltre 400 
milioni. L'opera sarà com
pletata entro la prossima 
estate con l'impianto di illu
minazione e la pensilina 
d'attesa. 

Rubrica 
a cura di E. De Martin 
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AGORDO 

E' di Agordo la vincitrice 
del concorso "Pennello d'ar
gento 1989". Miriam Tor
men ha 14 anni e frequenta 
la scuola media di Canale 
d'Agordo. Il premio è stato 
consegnato nel corso di una 
solenne cerimonia a Treviso 
dal prof. Giampietro Fava
ro, presidente della sesta 
commissione consiliare della 
Regione Veneto. Al concor
so quest'anno sono stati pre
sentati un milione di elabo
rati giunti da tutta Italia. 

• Proseguono i lavori per la 
sistemazione del torrente 
Rova. In particolare verrà 
realizzata una nuova argi
natura e alcune briglie per 
impedire il trasporto rapido 
di detriti verso l'abitato. Il 
Rova causò danni gravi nel
l'alluvione del 1966. 

ROCCA PIETORE 

Sulla statale di Pian dei 
Salesei, da Rocca a Livinal
longo, sono in corso i lavori 
di allargamento della car
reggiata nei pressi dell'abi
tato di Digonera. La strada è 
una alternativa al percorso 
Caprile-Passo Falzarego, 
specialmente d'inverno. 

ALLEGHE 

Festa dei donatori del san
gue di Alleghe, con prelievi, 
Messa a ricordo dei defunti, 
pranzo sociale, premiazione 
dei benemeriti e rinnovo del 
direttivo. Sono state conse
gnate 16 medaglie d'oro, 18 
d'argento, 20 di bronzo e IO 
diplomi al merito. Eletto in
fine il nuovo direttivo: Pietro 
Fassa, Enzo De Silvestro, 
Bruno Soppelsa, N adia Cal
legari e Giorgio Canzan o 

SELVA 

Sottoscritta la convenzio
ne tra Comune e Regione 
Veneto per l'uso del mezzo 
cingolato acquistato con il 
contributo di 105 milioni 
concesso dalla Regione - Di
partimento Protezione Civi
le. Il mezzo multiuso può 
servire per il soccorso, non
chè per altri scopi (sgombe
ro neve, battitura pista sci da 
fondo ecc.) di pronto inter
vento. 

~------

Don Giulio Gaio ha raggiunto 
il traguardo dei 103 anni lo 
scorso mese di dicembre. Ecco
lo nel giorno del compleanno 
insieme col regista e fotografo 
Franco Riboni. A don Giulio gli 
auguri più fervidi e affettuosi 
anche dalla Grande Famiglia 
dei "Bellunesi nel Mondo". 

FELTRE 

Il Consiglio Comunale ha 
disposto una variazione del 
bilancio per destinare 800 
milioni di entrate in più, 
rispetto alle previsioni, al 
miglioramento della viabili
tà nel quartiere di Boscariz e 
a altri interventi. 

• Per ca use stagionali sono 
stati sospesi i lavori di siste
mazione di via Campogior
gio e via Camposanto, che 
prevedono una nuova pavi
mentazione dei marciapiedi 
e della sede stradale, oltre 
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all'installazione di lampioni 
in ghisa di stile ottocentesco. 

Vicino all'imbocco delle 
"scalette nuove" è stato po
sto anche un monumento 
offerto da "Lattebusche" 
per ricordare il luogo del
l'antico mercato del bestia
me. All'inizio del "liston" è 
stata pure tracciata una me
ridiana in corrispondenza di 
quella di S. Giacomo. Sono 
ormai a buon punto anche i 
lavori relativi al nuovo ponte 
sullo Stizzon a Tomo. 

• 
Anche a Feltre è nata una 

società di "curling": una di
sciplina sportiva di origine 
scozzese che viene praticata 
su superfici ghiacciate. I gio
catori non fanno uso dei 
pattini, bensì di scarpe parti
colari e usano delle bocce 
che si chiamano "stones". 

Il Curling Club Feltria 
vede alla sua guida e presi
denza i Sigg. Callegari Pao
lo, Vice presidenti Nerini 
Rades e De Carli Luciano, 
segretario Cavallo Patrizio. 

VAS 

Sulle pendici della Croera 
sono in corso gli interventi di 
disgaggio e di consolida
mento delle masse dissestate 
progettati dall'ufficio tecni
co della Provincia di Treviso 
per rendere agibile, in tempi 
brevi, la strada provinciale 
Vas-Segusino, I lavori, del
l'importo .di 300 milioni, so
no iniziati alla fine di no
vembre per concludersi pro
babilmente entro marzo. 

A S. Giustina si sono incontra
te le sorelle Bruna e Ida con la 
festeggiata sorella Bogo Silva
na Bellus proveniente dall' Ar
gentina. L'incontro è stato 
commovente, fra baci ed ab
bracci, accompagnato da lacri
me anche per chi era presente. 
La signora Silvana ha promes
so che ritornerà ancora. Con 
l'occasione del rinnovo abbo
namento a Bellunesi nel Mon
do, invia tanti saluti ai parenti 
ed amici sparsi per il mondo. 

FONZASO 

In uno slargo ottenuto 
dalla demolizione di due ca
se in via Calzen, è stata 
ricavata una piazzetta inti
tolata "Agli alpini di Fonza
so dispersi nella guerra 
1940-45". In un angolo di 
terreno messo a disposizione 
dai coniugi Angelo e Maria 
Andrighetti è stato realizza
to un semplice ma suggesti
vo monumento, per iniziati
va di un sacerdote fratello di 
un Alpino disperso in Russia 
e col concorso dell' Associa
zione Alpini di Fonzaso. 

Festa delle donne di Bivai, Salmenga, Castel di S. Giustina 

C~ h~nn~ p~n~ato Elena e Teresa a radunare tutte quelle "ragazzine" che una volta abitavano nelle 
fraZIOni di .Blval, Salmenga, Castel di S. Giustina. Più di cinquanta, giungendo anche da lontano, 
hanno adento alla "grande festa delle donne delle tre frazioni" che si è tenuta Domenica lO dicembre 
198~ .. La S. Mess~ presso la C~iesa di Formegan, il pranzo presso la t;attoria "Da Linda" la 
tradiZIOnale foto di gruppo, costituiscono la sintesi della riuscitissima giornata. ' 
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Giovanni Battista Da Prà classe 1884 Tita Poa per gli amici, 
abitante da 70 anni in Via Roma a Lozzo di Cadore, ha compiuto 
nel corrente mese 105 anni. 

E' stato festeggiato da parenti, amici, dal Comune di Lozzo e 
dall' Associazione Combattenti e Reduci. 

E' tutt'ora in splendida forma, lucidissimo di mente e, a parte 
qualche acciacco, anche di fisico. 

Gli giungano i più fervidi auguri anche da parte della grande 
Famiglia dei "Bellunesi nel Mondo". (Foto da Vià) 

La Magnifica Comunità 
del Cadore ha istituito il 
Premio "Giuseppe Vecellio" 
destinato a giovani di età 
inferiore ai 30 anni che ab
biano contribuito alla cono
scenza ed allo sviluppo del 
territorio cadorino sul piano 
sociale e culturale. 

Il premio ha cadenza 
biennale e consiste in cinque 
milioni di lire ai quali sarà 
aggiunta una targa, simbolo 
dell'iniziativa. 

Per la prima edizione sa
ranno esaminate le candida
ture nel campo delle arti 
visive e figurative. 

La commissione giudica
trice è composta dal presi
dente della Magnifica Co
munità, da un rappresentan
te della famiglia Vecellio, 
dal presidente dell' Associa
zione Stampa Cadore, dal 
direttore del periodo "Il Ca
dore" e da tre membri scelti 
dalla comunità stessa. 

Il termine ultimo per la 
presentazione delle candida
ture per la prima edizione 
del premio è stato fissato al 
30 giugno 1990. 

VAL BOITE 

re della Comunità Montana 
Valle del Boite per opere di 
viabilità rurale nel Comune 
di Borca e San Vito di Cado
re. 

Questa somma sarà divisa 
in parti uguali fra i lavori di 
costruzione della strada di 
"Cancia-Val de Cuthe" e 
della strada di "Serdes-Pon
te di Geralba" . 

PIEVE 

Il museo dell'occhiaIe sa
rà ubicato nel palazzo del
l'artigianato a Tai di Cado
re. 

Nei primi giorni del pros
simo mese di marzo verrà 
inaugurato ed aperto al pub
blico. 

Sarà la rassegna storica 
degli occhiali più importan
te del mondo. 

La direzione della Safilo, 
assieme alla Regione Vene
to, alla Cassa di Risparmio 
ed a molti altri enti, è il 
centro propulsore dell'ini
ziativa. 

Infatti anche il catalogo 
del museo, che verrà edito 
dalla Bompiani, vedrà il con
corso economico della Safilo 
assieme alla Cassa. -.. '}ii Ri
sparmio di VR.VI.BL.e AN. 
di Belluno 

NEBBIU' 

Il Signor Elio Da V ià, 
(oggi bisogna dire il Cava
lier Elio Da Vià) nato nel 
lontano 1906, ha ricevuto 
dalle mani del Vescovo , 
Mons. Maffeo Ducoli, in 
una cerimonia che si è svolta 
sabato 25 novembre nella 
Chiesa parrocchiale di N eb
biù, le insegne dell'ordine di 
S. Silvestro, che gli sono 
state conferite dal Santo Pa
dre Giovanni Paolo II, per i 
meriti acquisiti con il recu
pero della Chiesa di S. Dio
nisio in monte e per altri 
meriti personali. 

La Chiesetta di S. Dioni
sio è sorta sul monte sovra
stante il paese di Nebbiù nel 
lontano 1508, subito dopo la 
battaglia di Rusecco, com
battuta dai veneziani contro 
i tedeschi e vinta dai primi 
dopo combattimenti cruen
tissimi. 

Con decreto del Dirigente 
del Dipartimento foreste ed 
economia montana si sono 
stanziati 700 milioni in favo-

I CINQUANTENNI. Classe 1939, del Comune di S. Pietro di 
Cadore si sono trovati per festeggiare il loro mezzo secolo di vita. 
Tra di loro anche qualche emigrante rientrato in paese per 
l'occasione. 
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MISURINA 

Opera eseguita nelle preceden
ti edizioni del concorso "Scul
ture in neve" 

Torna anche quest'anno il 
concorso internazionale di 
sculture in neve, iniziativa 
riservata a ragazzi e ragazze 
fino a 17 anni di età, orga
nizzato dall'A.P.T. Cadore. 

E' prevista una nutrita 
partecipazione straniera, ol
tre a quella di molte regioni 
italiane. 

Per iscrizioni e informa
zioni rivolgersi alla A.P.T. -
32041 Auronzo di Cadore -
BL - Tel. 0435/9359-9426. 

