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BELLUNESI NEL MONDO Per museo, biblioteca e sede ABM 111111 1 

Provincia e Comune di Belluno 
hanno aperto la "cordata" 

Significati"i contributi per l'importante realizzazione di "ia Ca "our 

Prof. Elio Daurù 

Un importante passo in 
avanti, proprio in conclusio
ne del 1989, è stato compiu
to nel difficile cammino che 
dovrà portare alla realizza
zione del museo, della bi
blioteca e della nuova sede 
della nostra Associazione. 

Nell'ultima seduta del 29 
dicembre il Consiglio Pro
vinciale ha deliberato lo 
stanziamento della somma 
di L. 70 milioni a favore 
dell'importante iniziativa 
de Il 'A BM. I! provvedimento 
è stato votato da tutti i 
gruppi politici presenti a 
Palazzo Piloni con la sola 
esclusione del PCI che, pur 
non disconoscendo ruolo e 
valori dell'emigrazione bel
lunese, non ha preso parte 
alle operazioni di voto ab
bandonando l'aula. 

I! riconoscimento della 
validità dell'iniziativa e 
della funzione dell'ABM 
può essere riassunto nell'in
tervento del presidente Elio 
Daurù il quale, a proposito 
del contributo, ha sottoli
neato come "la Provincia 
deve essere presente a que
sta iniziativa: è una testimo
nianza di una fetta della 
nostra storia e di civilità che 
i nostri figli devono conosce
re". 

I! 1990, quindi, si apre 
sotto buoni auspici e la deli
bera della Provincia rispon
de in pieno alle aspettative 
anche espresse dalle nostre 
Famiglie Bellunesi che si 
erano rivolte al presidente 
Daurù, come ricorderete (ne 
parlammo nei numeri scor
si), per sollecitare il provve
dimento. A tali sollecitazio
ni va aggiunta anche quella 

Arch. Oscar De Bona 

afirma dei responsabili del
le Famiglie di Lussemburgo ' 
(Piccolin), Est Francia (Dal 
Molin), Liegi (Caneve) e 
Fleron (Alberti) i quali defi
niscono la nuova "Casa dei 
Bellunesi nel mondo" come 
"un'officina di idee che tro
vano riscontro nella vitalità 
delle numerose comunità 
sparse nel mondo". 

Ma c'è di più: mentre 
andiamo in macchina ap
prendiamo la lieta notizia, 
appena esposta all'albo pre
torio, della delibera della 
Giunta Comunale di Bellu
no che assegna un contribu
to di L. 40 milioni per la 
medesima iniziativa. 

Ringraziando Provincia e 
Comune (con una citazione 
particolare per il presidente 
Daurù, il vicepresidente De 
Bona, il sindaco Crema, il 
vicesindaco Bressa ed i loro 
rispettivi assessori, è logico 
ed auspicabile attendersi 
ora altrettanta sensibilità 
da parte di altri enti pubbli
ci e privati che, già da tem
po, hanno dichiarato !'in
tento di partecipare attiva
mente alla "cordata" per 
l'importante iniziativa di 
via Cavour. 

Abbiamo la presunzione 
di credere che i primi mesi 
del 1990 saranno tempo op
portuno per Regione, Co
munità Montane, Comuni 
ed Enti ed Istituti vari per 
arrivare all' approvazione di 
analoghi provvedimenti di 
bilancio atti a confortare 
ulteriormente lo sforzo fi
nanziario posto in essere 
dall'ABM. 

Già da tempo come ricor
deranno i nostri lettori più 

assidui, insistiamo sul fatto 
che ciò può essere conside
rato il giusto saldo di un 
credito morale che l'emi
grazione bellunese vanta, 
dal punto di vista storico, 
nei confronti della comunità 
residente. 

Una partecipazione cora
le di Enti ed ,istituzioni 
pubblici e privati, in que
st'epoca di grandi aperture 
sociali, sarà anche la testi
monianza concreta che l'in
tera provincia di Belluno, 
entro e fuori i suoi confini 

geografici, vuole essere pre
sente ai mutamenti in atto. 
In tale processo i bellunesi 
sparsi nel mondo sono inse
riti da tempo, perciò la "ca
sa comune" di via Cavour 
può diventare il necessario 
punto di riferimento per vi
vificare una presenza cultu
rale giustificata da oltre 
cent' anni di emigrazione. 
Attendiano con fiducia, en-
tro breve tempo, l'erogazio
ne dei contributi più volte 
promessici da tanti sensibili 
amministratori. 

Il Sindaco 
Crema ed il 

Vice Sindaco 
Bressa in sede 

dell' Associazione 
alcuni mesi fa 

per conoscere il 
programma 

dell'iniziativa 
culturale. 

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

La Famiglia Bellunese di Melbourne (Australia) L. 
1.006.000. 

La Famiglia Bellunese di Argovia e Soletta L. 
1.000.000. 

La Famiglia Bellunese di Zurigo L. 2.000.000. 
La Famiglia Bellunese di Losanna L. 1.000.000. 
In memoria della defunta Grillo Tersilla in Prosdoci

mo il Direttore e dipendenti della Ragioneria Provin
ciale dello Stato L. 100.000, e gli amici del Fondo SIP 
di Belluno L. 160.000. 

Altri versamenti sono stati effettuati da parte di 
singoli soci che preferiscono mantenere l'anonimato. 

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

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

- N. 7075/54 - presso la Banca Cattolica del Veneto 
- Belluno. 
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IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

La Magnifica e l'orso 
NEL CONVEGNO DI PIEVE DI CADORE 

RIBALTATO IL CONCETTO DEI PARCHI: 
DA VINCOLO A PROMOZIONE 

ai bellunesi , un aiuto per 
vivere su questa splendida 
terra che è gia, per loro 
merito, un unico grande 
parco che il Prof. Barberi~ 
ha definito «dal sapore dI 
formaggio». La Magnifica 
Comunità, facendo tesoro 
di tante esperienze Ci parc~i 
americani non vanno dI
menticati), avanzerà forse 
delle concrete proposte per 
promuovere, nei parchi, u~ 
turismo intelligente e non dI 
rapina. Potrà proporre, an
cor prima dei vincol.i, libr~, 
depliants, ~appe or.le~t~tI
ve, itineran dettaghatI, In
frastrutture per i visitatori, 
visite guidate. di car~tt.ere 
storico, geologIco, artIstIco, 
paesaggisti~o, percorsi ~ ca
vallo ed a pIedI, magan con 
la preziosa assistenza dei 
Corpi Forestali. Il tutto, 
naturalmente, accompa
gnato da precisi impegni 
economici dello Stato, della 
Regione, del Corpo F ore
stale etc .. 

Il Presidente della Regione 
Cremonese 

interviene al Direttivo 
della Consulta Emigrazione 

Il prore De Martin 

Nel Settembre del 1979 
pubblicavamo un artico~o 
intitolato: «L'Orso Y OghI» 
in cui un americano espri
meva la convinzione «che la 
zona delle Dolomiti Orien
tali diventi nel futuro non 
lontano il parco di diverti
mento, estivo ed invernale, 
di tutta l'Europa», conclu
dendo:» per far questo sa
ranno necessari regolamen
ti e disposizioni che sappia
no far tesoro di quanto si fa, 
in materia di parchi, in altri 
paesi del mondo». Sono pas
sati venti anni e mentre 
arrivava l'Europa "qualcuno 
cercava di «imbalsamare» le 
Dolomiti con vincoli impos
sibili mentre altri si batte
vano per far saltare ogni 
vincolo. 

Il Veneto, proprio In que
sti giorni, prevede di desti
nare a parco un terzo della 
Provincia con il Piano Ter
ritoriale di Coordinamento. 
Scelta condivisibile purchè 
realizzata in modo da aiuta
re i bellunesi a vivere su 
questa loro magnifica t~r~a 

valorizzandola a benefIcIO 
di tutti. Guai se i parchi 
significheranno invece so
prattutto vincoli. 

Tempestivo ed import~n
te quindi il convegno reahz
zato dal Presidente della 
Magnifica Comunità del 
Cadore, Prof. Giancandido 
De Martin, per confrontare 
esperienze italiane e stra
niere. 

Ne sono uscite alcune 
indicazioni preziose ma, per 
quanto riguar~!l la re~lt.à 
italiana, non c e tranqUIlh
tà per parchi che assicurinò, 
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Le Dolomiti potranno al
lora diventare veramente 
godibili per i turisti di tutto 
il mondo, finirà la grande, 
,giustificata paura dei vinco
li solo negativi e potrà rea
lizzarsi il vecchio sogno. 

V. B. C. 

Il Direttivo della Consul
ta Veneta per l' emigrazio
ne riunito giovedi 21 di
ce:nbre a Palazzo Balbi, ha 
appreso con soddisfazione 
che il Consiglio Regionale 
ha approvato la legge per 
gli immigr~ti e ~he è ,~ià in 
fase di reahzzazIOne l Impe
gno preso recentemente (tal 
Presidente Cremonese per 
un notiziario che la Regione 
invierà settimanalmente ai 
mezzi di informazione che 
si rivolgo~o ai nostri. c~nna: 
zionali all estero e al CIrcolI 
e alle associazioni venete 
degli emigr~ti. .. 

Il DirettIvo ha qUIndI 
sottoposto al Presidente 
della Regione una agenda 
di temi da approfondire, fra 
cui la preparazione e la 
distribuzione del Vademe
cum aggiornato per i Veneti 
nel mondo, l'organizzazio
ne di incontri con le associa
zioni di categoria per la 
realizzazione di stages nel 
Veneto per i giovani e di 
interventi di aiuto ai Veneti 
dell' America Latina, il 
coinvolgimento di Province 
e Comuni per i soggiorni nel 
Veneto degli anziani e l'in
cremento degli stanziamen-

Augurio di vita e di speranza da BEIRUT 

Vittoria no Speranza originario di Mas di Sedic?, ex pr~sident~ 
della Famiglia Piave di Roma, ora responsabIle deglI Affa~1 
C'Olturali dell' Ambasciata Italiana in Libano, con la moglIe 
Franca Grimaldi Gariazzo, presentando le figlie gemelle Fra~ce
sca Giulia e Valentina Maria, nate il 9 settembre 1989 a BeUU!, 
in mezzo ai bombardamenti e guerriglie, invia a tU,tti. i bellune~l, 
veneti ed italiani, un messaggio augurale perche Il 1990 sia 
veramente un anno di pace e serenità in tutto il mondo. 

Franco Cremonese 

ti previsti per l'emigrazione 
dalla Regione con il conse
guente adeguamento. ~e} 
contributo per le attlvlta 
delle associazioni degli emi
grati. Approfondimenti 
specifici sulla situazione de
gli emigrati veneti in S.ud~
merica hanno portato Il dI
rettivo della Consulta a 
chiedere verifiche circa la 
possibilità di mettere in atto 
iniziative sia a livello CEE, 
sia a livello nazionale, sia 
infine a livello regionale per 
aiutare soprattutto i giovani 
a rimanere negli Stati ospi
tanti con fondate speranze 
per il futuro e anch~,. nei 
casi di rientro, per facIlItare 
il reinserimento in Italia. Il 
Presidente Cremonese ha 
preso atto dei temi, sui quali 
la Giunta Regionale porte
rà avanti le opportune veri
fiche. 

UN REGALO 
PER IL 1990? 

Se hai un parente, amico 
o conoscente lontano da 
Belluno, regala r abbona
mento alla rivista mensile 
"Bellunesi nel Mondo". Ti 
ricorderà tutto r 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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BELLUNESI NEL MONDO Meritato riconoscimento IIIIIII 

30a edizione della Mostra del Gelato 
zione del gelato artigianale. 
Caratteristiche funzionali. 
Uso corretto nella lavorazio
ne". Quindi, ha avuto luogo il 
convegno della SIGA (Sinda
cato Italiano Gelatieri Arti
giani) in collaborazione con 
l'ASCO M di Belluno e con la 
FIPE (Federazione Pubblici 
Esercizi) sul tema: "Il gelato 
artigianale in italia e in Euro
pa". 

Longarone: il presidente del Consiglio Ono Giulio Andreotti alla 
trentesima edizione della Mostra Internazionale del Gelato.(foto 
Charles) 

Inaugurata per la prima 
volta il 6 dicembre 1959, la 
Mostra Internazionale del 
Gelato compie quest'anno 
trent'anni. 

A Tagliare il nastro inau
gurale della 30° edizione, il 
25 novembre, è intervenuto, a 
Longarone, il presidente del 
Consiglio dei Ministri, Ono 
Giulio Andreotti, a conferma 
dell'importanza che la mostra 
ha assunto nel corso degli 
anni, ed in onore della catego
ria dei gelatieri, che nel suo 
discorso inaugurale ha defini
to "piccoli ambasciatori" del 
gelato, per l'azione "diploma
tica" di riavvicinamento dei 
popoli che questi emigranti 
hanno favorito nell'immedia
to dopoguerra. 

Per meglio comprendere la 
crescita della MIG, è il caso 
di citare che alla prima edi
zione erano presenti appena 
16 espositori ed i visitatori 
furono solo poche decine; nel
l'ultima edizione, lo spazio 
espositivo di 12.000 mq. ha 
ospitato 200 stands (in rap
presentanza di 450 marchi) 

ed i visitatori sono stati, nella 
sola giornata di domenica, 
quindicimila. 

L'afflusso è, poi, continua
to massiccio nelle giornate 
successive, soprattutto da 
parte degli operatori del set
tore, che, giunti da tutta Eu
ropa, ma anche dal Giappone 
e da Israele, hanno fatto rea
lizzare un volume d'affari di 
parecchi miliardi, nell'acqui
sto di macchinari per gelato, 
arredamenti da gelateria, 
coppe, bicchieri, contenitori, 
materie prime per la produ-: 
zione del gelato, oggetti vari 
per la vendita e diffusione del 
gelato artiginale. 

Inoltre, per attirare il pub
blico, sempre più interessato 
e specializzato dei gelatieri, 
hanno avuto luogo diverse 
manifestazioni, tra cui il Con
corso Coppa d'Oro, giunto 
alla 20° edizione, e che aveva 
per tema il gelato al mandari
no o alla mandorla. 

Le iniziative promosse dal
le associazioni di categoria 
comprendevano, una serie di 
conferenze su tematiche rela-

Longarone: le massime autorità presenti alla manifestazione.(foto 
Charles) 

tive agli aspetti sanitari legali 
e commerciali nella produzio
ne del gelato artigianale. 
L'Avv. Franz Hammersch
midt di Francoforte, ha illu
strato nel suo intervento, or
ganizzato da OR.MA.F. e 
UNITEIS, gli "Aspetti legali 
e commerciali di esportazione 
di merci verso la Repubblica 
Federale di Germania". Sem
pre l'OR.MA.F. (Organizza
zione manifestazioni fieristi
che longaronesi), in accordo 
con la rivista specializzata 
"Gelato Artigianale" e "Ge
lato International;;; e con il 
patrocinio della Banca Catto
lica del Veneto e del N uovo 
Banco Ambrosiano, ha orga
nizzato un convegno sul tema: 
"Materie prime nella produ-

Non è mancato, alla fine , 
un incontro gastronomico, in
serito nel contesto dei feste~
giamenti del bicentenano 
della scoperta delle Dolomiti. 
Infatti, 27 ristoranti, legati 
all'iniziativa "A tavola con 
Dolomieu", hanno offerto 
una serata di gala, nelle sale 
dell'Istituto Alberghiero di 
Stato di Longarone: ospite 
d'onore ... il gelato (natural
mente!). 

Irene Savaris 

Longarone: stretta di mano e fruttuoso colloquio del direttore 
dell' A.B.M. De Martin con il presidente Ono Andreotti. 

Riconosciuta benemerenza 
alla Famiglia di San Gallo 

Egr. Sig. Presidente 
Egregi membri del Direttivo 

In occasione della Vostra 
festa del 6 maggio 1989 
avete regalato tutto il rica
vato della tombola e diverse 
altre offerte ai bambini han
dicappati gravi del nostro 
asilo, nel quale si trovano 
pure otto bambini italiani. 
Questo dono fu per noi una 
grande gioia. Poichè abbia
mo urgente bisogno di un 
nuovo asilo, ci siamo per
messi di mettere la Vostra 
generosa offerta nel fondo 
edile. AI momento ci consi
gliamo con fii architetti sul 
progetto de nuovo edificio. 

Non dimenticherò mai 
quella lieta serata in mezzo 
a Voi, soprattutto la Vostra 
cordiale e simpatica acco
glienza. Il contatto con Voi è 

stato per me personalmente 
molto significativo relativo 
alla mia opinione sugli stra
nieri nel nostro paese. 

Voglio ringraziar Vi anco
ra di tutto cuore per il 
Vostro aiuto e la Vostra 
comprensione della disgra
zia di questi bambini handi
cappati gravi. 

Con cordiali saluti. 
Asilo di Kronbuehl 

Il direttore Heini Gertsch 

Che l'opinione sui nostri 
connazionali in Svizzera sia 
del tutto favorevole ne pren
diamo atto con molto piace
re. A crearla questa "nuova" 
opinione hanno contribuito e 
continuano a contribuire in 
modo decisivo le nostre Fa
miglie Bellunesi. Ne siamo 
lieti. 

5 



Il 

' -

I; ., 
I. 

... , 
( 

\ ' 
-; 
-j 

l ' -, 
( 

" I 

f ~ 
J 

" I ,. , , 
,I 

.\ 

IIIIIII Lo Scaffale dell' A.B.M. 

Gianni Secco: 
un libro e un premio 

Gianni Secco molti lo co
noscono perchè da anni fa 
coppia con Giorgio Fornasier 
nel gruppo "I Belumat"; mol
ti altri apprezzano la sua 
dinamica promozione della 
cultura locale e la ideazione 
di alcune iniziative di ampio 
respiro (A tavola con Dolo
mieu", "Centro studi e docu
mentazione Riti e Carnevali 
di Montagna"); altri ancora 
apprezzano la sua poesia in 
dialetto e la sua tenace valo
rizzazione delle tradizioni 
locali. 

Non stupisce quindi che 
recentemente abbia dato alle 
stampe Indovina ... merlo!, a 
poco più di un anno da un 
altro saggio: Viva Viva Car
nevalI. Questa volta si tratta 
di una rassegna di 443 indo
vinelli bellunesi e veneti rac
colti in vent'anni, interrogan
do gli ultimi protagonisti 
della tradizione del 'filò" che 
è andata scomparendo a par
tire dal dopoguerra. 

Dalla quotidianità ai sot
tintesi audaci, dal cibo ai 
mestieri, dalla meteorologia 
alle attività domestiche, 
"emerge - sostiene l'Autore 
nell'introduzione agli indovi
nelli - ... uno spaccato del 
passato che induce a riflette
re, sorridendo con l'arguzia 
dimostrata dai nonni, sulla 
realtà delle esigenze". La tra
scrizione degli indovinelli, il 
testo a fianco e le belle illu
strazioni di Lorenzo Viola, 
consentono una facile lettura 

e se in qualche caso non si 
riuscisse a trovare la rispo
sta, l'autore la fornisce nella 
seconda parte intitolata Ri
soluzioni e commenti sui te
mi. 

E' una lettura che richia
ma odori, sapori e atmosfere 
legati alla civiltà contadina 
dell'altro ieri. Piacerà quindi 
a chi quella vita in parte l'ha 
vissuta, ma anche ad altri 
che, sorridendo, potranno co
noscere le testimonianze di 
una cultura non del tutto 
tramontata. 

G. SECCO, Indovina ... 
merlo!, Grafiche Antiga per 
la Belumat Editrice, Cornuda 
1989, pp. 3-120, lire 25.000.-

*** 
Proprio con Viva Viva Car-

nevaI! Gianni Secco ha rice
vuto un significativo ricono
scimento a livello regionale. 
Il premio giornalistico '/ti 
Grandi", di Villafranca Pa
dovana, gli è stato assegnato 
nella sezione dedicata alla 
saggistica. Per la narrativa è 
stato premiato Cesare M ar
chi, mentre per il giornalismo 
è stato scelto Sandro Mecco
ILA Gianni è andato il merito 
non solo per quest'opera, ma 
anche per il complesso della 
sua attività sin qui svolta. 
/l,nche il nostro giornale che 
lo ha annoverato tante volte 
tra i collaboratori, si associa 
alle felicitazioni che in que
ste settimane da ogni parte 
gli sono pervenute. 

Paolo Conte 

, 
Un gruppo di bellunesi originari di Puos d'Alpago, che vivono in 
Belgio a Flemalle, stretti amorevolmente alla signora Anna De 
Barba vedo Coden che festeggia il 90° compleanno. La signora 
Anna porge un vivo pensiero nostalgico e un saluto affettuoso a 
parenti ed amici in patria. 
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Significativa cerimonia a Lentiai 
a ricordo dei fratelli 

Giovanni e Giacomo Zanella 
fondatori della prestigiosa fabbrica argentina 

di cicli e motocicli 

Giovanni 

Ad un anno dalla scom
parsa dell'indimenticabile 
comm. Giovanni Zanella, il 
figlio dr. Juan con altri diri
genti della nota "Firma Za
nella" con sede a Buenos 
Aires, hanno guidato un nu
meroso gruppo di concessio
nari e rappresentanti della 
ditta stessa in visita a Len
tiai ed alla zona dalla quale 
sono partiti il padre e lo zio 
Giacomo. 

Crediamo che quei 50 si
gnori argentini che attende
vano in piazza a Lentiai 
l'inizio della cerimonia in 
quella rigida mattina del 
2.12.1989 non dimentiche
ranno facilmente questa zo
na. Qualche giorno prima 
avevano lasciato l'estate ar
gentina con i suoi 30° gradi, 
provenivano dalle nebbie di 
Milano e Bologna dove ave
vano visitato le mostre del 
ciclo e del motociclo, poteva
no ora ammirare il limpido 
cielo azzurro, le bianche vet
te delle montagne, il verde 
dei prati e delle colline ondu
late, i candidi paesi insediati 
ovunque nella Val Belluna . 

Abbiamo avuto l'impres
sione che fossero talmente 
incantati da non sentire nep
pure il freddo intenso di 
quella mattina, e nei loro 
occhi, oltre a queste visioni, 
rimarranno certamente la 
linda frazione di Colderù, 
luogo e casa nativa dei fra
telli Zanella, da dove essi 
partirono nel 1947, Cortina, 
il Cadore, le Dolomiti, tutta 
la provincia di Belluno. Ma 
nel loro cuore rimarranno 
altresì le parole del parroco 

Giacomo 

durante la S. Messa a ricor
do delle nobili figure dei due 
fratelli Zanella, e del Sinda
co di Lentiai prof. Bortolini 
che ha ricordato oltre i suoi 
amici Zanella, i motivi per i 
quali loro e tanti altri parti
rono da questa terra, la sto
ria di Lentiai, la sua trasfor
mazione ed il progresso del 
Veneto e dell'Italia, esaltan
do il ricordo dei tanti figli 
ancora all'estero, il calore e 
l'accoglienza per quelli che 
tornano, il piacere di questi 
incontri. 

Vivamente commosso ha 
risposto il dr. J uan Zanella, 
ringraziando, anche a nome 
degli argentini, tutti i parte
cipanti alla cerimonia, il 
Sindaco, l'Amministrazione 
Comunale di Lentiai, il Par
roco, la Pro Loco, l'A.B.M. 
presente col presidente Pa
niz, Bertoldin e De Martin e 
tanti altri amici. 