AURONZO 

I "Ca. STA '90", i cam
pionati sciistici delle truppe 
alpine, una vera "Olimpiade 
invernale in grigioverde", si 
disputano sulle piste di Au
ronzo di Cadore dal 19 al 24 
febbraio. 

La manifestazione è orga
nizzata dal 4° Corpo d'Ar
mata Alpino, ha un albo 
d'oro di quasi sessant'anni, 
nelle cinque giornate di gara 
vede in lizza rappresentanti 
delle nostre truppe alpine e 
di eserciti stranieri. 

Le gare in programma 
sono quattro: la combinata 
individuale, la prova tecni
co-tattica per plotoni, la 
staffetta nordica e la gara di 
pattuglia. 

La manifestazione si con
clude con un 'esercitazione 
tecnico-tattica in terreno in
nevato che impegna duecen
to alpini nella zona di For
cella Longeres ai piedi delle 
Tre Cime di Lavaredo. 
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La Comunità Montana di 
Comelico e Sappada ha pre
miato l'imprenditore comeli
cese Walter De Rigo con una 
medaglia e una pergamena 
per il suo impegno e iniziativa 
im prendi toriale. Originario 
di S. Nicolò, ha iniziato la sua 
carriera nel mondo dell'im
prenditoria poco più che ven
tenne, con una impresa edile 
proprio a S. Nicolò. Quindi il 
primo importante passo nel 
mondo dell'occhialeria con la 
costituzione della M.C.M., 
Manifattura Cadorina Minu
terie . Il nome di De Rigo oggi 
significa stabilimenti e depo
siti in ogni parte d'Italia, 
marchi quali la Lozza e la 
Sufrigo; centinaia di dipen
denti, miliardi di fatturato 
annuo. Walter De Rigo, visi
bilmente commosso, ha rin
graziato la Giunta comunita
ria per questo riconoscimento 
a lui particolarmente gradito. 

COMELICO SUPERIORE 

Con delibera della Giunta 
Regionale del Veneto si è 
deciso di venire incontro alle 
spese sostenute dal Comune 
per lavori di pronto intervento 
su strada, acquedotti e fogna
ture comunali con un contri
buto di 69 milioni su una 
spesa preventivata in 155 mi
lioni. • Un contributo di 183 milio-
ni è stato assegnato al Comu

, ne con decreto del dirigente 
del dipartimento lavori pub
blici del Veneto per interventi 

di ripristino di opere pubbli
che site nei comuni che sono 
stati colpiti da avversità at
mosferiche nei mesi di luglio
agosto 1987. 

DANTA 

L'Amministrazione comu
nale ha tirato le somme d'un 
quinquennio d'attività: quasi 
completati il piano generale 
degli acquedotti (760 milio
ni) e delle opere fognarie (415 
milioni). Migliorata la viabi
lità interna ed esterna all'abi
tato: sono stati spesi 150 mi
lioni per la Danta-Paludi e la 
strada forestale Piedo. Mi
gliorie sono poi state apporta
te all'impianto di illuminazio
ne pubblica e al centro urba
no con la risistemazione della 
fontana dei sei comuni. Altri 
interventi, compresi nella 
spesa di 200 milioni, hanno 
riguardato l'edificio adibito a 
canonica, palestra e ad attivi
tà socio-culturali. 

COSTALTA 

La Magnifica Comunità di 
Cadore presenta il primo li
bro di una nuova collana di 
cultura locale, che dovrebbe 
distinguersi come iniziativa 
organica nel campo editoriale 
per i prossimi anni in Cadore. 
Lo fa con un volume, della 
serie "Ladino cadorino", di 
carattere linguistico lettera
rio, cioè con il libro del Grup
po musicale di Costalta "Rac
conti Ladini". 

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

, 
Cav. Uff. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Belluno) - lIalia 

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

Via Feltrina. 4 - Teleiono (0439) 787025 - 787144 
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OTTIMO 1989 

All'insegna del folk 

Con quattro interessanti 
interventi e con molti altri 
non meno qualificanti, il 
Gruppo Folckloristico di Ce
siomaggiore ha concluso la 
stagione 1989. 

Già in prima vera il gru ppo 
si è visto impegnato in una 
serie di manifestazioni a ca
rattere culturale nel Trenti
no. Poi, nel mese di luglio, è 
stato impegnato a Parre, nel 
Bergamasco, in una festa 
organizzata dal locale grup
po "La Lampiusa". Nel mese 
di agosto ha partecipato atti
vamente al l o Festival delle 
Dolomiti-Folklore Interna
zionale a Longarone e poi in 
Olanda, a Losser, all'''Euro
folk", insieme a numerosi 
gruppi provenienti da vari 
paesi europei ed anche dal 
Brasile. Il 16 e il l 7 settem
bre il gruppo ha partecipato, 
a Bolzano, alla conclusione 
delle manifestazioni per il 
Bicentenario della scoperta 
geologica delle Dolomiti. 

Numerosi altri spettacoli 
ed incontri sono stati effet
tuati dal gruppo per varie 
manifestazioni e a favore di 
Associazioni umanitarie. 

Con il 1989 cessavano an
che le varie cariche sociali 
all'interno del gruppo e così, 

l'Il gennaio 1990, tutti i 
componenti riuniti in Assem
blea hanno proceduto ad 
eleggere il nuovo direttivo. 

Sono stati riconfermati, 
alla quasi unanimità, il presi
dente, il vice presidente e il 
capogruppo, nell'ordine: 
Carlo Zoldan, Ivano Da 
Barp e Gianluigi Prospero, 
mentre sono stati eletti mem
bri del Consiglio Direttivo 
Mario Bee, Valentina Dal 
Molin, Roberta Menegat, 
Andrea De Bortoli, Natale 
Pollet, Federico Marcolin e 
Lucio Pollet. 

Ed è già tempo di vagliare 
le proposte per il 1990: alcuni 
impegni sono già stati presi. 
Il 3 febbraio, infatti, il grup
po sarà a Cencenighe, insie
me al Coro "Monte Pelsa", il 
3 marzo a Vicenza, il 17 e 18 
marzo in Svizzera a Ror
schach, il29 aprile a Feltre, il 
21 luglio ancora in Svizzera a 
Winterthur, poi, ovviamente, 
al Festival di Longarone. 

Ora si tratta di affrontare 
seriamente la nuova attività, 
lavorando con responsabili
tà, con reciproco rispetto e, 
soprattutto con impegno, an
che se questo comporterà 
qualche sacrificio e qualche 
rinuncia. 

Carlo Zoldan 
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~ _______ L_IE_G_I ______ ~II ~ ___ M __ O_N_S_._B_O_R_IN_A_G_E __ ~ 
Domenica 3 dicembre 

1989 riunione e pranzo so
ciale per i pensionati e pre
pensionati della "Famiglia 
Bellunese di Liegi". Circa 
200 persone, attorniate dai 
membri del Comitato e dal
le rispettive consorti hanno 
avuto la gioia di qualche ora 
di distensione per rivedersi 
e dialogare appassionata
mente su ricordi ed avveni
menti del nostro mondo di 
emigrati. 

Ormai per i bellunesi di 
Liegi questo incontro è di 
prammatica e non ripeterlo 
nel tempo diventerebbe oc
casione di dispiacere. Il 
Console Generale di Liegi, 
Giuseppe Filippo D'Ales
sandro ha voluto venire in 
mezzo a tutti esprimendo 
con brevi parole l'augurio 
ed il monito di continuare 
su questa strada di fratel
lanza e di comprensione 
reciproca, sottolineando il 
significato della sua presen
za quale segno di ricono
scenza che il nostro governo 
manifesta al mondo dell'e
migrazione per i sacrifici 
sopportati con generoso 
consenso per il bene comu
ne ed il vivere civile. 

Il Presidente Caneve rin
graziando tutti quanti ope
rano in qualsiasi modo pe 
dare la possibilità di realiz
zare queste attività, ha ri
cordato chi da Belluno o da 
Venezia contribuisce per
chè la voce del giornale 
"Bellunesi nel Mondo" con
tinui a portare dappertuttto 
la sua voce che per l'emi
grato è la voce del cuore. 
Egli spera che per il prossi
mo anno, questo incontro, 
forse diviso in due volte, 
possa essere organizzato 
nella propria sede attual
mente in edificazione a Se
raing. Caneve inoltre ha 
ringraziato oltre a tutto il 
Comitato sempre in attivi
tà, tutti coloro che conti
nuano a dar man forte 
gratuitamente per l'edifica
zione di quest'opera. 

Essi sono: De Bastiani 
Antonio, Boscarin Giovan
ni, Carelle Angelo, Dalle ' 
Mule Enzo, Spigarelli Pie
tro, Alfier Ferruccio, Lotto 
Bruno, . Zanella Mario, 
Brandalise Mario, Savaris 
N azzareno, Zanardo Italo, 
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Salvador Marco, Zanin 
Erildo, Trevisan Attilio, 
Costa Pietro, Soccal Gino, 
Canei Giacomo, Dal Can
ton Aldo, Drigo Umberto. 

I conviviali hanno tutti 
applaudito questi generosi 
operatori che non chiedono 
compensi ma si sentono feli
ci di poter contribuire per
chè questa sede tanto so
gnata diventi una realtà. 
Essa servirà tanto agli an
ziani che ai giovani quale 
sprone e stimolo per salva
guardare i valori dei loro 
antenati. 

Il Comitato della Fami
glia di Liegi augura un 
buon 1990 a tutti i cari 
lettori di "Bellunesi nel 
Mondo". 

Giovanni Caneve 

SVIZZERA 

Nella riunione di 
Gerlafingen di fine gen
naio il Comitato Coor
dinatore della Svizzera 
ha, tra l'altro, delibera
to di organizzare una 
grande manifestazione 
veneta a Mattmark (25/ 
26 agosto) in occasione 
del 25° anniversario del 
disastro. 

Nella delegazione 
proveniente dal Veneto, 
oltre ai parenti delle 
vittime, è prevista la 
partecipazione del Ve
scovo Ducoli e del presi
dente della Giunta Re
gionale Cremonese. 

MONS - La tradizionale po
lenta. 

Come ogni anno, sabato 
17 ottobre 1989, la Fami
glia Bellunese di Mons-Bo
rinage ha organizzato la 
tradizionale festa d'autun
no a Tertre. 

Malgrado la difficoltà di 
trovare e attrezzare una 
sala, dato che quella affit
tata da tredici anni tutto in 
un tratto è stata trasforma
ta in cinema, solo grazie 
alla buona volontà dei 
membri del comitato si è 
potuto trovarne un'altra in 
breve tempo. 

La serata ha avuto un 
successo strepitoso. Più di 
duecento persone, presenti 
le autorità Consolari, Sin
dacali, Scolastiche, e molti 
gruppi di altre associazioni 

italiane. Il tutto annaffiato 
da vini scelti. 

Anche quest'anno l'or
chestra animata dal nostro 
cantante Pino Giordano, 
ha fatto ballare i giovani e 
i meno giovani fino alle ore 
piccole della notte. 

Durante la serata sono 
stati consegnati alcuni di
plomi di benemerenza della 
Regione Veneto per oltre 
trent'anni di emigrazione 
a: 
Cassol Carlo, Da Ren Ger
mano, Martinbianco Rino, 
Ongaro Ettore, Renon Ar
duino. 

Vorrei quindi ringrazia
re di vero cuore le cuoche e 
i cuochi che hanno prepa
rato con tanto gusto i vari 
piatti. Così come tutte le 
persone che hanno assicu
rato il servizio, non rispar
miando le forze. Ognuno è 
partito molto soddisfatto di 
questa festa e si sono già 
dati appuntamento per il 6 
ottobre 1990. 

V orrei segnalare che so
no giunte da Belluno due 
medaglie d'oro, offerte dal
la Camera di Commercio 
di Belluno per fedeltà al 
lavoro e progresso econo
mico. I due insigniti sono: 
D'Agostini Marcello e 
Grillo Carlo. 

Tutta la Famiglia di 
Mons invia loro le più cor
diali felicitazioni. 

Arduino Renon 

MONS - Giovani ed anziani presenti alla festa della Famiglia Bellunese. 
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LUGANO 

LUGANO - II Presidente De Pellegrin consegna la "bustarella" 
al Dr. Gamba in partenza per la Bolivia. (foto Enrico Tamburlin). 

II 21 novembre, i coniugi Maria e Italo "Pitto", Zali-Garlet, 
hanno festeggiato con i quattro figli e gli otto nipotini, il 40° delle 
loro nozze. All'amico "Pitto", gloria del calcio luganese ed ex 
campione svizzero, e alla signora Maria, originaria di S. Giustina 
Bellunese, giungano, sebbene in ritardo, dalla Famiglia Bellunese 
di Lugano i più cordiali auguri per un sereno proseguimento. 

Il Comitato della Fami
glia Bellunese di Locarno ha 
conservato la tradizione di 
recarsi nei Cantieri della 
zona per porgere gli auguri 
ai minatori. Presso il Con
sorzio Galleria Locarno a 
Mappo, nella sala mensa 
ancora addobbata per la re
cente celebra
zione di Santa 
Barbara, il Co
mitato A.B.M. 
ha consumato 
con gli operai 
una cena fruga
le e ha offerto 
panettone, spu
mante e musica 
a tutti i presen
ti. Sono stati in
vitati per l'oc-

LOCARNO 
casione: il Presidente del 
CO.EM.IT. di Locarno, 
Sig.ra Ada Galli, che rap
presentava pure il Vice
Console d'Italia, i Presidenti 
delle ACLI-Svizzera, Prof. 
Zanolli, del Comitato di 
Promozione Sociale, Sig. 
Pitton, dell'Esperia, Sig. Di 
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L'autunno non ha portato 
unicamente la castagnata e 
le "quatro ciacole in fameja" 
per la Famiglia di Lugano. 
C'è stata anche la gita al 
paese di Papa Giovanni 
XXIIIo - Sotto il Monte - e 
a Bergamo. Una giornata 
tutta bergamasca all'inse
gna, prima del momento del
la riflessione e della preghie
ra durante la celebrazione 
della Messa da parte di Don 
Dino e poi del turismo cultu
rale con il segretario Clau
dio Brioschi - a far da cicero
ne nell'ammirare le opere 
del Colleoni e le tracce del 
dominio veneto nella città 
alta. Abbiamo avut{) la for
tuna di avere comé oSl?ite 
d'eccezione per tutta la glOr
nata il Dr. Pietro Gamba, 
già perito meccanico ora 
II?-ed~co dei campesinos boli
VIanI. 

Più volte, prima di partire 
per la Bolivia, ha partecipa
to a manifestazioni organiz
zate nella nostra cascina, 
dove si è consolidata l'Asso
ciazione Umanitaria intito
lata al suo nome. Associa
zione di cui facciamo parte 
del comitato direttivo. 

Verso la fine del pranzo 
consumato nella bassa val 
Brembana, il nostro presi
dente Armando De Pelle
grin ha fatto omaggio al Dr. 
Gamba di un cospicuo asse
gno per i lavori di elettrifica
zione, che, per Natale, por
teranno la luce ad Anzaldo, 
il luogo andino dove egli 
svolge la sua attività. 

Conza, dell'ANFE e dei To
scani, Sig. Manoelli. Ha 
condotto la serata il Missio
nario Mons. Carlo De Vec
chi, che ha salutato i minato
ri e gli invitati, augurando le 
buone feste natalizie e un 
nuovo Anno ricco di bene. 

Ricordo 
di Suor Maria 

Pasqualina 
Pajer 

g 1m fE2 ::;J,.J l 

LUGANO - Suor Maria Pajer 
(al centro nella foto) con uno 
dei fratelli sacerdoti. 

Al Carmelo di Brione SI 
Minusio (TI), il6 novembre 
scorso, si sono svolti i fune
rali di Su or M aria Pasqua
lina Pajer, della Congrega
zione delle Suore della San
ta Croce di M enzingen. 

Nata il 20 febbraio 1924 
a Pieve d'Alpago, le fu dato 
il nome di Savina. Secondo
genita di una numerosa fa
miglia, si trovò ben presto a 
far da mamma ai suoi nu
merosi fratelli, due dei qua
li sono oggi sacerdoti. Siste
mati i fratelli e le sorelle 
fece la professione religiosa 
nel 1956 prendendo il nome 
di Su or Maria Pasqualina. 
Svolse il suo apostolato, 
dapprima a Roma e, nel 
1971, l'obbedienza la man
dò in Svizzera al servizio 
della Curia Ves covile di Lu
gano. Nel 1984 fu mandata 
all'Istituto S. ta M aria di 
Bellinzona. 

Dovunque lasciò l'im
pronta della sua saggezza, 
del buon umore, della pa
zienza e della massima di
sponibilità. Durante il male 
incurabile che la colpì, fece 
risaltare la sua scoperta 
della "perfetta letizia" e del 
suo sereno affidamento alla 
volontà del Signore. 

La Famiglia Bellunese di 
Lugano porge sentite condo
glianze ai familiari e alle 
consorelle. 
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Due mesi intensi di attivi
tà hanno concluso un anno 
che certamente è stato il più 
impegnativo dei quasi ven
t'anni di attività della Fa
miglia. 

Il 19 novembre, al Teatro 
S. Fedele, il Gruppo Tea
trale Zumellese è arrivato 
per il suo ormai consueto 
appuntamento annuale con 
la commedia "Quando al 
paese mezogiorno sona", 
un'opera di F. Palmieri in
terpretata da un gruppo di 
giovani con una passione e 
bravura tale da potersi con
siderare opera di professio
nisti. 

Il Prof. Dal Molin e sua 
moglie sono stati bravissimi 
nell'aver formato questo 
gruppo, nel tenerlo insieme 
con gli stimoli di una ricer
ca nell'ambito della tradi
zione e nel saper loro infon
dere la passione dell'inter
pretazione delle finzioni 
sceniche, tanto dall'aver or
mai creato dei veri e propri 
personaggi, dei primi attori 
e dei caratteristi che hanno 
un proprio pubblico, anche 
al di fuori dell'insieme. 

Ed anche noi forse siamo 
uno stimolo, perchè rispon
diamo con un Teatro sem
pre pieno, con un pubblico 
caldo ma attento, con l'ap
plauso caloroso ma pronto a 
chiudersi nel silenzio nel 
caso, finora mai successo: 
questi ragazzi non lo meri
tassero. 

E dopo il teatro, quando 
tutti insieme ci ritroviamo a 
tavola, assistiamo talvolta 
con tenerezza al calo di 
tensione di questi giovani, 
al loro ritrovarsi nei ruoli 
abituali, alla loro felicità 
per aver strappato ancora 
una volta un successo a 
Milano. 

E il due dicembre al 
Teatro Arsenale è comin
ciata la serie degli auguri di 
Natale. Non tutti, perchè 
questa improvvisa riunione 
non ci ha consentito di 
inserire l'appuntamento in 
una circolare, ma in molti ci 
siamo ritrovati, invitati dal
la amica Letizia Gilardelli, 
che ha voluto farci gli augu
ri e ringraziarci per il nostro , 
affetto ed amicizia per lei. 

Si, si, avete letto bene: lei, 
che tanto ha fatto per noi, 
che sempre ci è stata vicina 
con disinteressata amicizia, 
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MILANO - II Gruppo Teatrale Zumellese. 

ha voluto ringraziare noi! 
E' un episodio al quale 

penso molto spesso, e che 
qui non voglio commentare 
perchè ognuno deve trarre 
le proprie considerazioni, 
ma qualche volta penso che 

sia lei che noi siamo fuori 
dal nostro tempo, due suo
natori stonati in un'orche
stra dove solo l'egoismo, il 
potere e il tornaconto sono 
gli elementi intonati. 

Il sei dicembre, quindi, 

BORGOSESIA 

Ci siamo ritrovati in mol
ti a scambiarci gli auguri di 
Buon Natale e felice Anno 
Nuovo. Rallegrati dal caldo 
suono della fisarmonica, 
abbiamo intrecciato parole 
e pensieri di ricordo della 
nostra terra bellunese, con 
molte punte di nostalgia. 

Dopo il saluto del Presi
dente, Arch. Amedeo Tessa
ro, al quale va un caloroso 
augurio, unito alla Sua Si
gnora, per la nascita del 
secondogenito, una grandio
sa lotteria ha cadenzato i 
toni dellafesta tra gli evviva 

dei vincitori e il "crac" degli 
ottimi crostoli, gentilmente 
offerti dai signori Vergerio, 
soci benemeriti. 

Come sempre, il ritrovar
si insieme rafforza le amici
zie, rinsalda i legami e crea 
il clima per poter dire: an
diamo avanti con lo spirito 
di sempre. Il Natale, festa 
di tutti gli uomini di buona 
volontà, scavalca le barrie
re, abbatte i muri, affratella 
i popoli e crea le integrazio
ni per il buon vivere insieme. 
Questo è il nostro caso. 

Elisa Fullin 

BORGOSESIA - II consiglio della "Fameja". 

BELLUNESI NEL MONDO 

nella Basilica di S. Ambro
gio la nostra Famiglia ha 
partecipato alla cerimonia 
dell'omaggio delle autorità 
Civili e delle Famiglie Re
gionali al Patrono della cit
tà. 

Prima tra le Famiglie, 
Novello Perera con le no
stre belle ragazze Susi De 
Biasi e Rita Da Ronche in 
costume, hanno portato 
un'antica "mastela da lat
te" piena dei prodotti della 
nostra terra, un simbolo 
della nostra partecipazione, 
semplice ma molto dignito
sa, alla vita di questa città, 
a tutti i suoi momenti più 
significativi. 