E' seguito un rinfresco ed 
alla sera una cena con tanti 
amici di Lentiai e provincia, 
in un clima festoso di cordia
lità e di simpatia. Arriveder
ci amici argentini: ricordate 
queste due giornate e torna
te a trovafci! 

Silvano Bertoldin 

Hai rinnovato 
l'adesione 
per il 1990? 

Fallo subito! 
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A LONGARONE 

Celebrato il Natale del Gelatiere 

Longarone: solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo 
Mons. Ducoli. 

E' diventata ormai una 
bella consuetudine l'incon
tro, nella Chiesa di Longaro
ne 1'8 dicembre, fra gli ope
ratori del gelato con il Ve
scovo, i parroci della zona e 
le autorità provinciali, per la 
celebrazione, con un mo
mento di preghiera e di cul
tura, del Santo Natale e per 
lo scambio degli auguri di 
fine anno. E' un'occasione 

per ringraziare il Signore . 
per il lavoro svolto lontano 
dalle proprie case ed implo
rare la Sua benedizione e 
protezione per la nuova sta
gione. Dopo la S. Messa nei 
locali sottostanti la Chiesa si 
è esibito, con notevole suc
cesso, il Coro "La N uova 
Armonia" di Valle di Cado
re, diretto dal maestro Giu
seppe Milan. 

Longarone: autorità provinciali presenti all'incontro: il Prefetto 
dotto Mario Torda, il Sindaco di Belluno Crema, di Longarone 
Bratti, di Limana De Fanti, il presidente della Pro Loco e della 
Mostra del gelato di Longarone Vicari, De Martin e Bertoldin per 
l'A.B.M. ed altri rappresentanti dei bellunesi e gelatieri nel 
mondo. 

Longarone: brillante ed apprezzata esibizione del Coro "Nuova 
Armonia" di Valle di Cadore.(foto Charles) 

In primo piano IIIIIII 

Don Giuseppe Marcon 
Festeggiati, con il cuore ai parrocchiani emigrati, 

le nozze d'oro sacerdotali 
e i 45 anni nella stessa parrocchia 

Tutto TiserAgordino, il 31 
luglio scorso, si è stretta 
attorno al suo parroco don 
Giuseppe, per essergli vicino 
e festeggiarlo nelle duplici 
fauste ricorrenze: "50 0 anno 
di sacerdozio e 45 anni di 
apostolato nella parrocchia 
di S. Bartolomeo A. " 

All'omelia della S. Messa 
concelebrata dai parroci del
la vallata, cantata dal coro 
dei ragazzi diAgorçlo, il vica
rio don Lino Mottes ha trac
ciato, in sintesi, le più signifi
cative tappe della vita del 
sacerdote. Don Giuseppe 
Marcon è nato a Gosaldo il 
21 aprile 1914; ha compiuto i 
suoi studi nei seminari di 
Feltre e Belluno. E' stato 
consacrato sacerdote dal Ve
scovo Mons. Giosuè Catta
rossi il 16 aprile 1939 ed ha 
celebrato, il giorno seguente, 
la prima Messa nel paese 
nativo. 

Fu cooperatore a Pieve di 
Zoldo, Pieve d'Alpago, San 
Pietro di Cadore e nell'au
tunno del 1944, per breve 
tempo, fu parroco di Caprile. 
Nel luglio 1945 è stato inse
diato parroco di Tiser dove 
ininterrottamente, per 45 an
ni, ha svolto la sua meritoria 
opera con umiltà e senso di 
vera carità cristiana. 

Durante il rinfresco, allie
tato da canti, al quale hanno 
partecipato con il vice-sinda
co le autorità locali, la Co
munità parrocchiale ha of
ferto a don Giuseppe in segno 
di riconoscenza, una caratte
ristica pendola con l'augurio 
che essa abbia da scandire 
ancora tanto tempo durante 
il quale Egli sia sempre tra 
loro come uomo di Dio e 
come amico a sostenerli ed 
incoraggiarli nei momenti 
più difficili e dolorosi come 
ha fatto in questi quaranta
cinque anni di vita pastorale 
vissuta con loro. 

Don Giuseppe ringrazian
do commosso ha assicurato 
che "finchè a Dio piacerà" 
egli sarà sempre tra loro 
partecipe delle loro gioie e 
dei loro dolori con la sua 
opera e specialmente con le 
sue preghiere. 

Don Giuseppe ha poi rivol
to un particolare pensiero ai 
parrocchiani che, per lavoro, 
vivono lontani dalle loro fa
miglie e dal loro paese e si 
augura che "Le campane di 

Tiser" portino ad essi le voci 
dei loro cari e del loro paese 
ed abbiano da farli sentire 
più uniti alla loro terra ed a 
chi tanto li ama e li assicura 
che Egli li ha sempre tutti 
(vicini) nel suo cuore di padre 
spirituale e che quotidiana
mente li raccomanda a Dio 
nelle sue preghiere. 

G. B. 
"Bellunesi nel Mondo" 

partecipa cordialmente con 
felicitazioni ed auguri. 

Sintesi 
del Consiglio Direttivo 

di dicembre 
Oltre ai normali punti 

all'ordine del giorno di
scussi nella seduta del del 
7 .12.1989, quali: situazio
ne economica, andamento 
dell'ufficio, giornale, ru
briche radio e TV, iscri
zioni, visite effettuate e 
future, ecc ... il Consiglio 
ha ascoltato con vivo inte
resse la relazione del con
sigliere Dal Pian che ha 
incontrato, nello scorso 
mese di novembre, le no
stre comunità bellunesi in 
Argentina e Uruguay. 

Altro argomento segui
to con particolare atten
zione, quello del recente 
convegno triveneto di 
Trento sul tema: "Nuovo 
ruolo delle Associazioni in 
emigrazione". 

Per quanto riguarda la 
sede-museo e biblioteca, 
continuano a giungere no
tizie rassicuranti, è dovere 
di tutti comunque impe
gnarsi in ogni direzione 
re~ rag~iu!1gere gli obiet
tiVI prefissI. 
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IIIIIII In primo piano 

L'ambiente bellunese è grave 
ma non In coma 

. E?be~e sì. Anche la pro
VInCIa dI Belluno ha il mal 
d'ambiente. Sapevamo di 
non vivere in paradiso ma, 
come per tutte le cose spia
cevoli, fin che non ci vengo
no messe sotto il naso con 
prove certe, rifuggivamo dal 
credere che la nostra bella 
provincia portasse tracce 
d'inquinamento. 

Che le tracce vi siano 
chiare incontrovertibili, c'e~ 
ra stato detto invece dai 
molti esperti chiamati a con
sulto dall' Amministrazione 
Provinciale - settore Ecolo
gia - nel convegno "Primo 
rapporto sullo stato dell'am
biente nella provincia di Bel
luno" tenutosi a Belluno il 2 
dicem bre scorso. 

L'aria? No, qui non c'è di 
che preoccuparsi. Almeno 
allo stato attuale delle anali
si. 

L'acqua? Sì, qui le cose 
vanno meno bene. 

Le chiare e fresche acque 
dei torrenti e dei fiumi bellu
nesi non sono più tali. In che 
misura ce lo dice l'efficace 
pubblicazione "Territorio e 
ambiente in provincia di 
Belluno", presentata nel cor
so del convegno, che riesce 
con l'ausilio di coloratissimi 
grafici e belle foto a rendere 
meno doloroso l'impatto con 
i problemi ecologici del no
stro territorio. 

Ma la realtà è quella che 
è. Colorata fin che si vuole 
patinata e graficizzata aÌ 
meglio, ma pur sempre gra
ve. 

Lunghi tratti di fiumi e 
torrenti inquinati, mentre 
dei laghi non è ancora dato 
sapere. Non parliamo poi 
delle discariche, dove oltre 
alle 300 dichiarate, se ne 
possono contare almeno il 
triplo di abusive in cui ven
g.ono scaricati rifiuti d'ogni 
tipo. La qual cosa è degna 
della massima attenzione 
considerata la loro posizio
ne, principalmente lungo i 
corsi d'acqua, e la pericolosa 
"miscela" costituita dalla 
frammistione fra rifiuti soli
di urbani e quelli tossico 
nocivi. 

strate sino a 300.000 presen
ze giornaliere. Tale dato va 
rapportato ad esempio alla 
scarsità di depuratori che in 
condizioni di massima effi
cenza, sono in grado di servi
r~ solo il.27% della popola
ZIOne reSIdente in Provincia 
di Belluno. 

Impossibile riassumere 
qui la scientificità dei dati 
contenuti negli scritti e nelle 
tabelle del libro. Ci basta 
segn~l~re una emergenza, 
su CUI e dato sapere esiste un 
presidio nel settore Ecologia 
della Provincia. 

. ~d.esso l'oneroso compito 
dI VIgIlare sullo stato di salu
te del nostro ambiente e di 
trovare forme efficaci per la 
sua guarigione. 

Ma non solo di cure sem
bra trattarsi. Anche la pre
venzione vuole la sua parte. 
Per questo, mentre è già in 
esercizio un furgone attrez
zato per il rilevamento della 
qualità dell'aria, si sta prov
vedendo all'installazione 
d'una rete di monitoraggio 
delle acque. 

Un convegno quindi, che 
oltre a fornire un panorama 
della qualità delle nostre 
"contrade", ha preso anche 
un impegno per una serie di 
futuri appuntamenti dai 
quali trarre motivi di confor
to e, speriamo, soluzioni tec
niche appropriate. 

Eldo Candeago 

CEDESI 
AVVIATISSIMO 
BAR-RITROVO 

Comune di Feltre 

Per informazioni rivolgersi 
di persona allo Studio 
dr. Daniele Cecchet 

Via Paradiso, 31 - Feltre. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Offenburg-Belluno: 
gemellaggio possibile 

II municipio di Offenburg nel Baden Wurtenberg. 

Offenburg, Germania: nell'Hauptstrasse c'è 1"'Eis Care 
Dolomiti" e non ci vuole molto per capire che la famiglia 
titola~e è. ori~inaria del Bellunese. Ce lo conferma il 
propnetano Slivano Zampolli che vanta ascendenze zolda
ne ~ r~spira "aria europea" senza ombra di dubbio. Infatti 
qUI .SIan:o ad un tiro di schioppo da Strasburgo ed è 
I n.evi tablie parlare d:Europa. Il sig. Zampolli cifa la storia 
di una tormentata vlcenda che dura da un decennio ed è un 
suo /antico sogno: un gemellaggio con Belluno! Contatti si 
sono avuti in passato tra le due città abbastanza simili tra 
loro per numero di abitanti e qualità della vita.Ancora nulla 
d~ concreto, però, e da Offenburg parte l'ennesimo segnale 
di offerta di collaborazione. 

Zampolli parla di scambi culturali a vari livelli coinvol
gendo gr1:'-ppi ~i ~iovani e .di. ~nziani, società sportive, 
compleSSI 111:u~lcalz e folclonstlcl: attraverso questi canali 
aypare fattlblie quello che Offenburg ha già fatto con la 
jrancese Lons-le-Saunier ben trent'anni fa! 

. Nella zona vivono molti discendenti di quei bellunesi che 
SI reca.rono nel Baden oltre cento anni fa per costruire la 
ferroVIa ~d a quei bisnipoti degli antichi "esamponari" il 
regal? .dl un gen:ellaggw sarebbe una bella cosa, magari 
auspicI le g:-andl aperture europee dei prossimi anni. 

Zampol~i ne è convinto e lancia un simpatico appello per 
~a costltuzw,!e anche a Belluno di un apposito comitato per 
li gemellaggIO, staremo a vedere se sarà ascoltato. 

Da parte nostra sian:o ~onvinti che ~n.iziative come questa 
n?:z possono nonfavo~lre li processo di Integrazione europea 
gta In atto e la testimonianza che ciò è vero, è data da 
parec~h~ comuni dell~ nostra provincia gemellati da anni 
con citta della FranCIa, della Germania, del Belgio e del 
Lussemburgo. 

pavimeD:ti . 
rivestimenti 

arredo bag~o . 
camInettI 

cotto fiorentino 

Dino Bridda 

Ma anche il turismo, tan
to corteggiato nel bellunese, 
può portare il suo contributo 
d'inquinamento. Nelle zone 
più turistiche si sono regi-

te\. 0437 .S2503d· sedico (bI) 
32030 briban o l 

via feltre 105ta 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

Convegno a Trento sul nuovo ruolo 
delle Associazioni in emigrazione 
Puntuale, precisa, sensi

bile ai problemi di attualità, 
t'Associazione Trentini nel 
Mondo ha organizzato, ve
nerdì l dicembre 1989, col 
patrocinio della Provincia 
autonoma di Trento e del
l'UNAIE, un interessante 
convegno delle Associazioni 
del Triveneto sul tema 
"Nuovo ruolo delle Associa
zioni in emigrazione", 

Relatore: l'On, Ferruccio 
Pisoni, europarlamentare, 
presidente dell'UNAIE, 
"pur forti dell'esperienza 
trascorsa - ha affermato 
1'0n, Pisoni nel suo interven
to provocatorio - sentiamo 
oggi il bisogno di aggiornare 
i modelli strutturali ed orga
nizzativi, di approfondire il 
bagaglio delle conoscenze, 
di capire sempre più e me
glio le connotazioni di que
sto mondo in evoluzione, i 
bisogni e le aspirazioni che 
esprime", 

Dall'interessante e ampia 
relazione è emerso che due 
restano, ancora oggi, i fon
damentali obiettivi che l'as
sociazionismo deve perse
guire: essere ponte di solida
rietà tra la terra di origine e 
chi è lontano e promuoverne 
il riconoscimento dei d' ritti, 
la crescita umana, sociale, 
civile e politica. 

L'Associazionismo è una 
ricchezza troppo importante 
e insostituibile per l'emigra
to, per cui va potenziato: 
l'Associazione può ancora 
oggi svolgere il proprio ruolo 
di aiuto, di appoggio, di 
rappresentanza con nuova 
professionalità, adeguando 
strutture, programmi, meto
dologie, diversamente dai 
partiti che sono portati a 
suddividere le persone se
con,do idee o atteggiamenti 
van, 

E la domanda maggiore 
oggi, è di cultura del paese di 
origine e viene dai giovani: 
"quei giovani, ha ricordato il 
dr. Fronza, Presidente dei 
Trentini nel Mondo, che pu
re inseriti nella società in cui 
sono nati e vivono, avverlono 
sempre più il bisogno di 
essere arricchiti dalla cultu
ra delle radici. Prendere co
noscenza di questa esigenza, 
affrontarla aprendo loro le 

Trento: il dotto Fronza, l'On. Pisoni, il dotto Carbone, comm. 
Abram ed il presidente della Regione al tavolo della presidenza. 
(foto G. Zatta) . 

Associazioni e tenendo con
to delle loro condizioni e 
aspirazioni, significa affron
tare il futuro stesso dell'as
sociazionismo e delle comu
nità. 

Nei confronti dell'immi
grazione extracomunitaria, 
l'Ono Pisoni ha auspicato 
l'inserimento nelle associa
zioni italiane di immigrati, 
al fine di poter ottenere con
creti risultati. 

La seconda relazione in 
programma sul tema: "Ri
sposte legislative alla 2° 
Conferenza N azionale del
l'Emigrazione" è stata pre
sentata dal Dr. Carbone del·· 
la Regione Sicilia, in sostitu
zione del Seno Fioret, assen
te per impegni al Senato. Il 
Dr. Carbone ha aggiornato i 
convenuti sulla situazione 
attuale ed in prospettiva 
portando elementi concreti 
di aggiornamento relativa
mente al "Consiglio Genera
le degli Italiani all'Estero", 

alle modifiche dei "CO E
MIT" in COMITES (Comi
tati Italiani all'estero), all'i
ter della legge della doppia 
cittadinanza ed al problema 
degli immigrati stranieri. 

Alla vivace ed approfon
dita discussione, seguita al
l'esposizione dei due temi in 
argomento, hanno parteci
pato in molti, provenienti 
anche da altre regioni d'Ita
lia. Al termine dei lavori i 
partecipanti al Convegno 
del l.12.1989, ringraziando 
l'Associazione Trentini nel 
Mondo, la Provincia autono
ma di Trento e l'UNAIE, 
per l'organizzazione e la cor
diale ospitalità, approfondi
te le valutazioni sul ruolo ed 
i compiti dell'associazioni
smo in emigrazione e sull'i
ter attuativo della 2° Confe
renza Naz.le dell'Emigra
zione, hanno stilato un docu
mento finale, nel quale si 
evidenzia tra l'altro: 

-l'urgenza dell'emanazio-

Trento: Una veduta dei partecipanti all'importante incontro. 
(foto G. Zatta) 

ne dei provvedimenti relativi 
alla modifica delle norme 
sulla cittadinanza, al voto in 
loco, alla scolarizzazione e 
diffusione culturale, alla si
curezza sociale e pensioni, 
alla creazione di un apposito 
fondo per l'assistenza ai con
nazionali in gravi situazioni 
di bisogno, particolarmente 
in America latina, alla rego
larizzazione ed all'integra
zione degli immigrati extra 
comunitari; 

- che l' associazionismo 
volontario è tra gli agenti 
attivi fondamentali per rea
lizzare una efficace politica 
mirante alla valorizzazione 
delle comunità italiane nel 
mondo ed all'integrazione di 
quelle immigrate; 

- l'impegno delle associa
zioni ad intensificare la loro 
attività di proposta, di solle
citudine e di pressione nei 
confronti degli organi istitu
zionali, nonchè a creare dei 
rapporti solidali con le altre 
realtà organizzate, con la 
società in cui operano e le 
sue istituzioni; 

- a valorizzare l'apporto 
dei giovani, che costituisco
no il futuro della presenza 
italiana nel mondo, renden
do concreta l'azione cultura
le con la formazione di "ani
matori culturali e sociali". 

I partecipanti hanno chie
sto infine "che lo Stato e le 
Regioni valorizzino l'asso
ciazionismo volontario degli 
italiani all'estero e degli im
migrati in Italia, evitando 
forme ed iniziative che ne 
limitino o condizionino l'at
tività, rendendolo invece ve
ramente libero di estrinseca
re la propria azione ed il 
proprio impegno socio-cul
turale e di rappresentatività, 
sostenendolo anche finan
ziaramente" . 

Silvano Bertoldin 

A GREA DI CADORE 
CON VISTA SUL LAGO 

vicinanze Cortina d'Ampezzo 
BELLA POSIZIONE 

VENDESI 
TERRENO 

FABBRICABILE 
con permesso 

mq. 1100 
Per informazioni telefonare 

in Svizzera 
al n. 01/8607360 
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IIIIIII La Chiesa fra i Migranti 

IN 4 CITTA DELLA CALABRIA 

Convegni 
sulla "ricchezza della diversità" 

dedicato alle minoranze 
Con una serie di dibattiti 

ed incontri in varie città 
calabresi la Commissione 
ecclesiale per le migrazioni e 
la Fondazione Migrantes, 
entrambe presiedute dal
l'Arcivescovo di Catanzaro
Squillace Mons. ANTO
NIO CANTISANI, hanno 
dato spessore, quest'anno, al 
convegno in preparazione 
della Giornata N azionale 
delle Migrazioni. 

Si è discusso delle mino
ranze che vivono nel nostro 
paese e del reciproco arric
chimento che si determina 
con l'accettazione e la colla
borazione delle diverse etnie 
e culture. 

Agli incontri e dibatitti di 
spessore N azionale, ha par
tecipato il nostro direttore 
Patrizic De Martin compo
nente della Commissione 
Nazionale della "Fondazio
ne Migrantes" ed ha rappre
sentato il problema dell'emi
grazione alla Tavola Roton
da di Catanzaro. 

Il convegno ha avuto ca
rattere itinerante: si è aperto 
a CATANZARO, toccando 
poi LAMEZIA TERME e 
CROTONE, per tornare e 
concludersi a CATANZA
RO. 

Il 16 novembre è stato 
affrontato il problema gene
rale delle migrazioni, con 
introduzione del direttore 
generale della "Migrantes" 
Mons. LINO BELOTTI. 

Il Vescovo di Trieste, 
Mons. LORENZO BEL
LOMI, ha trattato il tema 
della valorizzazione delle 
minoranze per realizzare 
una società più fraterna ed 
una Chiesa veramente catto
lica, mentre il prof. ANTO
NIO GOLINI ha parlato 
degli squilibri Nord-Sud, 
mostrando l'impatto dei 
flussi migra tori nei confron
ti del nostro paese da cui 
deriva l'esigenza di una poli
tica globale confermando la 
sua ben nota posizione favo
revole all'istituzione delle 
quote. 

lO 

El 
P. MARINO PER

GHEM, direttore dell'uffi
cio immigrati della Fonda
zione Migrantes, ha intro
dotto questo tema, soffer
mandosi sulla necessità di 
una legislazione di supporto 
e dell'abolizione della clau
sola geografica per i profu
ghi, nonchè di una più ap
profondita conoscenza delle 
religioni attraverso corsi di 
aggiornamento e d'informa
zione per quanti operano in 
tale campo. 

Il Prof. FRANCESCO 
SALERNO ha toccato il 
tema delle minoranze nazio
"ali ed etniche in rapporto 
alla legislazione internazio
nale in Europa ed il Prof. 
PIETRO DI LEO ha fatto 
una panoramica di tutte le 
minoranze presenti in Cala
bria. 

A LAMEZIA TERME, 
la mattina di venerdì 17 è 
stata dedicata agli zingari ed 
ai circensi, con l'introduzio
ne di don PIETRO GABEL
LA, direttore dell'Ufficio 
Sinti e Rom, la relazione del 
prof. LEONARDO PIASE
RE e la presentazione da 
parte di don ANGELO 
SCALABRINI del catechi
smo per i circensi. 

A COSENZA, nel pome
riggio, Mons. SILVANO 
RIDOLFI ha introdotto il 
tema degli emigrati, mentre 
P. GRAZIANO TASSEL
LO, direttore del CSER, ha 
svolto una relazione artico
lata per tutti i settori della 
pastorale migratoria, dal ti
tolo "Società civile e comu-

nità ecclesiale per una origi
nale presenza dei migranti 
nei paesi di accoglienza". 

L'On. FRANCO FO
SCHI ha messo a fuoco lo 
stato attuale della legislazio
ne sugli immigrati extra-co
munitari in Italia e le pro
spettive future nel quadro 
delle istanze europee. 

U n emigrato calabrese ha 
recato la sua testimonianza: 
rientrato dopo anni di lavoro 
dagli Stati Uniti dove aveva 
aperto un ristorante, non 
riesce ad inserirsi per cui ha 
deciso di ripartire affrontan
do nuovamente le difficoltà 
dell'emigrazione. 

SABATO 18 a CROTO
NE, presso l'Istituto nauti
co, Mons. COSTANTINO 
STEF ANUTTI ha presen
tato agli studenti l'interesse 
che la "Migrantes" ha per 
l'apostolato del mare. 

Una relazione è stata te
nuta dal dr. MARIO GUI
DI, rappresentante per l'lta-

BELLUNESI NEL MONDO 

lia nel sindacato internazio
nale trasporti. 