Ed ancora il 17 dicembre, 
la grande Messa del Natale 
bellunese nella Basilica di 
S. Ambrogio, celebrata 
quest'anno da Mons. Do
menico Salvatico, Vescovo 
Ausiliare Militare, monta
naro anche lui come tutti 
noi. 

"Voi non rappresentate 
l'emigrazione quale espul
sione dalle vostre valli, ma 
siete la parte più viva e più 
fertile della vostra gente, 
voi avete lasciato alle spalle 
comode abitudini e facili 
accondiscimenti e avete vo
luto dare uno stimolo alla 
vostra professionalità o giu
sta ambizione, formando 
anche qui una parte impor
tante della complessa strut
tura di questa città". 

Queste sono state le paro
le di Mons. Salvatico di
fronte ad una Basilica piena 
che nelle stesse si è ricono
sciuta senza retorica o mal
celati rancori. Parte di noi 
quindi si è ritrovata nel 
refettorio della Basilica, per 
un pranzo di Natale prepa
rato in modo meraviglioso 
da alcune nostre Socie, alle 
quali va il nostro sentito 
grazie, e dopo per un brindi
si e lo scambio degli auguri 
tra tutti i Soci. 

Ed anche qui devo ricor
dare le parole che Mons. 
Verzeleri, Abate di S. Am
brogio, per la prima volta 
ha rivolto a qualcuno: "i 
bellunesi di Milano possono 
considerare questa Casa 
quale loro seconda casa, 
questa grande comunità che 
difende la sua storia e dif
fonde pace e serenità da noi 
sempre accolta con affetto". 

Enzo Feltrin 
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Il primo incontro nella 
nuova sede della Famiglia 
Bellunese di Milano, in via 
San Calocero 27, è avvenuto 
giovedì sera 11 gennaio. 

A riceverci c'era il solito 
Mario De Biasi dietro il 
banco di mescita, sempre 
pronto e attivo a qualsiasi 
necessità richiedano i tanti 
problemi che comporta la 
gestione di una famiglia im
mensa come la nostra (circa 
trentamila persone sparse 
nell'hinter land milanese). 

Dopo diversi mesi di duro 
lavoro, si è riusciti a ricava
re da due locali, siti nella 
vecchia Milano (nei pressi 
di Piazza San Agostino) de
crepiti e obsoleti, ambienti 
allegri e accoglienti che sa
ranno aperti ai soci il mar
tedì, giovedì e sabato pome
riggio. 

Da tempo si parlava di 
cercare a Milano una sede 
tutta nostra per poterci in
contrare settimanalmente 
e, come sempre, a risolvere 
il problema ci ha pensato 
Feltrin, il nostro Presiden
te, è seguito l'entusiasmo e 
la volontà di fare di alcuni 
soci, tra cui è da segnalare 
Bruno Callegaro, che ha tol
to tanto tempo al suo lavoro 
d'impresa (pagante) per la
vorare gratis per la Fami
glia e riordinare così i locali 
di via San Calocero, coadiu
vato dall'onnipresente Ma
rio De Biasi (omonimo del 
famoso fotografo bellune
se), Cesare A voledo e Tullio 
Sommacal che si sono pre
sentati con volontà ed entu
siasmo a battere di martello 
e scalpello per rimuovere 
condutture fatiscenti. Altri 
soci hanno poi contribuito 
all'allestimento di opere di 
falegnameria e di arreda
mento, tra i quali il socio 
Ciotta che ha staccato dalla 
sua impresa edile camion e 
personale per sgomberare le 
macerie, o il nostro socio 
"fisarmonicista" Oskar De 
Tomas Pinter che è stato 
coinvolto nella posa della 
moquette. 

Ci si è ritrovati così a 
brindare con Prosecco e so
pressa, presenti il Presiden
te con la moglie Franca, 
Tullio Sommacal, Mario De 
Biasi con la moglie Raffael
la e il sottoscritto con la 
moglie Carla. A completa
mento della serata" ci si è 
riuniti alla sottostante trat
toria "da Alfredo e Maria", 

- ~-- -~- - _._ ... _-- --~-----_.-
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e tra un brindisi e l'altro si 
sono ritrovati coinvolti an
che l'Alfredo e la moglie, 
che visto l'entusiasmo di 
partecipazione, si troveran
no iscritti presto alla Fami
glia Bellunese. 

Questa nuova sede con
sentirà a tutti i bellunesi di 
Milano di consolidare affia
tamento e fratellanza che 

hanno portato al nostro so
dalizio riconoscimento e ap
prezzamento sia degli am
ministratori pubblici della 
nostra provincia sia di quel
li milanesi, dal Sindaco Pi
litteri all'assessore Malena, 
all'ex prosindaco Zola a tan
ti altri assessori e dirigenti 
che hanno potuto constata
re l'efficienza della Fami-

SYDNEY 

glia attraverso le diverse 
manifestazioni organizzate 
annualmente, da "Brusa la 
vecia" arrivata alla sesta 
edizione, (quest'anno orga
nizzata per sabato 31 mar
zo), alle feste del Parco di 
Trenno o i concerti e mani
festazioni allestiti al Centro 
San Fedele, ecc ... 

Gianni Mario 

Notevole successo ha ottenuto l'incontro delle ",Famiglie Bellunesi" d'Australia riunitesi 
a Sydney i14 e 5 novembre 1989. Anche la stampa ne ha parlato ampiamente. Numerosi i 
partecipanti ed interessanti i temi trattati. 

SYDNEY - I membri del 
Comitato la Famiglia di 
Sydney. Da sinistra verso 
destra seduti: Giuseppe 
Rossi (consigliere), Bruno 
Cossalter (Segretario), 
Giovanni Pinazza 
(Presidente), Giuseppe Da 
Pozzo (Vice Presidente). In 
piedi: Luciano Bogno 
(Consigliere), Marcello 
Darin (Revisore dei conti), 
Bruno Maccagnan 
(Consigliere), Prof. Val 
Davanzo (Tesoriere), 
Giovanni Berton 
(Consigliere). 

SYDNEY - Uno scorcio della sala con i bellunesi a convegno. 
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~ __ A_RG_O_V_I_A_._S_O_LE_T_T_A __ ~I I~_L_O_SA_N_N_A~I I~_TO_R_I_N_O~ 
Il giorno sabato 18 no

vembre 1989 nella sala del
la Waldhuette di Niederer
linsbach (SO), si è svolta la 
consueta assemblea ordina
ria. Alla presenza di circa 
un centinaio fra soci e sim
patizzanti, il Presidente 
Tieppo ha aperto i lavori 
con un benvenuto a tutti i 
presenti invitandoli ad un 
momento di raccoglimento 
in ricordo della madrina 
Sebben Vittoria recente
mente scomparsa. 

Unica assente del Consi
glio, la segretaria De Biasi 
Claudia. Come ospite d'o
nore è presente il Sig. De 
Col in rappresentanza del 
Comitato Coordinatore Fa
miglie Bellunesi in Svizze
ra, e membro della Fami
glia Bellunese di Lucerna. 

Dopo la presentazione 
dell' ordine del giorno, è 
stato nominato Presidente 
di giornata il sig. De Col e 
verbalista il sig. D'Incau 
Valerio. 

Il Presidente Tieppo ha 
svolto la relazione sull'anno 
trascorso, ricordàndo le 
manifestazioni ed attività 
varie svolte durante l'anno. 

Un anno tutto sommato 
molto positivo. Il Presiden
te di giornata ha porto il · 
saluto del Presidente del 
Comitato Coordinatore sig. 
Sanvido, che per giustifica
ti motivi non ha potuto 
essere presente. Il Sig. De 
Col ha esposto con cogni
zione di causa gli scopi e 
l" essere delle nostre Asso
ciazioni sparse nel mondo, 
soffermandosi sulla proble
matica inerente alla nuova 
sede di Belluno. Ha perora
to la causa perchè ogni 
socio nel limite del possibi
le, contribuisca a far si che 
tutta l'operazione prevista 
per la nuova sede di Bellu
no, abbia esito positivo nel
l'interesse di tutti i soci. 

La Vice Presidente V on 
Felten Marisa dà lettura 
del verbale dell'ultima as
semblea. La Cassiera Fink 

za Bortolo e D'Incau Gio
vanni hanno riscontrato il 
tutto in perfetta regola. 

Il Presidente presenta il 
programma futuro di mas
sima delle manifestazioni 
anno 1990: 

Marzo - tombola 
Maggio - gita 
sociale in Umbria 
Giugno - festa campestre 
Novembre - assemblea 
generale. 
Infine ha preso la parola 

il Presidente onorario dalla 
Sega don Giuliano. Molto 
bella e vivace la sua relazio
ne morale con l'esortazione 
a tu tti i soci ad essere 
sempre uniti nella concor
dia e partecipare assidua
mente alle varie attività 
della Famiglia. 

Ricordati inoltre gli sfor
zi di tutto il Comitato per
chè il tutto si svolga nel 
modo migliore ed armonio
so per il bene della nostra 
associazione. 

Alle ore 19.15 il Presi
dente dichiarava conclusa 
l'assemblea. La serata pro
seguiva con cena offerta 
gratuitamente ad ogni so
cio e ad un familiare. Una 
serata nella più completa 
allegria e ben riuscita che 
ha lasciato un buon ricordo 
a tutti i presenti. Un grazie 
di cuore a tutto il Comitato 
organizzatore. 

Valerio D'Incau 

GIOV ANI CIBIEN 
(Nani) 

Nato a Liman1l il 
23.10.1926, deceduto a Val
lorbe (Svizzera) il 
27.08.1989. 

Là ove aveva trovato la 
vita, pane e lavoro, hanno 
detto di Lui, prima di affida
re le spoglie mortali, all'eter
nità: "osava fare o dire cose 
che altri pensavano giuste 
ma non osavano esprime
re ... ". 

E questa frase, dice tutto 
della sua apertura, della sua 
spontaneità, della sua con
vinzione, del suo entusia
smo, che faceva sentire na
turali le cose più difficili. 

A Vallorbe era un pò tut
to: Apostolo della fede, Vice 
presidente della Missione, 
più volte presidente del Cir
colo Italiano che aveva fon
dato. 

Era tanto per noi, quando 
arrivava per la festa della 
classe o per altro. N ani era 
grande. Ci ha preceduti e noi 
lo piangiamo con tutta 
l'A.B.M., fiera dei suoi figli. 