Nel pomeriggio, a CA
TANZARO, la tavola ro
tonda conclusiva con i rap
presentanti delle varie cate
gorie coinvolte nella mobili
tà: emigrati, immigrati, no
madi, circensi, marittimi. 
PATRIZIO DE MARTIN, 
in particolare, ha rilevato la 
diffusa ma errata convinzio
ne che i problemi degli emi
grati siano ormai superati, 
ponendo a titolo di esempio 
la questione dei giovani di
scendenti di nostri emigrati 
che rientrano dall'Argenti
na e quella dei diritti negati 
anche a livello europeo. 

CORAZON SIM ha os
servato che i filippini, in 
grande maggioranza donne, 
non hanno difficoltà a venire 
in Italia, purchè si limitino 
ai lavori domestici. Ma il 
problema maggiore è quello 
di essere accettati, come per
sona e come gruppo. 

(Inform) 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
Ca Clissa 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 nuo\'i nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

Per il ritiro0 È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI R~IO DI .VEP.ONA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della vostra città 
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BELLUNESI NEL MONDO 

A CANALE D'AGORDO 

Il 19 novembre celebrata 
la Giornata dei Migranti 

Canale d'Agordo: il presidente della Comunità Montana Agordina 
comm. Floriano Prà con il sindaco di Canale Zanella, di Falcade 
Serafini e di Vallada Andrich, presenti all'incontro con il Vescovo 
Mons. Ducoli ed il presidente dell' A.B.M. avv. Paniz. 

Che il paese tutto, si interro
ghi e dia spazio ideale e rievoca
tivo all'eterno dramma del par
tire, sta diventando un forte 
salto di qualità e di ineludibile 
meditazione. 

Con un'altra Italia che vive 
fuori di casa, in ogni anfratto 
del globo, penso sia il minImo 
che si possa esprimere in fatto 
di riconoscenza, dopo secoli di 
latitanza sentimentale e politi
ca. 

Per il bellunese, ciò è stato 
fatto e la scelta è caduta sul 
paese natale di Papa Luciani, 
Canale d'Agordo, nella cui 
chiesa il rito religioso di apertu
ra, è stato concelebrato dal 
Vescovo Mons. Ducoli e dal 
Delegato per l'Emigrazione 
Mons. don Mario Carlin e don 
Domenico Cassol. 

Massiccia la presenza di gen
te e di autorità locali, tra cui il 
sindaco di Alleghe Floriano 
Pra, presidente della Comunità 
Montana Agordina, il sindaco 
di Canale, Zanella, di Vallada, 
Sig.ra Andrich e di Falcade, 
Serafini, nonchè di delegazioni 
delle già vitali Famiglie di ex 
emigranti, come Quero, Monte 
Pizzocco, Sinistra Piave, Ponte 
nelle Alpi, ed altri. , 

E' stato un momento di pre
ghiera, di ricordo e di forte 
plauso ad un'intera vallata che 
ha avuto sempre un denomina
tore comune con situazioni di 
gravosa sopravvivenza in loco, 

di difficile decollo e di sposta
menti umani biblici. Una valla
ta che ora, si dica quello che si 
vuole, pur nel doveroso ed inso
stituibile confronto dialettico, 
sa sintetizzare le sue energie 
migliori, conscia del suo ruolo 
di nuovo baricentro decisionale 
bellunese, verso affermazioni 
superbe, di tutto rispetto, pro
pizie per l'intera area montana 
e guidata da amministratori, 
cui bisogna, per onestà, render 
merito, atto e stima, a tutti 
insieme. Questo è emerso anche 
lì, a Canale d'Agordo con la 
nostra convinta adesione e par
tecipazione, perchè da sempre 
tendiamo ad uno sviluppo di
stribuito ed equilibrato di tutta 
la componente provinciale. .. 

Ottime allusioni espresse 
dalle autorità religiose, ammi
nistrative ed associative, perchè 
sanno risultare preambolo di un 
assicurato progredire per tutte 
le meravigliose e irripetibili 
valli dolomitiche. 

Durante il successivo simpo
sio, sono state lanciate anche 
buone prospettive, per riaggre
gare le forze umane rimpatria
te. Rimetterle insieme per 
esprimere anche per l'Agordi
no, una bella Famiglia di ex 
emigranti con mirabile patri
monio di esperienze, di sacrifici 
e del bene sparso nel mondo. E 
i sindaci, in questo ci daranno 
sicuramente manforte. 

Renato De Fanti 

Orizzonti IIIIII I 

ORIZZONTI 

Buona strada! 
Il cardinal Heenan di Londra ha raccontato la 

storia di quell'uomo che non volle accompagnare la 
moglie in Chiesa in un mattino domenicale. 

Tornata dalla Messa e ancora tutta eccitata di 
entusiasmo, la signora annunciò al marito che, 
restando a casa, aveva perduto "la miglior predica del 
secolo. " 

*** 
"Ma di che cosa diavolo ha parlato quel predicato

re?" 
"Del peccato". 
"Interessantel Ma per chi stava il predicatore? Era 

a favore o contro il peccato?" 
Il brav'uomo arrivava al punto di pensare che un 

predicatore potesse parlare a favore del peccato. 

*** 
Giovanni Papini, un convertito dei primi anni del 

nostro secolo, scriveva nel 1949: "Oggi anche i 
cristiani praticanti considerano facilmente il peccato 
con "rassegnazione" quando non sia d'inciampo ai 
loro interessi." 

Credo abbia mirato giusto e che quanto diceva, 
anche se imbarazzante dirlo, sia, purtroppo, di 
evidente attualità. 

*** 
Siamo agli inizi di un nuovo anno. Anzi dell'ultimo 

decennio di questo secondo millennio di storia 
cristiana. 

Non c'è chi non auspichi (viste anche le enormi 
promesse dello scorso mese) un anno di pace per tutti, 
fondata, finalmente, su una concreta giustizia socia
le, sul rispetto dei valori fondanti la vita umana in 
ogni suo aspetto. 

*** 
Lascerei allora la parola a Papa Luciani. 
"Un anno dovrebbe essere, per noi quello che fu per 

Dante nella Divina Commedia: un viaggio. 
U n viaggio che comincia con il dolore delle proprie 

colpe e finisce con la purificazione e l'amicizia con 
Dio. 

Un viaggio verso la fratellanza vissuta con più 
intensità, oggi più di ieri ma meno di domani." 

*** 
Già! P AR TENDO proprio dalla consapevolezza 

che il nemico da mettere nel mirino come l assassino 
della pace nella fraternità è il peccato. 

Non sei e non sarai in pace con i fratelli se non stai 
in pace con la tua coscienza e, in definitiva, con Dio. 

*** 
E poi CAMMINANDO. Intendo dire muovendosi 

verso gli altri, con l'interesse vivo di tutti i problemi 
per i problemi di tutti. 

Aperti alla nostra speranza di un'umanità nuova, 
non solo auspicata, ma possibile e costruibile con la 
nostra collaborazione. 

"Buona strada" direbbero gli Scout. Buona strada, 
buon cammino, da una buona partenza che è la pace 
del cuore. 

Per un anno, in ogni caso, sereno. 
don Mario 

Il 
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IIIIIII Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

Dal Patronato ACLI di Belluno 
riceviamo le seguenti utili notizie: 

Rubrica 
a cura di 
A. Battocchio 

2 - SVIZZERA - DAL 
1/1/1990: ADEGUAMEN
TO DELLE RENDITE 
AVS 

Con il IO gennaio 1990 le 
rendite (pensioni) svizzere 
dell'assicurazione vecchiaia 
superstiti e dell'assicurazio
ne invalidità (A VS/ AI) au
menteranno mediamente del 
6,66%. 

Com'è noto, la legge fede
rale svizzera prevede attual
mente l'adeguamento bien
nale delle rendite, sulla base 
dell'aumento dei prezzi 
(6,10% nel 1988/,89) e del
l'aumento dei redditi (7,60% 
per lo stesso periodo). 

Pertanto il minimo della 
rendita semplice completa 
per vecchiaia verrà fissato in 
Frs. 800 mensili e la rendita 
massima a Frs. 1600 (la 
rendita completa viene cor
risposta se esiste la copertu
ra assicurativa dal 1948 al
l'anno del pensionamento). 

La rendita completa per 
coniugi (moglie con almeno 
62 anni) sarà di Frs. 1200 
mensili e Frs. 2300 la massi
ma. 

Per quanto riguarda le 
rendite di invalidità (AI) le • 
stesse saranno fissate, a se
conda dei tre gradi di invali
dità, rispettivamente a Frs. 
160; Frs. 400 e Frs. 640 
mensili. 

L'adeguamento delle ren
dite non comporterà aumen
to della contribuzione in 
quanto la "buona salute del
l'A VS" è dovuta al fatto che 
gli stipendi aumentano più 
rapidamente dei prezzi. 

Ci riserviamo ulteriori no
tizie sulle modifiche che ver
ranno introdotte dalla deci
ma revisione dell'A VS. 

3 - INV ALDIT A' CIVI
LE: NUOVE NORME (re
strittive) 

Due decreti del Ministro 
del Tesoro dettano le nuove 
norme di attuazione della 
legge 291 /,88 riguardante le 
pensioni di invalidità civile ' 
ed indennità di accompa
gnamento. 

Il primo decreto (n. 292) 
dispone che a partire dal 
6/9 /891e domande per otte-

nere la pensione, l'assegno o 
l'indennità di accompagna
mento da parte di sordomu
ti, ciechi, mutilati e invalidi 
civili debbano essere presen
tate alla Commissione medi
ca periferica, per le pensioni 
di guerra e di invalidità civi
le presso la Tesoreria Pro
vinciale dello Stato - Piazza 
Piloni - Belluno (per la no
stra provincia). 

Le Commissioni mediche 
periferiche, dopo aver com
piuto gli accertamenti, con 
l'intervento di tre membri, si 
pronunciano sulle minoran
zioni e malattie invalidanti 
esposte nella domanda della 
persona interessata. 

Giova precisare, al riguar
do della certificazione sani
taria, che per chiedere l'in
dennità di accompagnamen
to il medico deve usare le 
seguenti diciture (secondo il 
disposto dell'art. 3 L. 291/ 
'88): "Persona impossibilita
ta a deambulare senza l'aiu
to di un accompagnatore". 
"Persona che necessita di 
assistenza continua non es
sendo in grado di compiere 
gli atti quotidiani della vi
ta". 

una voce 
per chi 
non ha voce 

Le domande di visita me
dica giacenti presso le USSL 
o le prefetture, e non ancora 
evase, saranno trasmesse 
d'ufficio alle competenti 
Commissioni mediche peri
feriche. 

Il secondo decreto del Mi
nistro del Tesoro (n. 293) 
dispone i criteri e le modalità 
per accertare se i requisiti 
sanitari e giuridico-econo
mici per usufruire della pen
sione, dell'assegno o dell'in
dennità di accompagnamen
to, permangono tuttora. 

L'accertamento verrà 
svolto da medici diversi da 
quelli che visitarono per la 
prima volta il beneficiario, e 
si svolgerà secondo un pro
gramma annuale "in rela
zione alle risorse di medici e 
di funzionari disponibili in 
modo da effettuarne un nu
mero adeguato in proporzio
ne alla cosistenza delle pen
sioni, degli assegni e delle 
indennità per le grandi ri
partizioni geografiche che 
saranno individuate dal
l'amministrazione" . 

L'accertamento sanitario 
verrà espletato con riferi
men to alle ta belle e ai cri teri 

di riferimento in vigore all'e
poca della concessione del 
beneficio. 

Le visite saranno effettua
te da parte dei medici incari
cati presso le strutture delle 
Commissioni mediche peri
feriche o della Commissione 
medica superiore, o presso 
quelle del servizio sanitario 
nazionale o della sanità mili
tare. 

I beneficiari di pensioni, 
assegno e indennità che non 
si presenteranno alla visita 
(data e luogo verranno co
municati 60 giorni prima) 
perderanno i sussidi di cui 
sono titolari. 

*** 
Con l'occasione si infor

ma che il Ministero dell'In
terno (circ. n. 8 del 27/7/ 
89) ha diramato istruzioni 
per consenti:e l'accredita
mento su conto corrente po
stale delle pensioni, assegno 
e indennità spettanti ai mi
norati civili. 

I soggetti interessati alla 
nuova procedura di eroga
zione degli assegni potranno 
presentare domanda presso 
un Ufficio Postale chieden
do di aprire un c/c Postale. 

QUOTA SOCIALE PER IL 1990 

Ordinario 
Socio Familiare (senza giornale) 
Via Aerea 
Sostenitore 
Benemerito 

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

.\ 12 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Posta senza francobollo 
Anche quest'anno sono 

giunti centinaia di messaggi 
augurali in occasione delle 
Feste di Natale e Capodan
no da ogni parte del mondo. 
Non potendo ovviamente ri
spondere a tutti, ringrazia
mo e ricambiamo gli auguri 
attraverso questa apposita 
rubrica. 

Elenchiamo qui di segui
to nomi e località da dove ci 
sono arrivate cartoline e sa
luti, ringraziando vivamen
te per il gentile pensiero e 
ricordo. 

Da Locarno - M ons. Car
lo De Vecchi, da Roma -
Su or Libera, da Toronto -
Eliseo Sartor, da Londra -
Pia De Vido e Fam., da 
Valparaiso (US4)- Jerry, 
Susy, Bobby e David Cor
nett, da New York - Erme
negildo Coletti e Fam., da 
Colonia dell'Uruguay -
Giulietta Bernardi e Fam., 
da BuenosAires - Luigi Dal 
Pian, da Milano - l'affezio
nato Attilio, da Lucerna -
Emilio Dall'Acqua e Fam., 
da New York - Fam. Coletti 
e Laura Cason, da Parigi -
Dino M azzalovo, da New 
York - Narciso Bergama
sco, da Toledo (Spagna) -
Silvano Bertoldin, da Ca
stelmonte - Padre Aurelio 
Blasetti, da Cordoba (A r
gentina) - Rodolfo Abram, 
dall'Indonesia - Comm. Al
berto RibulAlfier, da Sierra 
Leone - Romana Bridda e 
Fam., da Stia-Borgo Vec
chio - il Maestro Nino Ver
gerio, da Leningrado - don 
Luigi Dalla Longa, da Ber
na - Miglioranza Bruno e 
Fam., da Wald (CH) - Italo 
e Rita De David, da Nancy -
dotto Luciano Scola, da 
Saint- Tropez - Pasqualotto 
Angelo e signora, dalla Ta-
smania - Graziano Ceran, 
da Salzen di Sovramonte -
Co Ile t Colombo, da Asolo -
Sig.ra Cro e Nuccia Riboni, 
dalla Nigeria - Cassol Fla
vio e Fam., da Urussanga 
(Brasile) - Stefano Giordani 
e Damian, da Neuschwan
stein - Triches Vitale e 
Sig. ra, dal Cai di Bologna -
Dal Molin Giuseppe e Dario 
Fregona, da Caorle - Faoro 
Maria, Gazzi Giovanna, 
Vettorata e Canal Luigi, da 
Caorle - un gruppo della 
Fam. Bellunese di Liegi in 

vacanza, da San Paolo del 
Brasile - il Prof Giancandi
do De Martin e la Profssa 
Luisa Tomaselli, da Aug
sburg - Pierin Calchera e 
Roberto Olga, da Toronto -
Bruna Dal Farra, da Londra 
- un gruppo di bellunesi 
della Famiglia di Winter
thur, da Punta Del Este 
Uruguay -Antonio Sacchet, 
da S. Vito di Cadore - Neola 
Filippi di Lucca, da Roma -
il Coro Voci Bianche di S. 
Giustina, da Riccione - il 
rag. Zornitta. 

*** 
La famiglia Canei Giu

seppe, emigrante in Francia, 
desidera attraverso il gior
nale, mandare i più cari 
saluti ad amici e parenti, in 
particolare al cugino Fista
rol Renato di Romsée (B). 

*** 
A Ceccato Walter residen

te a Brescia, giungano, dai 
familiari, tanti auguri di 
buon compleanno con il rin
novo abbonamento a "Bellu
nesi nel Mondo" per l'anno 
1990. 

*** 
A Milano, il 28 ottobre 

scorso hanno festeggiato il 
loro 50° anno di matrimo
nio in compagnia di figli, 
famigliari ed amici, i coniu
gi Antonio e Lina M ezzomo 
originari di S. Giustina Bel
lunese e tutt'ora residenti 
nel periodo estivo. 

In questa lieta ricorrenza 
i nipoti M ezzomo e Luc
chetta augurano un felice 
traguardo alle nozze di dia
mante. 

La signora Livia Bellus con il 
marito Frank Centofanti, desi
dera annunciare il matrimonio 
della figlia Marina e James 
Hickerson avvenuto il 29 aprile 
1989 a Indiana (USA). Auguri 
vivissimi! 

Fermoposta IIIIIII 

Soci Sostenitori 1989 
4° elenco 

Zampieri Antonio - Francia 
De Bortoli Remo - Varese 
Polloni Guerrino - Svizzera 
Schena Pasquale - Milano 
Nicolao Mario - Australia 
Conz Valerio - Argentina 
Tessaro Amedeo - Borgosesia 
Casa di Cura Bellati - Feltre 
Bardin Geom. Bortolo - Belluno 
Impresa CO.SE.DIL. - Sedico 
Reato Emanuele - Svizzera 
Orsoni Giovanni - Venezia 
Fabris Temistocle - Treviso 
Caneve Geom. Bortolo - Belluno 
Parroco di Villanova ' 
di Auronzo di Cadore 
Fontanella Luigi - Belluno 
Canova Dr. Agostino - Feltre 
Meccanostampi SNC - Limana 
De Filippo Lorenzo 
Auronzo di Cadore 
Budel Giovanni - Francia 
Menazza Danilo - Belluno 
Maschio Tranquillo - Francia 
Dalla Mora Michele - Genova 
Parutto Antonio - Forno di Zoldo 
Monti Riccardo 
Auronzo di Cadore 
Da Pos Lino - Australia 
Casera Giorgio - Agordo 

Soci Benemeriti 1989 
10 elenco 

Zanella Comm. Giovanni 
Argentina 
EATON S.P.A. - Belluno 
SOVER SPA - Soverzene 
Mezzomo Antonio - Roma 
Unione Artigiani - Belluno 
Caldart Geom. Paolo 
Santa Giustina 

Rui Silvio - Mel 
De Fanti Charles - USA 

Famiglie 
sostenitrici 1989 

10 elenco 

Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Zug 
Famiglia Bellunese 
di Montevideo 
Famiglia Bellunese 
di Toggenburg 
Famiglia Bellunese di San Gallo 
Famiglia Bellunese di Frauenfeld 
Famiglia Bellunese di Rorschach 
Famiglia Bellunese di Locarno 

Comuni 
sostenitori 1989 

Comune di Danta 
di Cadore 100.000 
Comune di Pedavena 300.000 
Comune di Alleghe 100.000 
Comune di Limana 600.000 
Comune di Seren 
del Grappa 200.000 
Comune di Canale 
d'Agordo 100.000 
Comune di Taibon 
Agordino 200.000 
Comune di Trichiana 100.000 
Comune di Alano 
di Piave 100.000 
Comune di Longarone 500.000 
Comune di Vallada 
Agordina 100.000 
Comune di Lentiai 100.000 
Comune di San Gregorio 
nelle Alpi 200.000 
Comune di Chies 
d'Alpago 100.000 

Manihualis ... chiama ... 
Tiser .... risponde 

Venuti a conoscenza, dal
le sporadiche notizie inviate 
da Manihualis (Cile) che il 
missionario, lo stimatissimo 
don Giovanni Case, ha in 
progetto la costruzione di 
una casa che egli ritiene 

. necessaria per gli incontri di 
lavoro con i bambini del 
luogo che sono il domani di 
quelle terre, Tiser, coerente 
con il solito spirito umanita
rio che lo distingue e lo rende 
partecipe a tante iniziative, 
ha voluto riproporre una 
nuova mostra-offerta a favo
re della prospettata iniziati
va. 

La festa si è svolta nel 
migliore dei modi: gli oggetti 

esposti hanno trovato ina
spettatamente un riscontro 
favorevole sia da parte dei 
valligiani che dei villeggianti 
numerosi per l'occasione. 

Tiser è fiducioso che con il 
ricavato dell'offerta del 16 
agosto almeno una piccola 
parte dell'opera progettata 
dal missionario possa venire 
realizzata. 

Un grazie a chi ha offerto, 
a chi si è messo a disposizio
ne per l'allestimento e la 
buona riuscita della mostra 
ed al parroco don Giuseppe 
Marcon, che come in tante 
altre iniziative anche in 
quesra ci ha sostenuto. 

M.A.R.A. 
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IIIIIII Un occhio sul mondo 

Festa d'Europa 
all'Istituto Magistrale 

"Renier" di Belluno 
Il7 dicembre, nella scuola 

Magistrale, Istituto pilota 
nel progetto regionale di 
2Educazione all'Europa", a 
conclusione dell'anno scola
stico 1988/89, c'è stato qual
cosa di eccezionale, meravi
glioso e sorprendente, perchè 
frutto e pensiero di tanta 
splendida gioventù, impe
gnata anche qui, nella crea
zione del villaggio mondiale. 

Si comincia dall' Europa e 
si abbattono le frontiere , as
surde e fonte di disgrazie per 
l'umanità, cosi insegna la 
storia. M a per tornare alla 
scuola ed a quello che ha 
saputo realizzare, bisogna 
per primo, ed a nome di 
un'intera provincia migrato
ria e da sempre più che 
europea, riproporre ideal
mente un abbraccio alla Pre
side, profssa Bergoglio Ser
ragiotto, per tutto il senti
mento, l'intelligente azione 
propulsiva, lo stimolo dato 
ai giovani, verso l'unico 
obiettivo valido per la gente: 
un'era di pace, di progresso, 
di rispetto reciproco. 

Ma c'è un secondo perso
naggio che va citato', che ha 
creduto e che ha lavorato 
indefessamente, perchè que
sto obiettivo giovani, progre
disse, ed è la profssa Lauria 
Francesca. E' stata bravissi
ma ed ha trovato la collabo
razione di tutti i colleghi e 
personale del prestigioso 

Istituto Magistrale. 
Un programma intenso, 

ricco di spunti musicali, di 
cori, consegne di premi ai più 
meritevoli e d'un susseguirsi 
di studenti, capaci, consci 
del ruolo rivestito e disin
cantati, pronti a scrivere la 
loro storia di personaggi, 
aperti alle nuove prospettive 
mondiali. 

Ma non erano soli, gli 
studenti e i professori. Il 
sindaco di Belluno Crema, il 
dotto Baratto per l'Ammini
strazione Provinciale e il di
rettore Zoleo, hanno portato 
ognuno il miglior saluto che 
la provincia intera potesse 
esprimere, ai quali si è ag
giunto quello di Limana. 

La sorpresa, infondo, una 
bella sorpresa, il felice con
nubio tra le classi quarta e 
quinta di Mussoi, che con la 
loro insegnante ed in stretta 
sintonia con la profssa Lau
ria, hanno intessuto, sulle 
fasi del gemellaggio tra gen
ti diverse. Limana Comune 
d'Europa, è stata la base di 
una intensa ricerca e di pro
fondo studio. Limana coi 
suoi tre partner europei, ol
tralpe e l'Associazione Bel-

• lunesi nel Mondo, che da 20 
e più anni, tesse paziente
mente questa sottile ma pre
ziosa trama umana che va 
sotto il nome di Europa 
Unita. 

Renato De Fanti 

DA TORONTO 

Luciano Bellus da Toronto (Canada) ha ritrovato attraverso 
"Bellunesi nel Mondo" la cugina Livia Bellus Centofanti dopo 43 
anni. Lei emigrante negli Stati Uniti dal 1957 e lui in Canada dal 
1956, originari di Salzan di S. Giustina, si sono ritrovati insieme 
a casa della signora Bellus, festeggiando l'incontro . 
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Alle origini 
• •• per ricominciare 

Emilio Marchi. Uno dei 
tanti figli d'emigranti veneti 
in terra argentina. La vita 
trascorre serena. Le giorna
te occupate a condurre la 
sua azienda di Buenos Aires. 
Un imprenditore sui generis 
che trova il tempo d'occu
parsi dei poveri e degli emar
ginati, memore forse degli 
stenti e delle difficoltà patite 
dai primi italiani giunti in 
quel Paese. 

Li ospita in semplici ma 
salubri abitazioni, ne per
mette un vivere decoroso. 
Fra di loro forse, e a insapu
ta di Emilio, si nasconde un 
ricercato politico. 

Ecco che l'oppressione, 
cieca e violenta, universal
mente irrispettosa d'ogni di
ritto e sentimento, irrompe 
allora nella vita di Emilio. 

Accusato di sovversione, 
gli vengono confiscati tutti i 
beni. Una sorella ne muore 
di crepacuore. Arrestato 
dalla Polizia di Stato, incar
cerato e torturato per 24 
lunghi mesi, sprofonda nel 
buio mucchio delle migliaia 
di "desaparecidos". Ma 
Emilio Marchi è vivo, ed è 
storia recente. Nel '77 lo 
troviamo a Padova, terra 
d'origine, deportato dalla 
dittatura Argentina. Dipin
ge per vivere. Ma il pensiero 
è in Argentina. 

Il successo di Alfonsin ne 
alimenta la voglia di torna
re. Trova una situazione di
sastrosa con altissima disoc
eupazione. Ma ciò che più lo 
colpisce è lo stato dei bambi
ni, i "ninos". Migliaia di 
orfani abbandonati e denu
triti. Non si può chiudere gli 
occhi. 

Ancora una volta Emilio 
Marchi decide da che parte 
stare: con i deboli. 

Ha un'idea: costruire dei 
villaggi, delle cittadelle au
tosufficenti dove ospitare, 
curare e istruire i bambini. 
Decide anche il nome, bellis
simo: el jardin de los ninos. 

Il Governo lo appoggia 
con una apposita legge ma 
occorre trovare degli ai u ti. 
Dove cercarli se non nel 

Veneto e in Italia, suo paese 
d'origine? 

Ritorna. Mobilita amici e 
ne trova di nuovi. Impegna 
tutti su quest'idea. Fra loro, 
dei bellunesi, che fondano 
nel dicembre scorso una se
zione locale dell' Associazio
ne Veneta "J ardin de los 
ninos", per sostenere la rea-
1izzazione del progetto. 

Nel 1986, Emilio è rien
trato in Argentina. Vi dirige 
i primi due villaggi sorti. Un 
terzo, il più grande, sta per 
aprire: ospiterà bambini sino 
ai 15 anni di età, sia in affido 
temporaneo che permanen
te. 

All'ingresso, una semplice 
targa ricorda l'Italia; paese 
amico dei ninos argentini. 

Chi volesse saperne di più 
o contribuire all'iniziativa, 
può rivolgersi a: Arcangelo 
Curti - Via Caduti Ponte S. 
Felice 31 - 32100 Belluno -
Tel. 0437/25837. 

Eldo Candeago 

Da Parigi 

Quattro generazioni: venuti 
dalla Francia - Parigi, per 
festeggiare l'ottantenne mam
ma e nonna Vittoria Savi a 
Soverzene. Il figlio Romolo, la 
nipote Yvette e la pronipote 
Solène, colgono l'occasione per 
salutare amici e conoscenti. 
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Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

I giochi dei bambini 
Mentre accudivano alle 

loro bambole o a certe cuci
ne improvvisate, le bambine 
"le se perdèa via" e quindi 
non disturbavano le madri 
impegnate nelle faccende di 
casa o nei campi. 

Le più grandicelle si ci
mentavano ormai in giochi 
più tipici delle ragazzine e 
che sono giunti fino a noi: il 
famoso "Campanòn", la 
"corda", la "baia". 

Il gioco della palla che, 
comunque, era possibile so
Ia di rado, quando qualche 
fortunata la poteva avere in 
regalo da una zia o sorella 
che arrivava dalla città dove 
era a lavorare, si faceva o 
lanciandola contro il muro o 
facendola rimbalzare sul 
terreno. 

M a, mentre il gioco a 
rimbalzo esigeva una certa 
abilità nel palleggiare, era 
forse meno gradito, e le 
bambine si buttavano più 
sul gioco della palla a muro, 
dove, oltre all'abilità, pote
vano mettere in mostra an
che altre qualità: grazia dei 
movimenti, senso del ritmo. 
E poi, questo gioco era ac
compagnato sempre dalla 
apposita filastrocca; ricor
do solo qualche verso legato 
ad un gesto che la giocatrice 

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

L-.:='_.'-" 0437/888812 

doveva fare prima che la 
palla toccasse terra, dopo 
aver battuto contro il muro: 
" ... fa la riverensa, fa la 
penitensa, fa la giravolta, 
fala n altra volta, bati le 
mani, avanti e indietro ... " e 
così via, finchè la palla ca
deva o finchè lo esigeva la 
fine della filastrocca. 

C'era poi il gioco della 
corda, che generalmente, le 
bambine facevano saltando 
singolarmente, tenendo i 
due capi in mano e facendo 
volteggiare la corda. A volte, 
però, riuscivano a reperire 
anche una vecchia corda più 
lunga, o un "vidison", o il 
filo su cui si stendeva la 
"lissia", e allora potevano 
giocare in tre e anche più. In 
due, una per capo, tenevano 
la corda quasi tesa e la 
facevano volteggiare mentre 
la terza bambina doveva 
entrare e saltare, e poi usci
re senza sbagliare, dando il 
cambio alla compagna. 
Spesso anche questo gioco 
era accompagnato da fila
strocche. 

Un altro gioco che tutti, 
maschi e femmine, aspetta
vano con ansia era "el bi
scòl", l'altalena. La più bel
la era quella che veniva 
"allestita" per appendere il 
maiale. (continua) 

• 
Carlo Zoldan 

ooittutto 
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Caleidoscopio IIIIIII 

Alla ricerca 
degli insediamenti umani 

in provincia di Belluno 
Gli studi archeologici, nel

la nostra provincia, sono an
cora ai primi passi. E' quanto 
è emerso da un interessante e 
seguitissimo coonvegno che 
ha avuto luogo, ai primi di 
novembre, al "Palazzo delle 
Contesse" di Mel, su iniziati
va di MELAR TE. 

Gli studiosi che si sono 
succeduti al microfuno hanno 
fornito i dati, finora accertati, 
sulle prime presenze umane 
in provincia, in modo chiaro 
ed esauriente, illustrando i 
vari momenti di ricerca, non
chè i frutti di tali ricerche, con 
l'ausilio di diapositive. 

Al convegno, patrocinato 
dalla Regione Veneto, dal
l'Amministrazione Provin
ciale di Belluno e dal Comune 
di Mel, hanno partecipato il 
prof. Broglio dell'Università 
di Ferrara, che si è occupato 
delle prime tracce del popola
mento umano nel bellunese, 
dal Monte Avena alla Val 
Rosna; il dotto Antonio Guer
reschi, del Museo di Selva di 
Cadore, che ha trattato il 
mesolitico alpino; la dott.ssa 
Mariangela Ruta, della So
printendenza Archelogica del 
Veneto, che ha riferito, in 
particolare, dell'espansione 
della civiltà atesina; la 
dott.ssa Luisa Alpago Novel
lo, ispettrice ono della Soprin
tendenza ai beni Archeologici 
della Lombardia, che ha reso 
edotto il pubblico sui resti 
romani nella Val Belluna; ha 
chiuso il convegno il dott. 
Guido Rosada, dell'Istituto di 
Archeologia dell'Università 
di Padova. 

Le ricerche in provincia, 
sono frutto della collabora
zione fra l'Università di Fer
rara, l'Associazione Amici 
del Museo, il Museo Civico di 
Belluno e la Cassa di Rispar-

. mio di Verona, Vicenza, Bel
luno e Ancona, che, nel 1988, 
ha edito un interessante li
bretto dal titolo "La preisto
ria nella provincia di Bellu
no", opera di Carlo Mondini e 
Aldo Villabruna. 

Dalle ricerche effettuate, 
risalenti a civiltà preromane, 
risulta che i primi insedia
menti umani accertati, in pro
vincia, risalgono al periodo 
paleolitico medio, databile a 

Schema grafico 
del ciottolo dipinto. 

40.000 anni fa. Sono stati 
rinvenuti nella zona del Mon
te Avena, in Comune di Fon
zaso, ad una quota di 1450 m. 
Si tratta di sito di sfruttamen
to della selce, materiale ne
cessario per fabbricare gli 
attrezzi di pietra. 

Un altro insediamento 
umano, risalente a circa 
10.000 anni fa, si trova in Val 
Rosna/Val Cismon, tra Fel
tre e Fiera di Primiero, dove, 
nel Riparo Villabruna, è stato 
ritrovato, tra l'altro, l'unico 
esempio in Europa di pietra 
dipinta. 

Passando oltre di alcuni 
millenni, giungendo al perio
do mesolitico (8.000/4.500 
anni fa), ci spostiamo sopra 
Selva di Cadore, in Val Fio
rentina, in Comune di San 
Vito di Cadore, per trovare i 
resti dell'uomo di Mondeval 
de Sora, rinvenuti in una 
sepoltura perfetta e unica nel 
suo genere, a 2150 m. di 
quota . 

Compiamo un ulteriore 
salto in avanti, per giungere 
al periodo paleoveneto, che 
pur trovando nella civiltà ate
sina del basso Veneto la sua 
maggiore espressione, ha la
sciato tracce in provincia di 
Belluno. Sono le necropoli di 
Mel (800/500 a.C.) e, a La
gole di Calalzo di Cadore, un 
centro di culto risalente al
l'ultimo periodo paleoveneto 
(400 a.c.). 

15 



. \ 
'" 
.\ 

'-
;'~ 

1111111 Arte 

INAUGURATA DAL PRESIDENTE ANDREOTTI 

Mostra retrospettiva di Masi Simonetti 
A due anni di distanza 

dalla mostra che Zoppè di 
Cadore aveva dedicato ai 
suoi due illustri figli , To
mea e Simonetti, ecco, a 
Longarone, una mostra re
trospettiva di Masi Simo
netti, comprendente una 
settantina di opere, che 
scandiscono i vari momenti 
artistici del pittore. 

Organizzata dalla Co
munità Montana Cadore
Longaronese-Z 01 d ano , 
sponsorizzata da alcuni 
enti e aziende e curata da 
un comitato internazionale 
competente, la mostra è 
esposta, per alcune setti
mane, nella nuova sede 
della Comunità Montana, 
ed è stata inaugurata alla 
presenza del presidente del 
consiglio On. Giulio An
dreotti, il 25 novembre. 

prima volta a Belluno, al 
Museo Civico, quando già 
da tempo ha ripreso a 
soggiornare con frequenza 
nella natia Zoppè. Muore 
a Parigi, nel 1969. 

La ricca corrispondenza, 
esposta parzialmente alla 
mostra, scambiata , da 
Zoppè, con la moglie Ma
delaine, rimasta a Parigi, 
ci aiuta a capire meglio 
l'indole dell'uomo, a car
pire i suoi segreti, aiutan
doci ad interpretare le sue 
opere: "Mi dibatto con dei 
paesaggi. Vorrei tanto ren
dere la desolazione, la mi
seria di questa terra e la 
grandiosità di queste mon
tagne ... ",' "Rari sono quelli 
che comprenderanno que
sta cosi detta mascherata 
.. . nasconde l'eterno dram
ma dello spirito contro la 

Longarone: l'On. Andreotti ha voluto assicurarsi della bontà 
dell'arte di fare il gelato bellunese. (foto Charles) 

E' una mostra completa, bestialità ... ",' ';4mo molto 
che offre una visione glo- le macchie di neve sulla 
baie dell'artista bellunese, terra, .. . , cosi sarò forse il 
nato a Zoppè nel 1903, e primo a interpretare que
che nel 1919 emigra a ste forme" . 
Pavia. E' dal 1925, anno in Le prime opere di Masi 
cui si stabilisce a Parigi, hanno un'impronta espres
che entra in contatto con i sionista, caratterizzata da 
circoli artistici internazio- una tavolozza dai colori 
nali, in particolare di So- intensi e contrapposti. Le 
nia Delaunay, e nel 1930 

forme si sintetizzano, 
quindi, sempre più, fino ad 
assumere connotati cubi
sti. Poi, frequentando il 
circolo della Delaunay, ec
colo aderire all'orJismo, 
che fa delle figurazioni 
prismatiche dei colori e 
della luce l'essenza da rap
presentare. 

Segue la realizzazione 
di paesaggi, francesi pri
ma, cadorini poi. Tutt Ala
sciano un'impressione 
d'immobilità e vuoto, privi 
come sono, di vita e di 
figure umane. La stessa 
sensazione, unita però, al
l'angoscia, viene trasmessa 
anche dalle sue ultime 
opere, rappresentanti i cor
tei carnevaleschi. La pre
senza di figure umane non 
riesce a togliere, a chi 
guarda, un certo disagio: le 
persone sono mascherate, 
spigolose, angolose e be
stiali, quasi a dimostrare 
che il lungo periodo d'emi
grazione, in una città co
smopolita come Parigi, 
non è servita a sradicare 
dall'animo di Simonetti 
ancestrali contraddizioni e 
paure. 

In breve 
La Sala Consiliare del 

Comune di Trichiana ha 
esposto, dal 18 novembre al 
3 dicembre 1989, varie opere 
in legno, pietra, terracotta e 
bronzo dell'artista bellunese 
Massimo Facchin. 

La Sala di Cultura De 
Luca di Belluno ha presen
tato una rassegna d'arte di 
quattro artisti zoldani, dal 2 
al 13 dicembre 1989. Bruno 
De Pellegrin ha presentato 
d~i lavori d'intarsio su legno; 
SIlvano Gamba paesaggi e 
nature morte; Fabrizia Zan
mattço opere di scultura, 
pittura e grafica; Carlo 
Giannitrapani delle figure 
umoristiche in ceramica. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Arte 
dalle collezioni 

private 
del Bellunese 
L'Assessorato alla Cul

tura del Comune di Bellu
no, come dono di Natale, ha 
offerto ai suoi cittadini e 
agli estimatori d'arte una 
mostra collettiva di opere 
contemporanee, che è stata 
inaugurata, nelle gallerie di 
Palazzo Crepadona di Bel
luno, il 15 dicembre, con 
presentazione del critico 
Carlo Franza. 

La mostra che rimarrà 
aperta fino al 20 gennaio 
1990, comprende un'ottan
tina di opere, messe a dispo
sizione da collezionisti pri
vati bellunesi, e offre uno 
scorcio di arte italiana degli 
ultimi cinquant'anni. 

Gli olii, le tempere, le 
sculture esposte sono di 
artisti italiani di fama in
ternazionale, come De Chi
rico, Severini, Fontana, De 
Pisis, Vedova, Tancredi fi
no ai più recenti Valentini, 
Dova, Schifano e Santoma
so. 

Per l'occasione è stato 
edito un catalogo contenen
te tutte le opere esposte. 

VILLABRUNA 

La costruzione del "ca
pitello" di San Martino a 
Villa bruna, oltre ad aver 
riscosso un notevole suc
cesso, è stata anche il 
trampolino di lancio per 
una ulteriore iniziativa. Si 
è deciso infatti, di sostitui
re la ormai deteriorata 
tempera della lunetta del
la Chiesa Parrocchiale con 
un affresco. 

Il Comitato apposita
mente costituito e la fab
briceria della Chiesa han
no affidato l'opera al pitto
re feltrino Giuseppe Pivet
ta, già autore del "capitel
lo". 

espone per la prima volta 
al "Salon des Indèpen-. 
dants", consolidando la 
suafama d'artista e conti
nuando ad esporre in varie 
località della Francia. 

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 pret. per 1.'ltalia 0039 TRATTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
Nel 1963 espone per la 

16 



BELLUNESI NEL MONDO 

Con la Famiglia Bellunese 
N ordrhein-Westfalen 

II direttivo con alcune autorità presenti all'incontro 

Martedì 28 novembre, al ve, e inseriti, d'inverno, nuo-
ristorante "La Cascina" di vamente nei luoghi di origine 
Farra d'Alpago, ha avuto luo- - la categoria dei gelatieri, 
go la consueta cena convivia- fino a pochi anni fa, si era 
le, di fine anno, della Fami- dimostrata molto refrattaria 
glia Bellunese del Nord Reno a riunirsi sotto un denomina-
Westfalia, organizzata con tore comune. 
precisione e solerzia dal presi- Ora, invece, con la nuova 
dente Fontanella, dal vice generazione di gelatieri, la 
Saviane e dagli attivissimi coscienza individuale si è 
consiglieri Sechi, Calvi, Tor- aperta alle problematiche di 
men, Poi, Dal Farra e Cero. categoria, scoprendo che uni-

Circoscrivere la provenien- ti si ottiene di più, ed i 
za dei partecipanti alla sola successi raggiunti in campo 
regione tedesca citata è, tut- sociale, economico e culturale 
tavia, riduttivo, in quanto la ripagano degli sforzi profusi 
Famiglia conta ormai soci e nell'intento di migliorare il 
simpatizzanti di altre regioni proprio standard di vita. 
della R.F. T. Ecco perchè, alla cena, l'at-

E', questo, sicuramente, un mosfera era serena, rilassata 
segno di crescita morale e di ed allegra, e tutti i 250 con vi-
consapevolezza del valore che tati avevano una gran voglia 
possono assumere i circoli di ballare sulle note del Quar-
associativi da parte dei gela- tetto "Players". 
tieri, che sono la componente Numerose le autorità pre-
più consistente di questa Fa- senti alla serata, fra cui S.E. 
miglia. Mons. Ducoli, il presidente 

Portati ad un'emigrazione dell'A.B.M. Paniz, il vice pre-
atipica, a causa della loro sidente della Provincia De 
occupazione a carattere pret- Bona e rappresentanti di nu-
tamente stagionale - intensa merosi Comuni, dell'OR-
nel periodo estivo, con poco MAF, dell' Associazione Pa-
spazio per le attività ricreati- tria e Religione, dell'UNI-

Sempre più numerosi i partecipanti al tradizonale incontro di fine 
stagione. 

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

I nostri gelatieri 1111111 

TEIS, dell'A.B.M., che nei 
loro interventi hanno messo 
in rilievo le mete raggiunte e 
gli obiettivi futuri riguardanti 
i gelatieri, e la loro incisiva 
importanza sul tessuto sociale 
bellunese. La presenza di rap
presentanti di vari istituti di 
credito operanti in provincia, 
ha confermato, ancora una 
volta, l'importanza delle ri
messe dei gelatieri non solo a 
livello provinciale. 

A distanza di un anno, 
scongiurato il pericolo che 
Longarone possa perdere la 
Mostra Internazionale del 
Gelato, si è potuto discutere 
serenamente e fattivamente 
delle prospettive. Ln partico
lare, è stato ricordato, dall'ar
ch. De Bona, lo studio del 
prof. Bresolin, mentre l'ing. 
Fontanella ha informato il 
pubblico della presenza della 
Famiglia Bellunese NR W al
l'importante convegno di ver
tice dei governi italiano e 
tedesco a Bad N euenhar 
(RFT), dove sono stati dibat-

tuti i temi fondamentali in 
vista dell'unione europea del 
1992. 

Allo scambio di opinioni, 
ha fatto seguito uno scambio 
di doni. Il vice presidente 
della Comunità Montana del
l'Al pago ha donato alla Fa
miglia Bellunese una targa 
con i cinque emblemi dei 
Comuni dell'Alpago, mentre 
il vice sindaco di Farra d'Al
pago ha offerto una targa con 
il gonfalone del Comune e 
l'Associazione Patria e Reli
gione una litografia dell'arti
sta Franco Fiabane a S.E. il 
Vescovo. 

Alla fine, dopo una squisita 
cena, la ricchissima lotteria, 
con omaggi offerti da diverse 
ditte espositrici alla 30° Mo
stra Internazionale del Gela
to, ha fatto trepidare i nume
rosi possessori di biglietti. E 
per finire, un annuncio a 
sorpresa: la Famiglia Bellu
nese della RFT donerà una 
scultura di F. Fiabane, da 
porre davanti alla nuova sede. 