Gasperin Rina presenta la ' Canton Silverio e Elisa, assieme alla figlia Elvira, al figlio 
relazione di Cassa e fa Gilberto, alla nuora Marie Claude e al piccolo Cristophe, hanno 
notare come il bilancio sia festeggiato i 30 anni di matrimonio nel Vallese (Svizzera). 
molto positivo, mentre i Originario di Trichiana e emigrato nel 1947 a Milano, dal 1954 
revisori dei conti Sigg. Gor- vive in Svizzera. 
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GIOVANNI 
BATTISTA 

DE BERNARDIN 

E' mancato il 4.11.1989, 
socio benemerito della Fa
miglia Bellunes~ di Torino. 

Figura gioviale ed estro
versa, amante della compa
gnia, ha saputo con la sua 
carica umana e la battuta 
facile ed espansiva, accatti
varsi la simpatia di quanti 
hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo e frequentarlo. 

Valente artigiano emigrò 
giovanissimo da Costalta di 
Cadore dove era nato nel 
1908 e dopo brevi esperienze 
nel meridione d'Italia, riuscì 
a concretarsi a Torino dando 
vita con tenacia e sacrifici ad 
un'affermata azienda di fri
goriferi industriali portante 
il suo nome. 

Lascia un gran vuoto fra i 
suoi famigliari e amici, e 
nella Famiglia Bellunese do
ve, per la sua cordiale pre
senza e generosità, verrà 
sempre ricordato con stima e 
simpatia. 

UN REGALO 
PER IL 1990? 

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

Rivolgiti ali' Associazione 
"Bellunesi nel Mondo" -
Piazza S. Stefano 15 -
32100 BELLUNO - Telefo
no 0437/941160-70 . . 
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~ _____ L_U_C_E_R_N_A ______ ~II ~ ______ A_R_G_EN_T_I_N_A ____ ~ 

LUCERNA - Il presidente 
Nessenzia alle prese con la 
cucina. 

N on poteva mancare, e 
non è mancata, la tradizio
nale castagnata di S. Marti
no molto attesa e tanto ap
prezzata soprattutto perchè 
si trascorre un intero pome
riggio di questa noiosa sta
gione grigia, in sana allegria 
gustando le dolci castagne, 
accompagnandole con del 
buon vino immancabile alle 
nostre feste. 

Non è mancata, natural
mente, la ricca tombola e le 
tante, sempre nuove, barzel
lette atte a far divertire i 

presenti. Ci siamo accorti 
solo verso sera di come il 
tempo voli quando si è in 
allegra compagnia. La par
tecipazione è stata più nu
merosa del previsto. 

N e sanno qualcosa Primo 
e compagni che hanno dovu
to cercare in "prestito" ca
stagne, per poter soddisfare 
la forte richiesta. 

Rinnoviamo da queste ri
ghe l'invito ai nostri soci di 
rinnovare al più presto l'ab
bonamento, come hanno di
mostrato di fare ogni anno, 
con il modulo già spedito 
singolarmente ad ogni abbo
nato; così sarà tutto più 
facile per il nostro segreta
rio, e saremo in regola con la 
sede di Belluno. Grazie! 

A tutti un grazie e un 
arrivederci. 

Vittorino Gaio 

• 
Dal 21 al 28 ottobre pros

simi Lucerna ospiterà una 
"Settimana Veneta" presso 
il Museo dei Trasporti. So
no previsti vari momenti 
culturali, spettacoli d'arte e 
dimostrazioni enogastrono
miche della cucina veneta. 

Di concerto con la Regio
ne Veneto l'organizzazione 
sarà curata dal C4 VES e 
dalla locale Famiglia Bel
lunese. Nei prossimi numeri 
più ampi particolari sul
l'importante manifestazio
ne. 

LUCERNA - Una veduta della sala al "Ponte". 

In occasione della visita ai bellunesi e veneti dell' Argenti
na e Uruguay, il consigliere dell' A.B.M. Rag. Dal Pian ha 
consegnato agli interessati il diploma e la medaglia d'oro 
della Camera di Commercio di Belluno. 

BUENOS AIRES - Cav. Silvestro Olivotti. 

BUENOS AIRES - Ivo Olivotti. 

BUENOS AIRES - Quinto Bigi. 

MENDOZA - Danilo De Pellegrin. 
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PIERPAOLO 
GENOVA 

Nato a Roma il 
18.12.64, figlio di Emilio 
originario di Pieve di Cado
re, si è laureato brillante
mente in Lettere Moderne 
il 16 febbraio dello scorso 
anno. Felicitazioni vivissi
me. 

ESTER RIPOSI 

Ester Riposi, consiglier~ 
della Famiglia "Piave" di 
Roma e membro del Diret
tivo centrale dell' A.B.M., 
ha definitivamente lasciato 
la capitale per stabilirsi a 
Belluno. 

In una lettera molto cor
diale ed affettuosa il presi
dente della Camera Nilde 
lotti ha voluto ricordare 
l'impegno pluriennale di 
Ester Riposi per la vita ed il 
funzionamento delle istitu
zioni repubblicane. 

Invidiandole il ritorno ad 
una città ancora a misura 
d'uomo (un libro illustrati
vo di Belluno, donato alla 
lotti, glielo ha rammenta
to) la presidente della Ca
mera ha augurato ad Ester 
Riposi "di vedere realizzati 
i tuoi auspici, che sono, 
anche i miei: la casa comu
ne europea e la grande 
sinistra unita per rinnovare 
l'I talia. 

Viviamo fulminei ed epo-

cali sommovimenti: speria
mo di coglierne i frutti 
presto". 

E' un augurio al quale ci 
associamo, da queste colon
ne, e che ci riguarda un pò 
tutti sulla strada di un 
futuro migliore. 

IGINO 
DAL CANTON 

Molti dei nostri amici 
all'estero della zona del 
feltrino, ricorderanno cer
tamente il prof. Dal Can
ton: insegnante, preside, 
consigliere comunale e sin
daco di Alano di Piave, 
presidente della Pro-Loco, 
donatore di sangue, corri
spondente del Gazzettino, 
amico da sempre degli emi
granti e degli ex emigranti. 

Ebbene, nel momento in 
cui cessa la sua attività 
scolastica, giungano al 
prof. Dal Canton gli auguri 
più fervidi di una serena 
vita di pensionato, anche da 
parte delle Famiglie ex 
emigranti di Alano di Piave 
e da tutta la grande Fami
glia dei "Bellunesi nel 
Mondo". 

CARLO 
DE VECCHI 

Mons. Carlo De Vecchi, 
da anni missionario degli 
emigrati italiani in Svizze
ra, è stato, di recente, nomi
nato "canonico ad hono
rem" dal Vescovo di La 
Spezia, Siro Silvestri. 

Mons. De Vecchi, è stato 
per anni attivo nella parroc
chia di S. Bartolomeo della ... 
Ginestra e dei Santi Gio
vanni e Agostino, alla Spe
zia. Dall' A.B.M. di Belluno 
giungano le più vive con
gratulazioni. 

ADUO VIO 
Il nostro associato, Aduo 

Vio di Bochum, ha recente-

mente festeggiato i tren
t'anni di emigrazione in 
Germania. 

Bene inserito nell'am
biente tedesco e molto lega
to a Belluno, da tempo 
cerca di agevolare e svilup
pare scambi culturali e so
ciali fra i due paesi. 

Ricordiamo il suo inte
ressamento per portare il 
noto tenore tedesco Diet
mar Cordan a Belluno nello 
scorso anno e un'iniziativa, 
che ci tocca da vicino: l'ave
re sollecitato la realizzazio
ne della stele, a opera del 
maestro Franco Fiàbane, 
per l'ingresso della futura 
sede dell' ABM. 

Ad Aduo Vio e Signora 
le nostre congratulazioni 
per gli obiettivi raggiunti in 
questi anni, e l'augurio di 
sempre maggiori successi. 

PETER 
CONEDERA 

E' conosciuto e rispettato 
da tutti i connazionali della 
zona come un caro amico, 
come un capacissimo mura
tore e come una simpatica e 
modesta persona. 

Pochi però sanno che 
Peter è anche un rispetta
tissimo campione dello sci. 

In un periodo di 28 anni, 
Peter ha vinto ben 18 me
daglie d'oro e tre d'argento. 
La più recente, nell'agosto 
1989. 

Peter è nato a Rivamon
te, un piccolo paese delle 
montagne Dolomiti e iniziò 
a sciare all'età di 5 anni. 

La sua passione per lo 
sport la passò ai figli Lisa e 
Adrian. Lisa è oggi una 
rispettatissima istruttrice 
dello sci; Adrian (anche 
conosciuto come un ottimo 
esponente del football au
straliano) di tanto in tanto 
partecipa anche lui alle ga
re. 

(Dal giornale "The 
Express", Mercoledì 3 otto
bre 1989). 

PER IL 1990 

Soci Sostenitori 
10 elenco 

Nora Frank - USA 
Bortot Bruno - Torino 
De Boni Ottavio - Svizzera 
Livinal Paola - Francia 
Mazzorana Giuseppe - Valle di 
Cadore 
Albergo Pastorello - Lentiai 
Fuss Antonio - Brasile 
Dal Pian rag. Luigi - Feltre 
Dali' Agnola Alessandro - Feltre 
Sommacal Guerrino - Belgio 
Cruzzola Ilario - Germania 
Stalliviere Cornelia - Svizzera 
Brancaleone Gabriele - Svizzera 
De Battista Giacomo - Australia 
Fontanella Luigi - Belluno 
Zambelli Silvio - Canada 
Mattrel Teresa - Francia 
De Fanti Charles- USA 
Lovat Iten Claudio - Svizzera 
Del Favero Dino - Nuova Zelanda 
Parutto Antonio - Forno di Zoldo 
Da Pos Lino - Australia 
Carrisi Raffaella Martini - Torino 
Zannin Piccinin Anna 
- Argentina 
Cavallini Attilio - Argentina 
Giop Bortolo - Sovramonte 
De Zanet Benigno - Sospirolo 
Cervo Giuseppe - Belluno 
Sandon Giosuè e Maria - Belluno 
Panciera Attilio - Germania 
Losego Angelo - Germania 
D'lncà Gelindo - Argentina 
Bortoluzzi Italo - Padova 
Pante Giovanni - Germania 
De Cesero Draga - Sospirolo 
Collet Colombo - Francia 
Zangrando Amabile - Vodo di 
Cadore 
Cason Laura - Belluno 
Parroco di Taibon Agordino 
Ganz Celeste - Vallada Agordina 
Bellencin Novella - Sovramonte 
De Bona Celestino - Svizzera 
Tomasini Roberto - Svizzera 
Pat Luciano - Svizzera 
Lotto Emilio - Francia 
Mares Bruno - Palermo 
Decima Lucia- Varese 
De Valerio Candida - Torino 

una voce 
per chi 
non ha voce 

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

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

Tel. 0437/86068 pref. per I"ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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La nostra tera, i nostri alberi, i nostri mestier ... A la fin l'insacadura. Al 
porzelèr l era come al padre 
eterno: sentà do in te na 
carega alta co na querta sot 
al cuI, al pende a, al, slisea, 
al spuntighea sti bei budei 
pieni sgionfi; al lighea i 
saladi con quatro grop, iu
tandose a tiràr co dent sani 
e ben piantadi. Le lugane
ghe e i zigalét, inveze, i 
gnea fora svelti, ledieri e 
menudi: a olte anca massa, 
quando se spachea al bude!! 