Irene Savaris 

I premi della lotteria sono stati offerti da: 
ADRIAGEL s.r.l. - Treviso 
ALBERT s.r.l. - Noale (VE) 
AL 2000 - Jesolo (VE) 
ANSELMI FORTUNATO s.p.a.- Padova 
ARREDOGELLONGARO E~~a. 
ART MICHELLE - Carbonera (TV) 
BACCHETTI OREFICERIA - Belluno 
BACKRING RHEIN 
- RUHR GmbH - Duisburg (D) 
BANCA CATTOLICA 
DEL VENETO s.p.a.- Belluno 
BANCA DEL FRIULI s.p.a.- Belluno 
BANCA D'ITALIA - Belluno 
BANCA POPOLARE DI NOVARA 
- Belluno 
BANCO DI ROMA - Belluno 
BARILE EUGENIO IMPORT 
- Duisburg (D) 
BIG MARKET - Ponte nelle Alpi (BL) 
BOKU Maschinenfabrik GmbH 
- Stuttgart (D) 
BO OMELLI s.p.a. - Dolzago (CO) 
BOVO s.a.s. - Treviso 
BRAVO s.p.a. - Montecchio Maggiore (VI) 
BRISTOT CAFFE' s.p.a . - Belluno 
CADORGEL - Codognè (TV) 
CADORGEL INTERNATIONAL 
- Pianzano (TV) 
CAFLISCH & GRAF s.a.s. 
Cologno Monzese (MI) 
CAMEL DISTILLERIE s.p.a. - Udine 
CA CIANI s.a.s - Gorizia 
CARPIGIANI BRUTO s.p.a. 
Anzola E. (BO) 
CARTOPRINT s.p.a. - Caronno P. (VA) 
CASSA DI RISPARMIO 
DI VR.VI.BL.AN - Belluno 
CATTABRIGA s.p.a. 
- Pontecchio M . (BO) 
CISMA s.r.l. - Concesio (BS) 
COLETTI s.p.a. - S. Vendemiano (TV) 
CREDITO ITALIANO - Bell uno 
DA MARIO CONFEZIONI - Bell uno 
DE NARDO Industria Dolciaria s.a.s. 
- Ponzano V. (TV) 
DERSUT CAFFE' s.p.a. - Conegliano (TV) 
DOHLER GmbH - Darmstadt (D) 
DREIDOPPEL PETER Essenzenfabrik 
- Langenfeld (D) 
ELENKA s.p.a . - Palermo 
FABBRI G. s.p.a. - Bologna 
FONTANA SOFFIRO s.n.c. 
- Limana (BL) 
FORNACE DI VINCI 
Soc. Coop. a.r.1. - Vinci (FI) 
FRIGOMAT s.p.a. - Guarda Miglio (MI) 
FUGAR s.a.s. - Rimini (FO) 
GARDAGEL s.a.s. - Lazise (VR) 
G.E.1. Gruppo Essenziero Italiano s.p.a. 
- Torino 
GELATO MERINGAO s.a.s. - Ferrara 
GELCREM s.r.l. - Settimo Milanese 
GELITO s.p.a . - Bologna 

GlORI - G.I.L.S.A. s.r.l. - Volano (TN) 
GIUSO GUIDO s.p.a. Acqui Terme (AL) 
HAUSBRANDT TRIESTE 
- Nervesa d / Battaglia (TV) 
HOLIDA Y s.a.s . - Trieste 
HOTELMARKET s.r.l. - Jesolo L.(VE) 
IDP NUTMAN s.n.c . - Canelli (A T) 
LA GENTILE s.n.c. - Cortemilia (CN) 
LA PREFERITA s.r.l. - Parma 
LAVAZZA LUIGI s.p.a. - Torino 
LION NOIR - Nove (VI) 
LONGO FRANCESCO Agente 
- Essen (D) 
LUXARDO GIROLAMO s.p.a. 
- Torreglia (PD) 
MEDAC s.r.l. - Fuorni (SA) 
MEUCCI GINO s.a.s. - Buccinasco (MI) 
MIROG s.a.s. - Milano 
MORETTI GIULIANO 
- Castellavazzo (BL) 
NADOR s.r.l. - Zanè (VI) 
NEUMANN FRITZ GmbH 
- Solingen (D) 
NORTONGATE MARKETING GmbH 
- Puchheim (D) 

. NOVAGEGDE BERNARDO 
- Frankfurt (D) 
NOV AREDDO GmbH & Co. KG 
- Bochum (D) 
ORGANIZZAZIONE GIOC - Belluno 
OVAG ITALIA s.r.l. - Refrontolo (TV) 
PAVAN CAFFE' TORREFAZIONE s. rl. 
- Vittorio V. (TV) 
PERNIGOTTI s.p.a. - ovi L. (AL) 
PICCIN VITTORIO - Vittorio V. (TV) 
PRE GEL s.p.a. - Reggio Emilia 
PRIMIZIEN PARIS - Belluno 
PROMAG s.r.l. - S. Giuliano (MI) 
PUBBLI LUX - Treviso 
RADAMES - Belluno 
RONCAGLIO ENOS - Legnano (MI) 
SEGAFREDO ZANETTI s.p.a. 
- Sesto di R. (BO) 
SEGE s.r.l. - MONTEBIANCO Prodotti 
- S. Giuliano (MI) 
SORA VIA GmbH & Co. KG - Koln (D) 
Sig.ra SPRINGOB Rapprese ntante 
- Koln (D) 
STELLA Prodotti - Vicenza 
TADDIA CARTOTEC ICA S.r.l. 
- Toscanella (BO) 
3P ARREDAMENTI s.p.a. 
- Fontane di V. (TV) 
T.V. Prodotti TOSCHI s. p.a. 
- Vignola (MO) 
UNION POLAR - Milano 
UNITEIS E.V. 
VETRERIA S.A.VE. s.p.a. - Empoli (FI) 
ZANCOLO' RODOLFO Rappresentante 
- Koln (D) 
ZUFFO & C. s.r.l. - Longarone (BL) 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Un contributo integrativo 
di 400 milioni è stato conces
so dalla Giunta Regionale al 
Comune per la costruzione 
del Ponte della Vittoria sul 
fiume Piave. La Commissio
ne Tecnica regionale ha ap
provato con prescrizioni il 
progetto esecutivo del primo 
stralcio per un importo com
plessivo di 4 miliardi e 800 
milioni, dei quali 3 miliardi e 
800 sono coperti da un fi
nanziamento statale. 

DONT 

Domenica 26 novembre è 
avvenuta l'inaugurazione 
della Sala Parrocchiale adi
bita in passato a sala cine
matografica. Luigi De Fan
ti, a nome del Comitato, ha 
voluto esprimere il senso di 
gratitudine verso quelli che 
hanno consentito la ristrut
turazione di questa sala che 
ora potrà essere adibita a 
sala convegni, per rassegne, 
per incontri a scopo ricreati
vo, culturale e turistico. E il 
taglio del tradizionale na
stro è stato effettuato da un 
anziano parrocchiano, Mi
chele Molin Pradel. Per 
completare la giornata' si è 
esibito il Coro Minimo Bel
lunese, presentato dal poeta 
dialettale U go N eri. 

FORNO DI ZOLDO 

Dopo i recenti incendi ad 
Astragal, a Bragarazza e al 
Bosconero, un nuovo incen
dio, che si sospetta di origine 
dolosa, è scoppiato di notte a 
Forno di Zoldo, in via S. 
Francesco. Tre fabbricati 
sono andati distrutti e i dan
ni arrecati sono di notevole 
entità. 

LONGARONE 

L'Istituto Professionale 
Alberghiero di Longarone è 
stato intitolato a Deodat De 
Dolomieu. La solenne ceri
monia si è svolta giovedì 7 
dicembre. 

• 
Sono stati completati, a 

cura del Servizio Forestale 
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Regionale, i lavori del Co
mune di Longarone per il 
ripristino della Strada della 
Stout, nella valle del Grisol. 

SOVERZENE 

Ha riscosso un meritato 
successo l'iniziativa organiz
zata dalla comunità di So
verzene per gli anziani. Do
po la Messa il Sindaco ha 
consegnato agli anziani un 
dono-ricordo e i bambini 
della scuola materna si sono 
esibiti in recite di poesie e in 
canti. La festa si è conclusa 
con il pranzo offerto dalla 
parrocchia. 

TRICHIANA 

E' stato presentato presso 
la Casa di Riposo il nuovo 
automezzo speciale, per il 
trasporto di persone anziane 
e disabili. Alla presentazio
ne hanno partecipato il Sin
daco ed il sacerdote Don 
Giocondo Savaris che ha 
impartito la benedizione. 
Per l'acquisto dell'automez
zo il Comune di Trichiana 
s'è potuto avvalere di un 
notevole contributo della 
Cassa di Risparmio di 
VR.VI.BL.AN. e la Fonda-

. zione Bandiera. 

SOSPIROLO 

Si è ricostituita l'Unione 
Minatori di S. Gregorio nel
le Alpi anche per ripristinare 
il tradizionale incontro an
nuale, sorto all'inizio del se
colo, per ricordare i lavora
tori delle gallerie, miniere e 
cantieri. Alla suggestiva 
manifestazione ha parteci
pato la Banda di Lentiai. 

FONZASO 

L'assessore all'industria e 
artigianato, Aldo Bottin, ha 
presentato in Giunta Regio
nale la proposta che è stata 
approvata di un primo finan
ziamento di 300 milioni per 
l'area industriale di Fonza
so. Si va dunque, via VIa 
consolidando il nuovo polo 
industriale di Fonzaso che 
rappresenterà per il Feltrino 
una buona occasione di ri
lancio, sia economico che 
occu pazionale. 

FELTRE 

Presso la rinnovata Aula 
Magna dell'Istituto Colotti 
di Feltre si è tenuta la mani
festazione per il 15° di fon
dazione del Coro Piave
AN A, diretto dal maestro 
Danilo Facchin. Alla conse
gna di un ricordo agli ex 
coristi, ha fatto seguito il 
concerto del Coro. 

• In un incontro tra l'Am-
ministrazione Comunale 
feltrina ed il presidente 'del 
Conib Ono Orsini sull'area 
di Villapaiera, Orsini ha ri
cordato le aziende in attività 
con un'occupazione di 323 
unità. Prossimamente altre 
50 persone saranno occupate 
in una nuova azienda. Altre 
domande di insediamento ri
guardanti il settore tessile e 
quello meccanico sono og
getto di trattativa. 

PEDAVENA 

E' stato inaugurato il mo
numento ai caduti di tutte le 
guerre, eretto sul sagrato del 
Santuario della Madonna di 
Carava~gio di Travagola, in 
sostituzIOne della preceden
te lapide, è stata offerta 
gratUItamente dall'artigia
no Carlo Alberto. Sulla sem
plice stele sostenuta da alcu
ni gradini sono stati posti i 
nomi di tutti i caduti della 
parrocchia della prima guer
ra mondiale alla guerra di 
liberazione. Hanno contri
buito all'iniziativa, la par
rocchia e l'ANA locale. 

BELLUNESI NEL MONDO 

SERVO E SALZEN 

Il Ministro dei Lavori 
Pubblici Ono Gianni Prandi
ni, ha firmato il decreto che 
prevede il finanziamento di 
quasi 700 milioni per l'allar
gamento e la sistemazione 
della statale n. 473 di Croce 
d'Aune nel tratto Servo-Sal
zeno 

SEREN DEL GRAPPA 

Il Comune di Seren del 
Grappa ha istituito una bor
sa di studio per gli alunni del 
Comune giunti al termine 
della scuola dell'obbligo. 
Quest'anno lo studio deve 
riguardare l'emigrazione, e 
la borsa sarà assegnata alla 
memoria di Elvio Fantinel, 
perito tragicamente lontano 
dal paese. La borsa di studio 
ha il valore di lire 300.000. 

ALANO 

La famiglia alanese degli 
ex emigranti è andata anco
ra una volta all'estero sulla 
Costa Azzurra, dove si è 
svolto il simpatico incontro 
con una anziana emigrante 
alanese, Teresa Spada, 90 
anni, emigrata 70 anni fa in 
Francia dove ha sempre la
vorato con la famiglia in una 
azienda di coltivazione di 
fiori nei pressi di Cannes. 
Alla arzilla emigrante ala
nese, è stata offerta una 
targa a ricordo di una terra 
che Teresa Spada ha dimo
strato di avere sempre in 
cuore. 

V AL CANZOI: il papà Roberto Zanin, il nonno Enrico, la 
bisnonna Rosina di anni 89 festeggiano nel giorno del battesimo 
il piccolo Alex. Inviano gli auguri più cari a tutti i parenti lontani, 
in Brasile, Belgio e in Francia . 
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SELVA 

Con un provvedimento di
chiarato immediatamente 
eseguibile la giunta regiona
le ha approvato il progetto di 
sciovia denominata "Rio 
Canedo" in Comune di Sel
va di Cadore. L'impianto 
parte da quota 1708 e arriva 
a quota 1857, con una lun
ghezza inclinata di 5171 me
tri e una portata oraria di 
883 persone. 

• 
Domenica 3 dicembre, 

per onorare S. Barbara i 
Vigili del fuoco volontari di 
Selva di Cadore hanno invi
tato i loro colleghi di Landau 
in Baviera. Il distaccamento 
dei Vigili del fuoco volontari 
di Selva di Cadore, i pompie
ri di Lindau e di Selva di 
Cadore con Unione Ladini 
di Selva, accompagnati dal
la Fanfara della Brigata Ca
dore, hanno sfilato assieme 
per le vie del paese. Alla S. 
Messa nella Chiesa di S. 
Fosca, ha partecipato il 
"Coro di Chiesa" di Pieve di 
Livinallongo. Per finire il 
Coro Fodom sul sagrato del
la Chiesa e il rinfresco in 
onore degli ospiti nella sala 
"La ciacola". 

AURONZO 

A causa dell'aumentato 
flusso turistico e dello svi
luppo urbano, anche ad Au
ronzo sono sorti problemi di 
parcheggio. Per risolvere ta
le problema il consiglio co
munale ha previsto un piano 
d'intervento per una spesa di 
circa 1 7 50 milioni. 

• Lavori per 9 miliardi in 
territorio comunale. Alcuni 
interventi: gli acquedotti di 
Misurina, Auronzo e Cima 
Gogna; l'urbanizzazione 
dell'area industriale di Cima 
Gogna, l'ampliamento della 
casa di riposo, migliorie al
l'acquedotto e alle vasche di 
scarico (Via Monti e San 
Rocco-Tarlisse), la costru
zione della pista da sci di 
Monte Agudo e di costnyzio
ne dello stadio del Ghiaccio. 
Ancora in appalto risultano 
essere il depuratore di Tar
lisse, la sistemazione delle 
scuole di Villagrande, di al-

cuni palazzi (Poli, Corte 
Metto) e dell'acquedotto di 
Palus. 

SAPPADA 

Il Circolo Culturale 
"Grant" di Sappada presie
duto dal ragioniere Bonanni 
Pietro si è fatto promotore di 
una iniziativa a favore degli 
anziani di Sappada. Dopo la 
S. Messa è seguito il pranzo 
allietato dal Gruppo Folclo
ristico "Kolzokar". Nel cor
so dell'incontro è stata con
segnata, al dotto Antonio 
Pontil, una targa di ricono
scimento per la quaranten
naIe opera di medico condot
to. 

Sì alla piscina a carattere 
comprensoriale a gestione 
mista pubblica-privata. Al 
recente meeting di Agordo 
"N uoto in montagna: si 
può", il Sindaco di Agordo, 
Armando Da Roit, ha sotto
lineato come la piscina deb
ba essere una sola compren
soriale e da gestire insieme. 
Il Sindaco di Cencenighe, 
Benito Orzes, ha richiesto 
che la stessa piscina sia col
locata in Cencenighe, con
fermando la disponibilita al
la gestione comunale. 

TAIBON 

Alla città di Jesolo è stato 
donato un albero di Natale, 
che è il più alto del Veneto. 
Tagliato nella valle di S. 
Lucano, fa bella mostra di sè 
a Cà Nani di Jesolo, ben 
addobbato per le feste nata
lizie. 

FALCADE 
Cinquant'anni di ordina

zione per don Igino Serafini. 
Da trentasette anni a Falca
de, ha celebrato una Messa 
con i vari parroci della fora
nia Val Biois ed i sacerdoti 
oriundi della valle. Omelia 
ufficiale di Mons. Giuseppe 
Andrich direttore del Semi
nario Gregoriano di Bellu
no. 

Rubrica a cura di E. De Martin 

L'agenda delle famiglie 1111111 

I signor De Martin Armando e Casagrande Anna, hanno seguito 
commossi il sacro rito che, attorniati da parenti ed amici, vedeva 
uniti in matrimonio il figlio ing. Franco con la signorina Monet 
Ljuba nella stessa chiesetta nella quale essi si erano scambiati le 
fedi nuziali. 

Franco e Ljuba con il significativo gesto di celebrare il loro 
matrimonio a Bolzano Bellunese hanno voluto rinsaldare i legami 
che li legano al paese dei genitori che 33 anni or sono, sposi novelli, 
con il pianto nel cuore, hanno lasciato per andare a lavorare in 
terra straniera. 

Alla casera Pal in Alpago 
è stata inaugurata l'alta via 
sci-alpinistica intitolata ad 
"Adriano Perissinotto". 

PIEVE 

Lavori pubblici nella fra
zione di Torres, Garna e 
Plois. Con 190 milioni s'è 
provveduto alla realizzazio
ne di parcheggi mentre, con 
un impegno di spesa di 208 
milioni, sono in fase di co
struzione un piccolo campo 
sportivo polivalente e un 
parco giochi a Plois e si sta 
completando il parco di Gar
na. 

CHIES 

Chies ha vinto l'ottava 
"Corsa del mus" di Sitran 
con l'asino Furia montato 
dal giovane Claudio Dal 
Borgo. Così il Palio dei 5 
comuni dal municipio di Pie
ve Ci pievigini avevano vinto 
la passata edizione della ga
ra) passerà a quello di La
mosano. La competizione 
dei ciuchi, compresa nel car
net di appuntamenti segnati 

per la sagra di San t' Andrea, 
è l'unica del genere che si 
corra in provincia di Belluno 
e per questo è sempre di 
grande attenzione. 

TIGNES 

La piazza di Tignes è 
quasi pronta. Mancano l'il
luminazione, la pensilina 
d'attesa e un pò d'arredo che 
la farà più accogliente. A 
creare maggior onere sul 
valore del progetto è stato il 
costo degli espropri. Tutta
via è nei propositi del Sinda
co, Giorgio Schizzi, prodi
garsi affinchè il bello slargo 
sia finito entro l'estate. 

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. 
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IIIIIII Veneti nel Mondo 

Taccuino 
Da tutto il mondo i veneti hanno chiesto uno strumento 

per potersi conoscere, per incontrarsi tra figli dalle stesse 
radici. Lo hanno chiesto con particolare forza soprattutto i 
giovani. Il "taccuino" dei veneti nel mondo vuoI facilitare 
questo dialogo collaborando, attraverso il giornale, a 
raccogliere e ad inviare messaggi. 

A Buenos Aires, il 21 
dicembre scorso, è stato co
stituito il Comitato delle As
sociazioni Venete dell' Ar
gentina (C.A.V.A.), che si 
propone di coordinare le at
tività delle Associazioni e 
fondazioni di carattere pro
vinciale e regionale nella 
Rep. Argentina. Vi parteci
p~no le seguenti Associazio
m: 

Associazione "La bellu
nese" di Buenos Aires, "Po
lesani nel Mondo" di Buenos 
Aires, Ass.ne "Padovani nel 
Mondo" di Buenos Aires, 
"Famiglia Veneziana" di 
Buenos Aires, "Veronesi nel 
Mondo" di Buenos Aires, 
Ass.ne "La Trevisana" di 
Buenos Aires, Circolo "Vi
centini nel Mondo" di Bue
nos Aires, "Gioventù Veneta 
Argentina" di Buenos Aires, 
"Trevisani nel Mondo'" di 
Buenos Aires, "Centro Cul
turale San Marco" di Bue
nos Aires, A VECO - Asso
ciazione Veneta di 
Cordoba, Associazione Ve
neta di Mendoza, Circolo 
Veneto di Santa Fe, Fami
glia Veneta di Rosario, "Cir
colo Trevisano" di La Plata, 
Circolo Veneto di Olavarria, 
"Famiglia Bellunese" di San 
Carlos di Bariloche, Unione 
Veneta Reginense, Società 
Italiana "Le tre Venezie" di 
Mar del Plata, "Trevisani 
nel Mondo" di Cordoba, 
"Trevisani nel Mondo" di 
Rosario. 

I signori Consultori della 
Regione Veneto e il delegato 
dell'IVRAL partecipano 
con voce senza voto. Sono 
stati eletti: 

PRESIDENTE: Giusep
pe Venturi, Cno. a Monte 
Cristo Km. 4,5 - 5012 -
Cordoba - Argentina -Tele-

fono: (0054-51) 52-1400 -
FAX: (0054-51) 52-1445 -
Telex: 51893 Venol-AR 

VICE PRESIDENTE: 
Carlo Cinco, Laguna 195 -
C.C.88 - 1413 Suc. 13/B -
Buenos Aires 

SEGRETARIA: Franca 
Alcaro Tezza, Catamarca 
441 - 1640 - Acassuso (Bs. 
As.) - Telefono: (0054-1) 
798-7185 - FAX: (0054-1) 
763-3987 - Telex: 25131 
Tezza AR 

TESORIERE: Silvia Fu
saro 

PRO TESORIERE: Ilva 
Dall' Aglio in Suffogrosso 

CONSIGLIERI: Renzo 
Facchin, Dante Chiarelli, 
Aldo Testa, Lucio Scattolin, 

• Giulio Franzin, Giancarlo 
Zambon, Innocente Martin, 
Luigi Zorzetto. 

SEGRETARIO AI 
VERBALI: Fabio Borroni. 

REVISORI DEI CON
TI: Juan Josè Zanon, Hugo 
Andreon. 

AI VENETI NEL MONDO 

Da questo numero "Be"unesi nel Mondo" ospita una nuova 
rubrica dal titolo "Taccuino" dedicata alle notizie dei Circoli, 
Gruppi e Famiglie Venete nel Morido. 

Invitiamo pertanto i nostri lettori a segnalarci ogni utile 
informazione della loro esistenza e delle attività che svolgono al 
fine di una maggiore e reciproca conoscenza dell'importante ruolo 
a loro affidato e del lavoro che svolgono. 
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Associazioni venete 
di San Paolo (Brasile) 
Associazione Bellunesi nel Mondo 
(Famiglia di San Paolo) 
Presidente e consultore Veneto 
Prof. Luisa Bona Tomaselli 
Av. Higienopolis 360 - apt. 62 
01238 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 67-8938 e 66-9199 

Associazione San Marco Veneto e Trevisani nel Mondo 
Presidente Stanislao Vecchiato 
Rua Matheus Leme 488 - Mandaquì 
02408 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 266-9166 

Associazione Veronesi -Del Mondo 
Presidente Luigino Andrioli 
Rua Humberto I, 928 - apt. 22/a 
04018 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 570-2261 e 229-1611/RamaI260 

Associazione Vicentini nel Mondo 
Presidente Danilo Caltran 
Rua Alexandre Gusmao 72 
04768 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 520-9374 

Associazione Padovani nel Mondo (sezione di San Paolo) 
Presidente Vittorio Lovo 
Rua Tupì 860 - apt. 32 
O 1233 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 825-1656 e 256-7515 

Associazione Poi esani nel Mondo 
Presidente Ester Scappini 
Rua Oscar Thompson 80 - apt. 05 
O 1151 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 66-4276 e 67-2596 

Associazione JOVEB (Giovani Veneti del Brasile) 
Presidente Arnaldo Pescuma 
Rua Camilo 511 - Vila Romana 
05045 San Paolo - SP - Brasile 
Tel. 864-2210 

Il direttivo del Comitato Veneto 
dello Espirito Santo (Brasile) 

Il Comitato Veneto dello 
Espirito Santo (Brasile), 
affianco allocale vice Con
solato d'Italia, svolge dalla 
sua fondazione (13 ottobre 
1985), un proficuo lavoro 
nel seno della numerosa 
collettività italiana di origi
ne veneta, dello Stato di 
Espirito Santo soprattutto 
quello riguardante la pre
servazione a diffusione del
le sue tradizioni socio-cul
turali, artistiche e folclori
stiche. 

Il suo attuale direttivo si 
compone delle seguenti 
persone: 

Presidente - Walfredo 

Zamprogno (vice Console 
d'Italia) 

Vice presidenti - Walde
mar Zangrando, Emilio 
Roberto Zanotti, Setem
brino Pelizzari, Enio Mo
denesi Pereira 

Segretari - Jair Fadini e 
Mario Josè Pompei 

Tesorieri - David Evari
sto Zanotti e Luiz Adolpho 
Da Ros 

Direttore culturale -
Franco Bortoluzzi 

Presidente onorario: 
Gerson Camatta (Senatore 
della Repubblica ed ex Go
vernatore dello Stato di 
Espirito Santo. 
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ROMA 

200 anniversario della Famiglia Piave 

Adimico che per anni si è 
dedicato con tanta passione 
alla Famiglia. Commozione 
quando il presidente Boito 
ha consegnato a Gigetto un 
piatto d'argento con incisa 
una scritta a ricordo della 
sua dedizione. Nel più vivo 
interesse gli interventi del 
Sindaco Crema e dell' Asses
sore Ongaro e particolar
mente toccanti le parole del
l'Ing. Barcelloni all'indiriz
zo di Gigetto. 

Roma: il presidente Boito legge il messaggio di augurio inviato dal 
Vescovo di Belluno e Feltre Mons. Maffeo Ducoli. 

Oltre 200 bellunesi e ami
ci hanno festeggiato dome
nica 3 dicembre, al "Picar", 
il ventennale della Famiglia 
Piave tra bellunesi in Roma. 
Seguirà appena possibile al
tro incontro con la presenta
zione del libro "Viaggio in
torno ad una rovincia" edito 
dall' Amministrazione Pro
vinciale di Belluno e di un 
"Epistolario" di Tiziano Ve
cellio pubblicato a cura della 
Magnifica Comunità Cado
rina per il 5 o centenario 
della morte. 

La Famiglia Piave, nata 
nel 1969 con lo scopo princi
pale di formare tra i bellune
si residenti in Roma una sola 
ed armoniosa famiglia, può 
ora guardare al futuro con 
ottimismo, grazie anche alla 
collaborazione dell'UN A
IE, con la speranza che i 
giovani, i figli dei bellunesi 
di Roma, sentano con affet-

to e nostalgia l'amore per la 
terra bellunese, adoperan
dosi per l'unità della nostra 
gente e per togliere la Pro
vincia da quell'isolamento al 
quale per tanti anni è stata 
relegata. Se questo sarà pos
sibile, anche la Famiglia 
Piave avrà ragione di esiste
re. 

Alla bella cerimonia han
no presenziato il Card. Mar
tin, da molti anni grande 
amico dei bellunesi di Ro
ma, il Sindaco di Belluno 
Crema, l'Assessore alla Pro
vincia di Belluno Ongaro, 
per l'A.B.M. e la Regione 
Veneto l'Ing. Barcelloni 
Corte, il presidente della 
Magnifica Comunità Cado
rina Prof. De Martin, il 
Delegato Diocesano Mons. 
Carlin in rappresentanza del 
Vescovo Mons. Ducoli, che 
ha inviato un beneaugurante 
messaggio. Presenti inoltre 

Roma: Una panoramica della sala. 

il Rag. Comis Da Ronco per 
1'Associazione dei Veneti, il 
Gen. Pradetto, il Gen. Be
nucci, il Seno Vecellio e gli ex 
presidenti della Famiglia 
Riva e Speranza, oltre ad 
una nutrita rappresentanza 
della Famiglia di Latina col 
suo presidente Benincà. 

Durante la S. Messa cele
brata da Mons. Carlin nella 
Chiesa di San PaQ)o alle Tre 
Fontane, dove ha subito il 
martirio l'Apostolo delle 
genti, Arcangelo David, con 
la sua bella voce, si è esibito 
in una bellissima e commo
vente Ave Maria. 

Al Picar il presidente del
la Famiglia Boito, dando il 
saluto agli intervenuti, ha 
riassunto i primi vent'anni di 
vita. Tra i tantissimi soci che 
furono i primi aderenti alla 
Famiglia e che hanno voluto 
festeggiare con i più giovani 
il ventennale, non poteva 
mancare il socio fondatore e 
Presidente Onorario Comm. 

Molto applaudito il con
certo della Prof. Marcucci 
che ha accompagnato al pia
noforte il soprano Vanacore 
e il tenore Scarano esibitisi 
in un ricco repertorio. 

Ha degna mento concluso 
la giornata l'estrazione della 
tradizionale ricca lotteria; 
hanno inviato messaggi di 
augurio il presidente del 
Consiglio Ono Andreotti, il 
Dott. Meloni, ex Assessore 
al Personale del Comune di 
Belluno, le Famiglie di Lu
gano e di Liegi e la Madrina 
Signora Granzotto Basso 
che ha inviato anche un 
generoso contributo. 

U n grazie particolare a 
tutti coloro i quali hanno 
contribuito in diversi modi 
alla buona riuscita del ven
tennale. 

Roma: il gruppo della Famiglia di Latina ospite della manifesta
zione. 

Giuseppe e Claudio, in occasione del 25 0 anniversario di 
matrimonio dei genitori Mares Sergio, di origine bellunese e 
Straulino Teresa, che da trent'anni vivono in Svizzera, desiderano 
inviare loro i più cari auguri. 

21 



. \ 
'--. . \ 

IIIIIII Viaggio in Sudamerica BELLUNESI NEL MONDO 

Luigi Dal Pian, membro 
del Consiglio Direttivo del
l'A.B.M., ha recentemente, 
compiuto un viaggio in Su
damerica che gli ha permes
so di avvicinare dirigenti e 
soci delle Famiglie Bellunesi 
di Argentina e Uruguay. Il 
taccuino di viaggio è molto 
ricco di appunti che abbia
mo cercato di condensare in 
queste pagine con la spe
ranza di non dimenticare 
nessuno. L'amico Dal Piam, 
consegnandoci queste signi
ficative note, intende espri
mere, da queste colonne, il 
suo ringraziamento più vivo 
per l'accoglienza riservata
gli colà. 

Veneto unito tra i 
Taccuino di bordo di Luigi Dal Pian 

consultori; alzare l'età dei 
giovani (da 26 a 30 anni) 
partecipanti a viaggi cultu
rali; favorire i meno abbien
ti nella partecipazione ai 
viaggi stessi; possibilità di 
accedere a fondi da utilizza
re a scopo culturale; miglio
rare la rete di distribuzione 
del nostro periodico: 

Il giorno dopo partecipo, 
presso la locale sede della 
Camera di Commercio Ita-

Mendoza: componenti il Comitato della Famiglia Bellunese 
riuniti in occasione della visita del Rag. Dal Pian. 

MENDOZA 
Il primo impatto in terra 

Argentina è a Mendoza ove 
incontro il presidente della 
Famiglia Sergio Egatz e gli 
amici Gastone Centeleghe e 
Danilo De Pellegrino Poi si 
parla subito di problemi 
vari con Angelo Zanolla di 
Seren del Grappa e Dalla 
Caneva di Mugnai. In sera
ta convegno veneto e sono 
presenti, oltre agli amici già 
citati, Giorgio Guidolin, 
Bruno Dal Pont, Edoardo 
Viel, Claudio Daniel, Bruno 
Da Rold. Ci sono anche 
Innocente Martin (presi
dente dell' Associazione Ve
neta), Luigi Barichello 
(presidente dei Trevigiani), 
Bruno Pegorin, Renzo Ma
ragna per i Polesani, p. Gio
vanni Baggio e Orazio Mo
ratello per i Vicentini, il 
presidente del CAIPino 
Guizzo. E' un incontro ca
ratterizzato da un ampio e' 
articolato dibattito sui 
maggiori temi dell'emigra
zione. Vengono formulate 
delle richieste: più rapida 
informazione da parte dei 
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liana, alla cosegna dei premi 
fedeltà al lavoro alla pre

. senza del console generale, 
del vice presidente della Ca
mera di Commercio e di 
altre autorità. Il premio a 
Danilo De Pellegrin deve 
essere motivo di grande 
soddisfazione della comuni
tà bellunese e veneta di 
Mendoza per le sue indiscu
tibili doti imprenditoriali. 
Ma Gastone Centeleghe 
non è da meno: infatti visito 
anche l'ospedale italiano, 
del quale egli è presidente, e 
mi rendo conto del suo pre
zioso lavoro (tra breve i 
posti letto passeranno da 80 
a 120). 

Saluto gli amici di Men
doza constatando una bel
lunesità molto viva e bene 
inserita nella comunità ve
neta e italiana. 

SAN CARLOS 
DE BARILOCHE 

A S. Carlos de Bariloche 
mi ricevono il presidente 
della Famiglia (l'unica dei 
veneti della zona) Virgilio 
De Pellegrin col vice Anto-

Bariloche: il consigliere Rag. Dal Pian con il Comitato e 
componenti la Famiglia Bellunese della città fondata dal 
Bellunese Primo Capraro. 

nio De Min. In serata as
semblea molto attenta e 
partecipata alla Casa d'Ita
lia alla presenza del console 
generale di Bahia BIanca, di 
Giulio Tonin di Vicenza (vi
ce console) e del presidente 
della medesima Casa Carlo 
Pasqui di Padova, tutti ac
compagnati dalle consorti. 

Ho un cordiale incontro 
con molti veneti: Lidia Vi
sconti; Bruna, Ugo, Maria 
Teresa, Maria Vittoria e 
Gino Dal Farra; Irene e 
Palmira Gelain; Flora Cal
dart; Eufemia Speranza; 
Maria e Rinaldo De Barba; 
Alberto Tormen; Ida e An
tonio De Pellegrin; Giovan
ni Gilio; Francesco Capraro 
e consorte. 

Si discutono vari argo-

menti ed emerge la necessi
tà di maggiori consultazioni 
per la scelta dei consultori. 
Lascio S. Carlo de Barilo
che (fondata dal castionese 
Primo Capraro) e l'Hotel 
Cristal di Reinaldo De Bar
ba, mio gentile ospite, col 
cuore pieno di bellissimi 
ricordi. 

ROSARIO 
A Rosario, ove mi acco

glie il segretario del Comi
tato Veneto Sergio Zanin, la 
comunità veneta è raggrup
pata sotto il significativo 
nome di "Fedaia" che mi fa 
venire in mente la nostra 
bella Marmolada. All'as
semblea sono presenti il 
presidente Antonio Gazzola 

Rosario: i rappresentanti del Comitato Veneto. 
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io de la Plata e le Ande 
(TV); il vice Leone Loren
zin (VI); i consiglieri: Gio
vanni Buzzolan e Vinicio 
Spanevello (VI); Josuè Te
sta, Carlo Zagolin e Bruno 
Pavinato (PD); Lino Baro
ne Marziale Mattara (TV). 
Anche a Rosario il clima è 
cordiale, il dibattito molto 
costruttivo e ci lasciamo con 
una calorosa stretta di ma
no. 

MONTEVIDEO 
E' d'obbligo una puntata 

nel vicino U ruguay, prima 
di affrontare gli impegnati
vi incontri nella capitale 

Antonio De Bona e l'im
mancabile amico Giovanni 
Costanzelli, presidente de
gli Emiliano-Romagnoli. 
Anche a Montevideo l'at
tenzione per i grandi temi 
dell' emigrazione è viva e 
l'assemblea si è svolta e 
conclusa in un clima di ami
cizia e collaborazione. 

BUENOS AIRES 
Il primo incontro a Bue

nos Aires si svolge presso la 
sede dei Trevigiani col 
"C.A.V.A." (Comitato Asso
ciazioni Vene te Argentina). 
Ne è vice presidente il bel-

Montevideo: un gruppd di bellunesi e rappresentanti delle 
Associazioni Venete riuniti per l'occasione. 

argentina. Sbarco a Colo
nia, al di là del Rio de la 
Plata, e trovo ad accoglier
mi i cari amici Renato e 
Giulietta Bernardi. Un bre
ve saluto e poi dobbiamo 
puntare su Montevideo ove, 
al ristorante Mendizabal, 
trovo una numerosa rap
presentanza veneta. Ritro
vo vecchi amici conosciuti 
nel precedente viaggio: il 
presidente della "Bellune
se" Antonio Sacchet, Mario 
Toscani, Bruno Vignaga, 
Angelo Viel, tutti accompa
gnati dalle consorti; e poi 
ancora altri bellunesi: Ma
ria, Frida e Lidia De Pizzol; 
Teresa Marsilia vedo Prest; 
Elsa Da Deppo e Aida Nico
lai. Ci sono anche il presi
dente dei Vicentini France
sco Gonzo, il segretario dei 
Trevigiani Luigi Libralesso, 
il presidente dei Padovani 
Paolo Sgaravatti, il segreta
rio del Comitato Veneto 

lunese Carlo Cinco ed ho 
constatato di persona il cli
ma di collaborazione esi
stente tra i veneti. Il secon
do incontro è presso la "Bel
lunese", fondata agli inizi 
degli anni cinquanta, e mi 
accolgono il vice presidente 
Lino Caldart, il segretario 
Angelo Roni, il vice segreta
rio Carlo Cinco, il tesoriere 
Gottardo Fabiani, il vice 
tesoriere Ottone Revelant 
ed i consiglieri Angelo Bor
tot, Roberto Zam bon e 
Quinto Bigi. 

Anche qui consueta pa
noramica sui problemi del
l'emigrazione e poi una bel
la cerimonia per la conse
gna dei premi della Camera 
di Commercio a Silvestro e 
Ivo Olivotti, due fratelli ca
dorini che si sono distinti 
nel campo del gelato arti
gianale (il primo è presiden
te dell' Associazione gelatie
ri d'Argentina). Medesimo 

Buenos Aires: foto ricordo dell'incontro con i componenti del 
CAVA (Comitato Associazioni Venete in Argentina). 

riconoscimento a Quinto moderne tecnologie, in 40 
Bigi, distintosi nel campo anni la Zanella ha conqui
dei trasporti. stato il Sudamerica con le 

Sulla strada del rientro in sue motociclette. 
Italia ho compiuto una visit Prima di rientrare in Ita-

lia mi incontro col dotto 
ad una famiglia pedavenese Gaetano Giovannini, ad-
di Tandil (accompagnato detto per gli affari sociali 
da Bigi e Cavallini): portavo dell' Ambasciata Italiana in 
la lieta notizia della liquida- Argentina, col quale mi in
zione della pensione ad An- trattengo a parlare di ritar
tonio Pauletti. Al figlio Elio di nelle liquidazioni delle 
ho dovuto fare invece le pensioni e di problemi della 
condoglianze perchè il vec- convenzione bilaterale. Mi 
chio Antonio era scomparso assicura il suo personale 
il 16 settembre, senza nem- interessamento perchè, mi 
meno avere la gioia della dice testualmente, "i bellu
pensione. E' stato un mo- nesi meritano rispetto per 
mento di grande commozio- aver saputo onorare col la-

voro in tutto il mondo la 
ne: questi sono ancora i loro terra di origine". 
drammi dell'emigrazione! Lascio il Sudamerica con 
Visto poi i grandi complessi la sensazione che i contatti 
della Zanella Hnos. y Cia umani avuti sono stati un 
S.A., accompagnato dal di- arricchimento reciproco per 
rettore Mario De Lazzer. tutti nel ricordo della co-
600 dipendenti in uno stabi- mune patria veneta. 
limento, 200 in un altro, Luigi Dal Pian 

Buenos Aires: il Rag. Dal Pian consegna il gagliardetto della 
Provincia di Belluno al vice presidente della "Bellunese" Sig. 
Caldart Lino ed al segretario Ing. Angelo Roni. 
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San Gallo: premiati e decorati per gli anni di lavoro in 
emigrazione. 

Il Direttivo sempre in cerca 
di nuovi stimoli per tenere 
unita la nostra gente e nello 
stesso tempo farci rivivere 

- certe nostre vecchie tradizio
ni, ha offerto nella serata le 
caldarroste. Atmosfera gioio
sa fin dall'inizio, bambini che 
correvano fra i tavoli, sguardi 
di mamme preoccupate di 
seguire i loro figli, l'avanti e 
indietro dei componenti il 
direttivo con i cestini ricolmi 
di marroni ben cotti, camerie
re indaffarate a servire tutti i 
devoti al Dio Bacco, ed erano 
molti, stizzosi commenti del
le nostre amate consorti per la 
nostra devozione a Bacco, il 
tutto in una atmosfera gioiosa 
e allegra da ricordare, a noi 
anziani, le feste umili ma 
intime e allegre della nostra 
gioventù nelle nostre valli. 

Apre la serata il presidente 
Bassanello, nel suo stile; tele
grafico saluto a tutti gli inter
venuti, consegna tre perga
mene (Benemeriti) alla sig.ra 
Ganz Alice in Molinari, alla 
sorella Ganz Rosetta in Wir
th e al sig. Grisotto Cesare; 
consegna poi, a nome della 
Camera di Commercio di 
Belluno, due delle otto meda
glie d'oro che tale Camera ha 
concesso con diploma di fe
deltà al lavoro a soci della 
locale Famiglia: al sig. Gu
glielmino Renzo e al sig. 
Scola Duilio, gli altri sei che 
l'hanno ricevuta a Belluno 

sono i signori Lotto Giuseppe, 
Salton Mario, Carrera Alfre
do, De Cet Vittorino, Rosson 
Oscar, Tomaselli Gianpietro. 
A tutti ricorda quanto 
l'A.B.M. sede madre fa per 
l'emigrazione in proposito e 
infine ringrazia il direttivo 
per tutto il lavoro svolto du
rante l'anno, ricordando che 
il loro compito, come del resto 
il suo, non è finito: per Natale 
gli invalidi avranno dall' As
sociazione un piccolo presen
te. Un caloroso applauso sa
luta le parole del presidente, 
applauso che non termina 
all'apparire di un membro del 
direttivo, la sig.ra Alma Mor
gante, con un grande mazzo 
di fiori che offriva a nome 
dell' Associazione alla sig. ra 
Alchini Graziella e al marito 
Bassanello Si sto, che in quel 
giorno hanno festeggiato il 
loro 35° anniversario di ma
trimonio, tutto fu accompa
gnato dalle grida (auguri a 
voi ... ) 

Insistente invito dei pre
miati, foto ricordo per tutto il 
direttivo e poi musica con il 
giovane Luciano. 

Grazie presidente, grazie a 
tutto il direttivo: il vostro 
lavoro e le vostre iniziative 
rendono orgogliosi tutti i soci, 
dimostrano quanto può fare 
l'Associazione, donandoci 
qualche ora gioiosa e spensie
rata. 

Il socio Facchini Giorgio 

San Gallo: componenti il direttivo festeggiano i coniugi Bassanel
lo per l'anniversario di matrimonio . 
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Anche il 1989 è giunto al 
tramonto e come già si verifica 
da oltre un ventennio, ci ritro
viamo riuniti per la tradizio
nale "Cena sociale", che come 
sempre, è una festa allegra e 
spensierata appunto per viva
cizzare la monotonia della 
stagione stessa e della vita 
quotidiana; ma ha scopi ben 
definiti, dividere insieme le 
nostre amarezze, i nostri pro
blemi, le nostre gioie e ricor
dare con malinconia e nostal
gia ma con molta speranza la 
nostra Patria, la nostra pro
vincia con le sue incantevOli 
valli e monti, gli amati paesi e 
gli indimenticabili amici, rie
vocando le novità vissute o 

apprese durante le vacanze 
estive. 

Anche questa è cultura è un 
modo per interessarci di più ai 
problemi altrui cercando di 
dare e ricevere consigli e, di 
conseguenza, stimare e valu
tare ulteriormente arricchen
do le nostre capacità di com
prensione e valutazione reci
proca. 

Con questi sentimenti ci 
siamo ritrovati al centro" Al 
Ponte" di Emmenbruecke sa
bato 21 ottobre U.S .. La sapo-

rita cena a base di "minestra e 
fasoi", insalata mista, capriolo 
alla cacciatora con polenta e 
contorno di formaggio "Pia
ve", buon e generoso vino e 
tante altre bevande. Tutto il 
"menù" preparato con la regia 
del nostro capo cuoco Bepi 
Deon che abbiamo avuto la 
grande gioia di riavere tra noi 
dopo un anno di assenza dovu
ta ad una lunga e complicata 
malattia e intervento cardiolo
gico. 

A lui sono stati rivolti gli 
applausi e gli innumerevoli 
auguri di una pronta guarigio
ne e gli elogi di tutti i presenti 
e del comitato per dargli il 
"bentornato tra noi". La sera-

ta è stata allietata dal com
plesso "Monta .. .in gondoja", 
offrendo l'opportunità di esi
birsi ai presenti, nei classici 
quattro salti. 

Un grazie particolare a Be
pi, al nostro dinamico presi
dente Nessenzia, a tutti i 
consiglieri e animatori della 
serata ed ai non pochi volonta
ri che con altruismo hanno 
collaborato alla realizzazione 
e riuscita di questa festa in 
famiglia. 

Vittorino Gaio 

DA BIEL 

Dalla locale sezione (donatori del sangue) di Bienne, presieduta da 
un nostro socio bellunese, il sig. Campedel Silvano, nella 
ricorrenza del loro 20° di fondazione venivano premiati con la 
medaglia d'oro due bellunesi, Mazzoleni Valentino (componente 
del Comitato della Famiglia) ed il sig. De Salvador Roberto (socio 
attivo). Congratulazioni ai benemeriti. 
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Con la Festa di San Nico

lao di domenica 3 dicembre , 
le nostre attività 1989 sono 
terminate. 

E' stato un anno ricco di 
manifestazioni ed incontri 
coi nostri soci, così sarà 
anche per il prossimo, come 
si vede dal programma. 

Sabato 17 febbraio inAs
semblea generale , che come 

di consueto la nostra Fami
glia ripete ogni due anni, 
sarà eletto il nuovo consi
glio direttivo. 

Un ringraziamento alla 
sede centrale dell'A. B.M. 
per la programmata parte
cipazione del gruppo folclo
ristico di Cesiomaggiore al
la sfilata di sabato 21 luglio 
a Winterthur. 

Calendario manifestazioni e incontri 
previsti 1990 

Sabato 17 febbraio 
12.ma Assemblea generale 

con cena sociale e serata 
danzante, sala parrocchiale 
di San Giuseppe - Toss. 
(definitiva ). 

Sabato 31 marzo 
Incontro informativo per 

gli anziani. Piccola sala par
rocchiale di San Giuseppe -
Toss. (definitivo) 

Domenica 13 maggio 
Festa della mamma nella 

sala del ristorante Hirschen 
- Wuelflingen. (definitivo) 

Da sabato 17 
fino sabato 26 maggio 

Gita culturale a: 
Mosca- Leningrado 
(8 giorni) 
Sicilia (8 giorni) 
Berlino (4 giorni) 

Sabato 21 luglio 
Partecipazione al festoso 

corteo in occasione del-
1'''Eidgenossisches Schut
zenfest" 1990 a Winterthur, 
con la straordinaria parteci
pazione del Gruppo Folclo
ristico di Cesiomaggiore. 
(definitivo) 

Sabato 18 
e Domenica 19 agosto 

Festa del paese (Tossemer 
- Dorffest). (definitivo) 

Fine ottobre 
Gita sociale giornaliera in 

una località svizzera. (anco
ra da definire. 

Domenica 2 o 9 dicembre 
Festa di San Nicolao nella 

sala del ristorante Hirschen 
Wulflingen . (da conferma
re ). 

PARIGI 

Il 29 ottobre scorso si è 
tenuta l'Assemblea generale 
dell'Associazione Bellunesi 
e Veneti a Parigi. 

La presidente, signora Sa
vi, ha aperto i lavori espo
nendo le attività socio-ri
creative e culturali realizza
te nel corso dei due scorsi 
anni. Il tesoriere, aiutato 
dalla presidente e dai reviso
ri dei conti, ha esposto la 
situazione finanziaria. Suc
cessivamente si è proceduto 
a presentare i membri del 
nuovo Consiglio per il bien
nio 1990-91, che l'Assem
blea ha eletto all'unanimità 
e che ora risulta cosÌ compo
sto: 

Presidente Giacomina 
Savi; Co-presidente Arrgelo 
Zambon; Segretaria Vivia
ne Savi; Segretaria aggiunta 
Anna Da Sois; Tesoriere Lu
ciana Sacchet; Consiglieri: 
Co lette Mazzuco, Osvaldo 

Da Sois, Davide Sacchet, 
Romolo Savi, Amelia Miot
ti, Gastone Boschet, Jaque
line Boschet, Isidoro Sac
chet; Revisori dei conti: Gio
vanni Nora, Rino Pizzin 

il giornale 
che collega 
idealmente 
tutti 
Bellunesi 
ovunque 
eSSL SLano. 