Copar al porzél 
e farlo su 

Un urlo improvviso, lan
cinante squarciava l'aria 
già piena di neve. Si ripete
va a brevissimi intervalli, 
affievolendosi poi in rantoli 
via via più sommessi verso 
un'agonia di scatti ancora 
possenti. I muscoli dei cin
que che lo tenevano inchio
dato tra muro e madia, 
vibravano del suo ultimo, 
ansimante scossone. 

"I a copà al porzél!" 
Il rito impetuoso e tragi

co, dava la certezza di avere 
anche per l'anno nuovo la 
"caneva coi saladi picadi": 
era, purtroppo la "morte 
tua" per la "vita mia". 

Seguiamone tutte le fasi 
A pena dopo meodì, rive a 

al porzelèr co le maneghe 
oltade su anca se l fret 
inciodea i dent. In te la 
borsa le inpreste: na serie 
de cortei (quel a baioneta, 
par pian tarlo entro par al 
col fin n tel cor, l era quasi 
sacro); le spondarole, i spa
ghi, la tola par rassar le 
tripe, la macchina da ba
snàr. 

La vanuia la era neta e 
pronta; sul trapié in medo 
al cortivo, fumea la caliera 
de aqua boiente; sot la 
lobia, ala piana ghe n era 
ligada la fun pronta par 
picar al porzél bel net, rassà 
e da la pèl bianca e lucida 
de la morto 

Copà e desanguà, (la 
·caliera de ran la gnea sen
pro piena de sangue sgaio
so, ciapà sot al quel sbrec de 
zinque schei), al porzél al 
gnea revesà entro n tela 
vanuia, broà, gratà, netà. 

Ecolo là, picà sot la pia
na, lonc al dopio de quando 
l era n te la stia. Quatro 
colpi sechi e iusti do par 
medo, sul davanti e la be
stia la gnea squartada. Pra
tico del mestier, al porzelèr 
al ti rea fora la picada in t en 
balòt unico: figà, polmoi, 
cor, lengua, fiel; al fiél 
subito stacà dal resto, al 
gnea butà ia parché no l 
avesse a inzender la carne. 
Dopo saltea fora la tripaia: 

stomego e budele; gnea 
messi in parte la sonda e i 
rognoi: la prima par far al 
stru to e, an poca, in ten bel 
rodol, par onder scarpoi, 
galofe, fun e meter su le 

bote; quei altri, 
verti medo e 
messi a bagno 
maria n tel zedo, 
i era pronti par 
esser magnadi. 
. Ghe olea stu

diàr a sgionfàr 
col fià la vesìga 
parché la fosse 
granda e suta 
par esser insaca
da de sopresa. 

An pochi de 
colpi do :par me
do al fil de la 
schena e le doi 
medene le era a 
posto par esser 
portade do in te 

la caneva, lontàn dai gat. 
Prima de not ghe n era 

ancora doi laori: rassar le 
budele e le tripe e pareciàr 
al sal bel fin, batest in te la 
pila. Al dì dopo, no pì tardi 

~ 

de le quatro
quatro e meda, 
de matina, tor-

)

i.lA..I-')' 

. ".--"" 

.,~~-- ~'-

nea de novo al 
porzelèr. La pa
rona la avea bel
ché inpizà al fo
go. Se scarnia la 
carne, se la sele
zionea, se la ma
snea. L'impasto 
l ea fat da chi --- .... ..;-- ---- -- ::-.-

p, \ .~ 

32035 S. GIUSTINA (BU 
TELOO437)88598-88402 

avea boni mu
sco i e tanta, tan
ta pasienza. 

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

A man man che i saladi e 
le storte l era pronti, ignea 
picadi tuti in fila in te le 
stanghe sot al sofito de la 
caneva; an cin pi n là le ghe 
fea l ociét bele corone de 
luganega e zigalét. 

Tut gnea fumegà par tre 
o quatro setimane con fun 
de denéver par sugar i bu
dei. No ghe n era na ongia 
de l porzél butada ia: tut al 
servia. Al sanguét l era bon 
in tecia o insalata con zéola; 
le bafe de lardo, salade e 
copiade a doi a doi, le 
bastea fin al an dopo; de la 
sonda on dit prima; col velo 
i fea anca le martondele: na 
specie de polpeta de sopres
sa o luganega o zigalét 
entro in medo an toche de 
velo. Par an poche de seti
mane ghe n era brodo de os 
de porzél per tuti e, come 
lesso, la carne rosegada 
senpro dal os e conzada con 
poc de cren. 

Rubrica 
a cura di v. Vendrami 

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Tel. 0437/51211 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

dir j ( 

/ 
SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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Taccuino 
Questa volta "Taccuino" pubblica i dati di giovani veneti che 

hanno visitato la nostra terra, provenienti dal Brasile, nel 1989. 
I primi quindici hanno espresso il desiderio di studiare e 

lavorare in Italia. E' necessario ricordare che i titoli di studio 
esteri non vengono considerati se non si porta la loro traduzione 
convalidata (prima della partenza) dal Consolato. Il loro 
riconoscimento poi, spesso difficile, dipende dalla valutazione che 
ne viene fatta e da eventuali esami. 

l) ANA LUCIA FRAN
CO MAlO DA SIL V A 
BRAGANCA WINTHER 
(SCHENATO) 

N. 14/13/1959 
Av. Antàrtica, 585 - Per

dizes - CEP 05003 San Pao
lo-SP-Brasile 

Tel. 65-9343 ab. - 259-
6962 uff. 

Laureata in Architettura 
e Urbanistica. Frequenta il 
corso di Urbanistica, Re
stauro, Design, Gioielleria. 
Lavora come Architetto 
presso il Comune di San 
Paolo. 

I nonni erano di Vicenza. 

2) ANGELA MARIA 
DAMIANI 

N. 11/06/1957 
Rua Moacir Miguel da 

Silva, 366 - Casa 53 - CEP 
05595 San Paolo-SP-Brasile 

Tel. (O 11) 869-9069 ab. -
212-7122/R 365 Uff. 

Laureata in Storia e Pe
dagogia. Lavora nel settore 
Amministrazione Stipendi. 
Il nonno è di Codognè (TV]. 

3) ANTONIO SERA
FIM DAMIANI 

N. 04/04/ 1957 
Rua Moacir Miguel da 

Silva, 366 - Casa 53 - CEP 
05595 San Paolo-SP-Brasile 

Tel. (011) 869-9069 ab. -
545-5127 Uff. 

Laureato In Ingegneria 
(Finanza-Marketing). Fre
quenta il corso di PhD -
Finanza. Lavora come Am
ministratore Finanziario. Il 
nonno è di codognè (TV). 

4) DANIELA LUTTI 
REGINATO 

N.13/03/1963 
Rua Nelson Antonio, 107 

- ap. 03 - CEP 05417 San 
Paolo-SP-Brasile 

Tel. 212-4423 ab. - 549-
5544 Uff. 

Laureata in Medicina~ 
Lavora in Pediatria. Fre
quenta il corso di Perfezio
namento in Neonatologia. 

La mamma è di Asolo 
(TV). 
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5) VERA LUCIA FAVA 
N.28/12/1954 
Rua Cristiano Viana, 163 

- ap. 151 - CEP 05411 San 
Paolo-SP -Brasile 

Tel. (011) 64-7517 ab. -
813-1118 / 813-1444 e 211-
0411/Rammal 286 uff. 

Laureata in Economia. 
Insegna e fà ricerche all'U
niveristà di San Paolo. Il 
nonno era di Cavarzere 
(VE). 

6) FATIMA PASTO
RELLO DIAS 

N.02/05/1961 
Rua Almeida Brandao, 

219 - J ordanòpolis - S. Ber-

nardo do Campo - CEP 
09890 San Paolo-SP-Brasile 
Tel. 448-6239 / 443-4504 .. 
ab. 259-1411 / 258-3181 
Uff. 

Laureata In Comunica
zioni con perfezionamento 
in Pubblicità e Propaganda. 
Lavora come "Accont Su
pervisor". Il nonno materno 
era di Cavarzere (VE). 

7) SERGIO MESTI SA
MORANO 

N. 17/06/1958 
Rua Dr. Jorge Xavier da 

Silva, 353 - CEP 84160 
Castro-PR -Brasile 

Tel. (0422) 32-2435 ab. -
32-1919 Uff. 

Laureato in Contabilità. 
Ha frequentato vari corsi 

nell'area dell'Informatica, 
due anni di Ingegneria Edile 
e due anni di Economia e 
Commercio. Lavora in Ban
ca. Il bisnonno materno era 
di Castelfranco (TV) e la 
bisnonna materna era di Pa
dova. 

8) GABRIELA STEFA
NI 

N. 24/07/1961 
Rua Tupanci, 416-Vila 

Gumercindo- CEP 04131 
San Paolo-SP -Brasile 

Tel. 579-9529 Ab. - 212-
7711 Rammal 361/357 Uff. 
Laureata in Nutrizionismo. 
Lavora come Nutrizttmista. 
I genitori sono di Treviso e 
Venezia. 

. 9) HERON HILGEM
BERG (COSTA) 

N. 04/07/1956 
R ua Dr. J orge Xa vier da 

Silva, 353 - CEP 84160 
Castro-PR -Brasile 

Tel. (0422) 32-1915 Ab. -
32-1919 Uff. 

Ha frequentato due anni e 

mezzo di Educazione Fisica. 
Lavora in Banca. Il bisnon
no materno era di San To
maso Agordino (BL). 

lO) SANDRA MARIA 
TOMASELLI 

N.01/08/1963 
Al. Lorena, 319 - ap. 64 -

CEP 01424 San Paolo-SP
Brasile 

Tel. 887-7849 ab. - 853-
2011 Uff. 

Laureata in lettera. Fre
quenta il corso di Traduttri
ce in Inglese. Lavora al Con
solato Americano. La bis
nonna materna era di Vitto
rio V. (TV). 

Il) IVETE FAVA 
N. 16/12/1957 

BELLUNESI NEL MONDO 

Rua Cristiano Viana, 163 
- ap. 151 - CEP 05411 San 
Paolo-SP-Brasile 

Tel. (011) 64-7517 ab. -
533-7833 Uff. 

Laureata in contabilità. 
Lavora come Consulente Fi
nanziaria. Il nonno era di 
Cavarzare (VE). 

12) LILLIA REGINA 
FACCINETTO 

N.03/12/1960 
Av. Lacerda Franco, 816-

CEP 01536 - Ac1imaao -
San Paolo-SP-Brasile 

Tel. 270-3283 ab. - 37-
6891 Uff. 