In aprile nascerà 
la Famiglia Veneta 

Umberto Crema, De 
Fanti, il direttore De Mar
tin e l'Arch. Candeago, 
hanno avuto nuovi contatti 
con i rappresentanti della 
Famiglia Bellunese di 
Vienna. Presenti anche i 
sigg. Fontanella e Sechi 
della Famiglia Nord-Re
no- Westfalia, i quali hanno 
suggerito, in virtù della 
loro esperienza, il da farsi 
dato che ogni neonato ha 
bisogno di essere indirizza
to nei suoi primi passi. 

Crema, De Fanti e De 
Martin hanno illustrato 
ampiamente il ruolo del
l'Associazione, facendone 
presente l'importanza ed il 
pieno orientamento dei di
ritti degli emigranti, troppo 
spesso penalizzati da leggi 
che non ne riconoscono la 
vera identità e la storia di 
Belluno troppe volte co
stretta a scrivere pagine di 
sacrificio e di dolore sul 
libro dell'emigrazione. 

Si chiamerà Famiglia 
Veneta, così da conglobare 
tutti i veneti operanti nella 
capitale danubiana e raf
forzare le file dato che 
maggiore è il numero, mag
giore sarà l'operato e la 
collaborazione. Per quanto 
concerne la cerimonia di 
consegna del gonfalone , 
dono alle Famiglie dalla 
Provincia di Belluno, il pre-

sidente Remo MoEn Pra
del, ha proposto la data di 
aprile, cioè quando i gela
tieri sono ancora all'inizio e 
possono trovare com minor 
difficoltà una giornata li
bera. 

Per il programma della 
giornata, Molin Pradel ha 
promesso di pensare sul da 
farsi e certamente troverà 
una soluzione che possa 
rendere una giornata inte
ressante sotto ogni profilo, 
primo fra i quali quello di 
rispettare i canoni di statu
to dell' Associazione che, 
oltre a tutelare l'emigran
te, ha anche come intento, 
lo scopo di far conoscere la 
storia, le tradizioni e la 
cultura bellunese nel mon
do. In definitiva, questi 
sono stati solamente i primi 
approcci, un incontro per 
avere in'infarinatura sul 
modo di orientamento an
che se il presidente della 
neonata Famiglia (cono
scendone carattere e virtù) 
certamente cercherà di va
lorizzare le giornate di in
contro con iniziative cultu
rali più che iniziative di 
svago, dato che l'anomalia 
(riguardo al mestiere) de
gli associati lascia poco 
spazio libero nel periodo 
estivo. 

MICOR 
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ZURIGO 

Componenti il Consiglio Direttivo della Famiglia Bellune
se di Zurigo - anno 1990 - eletto in occasione della 23° 
Assemblea generale. 

Presidente: Saverio Sanvido 
Vice presidente: Mario Benvenuti 
Segretario: Rino Dal Farra 
Vice segretaria/verbalista: Andreina Avoscan 
Cassiere: Giovanni Casella 
Vice Cassiere: Angelo Tamburelli 
Assistente sociale: Mario Benvenuti 
Assistenza malati: 

Zurigo, Pia Mares 
Zurcher Oberland, Armando De Vettori 

Coordinamento S.c.B.: Paolo Avoscan 
Coordinamento Famiglie: Saverio Sanvido in Svizzera 
Consiglieri: Paolo Avoscan, Antonio Campigotto, Ida 
Frei-Polloni 
Consiglio Esecutivo: Presidente, vice presidente, segretario, 
cassiere, Paolo Avoscan e Silvio Bianchet 
Revisori dei conti: Natalino Fontana, Celestino Mares. 

L'Associazione Calcio 
Caviola-Val Biois 

in trasferta a Zurigo 
Il festoso e caloroso 

gemellaggio itala-svizze
ro organizzato per il se
condo anno consecutivo 
da giovani emjgranti bel
I unesi. 

Il l 3 maggio scorso, ab
biamo potuto ospitare l'As
sociazione Calcio Caviola a 
Zurigo. Sono stati due giorni 
indimenticabili per tutti in 
territorio elvetico. Per noi 
emigrati che militiamo nella 
squadra svizzera è stata una 
grande emozione giocare 
contro la simpatica squadra 
bellunese. Siamo stati molto 
contenti di poter ospitare 
molti tifosi venuti in corriera 
da Caviola. 

Dopo l'arrivo alla sede 
della Peugeot (sponsor della 
squadra svizzera) con acco
glienza festosa e calorosa c'è 
stato un rinfresco delizioso. 
Poi tutti allo stadio dove 
si è svolta una partita intro
dotta addirittura dai due 
inni nazionali (quello elveti
co e quello italiano). Molti 
giocatori durante l'inno di 
"Mameli" avevano un nodo 
in gola. Particolarmente i 
due emigrati nelle file sviz
zere. 

Al termine grandi abbrac-
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ci tra vincitori e vinti. Doccia 
di spumante e consegna sim
bolica di numerosi trofei. 
Tra questi è stato particolar
mente gradito l'elegante 
Eiatto con dedica preparato 
aall'Associazione Bellunesi 
nel Mondo per la squadra e 
gli abitanti di Caviola. 

Alla sera una cena inter
minabile tutti assieme e il 
giorno dopo un'entusia
smante visita alla città e alle 
cantine della campagna zu
righese. Al termine della 
trasferta un sentito grazie a 
tutti coloro che hanno reso 
possibile queste due giornate 
trascorse assieme alla gente 
di Caviola e la gente che 
lavora da molti anni oltral
pe. 

Vorremmo inoltre ringra
ziare in particolar modo gli 
organizzatori Busin Gino, 
Busin Alvise e Busin Grazia
no, l'allenatore e organizza
tore Kronberger Daniel, il 
Bar Cooperativa (organiz
zatore) e gli sponsor: Bar
Rjstorante Cajada, la Peu
geot Zurigo, Garni Alpenro
se, Bassi Formaggi, e tutti 
quelli che hanno creduto in 
questo gemellaggio. 

Busin Graziano 
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Zurigo: I giocatori dell'" Auto Franz" ritratti insieme ai 
componenti della squadra bellunese. Le due formazioni: in piedi: 
Eberle, Busin Roberto, (emigrato), Makaro, Busin Stefano, 
Poncet, Tancon Ganz Paolo, Fenti, Howald, Del Din, Isler, 
Soppelsa, Schaffter, Lorg~ Cagnati, Basso, Bortoli, Serafini, 
Carli, Hollenwegeri (auguri, 'si è sposato in ottobre). Acc: Weber, 
Muller, Ganz Giuseppe, Busin Graziano (emigrato), Busin Mauro, 
Giger, Busin Gino, Anderes, Tognetti, Hang, Kronberger e Testori 

Zurigo: Maria Gaio e Sisto Campigotto annunciano con gioia il 
30° anniversario di matrimonio e nella felice occasione salutano 
i loro figli, parenti e tutti gli amici. 

MONTEVIDEO 

21 0 compleanno 

La Famiglia Bellunese di 
Montevideo ha il piacere di 
inviare le foto ricordo del 
suo 21 ° compleanno festeg
giato questa volta al Parador 
Salus, nella città di Minas. 

L'esito della gita è stato 
eccezionale, con la parteci
pazione dei sempre presenti 
soci di Colonia e Tararira e 
quest'anno pure, rappresen
tando il Comitato Veneto, i 
Sigg. Presidenti dei Vicenti
ni, dei Trevisani e dei Pado-

vani. La splendida giornata 
di sole e l'allegria di ritro
varci sempre uniti è senz'al
tro uno stimolo per un ap
puntamento al prossimo an
no. 

Aprofitto per inviare a 
nome mio e dei Bellunesi in 
Uruguay, un cordiale saluto 
a Voi dirigenti e, tramite 
Voi, ai nostri paesani sparsi 
nel mondo, gli auguri più 
sinceri per le prossime feste. 

Il Presidente Antonio Sacchet 
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~ ______ TR_E_N_T_O ______ ~I ~I ______ L_U_G_A_N_O ______ ~ 

Trento: il presidente Vitale 
Triches, mentre saluta gli as
sociati, gli ospiti arrivati da 
Belluno e la delegazione di 
Bolzano. Gli è a fianco l'ing. 
De Toffol, Iimanese, che con
duce la manifestazione. 

C'è modo e modo di tener 
viva la fiamma di bellunesi
tà, di render merito a chi sta 
lontano da casa, per lavora
re ed è sempre stato il 
nostro destino e con le occa
sioni ottime per allargare le 
file dei soci. 

Così ha fatto Vitale Tri
ches, il dinamico presidente 
del sodalizio di Trento, con 
la sua bellissima schiera di 
collaboratori, della provin
cia vicina, dove a migliaia, 
nel tempo hanno trovato 
ospitalità i nostri cittadini. 
Così che a Don Bosco, una 
bella sede, ha allestito il 6° 
incontro autunnale. Siamo 
andati a portare il saluto ed 
il sentimento della sede ma
dre, ma spinti anche dalla 
sempre tanta considerazio
ne, in cui teniamo i nostri 
emigranti e con loro anche i 
trentini, verso cui, statuto 
speciale a parte che un pò 
gli invidiamo, nutriamo 
tanta stima e sincera, fra
terna amicizia, perchè è 
gente seria, che conta. 

Com'è d'uso, fa sempre 
da "trainer", l'ing. Franco 
De ToffoI. Bella la casta
gnata, grossa partecipazio
ne, ci sono anche quelli di 
Bolzano, tanta allegria, vo
glia di fare e di stare insie
me, creare e produrre. C'è 
stata la tradizionale gara 
delle torte, la pesca, le dan
ze e tanti meravigliosi pu
petti che infioravano la sce
na. 

Un bel premio dato alla 
più anziana bellunese di 86 
anni e un altro al più picco
lo, di due anni e mezzo. 
Particolare momento, per 
l'assegnazione dell'ambito 
trofeo e cioè la "Brinhia" 
(la Brenzia), costruita in 
miniatura dal nostro cono
sciutissimo Giovanni Budel, 
di S. Gregorio nelle Alpi 
che a 80 anni, qui in paese, 
vuoI contribuire alle fatiche 
del figlio Rino, eccezionale 
segretario della Fameja di 
Trento. L'ha confezionato a 
mano, con rara maestria e 
con tanta anima partecipa
tiva. 

Ma c'era anche un primo 
premio: un quadro eccezio
nale del pittore Sangrego
riese Mario Cian, lassù tra
piantato, che abbiamo in
tervistato e la cui vita, si 
proietta come un romanzo, 
e che forse riscriveremo. 

Vediamo le opere di que
sto autodidatta, insegnante 
elementare, e sono creazio
ni stupende, che parlano da 
sole e di struggente amore 
per la terra di origine, le 
tradizioni, la propria gente. 
Un altro bellunese che ha 
guadagnato stima ed a cui 
stringiamo calorosamente, 
a nome di tutti gli assenfi, 
una mano assai grata. 

Renato De Fanti 

Trento: Uno dei tanti bellissimi quadri del pittore Mario Cian di 
San Gregorio nelle Alpi, ora a Trento. Uno fra i tanti, che sempre 
rispecchiano vita, costumi, sacrifici del vivere in montagna. 

Con la consueta capacità 
organizzativa, unita ad un 
pizzico d'eleganza che mai 
non guasta, la Famiglia Bel
lunese di Lugano ha concluso 
in bellezza anche l'anno so
ciale 1989. 

Manifestazione di chiusu
ra: la festa di S. Nicolao 
(versione svizzera del nostra
no S. Nicolò). 

Si tratta di una giornata 
che ha il carattere di origina
lità. 

Inventata alcuni anni or 
sono, la manifestazione "qua
tro ciacole in Fameja" con
traddistingue la Famiglia 
Bellunese di Lugano. La gior
nata, infatti, assomma l'atte
so moemento d'incontro det
tato dalle vicine Festività na
talizie, con la simpatica e 
appunto originale tradizione 

Grandelis, scultore cornelia
no di fama internazionale e 
onorato in Comelico due anni 
fa con l'inaugurazionen di un 
monumento nella piazza di 
Campolongo, il Sindaco ha 
voluto rendere omaggio a tut
ti i conterranei che nei Paesi 
del mondo hanno saputo con
quistare la fiducia e l'apprez
zamento dei residenti. 

Agli stessi valori di onestà e 
laboriosità, s'era rifatto an
che don Eraldo nell'omelia 
della S. Messa celebrata il 
mattino per la Famiglia Bel
lunese nello splendido com
plesso della Chiesa di Gentili
no. Non si può tacere del 
pomeriggio, ricco di sorprese 
per ogni età. Il culmine della 
festa s'era toccato però con 
l'arrivo in sala di S. Nicolao: 
figura magica, capace di su-

Lugano: Il Presidente della Famiglia Bellunese De Pellegrin con 
il Sindaco di S. Stefano, Guido Buzzo. 

d'invitare il Sindaco d'un Co
mune bellunese quale ospite 
d'onore. 

E' stata la volta, quest'an
no, del Comune di S. Stefano 
di Cadore. Il Sindaco, sig. 
Buzzo, accompagnato dalla 
gentile Signora, ha avuto cosÌ 
modo d'apprezzare l'ospitali
tà dei bellunesi di Lugano e di 
conoscerne gli aspetti umani e 
sociali. 

Prendendo spunto dalla in
signe figura di Geremia 

scitare ricordi struggenti fra i 
non più giovani e stupore 
reverenziale fra i giovanissi
mi. Regali, omaggi, diverti
mento per tutti i 110 parteci
panti alla manifestazione di 
Lugano che Armando De Pel
legrin, presidente, e i suoi 
validissimi collaboratori del 
Consiglio della Famiglia han
no saputo portare felicemente 
in porto. A tutti loro un 
sincero apprezzamento. 

Eldo Candeago 

Lugano: L'Arch. Eldo Candeago, componente il consiglio 
esecutivo dell' Associazione; porta il saluto di tutti i Bellunesi nel 
mondo. 
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IIIIIII "Bellunesi in Iugoslavia" 

A Plostjne-Croazia 

Festa de noze 

Pì de zento ani fa, da 
Longaron, se a stacà nafeta 
de zent, e la e andada a 
fenir, in fondo a la Croazia. 
Nel temp, l'a mantegnest i 
so usi, costumi el dialeto , 
che l'e al talian. Noi ghe o 
lon ben, parchè l'e roba 
nostra, e sul piano umano, li 
sention entro e parte viva de 
noi. 

Così staolta, sion stadi 
invitadi a noze, de doi splen
didi tosat: Lidija Pierobon e 
ZlatkoArland, i nomi, i dis 
tut. 

In 15, sion partidi, con 
tanta gioia. La comitiva la 
era guidada dal Comm. 
M enin, an personagio de 
valor, nel mondo del lavoro 
belunese e la organizzazion 
del viazo, la era stada cura
da assai ben, da Domenico 
Viel e da la siora Paola 
Bortolan. 

Non la podea mancar, la 
Belunesi nel Mondo, che a 
Plostjne, l'a portà, an cor 
grant e palpitante, de la 
nostra zent, sganderlada. 

A le stat bel, in munizipio 
a Pakrach, la sera e dopo in 
cesa de S. Antonio, andove 
che don Giusepe, l'a celebrà 
al rito catolico, fra na gran 
fola de amici e parenti. Ades 
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che se la conta, al par an 
sogno, ma no l'e. Ne resta le 
foto , de an tant bel e de na 
comunità sana, jugoslava sì 
ma anca taliana, parchè i e 
fieri de eserlo. 

M a par finir , eco al mesa
gio che ghe aon porta zo: 
... A Lidija e Zlatko 
doi tosat, dei nostri che i se 
sposa. Sion contenti e olon 
Jarghe tanta festa. Sion par
tidi da Italia, par star insie
me a noze e par farghe capir, 
che ancòi, de sabo, qua a 
Plostjne, ghe ne tuta Belun, 
che 01 farghe i auguri, ai do 
sposi.Aon tant desiderio che 
i se ame e che i se porte an 
gran ben, par tuta la vita, 
parche a sto mondo, no l'e 
gnent che conta, al de fora 
de amarse, rispetarse a aiu
tarse. Così, con sti doi tosat 
felici, Belun, che in qualche 
maniera rapresenton, la ghe 
manda an gran saludo a la 
so zent, che vive in Croazia, 
co la speranza che le distan
ze, le devente sempre pi 
curte e che se pose, trovarse 
pi da speso 

Al mondo al se verze, 
finalmente. Le drio rivar al 
temp de parlarse, de sentir
se e de far veramente an 
popolo solo, co le so gioie , i 

• so problemi, e la so vita. 
Così, cari sposi, a nome 
anca, de tuta la me zent de 
Belun, e de fora, de tuta la 
delegazion, de tuti quei che 
ie par al mondo, an gran 
baso e ancora tuta la nostra 
simpatia el nostro ben, par 
voialtri qua e par tuti i 
taliani che vive in Jugosla
via. A nome de Belun, ve 
brazon. 

Renato De Fanti e Amizi 
seguono 15 firme 
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s. Giustina e S. Gregorio: 
sessantacinquenni insieme 

I coscritti della classe 1924 di S. Giustina e San Gregorio non 
hanno voluto lasciar scappare l'occasione per festeggiare insieme 
l'avvenimento. Dopo la tradizionale Messa, hanno brindato 
all'albergo "Pizzocco" di S. Gregorio nelle Alpi. Molti dei 
partecipanti hanno vissuto l'esperienza dell'emigrazione e con 
l'occasione desiderano inviare un affettuoso saluto a tutti gli altri 
coscritti ancora all'estero. 

REtnault 19 
c H A M A D 

La forza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT o 
dal pont 

via del Boscon, 73 - Tel. 296443 - BELLUNO 

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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LIEGI 

Festa d'autunno 
Incontro dei giovani veneli 

e tradizionale "Festa de San Martin" 

Programmato dal 
CO.CI. V E.B. (Comitato 
Circoli Veneti Belgio) si è 
svolto sabato Il novembre 
1989 alle ore 12 presso le 
"Centre culturel Samuel 
Donnay" a Flemalle un in
contro dei giovani veneti del 
Belgio. 

Numerosi i partecipanti, 
provenienti da diverse loca
lità del Belgio, i quali hanno 
avuto modo di fare cono
scenza e prendere contatti 
fra di loro. 

L'incontro è riuscito vera
mente interessante e sono 
emerse, nei colloqui, le mol
teplici esigenze di questi ma
gnifici giovani nati ed inte
grati in Belgio, ma con san
gue, carattere e personalità 
anche italiani: essi desidera
no maggiore e più profonda 
conoscenza dell'Italia e del 
Veneto in particolare, conti
nui contatti e informazione, 
scambi culturali, stages, 
borse di studio. Solo cosÌ non 
li perderemo e loro saranno 
un domani veri e completi 
"cittadini d'Europa". Otti
mi, come sempre,.il pranzo 
preparato ed il servizio svol
to dall'impareggiabile équi
pe del Comitato dei bellune
si di Liegi. 

E' seguito un pomeriggio 
ricreativo, brillantemente 
condotto dall'amico Claudio 
Sonda. 

Alle ore 18, nello stesso 
centro, la tradizionale "Fe
sta de San Martin", organiz
zata dai bellunesi di Liegi: 
solito "Comitato" che pre
para la sala, cucina, vivande, 
svolge servizio ai tavoli, ven
de biglietti e consegna i re
gali della tombola, ripulisce 
e rimette tutto in ordine. 
Tutto questo per offrire una 
serata piacevole di tradizio
ne, di ricordi, di incontri, di 
cordialità ad oltre 600 per
sone bellunesi, veneti, italia
ni e belgi.- "Una marea" di 
gente, mai visto e incontrato 
tanti veneti assieme - , ha 
commentato, veramepte 
sorpreso, il comm. Ferlini, 
presidente del Comitato Ve
neto Emigrazione, che ci ha 
accompagnato nella "tour
neè" di Liegi. 

Diamo atto, una volta 
tanto, al "Comitato" orga
nizzatore dei bellunesi di 
Liegi" che la "Festa" riesce 
non solo per il loro entusia
smo, per lo spirito di sacrifi
cio, ma anche per la loro 
bravura, efficenza, organiz
zazione: il loro invito è già 
un richiamo, una garanzia. 

Un plauso e un ringrazia
mento ai componenti il Co
mitato - non li citiamo per 

Il Presidente del Comitato Ve
neto Cav. Caneve 

non dimenticare qualcuno -
per tutti grazie e bravi, al 
presidente Caneve ed ai suoi 
colla bora tori. 

La serata è stata onorata 
dalla presenza del Console 
generale d'Italia a Liegi dr. 
Giuseppe Filippo D'Ales
sandro, il quale ha portato il 
saluto e l'apprezzamento 
per l'attività della Famiglia 
Bellunese di Liegi. Erano 
presenti rappresentanze di 
varie associazioni ed enti, 
nonchè delle Famiglie Bellu
nesi di Fleron e Lussembur
go, per il C.V.E. il comm. 
Ferlini di Rovigo, presidente 
dei "Polesani nel Mondo" e 
per l'A.B.M. Silvano Bertol
din di Belluno. 

La festa è proseguita fino 
alle ore 2, allietata da canti e 
musica dell'orchestra di To
ni Dinapoli. 

Ma per gli amici del "Co
mitato" la "festa" termina 
dopo le 4, quando tutto è 
rimesso al suo posto: e li 
ritroviamo puntuali, entu
siasti e cordiali a mezzogior
no nell'ospitale casa di Elsa 
e Giovanni Caneve, pronti 
ad ascoltarci ed a discutere 
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di problematiche relative al
l'emigrazione e di temi inte
ressanti la loro vita ed i 
rapporti col Veneto e con 
Belluno. 

Al mattino l'amico Gio
vanni Caneve ci ha accom
pagnato all'ospedale per una 
visita al presidente della Fa
miglia Bellunese di Fleron, 
l'amico Renato Fistarol: gli 
abbiamo portato il saluto 
cordiale, l'augurio più fervi
do di tutta la nostra Associa
zione, il nostro grazie per 
quanto ha fatto per i bellu
nesi ed i veneti della sua 
zona, un pensiero anche da 
queste pagine, amico Rena
to, con tanti auguri e un 
arrivederci a Benuno, com'è 
nel tuo desiderio! 

E la tourneè del comm. 
Ferlini - che tale è stata per 
le sue esibizioni canore da 
vero artista - sempre più 
stordito della frenetica atti
vità degli amici bellunesi di 
Liegi, termina con la visita 
al "cantiere" per renderci 
conto veramente di cosa 
stanno facendo; entrati in 
possesso di un piccolo stabile 
in rovina, stanno ristruttu
randolo da cima a fondo con 
l'aiuto di volenterosi. Cerca
no appoggio e aiuti - non solo 
morali - e li meritano: la sede 
può offrire ai bellunesi ed ai 
veneti di Liegi un punto di 
riferimento per la conserva
zione delle loro tradizioni ed 
espansione della loro cultu
ra, può diventare un centro 
culturale veneto per i giova
ni veneti e per i belgi e punto 
d'incontro anche per gli ex
minatori, come è ambizione 
del presidente comm. Marti
nuzzo, sempre sensibile a 
queste iniziative. 

Chiudiamo queste note di 
due giornate indimenticabi
li, manifestando viva ricono
scenza ai coniugi Caneve per 
la loro ospitalità e completa 
disponibilità; a tutti i loro 
collaboratori, il nostro gra
zie di cuore per la calorosa 
accoglienza e per ciò che 
fanno per i veneti ed i bellu
nesi di Liegi. 