Laureata in Diritto. Fre
quenta il corso di Diritto 
Romano. Lavora come Av
vocato e Insegnante. Il non
no paterno era di Quero 
(BL). 

13) MARCIO AUGU
STO MENEGATTI 
N.08/10/1957 

Rua Ambrosina do Car
mo Buonaguide, 150 - CEP 
07711 Caieiras - San Paolo -
Brasile 

Laureato in Elettronica. 
E' commerciante (Panifi
cio). La bisnonna era di 
Vicenza. 

14) MARCO ANTO
NIO CILENTO WIN
THER (SCHENATO) 

N.03/10/1958 
Av. Antartica 585 - Perdi

zes - CEP 05003 San Paolo
SP-Brasile 

Tel. 65-9343 ab. - 231-
5222 Ramal 133 Uff. 

Laureato in Architettura 
e Urbanistica. Frequenta il 
corso di Architettura, Re
stauro, Design, Archeolo
gia. Lavora come Architetto 
presso il Comune di San 
Paolo. I bisnonni erano di 
Vicenza. 

15) MARIO MENIN 
JUNIOR 

N.09/09/1963 
Rua Barao de San Ga

briel,262 - CEP 05085 San 
Paolo-SP-Brasile 

Tel. (O 11) 260-9982 ab. -
259-8822 Rammal 523 

Laureato in Diritto. La
vora come Avvocato. Il non
no era di Padova. 

16) MAURO SARTORI 
N. 30/04/1959 

Rua Humberto I, 908 -
ap. 113 - CEP 04018 ViI a 
Mariana - San Paolo-SP
Brasile. 

(cont. a pago 31) 



BELLUNESI NEL MONDO 

(Cont. da 30) 

Tel. 570-9511 ab. - 291-
6111 Ramais 145 e 124 Uff. 

Laureato in Scienze Ma
tematiche. Frequenta il cor
so di Lingua Inglese. Lavora 
come programmatore di Da
ti. I genitori sono di Verona. 

17) ENZO UGO 
N. l3/10/1956 
Rua Francisco Colon, 23 -

CEP 05124 San Paolo-SP
Brasile 

Tel. (011) 831-0333 ab.-
965-6844 Uff. 

Laureato in Ingegneria 
Meccanica. Fabbrica mobi
li . I genitori sono di Badoere 
(TV). 

18) FLAVIA MARIA 
LAURINI 

N. 11/05/1964 
Rua Visconde de Magè, 

69 - CEP 04248 Sacoma -
San Paolo-SP-Brasile 

Tel. 63-2474 ab. - 914-
3796 Uff. 

Laureata in Educazione 
Fisica. Frequenta il corso di 
Post-Laurea. Insegna Edu
cazione Fisica. La mamma è 
di Bovolone (VR). 

19) IVANETEREGINA 
BISSOLI UGO 

N.24/03/1954 
Rua Francisco Colon, 23 -

Pq. S. Domingos - San Pao
lo-SP-Brasile 

Tel. (011) 831-0333 ab.-
815-6696 Uff. 

Laureata in Filosofia e 
Pedagogia. Fabbrica Mobi
li. I nonni erano di Treviso. 

20) PAULO CESAR 
ZORELLO 

N. 26/10/1960 
Rua Visconde de Magè, 

69 - CEP 04248 Sacoma -
San Paolo-SP-Brasile 

Tel. 63-2474 ab. - 914-
3796 Uff. 

Laureato in Educazione 
Fisica. Frequenta il corso di 
Post-Laurea in Educazione 
Fisica. Insegna Educazione 
Fisica. La bisnonna era di 
Padova. 

21) VALERIA ANDRI
GHETTI 

N. 14/05/1963 
Rua Joao Ramalho, 586 

ap. 102 C - CEP 05008 
Perdizes - San Paolo-SP
Brasile 

Tel. 262-4977 Ab. - 289-
4044 e 289-4026 Uff. 

Laureata in Comunica
zione Sociale (Pubblicità). 
Lavora con Cinematografia 
Pubblicitaria. Il bisnonno 
era di Piove di Sacco (TV). 

Veneti nel mondo IIII III 

VIAGGI IN REGIONE 

Alle origini per capire 

--

Gruppo di giovani Brasiliani di origine Veneta in visita alla 
Magnifica Comunità del Cadore in Piazza Tiziano. (Foto da Vià) 

Partecipare ad un viaggio nali. Così come. per gli. altri 
nella terra che si è lasciata o adulti, o meglIO pOSSIamo 
dalla quale partirono molti dire gli anziani. Mo.lto sp~s
anni fa i propri avi, costitui- so infatti si tratta dI pensIO
sce sempre un grosso richia- nati, e proprio per questo, 
mo per tutti i veneti residenti più sorpresi dal confronto 
all'estero. fra l'ieri e l'oggi, sembrano 

Basta leggere le cifre della aver reazioni più lunghe. 
tabella di questa pagina per Ciò nonostante, il ringra
rendersene conto. 1387 arri- ziamento che viene dai par
vi nello scorso anno, son già tecipanti a questi viaggi pro
di per se un bel biglietto da mossi dalla Regione Veneto, 
visita se si pensa all'aumento è sincero, talvolta commos
rispetto all'anno '88: quasi il so. 
35% in più. Ci si rende conto però che 

Ma il risultato è ancor più si dovrebbe fare di più e 
sorprendente se si considera meglio. Troppo poco è il 
il sistema di coinvolgimento tempo a disposizione e trop
e di organizzazione che ne è po arrangiata sembra talvol
alla base: contributo finan- ta la programmazione dei 
ziario della Regione a par- soggiorni. Molte cose sono 
ziale copertura delle spese, da evitare, come la sovrap
ma soprattutto, volontaria- posizione dei gruppi nello 
to, volontariato e, ancora stesso giorno e luogo, o la 
volontariato delle Associa- tempificazione degli sposta
zioni come 1'A.B.M. menti locali a distanza di 

Grazie infatti a questa 
collaborazione Regione-As- RIEPILOGO 
sociazione, i gruppi in visit.,a 
al Veneto e alla nostra pro
vincia, hanno potuto "assag
giare" la realtà sociale, cul
turale ed economica. 

Significativi gli incontri 
organizzati dall' A.B.M. con 
le autorità locali. Momenti 
informali, con scambio di
retto di impressioni e do
mande. Tante domande. La 
voglia di capire il rapporto 
fra la propria storia e l'at
tuale situazione è grande. 
Soprattutto fra i giovani. 

Ne abbiamo incontrati 
tanti nel corso dell"89, e ad 
ognuno si sarebbe dovuto 
dedicare del tempo e prende
re nota delle richieste perso-

Argentina 
Australia 
Brasile 
Canada 
Cile 
Messico 
Uruguay 
Usa 
Venezuela 
Belgio 
Francia 
Inghilterra 
Yugoslavia 
Olanda 
Sizzera 
Europa (vari) 

Totali 

pochi giorni se non di poche 
ore. Particolari che mettono 
in crisi la già fragile struttu
ra dell'Associazione. 

Ma più ancora sarebbe da 
rivedere la programmazione 
dei soggiorni a livello di 
offerta e di composizione dei 
gruppi. Non è più opportuno 
infatti offrire un program
ma di viaggio e soggiorno 
uguale per tutti. L'offerta va 
diversificata per età, istru
zione, professione, luogo di 
provenienza e altro. Si deve 
cioè investire in questo setto
re con una logica diversa 
dall' assistenzialismo. 

Vi sono giovani che chie
dono stages di approfondi
mento sia per motivi di stu
dio che professionali. Ma vi 
sono anche anziani che vor
rebbero semplicemente po
ter rivedere i luoghi della 
memoria, in tempi e spazi 
loro adatti. 

L'anagrafe degli italiani 
all'estero forse ci potrà dare 
dati utili per impostare pro
grammi mirati. Nell'attesa, 
l'A.B.M. ha pensato di rac
cogliere qualche informa
zione in proprio, consegnan
do ai partecipanti dei viaggi 
'89, una semplice scheda da 
cui ricavare, oltre ai dati 
anagrafici, il luogo d'origi
ne, la professione, il titolo di 
studio, l'anno di emigrazio
ne. 

Un esempio poi seguito da 
altre Associazioni venete. 

Eldo Candeago 

Giovani Adulti 

55 45 = 100 
48 43 = 91 

125 312 = 437 
40 48 = 88 
23 - = 23 
30 - = 30 
60 20 = 80 
35 45 = 80 
40 - = 40 
95 75 = 170 

- 67 = 67 
- 24 = 24 
- 50 = 50 
- 43 = 43 

14 - = 14 
- 50 = 50 

565 822 = 1387 
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IIIIIII Non torneranno 

GIUSEPPE CODEN - "orefice", nato 
il 4.10.1928 è deceduto prematura
mente come il padre, 1'8.02.1989 a 
Puos d'Alpago. Dal Belgio, dove risie
dono, lo annunciano la mamma Anna 
De Barba vedo Coden e la sorella. 

ANTONIO SLONGO - nato il 
4.06.1924 a Faller di Sovramonte, è 
deceduto il 10.08.1989 in Uruguay 
dove era emigrato dal 1952. Insignito 
dalla Camera di Commercio di meda
glia d'oro per meriti conseguiti in 
qualità di imprenditore agricolo. La 
'Famiglia Bellunese di Montevideo lo 
ricorda a quanti l'hanno conosciuto. 

MARIO TURRIN - nato a Pedavena il 
19.08.1915 è deceduto 1'8.01.1990 a 
Sedico dove risiedeva da nove anni. 
Emigrante in Svizzera per 29 anni, fu 
presidente e collaboratore della Fami
glia Bellunese di Zurigo. Alla moglie, 
ai figli e ai parenti tutti il cordoglio 
dell' Associazione. 

UMBERTO TOMMASINI - nato a 
Lamon il 19.01.1938 è mancato all'af
fetto dei suoi cari il 17.11.1989. Resi
dente a Torino dal 1960 e socio della 
locale Famiglia Bellunese da molti 
anni, era stimato e benvoluto da tutti 
per la sua bontà d'animo. La Famiglia 
Bellunese di Torino perde un caro 
amico e si unisce al dolore dei famiglia
ri porgendo loro le più sentite condo
glianze. 

• GIUSEPPE PIOL - nato a Castion il 
2.08.1932. Emigrato in Svizzera nel 
1955 e rientrato definitivamente nel 
1969, è deceduto iI5.10.1989 dopo una 
lunga e penosa malattia. Lo ricordano 
con affetto la moglie, il figlio e parenti 
tutti. 

FRANCESCA ELENA BARATAS in 
Capraro - nata il 18.08.1932 a Madrid 
(Spagna) deceduta il 21.11.1989 all'o
spedale di Losanna (Svizzera) dopo 
una lunga sofferenza. Emigrata per 
molti anni, sposata a un bellunese, ora 
riposa nel cimitero di Visome. Il marito 
Antonio ed il figlio Marco ringraziano 
quanti hanno partecipato al dolore. 

32 

GIOVANNI LORENZET - nato a 
Mel il 28.02.1932 è deceduto il 
14.11.1989. Dopo una vita di lavoro 
come emigrante in Africa, un male 
incurabile, affrontato con coraggio 
esemplare e cristiana accettazione, 
l'ha strappato ai suoi cari ed ora 
riposa nella pace del Signore. Il suo 
ricor.do resterà sempre vivo nei nostri 
CUOfl. 

BELLUNESI NEL MONDO 

GIOVANNA AMALIA TALAMINI 
in Belfi Longo - nata il 13.11 .1907 a 
Vodo di Cadore dove è deceduta il21 
ottobre scorso. Una vita vissuta con 
dignità esemplare nonostante terribi
li prove. In giovanissima età perde il 
padre; i due primi figli Le vengono a 
mancare ancora in tenera età. Segue 
il marito nelle sue peregrinazioni 

prima in Italia poi in Olanda. Perde pure il marito 
prematuramente. Quasi in silenzio ha saputo insegnare 
rispetto ed amore. Ci ha lasciati circondata dall'affetto dei 
suoi cari ed accompagnata dalla stima di tutti. 

SASCHA ZIERI - nato ad Altdorf 
(Svizzera) il 12.05.1982 e deceduto a 
Schattdorf il 7.09.1989 travolto da un 
pesante automezzo sulla strada mentre 
ritornava a casa dall'asilo. Lascia nel 
profondo dolore i genitori: Anna De 
Biasi e Walter Zieri, il fratellino 
minore e parenti tutti. La Famiglia 
Bellunese di Altdorf-Uri e Schwyz 
rinnova le più sentite condoglianze. 

FRANCESCO FACCHIN - è deceduto 
il 20.11.1989 all'età di 68 anni. Ne 
danno l'annuncio, con grande dolore, 
la moglie, i figli e tutti i parenti. Nativo 
di Servo di Sovramonte, emigrò in 
Savoia (Francia) nel '46. Nel 1957 si 
sistemò definitivamente a St. Martin 
d'Heres (Grenoble). Dedicò la vita alla 
famiglia e al lavoro. Fu assistito con 
amore nella malattia, dalla moglie 
Rita e dai figli. 

PIETRO GENOVA - nato a Pieve di 
Cadore il 27.09.1896, ivi deceduto il 
4.07.1989, partì ancor giovane per 
Torino come fattorino telefonico. Con
tinuò la sua opera alla Telve fino al 
raggiungimento dei limiti di età, meri
tandosi il distintivo d'oro per le bene
merenze conseguite. Lascia un caro 
ricordo in tutti i quattro figli che 
desiderano ricordarlo attraverso que-
ste colonne di "Bellunesi nel Mondo". 

GIOACCHINO DE MARCHI - nato a 
Fonzaso il 29.11.1933 è deceduto a 
Calgary (Canada) il 16.02.1989 dove 
era emigrato nel lontano 1957. Lascia 
la moglie Luigia e i figli Gianni e 
Vanna che desiderano ricordarlo a 
quanti lo conobbero. 

CARLOTTA DA PONT vedo Sartor
nata il 31.03.1896 è deceduta il 
3.07.1989. La nonna di Carfai ci ha 
lasciati per raggiungere il caro sposo 
Ernesto. A tutti i suoi cari, nei quali ha 
lasciato un grande vuoto, le più sentite 
condoglianze. 
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BELLUNESI NEL MONDO La nostra stampa "'"" 

UN'INTERESSANTE ANALISI 

Il nostro giornale si è radiografato 
In occasione dell'annuale 

riunione della Redazione e 
dei collaboratori del nostro 
giornale, tenutasi a Bardies 
di Mello scorso mese, è stata 
compiuta un'ampia disami
na sull'andamento del perio
dico mensile "Bellunesi nel 
mondo" in relazione agli un
dici numeri pubblicati nel 
1989. 

Per meglio comprendere 
il significato dell'analisi il 
nostro redattore Dino Brid
da ha presentato i risultati di 
uno studio approfondito che 
possono essere riassunti nel 
grafico riprodotto in questa 
pagina. 

Attraverso il responso 
inequivocabile dei numeri è 
possibile verificare come il 
giornale abbia considerato 
le varie tematiche trattate 
negli articoli via via pubbli
cati. 

Sostanzialmente si può 
affermare che il giornale ha 
mantenuto fede al suo impe
gno di sempre, vale a dire 
quello d'essere testimone dei 
fatti d'emigrazione e dei fat
ti che accadono in provincia 
con un'attenzione equilibra
ta. 

L'analisi compiuta nella 
riunione di Bardies, proprio 

La Redazione di "Bellunesi nel Mondo" invia, a tutti gli 
affezionati lettori, cordialissimi saluti. Da sinistra (in piedi): 
Vendrami, Trevisiol, Stefania (Typist), Bridda, Savaris, Conte, 
Bortoluzzi, don Carlin, De Fanti, don Cassol. In prima fila 
(accovacciati): Bertoldin, De Martin, Candeago, Crema, Barcel
Ioni Corte. 

sulla base di tale studio, ha 
poi suggerito il cammino da 
seguire per il 1990 sulla 
strada di un ulteriore am
pliamento del nostro giorna
le verso le tematiche emer
genti e verso orizzonti più 
vasti di interesse per la gam
ma composita dei nostri let
tori. 

La fatica più grande ri
mane sempre quella di ac
contentare il maggior nume-

ro possibile di lettori come è 
caratteristica di ogni giorna
le. 

E' chiaro che suggerimen
ti per migliorare, nei limiti 
del fattibile, saranno tenuti 
in debita considerazione. 
Inoltre, al nostro sforzo, vor
remmo si aggiungesse anche 
quello dei lettori per com
prendere che il giornale deve 
adeguarsi al mutamento dei 
tempi. 

IN EMIGRAZIONE 44,5 34,5 IN PROVINCIA 
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"DO LO MITI" 
nel mondo 

Da anni la rivista 
"Dolomiti", edita dal
l'Istituto Bellunese di 
Ricerche Sociali e 
Culturali, occupa un 
posto rilevante nel 
panorama locale di 
pubblicazioni che si 
interessano di argo
menti attinenti la 
storia e la cultura 
della provincia di 
Belluno. 

Un recente accordo 
tra l'A.B.M. e la dire
zione della rivista ha 
permesso di sotto
scrivere cinque abbo
namenti per l'anno 
1990 a favore di al
trettante comunità 
bellunesi sparse nel 
mondo. 

La varietà degli ar
gomenti trattati e 
l'autorevolezza degli 
autori fanno sì che 
l'invio di "Dolomiti" 
alle biblioteche bellu
nesi nei cinque conti
nenti venga incontro 
alla domanda di cul
tura che da tempo 
sollecita la nostra ri
sposta più adeguata. 

il giornale 
che collega 
idealmente 
tutti 
Bellunesi 
ovunque . . 
ess~ s~ano. 
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IIIIIII Made in Italy 

Carnevale 
il trionfo della fantasia 

Il mese di febbraio è de
dicato da sempre al carne
vale, il periodo più allegro e 
spensierato dell'anno, in cui 
tutto è permesso e chiunqe 
può sbizzarrirsi trasfor
mandosi in qualcosa di nuo
vo, diverso dal solito, maga
ri rivelando una personalità 
inaspettata. 

1 - Il romantico costume a 
farfalla è confezionato in 
taffetà multicolore, con ali 
in raso e tutte sorrette da 
un'armatura di fil di ferro. I 
pantaloni hanno inseriti pljs
sè al fondo, ed il tutto è ' 
completato da una cintura 
strizzavita in tessuto contra
stante. Indispensabili le an
tenne sul capo, ed i vistosi 
orecchini a fIOri. 
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A cura delle allieve della 
classe VO stiliste di moda 
dell'I.P.S.I.A. "A. Brusto
lon" di Belluno 

In un particolare momen
to in cui l'ecologia è uno 
degli argomenti più attuali, 
le nostre disegnatrici hanno 

2 - Stile grintoso l'abito 
leopardo, in jersei di lana 
maculata. E' composto da 
una tuta aderente, comple
tata dalla criniera di pelo ... 
ecologico, con cappuccio ar
ricchito da orecchie. 

Accessorio abbinato, le 
scarpe in tinta. Con un com
pleto del genere, è impossibi
le passare inosservati! 

creato questi due splendidi 
modelli, ispirati al mondo 
naturale ma comunque 
molto femminili. 

Il terzo modello è invece 
proposto per uno stile meno 
trasgressivo ma comunque 
assolutamente originale, 
con degli abbinamenti ine
diti. 

3 - Per finire, stile 700 per 
il costume con l'ampia gon
na di taffetà sotto la quale 
spiccano i pantoloni "corsai
res" di raso. 

Il giacchino è impreziosi
to da grandi ruches ed ha 
ampie maniche arricciate. 

Particolare il cappello con 
veletta e le calze candide. 

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

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

Per eventuali pratiche o informazioni gli interessati potranno 
pertanto rivolgersi ai signori Giosuè Cappelli n, Vittorio Marchet 
e Valerio Garbini, che saranno disponibili nei giorni di MARTEOI 
e VENEROI dalle ore 10 alle ore 12. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Névega 
Ssss! tasi che nevega 
e, la gnen do pianin pianin 
che tut par che se ferme 
pa scoltar sto busnar pice
nin. 
No se vede pì gnanca 
panigas 
che a sciapade 
i zerchéa fregolete 
par lori semenade. 
L'autuno l se vèa dat 
an gran dafar 
a spander intorno i so colori, 

parfin le foie l'avèa piturà, 
anca den zal vivo, color dei 
fiori. 
Po' co le foie secade, 
pestade, inmarzide squasi, 
là partera stufe le penséa 
a la ormai lontana primave
ra, 
tén bòt tut se veste a festa 
e l'ocio s'incanta vardando 
anca sol da la finestra. 
Dio! Se l'e bela 
sta bianca spolverina 
che pian tut la querde 
butada, come, da na man 
divina, 
Ti inverno te se ... al meio, 
te se generoso, pien de fan
tasia, 
dapartut co te te met 
te scrive la to poesia. 

Luigina Tavi 

KAROL 
WOJTYLA 

nella terra 
di 

PAPA LUCIANI 
una eccezionale video
cassetta VHS realizza
ta da Telebelluno. 

• Prezzo speciale ri
servato ai Bellunesi 
nel Mondo. 

.Richieste all'indi-
rizzo del giornale: 

Piazza 
S. Stefano, 15 
32100 BELLUNO. 

Hai rinnovato 
l'adesione 
per il 1990? 

Fallo subito! 
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