Silvano Bertoldin 

Co le braghe de 
velludo e le dòi valis 
in man, 
sani a tuti ve saludo, 
se vedon tra calche 
ann, 
e do al pont delle 
Valfine, el varda 
ancora le trei zime, 
del Castel - Tamer -
S. Bastian, 
co ... le braghe .. de .. 
velludo e ... le dòi vafis 
in man. 

Vittorio De Col, Belgio 

Un gruppo di emigranti rientrati dal Belgio ed ex emigranti, si 
sono incontrati in una sera d'estate a Colmirano di Alano di Piave 
per uno scambio di opinioni e di vita vissuta in emigrazione. 
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A Stoccarda il Triveneto parla bellunese 

Il vice Presidente della Provin
cia arch. Oscar De Bona. 

N on poteva che essere 
così, data la nutrita rappre
sentanza bellunese in seno 
all'organizzazione e fra gli 
ospiti d'onore della terza 
festa triveneta di Stoccarda. 

Iniziamo da quest'ultimi, 
dove si contanvano Ammini
stratori pubblici quali il vice 
presidente della Provincia di 
Belluno, arch. Oscar De Bo
na, il Sindaco di Lamon, 
Gianpietro Da Rugna, con 
un assessore e, ancora, due 
capogruppo di partito, ri
spettivamente Fabio Bona 
per il PSI di Feltre e De NaIe 
per la DC di Tambre d'AI
pago. 

Particolarmente seguito 
l'intervento di De Bona che 
ricordando le cifre dell'emi
grazione italiana nel mondo 
e in Europa (570 mila trive
neti di cui 270 mila veneti), 
ha inquadrato la figura del
l'emigrante nel contesto po
litico, sociale ed economico 
europeo, rilevandone la ca
pacità umana e professiona
le di inserimento nel tessuto 
locale. 

"Una situazione questa -
ha detto De Bona - che 
troviamo ad ogni latitudine, 
nella quale vi sono sempre i 
bellunesi fra i protagonisti e, 
della quale l'Italia intera 
può andare orgogliosa ed 
esserne riconoscente." 

A questa voce s'è aggiun
ta poi quella del Console 
Generale d'Italia che, ricor
dando l'altissima percentua
le di votanti registratasi a 
Stoccarda per le europee, e 
motivata - a Suo dire - dal 
senso di responsabilità e 
d'attaccamento alle origini 
degli italiani, ha sottolineato 
l'efficacia delle Associazioni" 
degli emigranti. 

Il loro apporto infatti, è 
stato giudicato determinan
te per la riuscita delle inizia
tive in loro favore. 
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Prossimo e comune impe
gno dev'essere quello dell'a
nagrafe degli italiani all'e
stero. 

Assicurazione in tal senso 
è stata espressa dal dr. Fron
za, Presidente di Trentini 
nel Mondo. 

Alla manifestazione, or
ganizzata concordemente da 
ALEF, ANA, Circolo Tren
tino e ULEV di cui è vice 
presidente il bellunese Giu
lio Da Rugna, erano presenti 
due consiglieri comunali di 

Stoccarda e il Sindaco del 
circondario ospitante di Bot
nang. Graditi ospiti anche il 
Consultore Zallot e il presi
dente della Famiglia Bellu
nese Romano Tores. 

Il Sindaco di Stoccarda, 
Rommel, assente per conco
mitanti impegni, ha voluto 
comunque inviare un saluto 
scritto dove, con gradita sor
presa dei presenti, rivelava 
in sospettate origini bellune
si da parte di madre. 

La felice concomit,~za 

DA TORINO 

Torino: ringraziamo vivamente la scrittrice poetessa Raffaella 
Carrisi Martini di Torino, che ci presenta questa bella e 
caratteristica foto dello zoldano a ricordo di Isa De Luca di 
Soramaè e di lontani tempi di immagini sbiadite. 
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stimola a studiare future 
iniziative per costanti con
tatti fra Belluno e Stoccar
da. In ciò l'A.B.M. è confor
tata da una lettera che pro
prio Rommel ha fatto reca
pitare in Sede per tramite 
dell'arch. De Bona, dove 
manifesta interesse per una 
conoscenza approfondita dei 
luoghi d'origine della ma
dre. 

A coronamento della pre
senza bellunese a Stoccarda, 
sono da segnalare tre mo
menti di particolare qualità 
culturale e spettacolare resi 
possibili grazie all'interessa
mento dell'A.B.M .: esposi
zione della Mostra fotogra
fica dell'emigrazione bellu
nese, la mostra di disegni 
sull'Europa del concorso in
ternazionale di Tambre 
d'Al pago per i bambini delle 
elementari, allestita per l'oc
casione nella grande sala 
della festa, ed il concerto del 
Coro Monte Coppolo di La
mon che ha saputo farsi 
apprezzare dal numeroso 
pubblico presente, non senza 
aver prima scaldato le voci, 
per il godimento dei passan
ti, in una simpatica esibizio
ne nella Piazza del Munici
pio. 

Eldo Candeago 

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 PASTICCEffiE 
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GIOV ANNI DALLA VEDOVA - nato 
a Longano di Sedico il 7.10.1919 è 
deceduto improvvisamente il 20 no
vembre scorso. 

A partire dal 1947 fu emigrante in 
Svizzera e in Argentina. In seguito, 
rientrato al paese natale, iniziò l'atti
vità in proprio dirigendo un'impresa 
edile. Ai familiari e parenti tutti le 
più sentite condoglianze. 

PIN SOSSAI - nato a Sedico il 
13.03.1919 è deceduto il 17.11.1989. 
Iniziò a lO anni il lavoro lontano dal 
suo paese. Emigrò in Svizzera nel 
1946 e fu dall'inizio socio di "Bellune
si nel mondo". Nel 1977, rientrò in 
patria con l'entusiasmo di godere gli 
ultimi anni di pensione. Nel 1981 fu 
colpito da paralisi e dopo lunga 
sofferenza ha lasciato la moglie Lin
da, la figlia Nadia, nipoti e parenti tutti che lo ricordano 
con immenso dolore. 

ANTONIO SORARU' - nato il 
12.02.1921 a Rocca Pietore (BL) dove 
è deceduto il 10.08.1989. Dopo aver 
trascorso molti anni a Frauenfeld 
(CH) ritornava in terra natia ed 
ultimava generosamente la sua atti
vità aprendo un negozio di gioielleria 
a Caprile. Gli anni vissuti a Frauen
feld furono per lui anni di intensa 
attività: oltre al lavoro di fabbrica 

aveva anche un negozio di bevande. Amato da tutti era 
inoltre socio attivo della locale Famiglia Bellunese. E' 
deceduto con il conforto amorevole della moglie, della figlia 
e di quanti lo conobbero. 

GIULIO TODESCO - nato a Lamon 
1'8.03.1921 è deceduto dopo lunga 
malattia il 25.11.1989. Combattente e 
reduce della Russia nell'ultimo con
flitto, si meritò la medaglia d'argento 
al valore. Nel 1947 emigrò in Svizzera 
lavorando per diversi anni presso la 
ditta Rieter a Winterthur. 

Rimpatriato lavorò per il Comune 
fino al pensionamento. Alla cerimonia funebre, alla quale 
ha partecipato una numerosa folla di lamonesi, è stato 
accompagnato dal picchetto del Corpo degli Alpini di 
Feltre, dal gruppo Alpini di Lamon e dintorni con i 
rispettivi gonfaloni e bandiere, fra i quali quello della 
Famiglia ex emigranti lamonesi. 

Alla moglie, al figlio e parenti, l'Associazione ex emigran
ti lamonesi porge le più vive condoglianze. 

TERSILLA GRILLO in Prosdocimo -
nata ad Alano di Piave il 16.04.1924 è 
deceduta improvvisamente il 
24.10.1989. Emigrò in Belgio nel 1947 
per raggiungere il marito Espedito. 

Moglie esemplare, madre amorosa, 
tenace nel lavoro, gestiva un esercizio 
pubblico. Rientrata a Belluno nel 
1959 col marito e i quattro figli, 
condusse in proprio una Locanda. Il 

marito ed i figli ne dannu.il triste annuncio a quanti l'hanno 
conosciuta. 

Su proposta del sig. Prosdocimo le offerte raccolte in 
memoria della Sig.ra Tersilla sono state devolute alla 
costruzione della sede museo- biblioteca. dell' Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 

Non torneranno III IIII 

FERRUCCIO DE MARTIN - nato il 
20.08.1900 a Comelico Superiore è 
morto il 26.10.1989 a Casa Noce -
Ticino. L'attività svolta a Frauen
feld, facendo l'arrotino, fu intensa e 
stimata da quanti la conobbero. Atti 
vo e fedele alla Famiglia Bellunese di 
Frauenfeld, fondò "il gruppo Alpini 
di Frauenfeld" e ne diventò il primo 
presidente. Gli ultimi anni visse, con 

la figlia che amorosamente si curava di lui, in Ticino dove 
i Bellunesi e gli Alpini si fermavano volentieri a salutare il 
"nonno". 

P AOLO GAIO - di anni 59 è tornato 
alla casa del Padre la sera del 22 
novembre. Ha offerto la sua sofferen
za e la sua vita per i suoi figli e per 
tutti i giovani. Lo ricorderanno, sem
pre con tanta stima, amore e affetto 
la moglie, i figli, i' fratelli, i nipoti e 
quanti hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo. Nato a Lamon, da piccolo 
ha conosciuto l'emigrazione con il 
padre, viaggiando di paese in paese. La famiglia si stabiliva 
poi a Bassano. Nutrito di una fede incrollabile, sostenuta 
dalla preghiera dell'Eucarestia e dalla devozione alla 
Madonna, la sua vita è stata una continua donazione. Le 
sue porte erano aperte a tutti. Ai Bellunesi nel mondo, ogni 
anno ha sempre donato l'olivo. Quelle foglioline di pace e 
di gioia pasquale sono entrate nelle loro case. 

Al funerale ha partecipato tutta Bassano. Da queste 
colonne inviamo, grati, un ricordo. 

VITTORIA CORONA SEBBEN vede 
D'ALBERTO - nata il 25.04.1897 è 
deceduta il 14.09.1989 ed ora riposa 
nel cimitero della sua cara Fonzaso. 

Nel 1921 va sposa a Giuseppe, di 
Tomo di Feltre e dopo pochi anni 
rimane vedova con due piccole in 
tenera età. Per mantenerle fa la balia 
in diverse città d'Italia. Arrivata al 
pensionamento si trasferisce ad Aa

rau in Svizzera dove vive con la figlia. E' ricordata come 
mamma, nonna e bisnonna modello. 

Animatrice alle feste dei veneti, nel 1985 è madrina del 
gonfalone della Famiglia Bellunese di Argovia-Soletta che 
la ricorda a quanti l'hanno conosciuta. 

GIUSEPPE NART - nato a Bolago di 
Sedico il 23.12.1920, deceduto il 
18.10.1989. Emigrò in Svizzera per 
circa 30 anni. Era socio della Fami
glia ex emigranti "Monte Pizzocco". I 
familiari lo ricordano a parenti, amici 
e a quanti lo conobbero. 

SANTE PANIGAS (Nino) - nato a 
Sospirolo (BL) il 1.11.1914, dopo 
lungo pellegrinare con l'ingrato lavo
ro di minatore in Francia, per la 
costruzione di dighe africane e ulti
mamente ancora in Francia per la 
costruzione di Centrali Termo Nu
cleari, terminava la sua operosa vita 
di lavoro, ritirandosi a vivere il suo 
ultimo tempo, dalla figlia Ada a Brive 
(Francia). Il 23 novembre 1989, con grande amarezza di 
non poter rivedere il suo paese, il fratello e la sorella ancora 
a Sospirolo, cessava la sua esistenza terrena assistito dalla 
figlia e dal genero. Ai parenti sentite condoglianze. 
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1111111 Bellunesi di cui si parla 

Gina Maria Berton 
nata a Sydney in Australia si 
è brillantemente laureata 
con lode in lettere. Figlia di 
Jessie e Giovanni Berton 
originario di Quero e consi
gliere del Comitato della 
Famiglia Bellunese di Syd
ney. 

I parenti, concittadini e 
amici tutti si congratulano 
con la bravissima Gina Ma
ria e con i genitori. 

Mauro Da Rold 
Ancora un figlio di bellu 

nesi che si fa onore. Diplo
mato ragioniere nel 1982, • 
nel 1986 aveva l'incarico di 
Esperto Federale in Assicu
razioni. Negli ultimi due 
anni ha frequentato la scuo-
la superiore di Economia a 
San Gallo. Attualmente, a 
soli 27 anni, in seguito alla 
promozione a Ispettore -
Agente Generale della Ber
nese Vita, dirige la filiale di 
Zug dell'importante Istituto 
Assicurativo. 

L'A.B.M. si associa alla 
gioia di papà Aldo e mamma 
Marisa, alle sorelle Monica 
e Sonya, allo zio Mario, 
parenti ed amici tutti della 
dinamica Famiglia Bellune
se di Zug, per formulare a 
Mauro le più vive felicitazio-

ni per il brillante successo 
conseguito. 

Oscar De Tomas 
nativo del Comelico, fertile 
cultore della musica popola
re ladina della nostra pro
vincia. Vive e lavora da anni 
a Milano ma è spesso pre
sente fra la sua gente, per 
incontri musicali e per rive
dere gli amici. 

~roprio in questi giorni è 
USCIto un suo nuovo LP ed 
una musicassetta editi dalla 
Phonola di Milano che pro
pongono agli appassionati 
polche, mazurche e valzer. 
Fin da piccolo manifestò la 
passione per la musica ed il 
suo primo guadagno lo de
stinò all'acquisto di una fi
sarmonica. 

Coltivò in continuazione 
la cultura per la musica, 
f~equentò corsi di composi
ZIOne eseguendo anche varie 
ricerche nel campo della 
musica popolare, ottenendo 
riconoscimenti in Italia ed 
alI 'estero. 

Antonio Odolo 
Di Bes di Belluno, se

guendo le orme paterne, nel 
1948 iniziò la propria attivi
tà presso la ditta Landis Bau 
AG di Zurigo (Svizzera). 
Distintosi subito per le sue 
capacità, nel 1964 diventò 
ca pogru ppo. 

Apprezzato per la sua cor
rettezza e le sue qualità 
umane, recentemente è stato 
festeggiato per avere rag
giunto il ragguardevole tra
guardo di 40 anni di fedeltà . 
Ha ricevuto anche la bene
merenza dalla Camera di 
Commercio di Belluno. 

"Scalata al Campidoglio" di quattro roccia tori bellunesi 
Sospesi in corda doppia lungo la p-aretp alta una ventina di metri della rupe 

capitolina che sovrasta le gabbie. ormai vuote. in cui erano rinchiuse la lupa e 

l'aquila. simbolo della romanità. quattro giovani bellunesi hanno eseguito. lo 
scorso mese di ottobre. le operazioni di bloccaggio di uno sperone di tufo che 
minacciava di precipitare. Gianfranco Pradetto. Sandro Soppelsa. Fabio 
Caravagna. Fabio Foppa. dipendenti della "Dolomiti Rocce". tutti giovanissimi. 
emozionati ed onorati di lavorare in "Campidoglio". 
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Piero e Una Renon 
Gestori del "Lindenhof" 

di Marl (RFT), fanno parte 
di un sestetto musicale che si 
diletta nella performance di 
canzoni di inizio secol't) e 
degli anni trenta. Il reperto
rio comprende, però, anche 
canzoni di altre epoche e di 
varie nazionalità. 

Nel settembre di que
st'anno, assieme all'amico 
Dieter Grand e agli altri 
componenti il sestetto, han
no trascorso una settimana a 
Parigi, esibendosi nel risto
rante "Le Procope", dove le 
loro "chansons" hanno con
quistato e coinvolto il pub
blico. 

Olga Navarro 
Ad appena 5 anni, nel 

novembre 1911, sbarcò in 
Brasile, al seguito dei geni
tori Rachele Molin Pradel e 
Erminio Narduzzo. 
.. Ancora adolescente, sco
perta una precoce passione 
per il teatro, si iscrisse al 
Conservatorio di Arte 
Drammatica di San Paolo, 
debuttando nel 1924. Fece 
parte di numerose Compa
gnie teatrali, compresa la 
Compagnia Drammatica 
Italiana, dove recitò a fianco 
di Annibale N inchi e Gual
tiero Tumiati. Tra le nume
rose altre attività culturali, 
va ricordato un corso di 
lingua italiana che tenne per 
la TV brasiliana. 

Recentemente è stata in
signita, meritatamente, del-

BELLUNESI NEL MONDO 

la medaglia d'onore "Cristo
foro Colombo", quale deca
na dell'immigrazione italia
na. 

Carla De Martin 
Topranin 

di Padola di Comelico Supe
riore, il giorno 23 novembre 
1989 si è laureata presso 
l'U niversità degli Studi di 
Trento - Facoltà di Sociolo
gia - con 110/ 110, discuten
do con il Ch.mo Prof. G. 
Olmi la tesi: "La Scuola 
Elementare nel Comune di 
Comelico Superiore. Orga
nizzazione scolastica e real
tà locale (1880-1911)". 

Ancora una figlia di emi
granti che si fa onore, il 
padre Valentino infatti fu 
per molti anni emigrante a 
Zurigo. Congratulazioni vi
vissime alla neo laureata con 
i migliori auspici per il futu
ro. 

Carlo De Mattia 
Maresciallo Maggiore 

"A" dei Carabinieri, nato a 
Fortogna (BL) il29 /8/1930 
e residente a Selvazzano 
Dentro (PD) in quiescenza , 
socio della Sezione Provin
ciale di Padova, ha ottenuto 
il riconoscimento dell'attivi
tà clandestina svolta con i 
nazifascisti negli anni segui
ti all'armistizio dell'8 set
tembre, ricevendo il "Diplo
ma d'Onore al Combattente 
per la Libertà d'Italia 1943-
1945" conferitogli dal Presi
dente della Repubblica . 
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Tiramisù 
Rubrica a cura 

di [rene Savaris 

Ingredienti per 8 persone: 
l scatola di biscotti pavesini 
400 gr. di mascarpone 
3 uova 
3 cucchiai di zucchero 
cacao in polvere o cioccolato 
fondente 
l bicchierino di cognac 
caffè freddo leggermente 
zuccherato 

Preparazione: 
Lavorare i tuorli con lo 

zucchero fino a renderli spu
mosi; unire il mascarpone, il 
cognac ed, infine, lentamen
te, gli albumi montati a 
neve. Mettere a riposare in 
frigo per alcune ore. 

Prendere un pirofila da 
portata, disporvi uno strato 
di pavesini imbevuti nel caf
fè e ricoprire con la crema ed 
il cioccolato fondente grat
tugiato così per altri tre 
strati. Terminare con la cre
ma ed il cioccolato. 

Lasciare riposare in frigo 
Q.er alcune ore e servire. 
Bellunese 

A Limana 
Il centro capoluogo, avrà 

entro poco, una nuova sede 
municipale ricavata con la 
restaurazione di una antica 
villa padronale di qualche 
secolo fa, e che lo Stato 
aveva ceduto al Comune, per 
uso pubblico. 

L'immobile, che presen
tava problemi statici e peri
colo per le persone, ora si 
presenta in una veste inspe
rata dando lustro all'intera 
frazione. 

L'amministrazione civica, 
ha ritenuto doveroso, segui
re di pari passo con le sue 
strutture, lo sviluppo sociale 
ed economico del paese e nel 
contempo, col vecchio muni
cipio che si abbandona, dare 
ampie possibilità ricettive e 
sedi adatte, alle innumere
voli associazioni giovanili, 
molto attive e proficue. 

La spesa affrontata, rima
ne quella preventivata, cioè 
un miliardo di lire mentre, di 
indubbio valore, appare, il 
recupero urbanistico, l'im
magine del centro storico e 
la miglioria ecologica ed 
igienica, da tempo reclama
ta dalla cittadinanza. 

A tavola con noi III IIII 

Quando la ricerca vince 
Esce dal laboratorio Union Polar 

lo studio al servizio del gelato 
Carlo La Rosa continua la lunga tradizione 

di un'azienda leader nella produzione di 
stabilizzanti e basi neutre per gelati 

NUOVO! 
POLARLINEA La Rosa 

a freddo e caldo (pastorizzazione) 

50 e 100 grammi per litro 

La fantastica base neutra al gusto 
di panna per tutti i gelati 

di latte, e senza gusto per tutti 
i gelati di frutta 

Potete ottenere 
GELATI CON FRurrOSIO usando le nostre 

BASI COMPLETE per tutti i gusti 
con latte magro, latte intero, 

acqua e frutta. 
«IPOGEL 400» gr. per litro 
«IPOGEL 250» gr. per litro 

RICONOSCIUTE IN GERMANIA 
COME GELATO PER DIABETICI 

• GELIN neutro a caldo per basi 
pastorizzate. FRUCTOGEL neutro 
per gelati di frutta. LACTEGEL 
neutro per gelati di latte a freddo. 
BASI IN POLVERE di qualsiasi 
grammatura per miscele, a freddo e 
pastorizzate • TUTTI I PREP ARA
TI PER GELATI per qualsiasi mac
china e impianto. 

Dott. Rag. Carlo La Rosa srl 

UNION POLfI~ 
20131 Milano - Via Donatello, 19 (zona Loreto) 

tei. 02/230091-26643773 
telefax 02/2664373 
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FOTOSTORIA D'EMIGRAZIONE 
Il volume fotografico 

sull'emigrazione bellunese 
tra lafine del secolo XIX e 
gli anni '60 del 1900, sta 
pian piano prendendo for
ma. 

La richiesta di immagini 
avviata con il numero di 
settembre di «Bellunesi nel 
mondo», ha iniziato a dare 
i primi frutti. 

Alcuni Soci, che appro
fittiamo di ringraziare at
traverso queste pagine, 
hanno infatti inviato loro 
fotografie alla Sede dell'A
BM. 

Purtroppo non tutte le 
immagini risultano utiliz
zabili in quanto sprovviste 
di notizie relative. 

Per evitare inutili spre
chi dall 'una e dall' altra 
parte, è quindi necessario 
che coloro che gentilmente 
vorranno collaborare alla 
ricerca del materiale per la 
redazione del volume sul
l'emigrazione bellunese, si 
ricordino di supportare le 
immagini con una serie di 
informazioni. 

Per facilitare questa in
dispensabile operazione, è 
stata preparata dalla 
Dr.ssa Perco, coordinatri
ce dell'opera, la scheda a 
lato riprodotta da compi
lare possibilmente in ogni 
sua parte, da ritagliare e 
spedire all'ABM - P.zza S. 
Stefano - 32100 Belluno. 

La stessa scheda sarà 
comunque inviata a tutti i 
presidenti delle Famiglie 
Bellunesi perché avviino 
subito la ricerca fra i pro
pri Soci e invitino eventuali 
altre fonti pubbliche o pri
vate a fornire materiale 
utile per la pubblicazione. 

E' quasi inutile sottoli
neare che il successo dell'i
niziativa dipenderà in gran 
parte dalla rispondenza 
che troverà presso i moltis
simi bellunesi emigrati in 
tutto il mondo. 

Siamo certi che nessuno 
vorrà rinunciare a dare il . 
suo contributo per scrivere 
una sconosciuta ma impor
tante pagina della storia 
della Provincia di Belluno: 
quella dell'emigrazione. 
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Ricerca storica per immagini dell'emigrazione bellunese 

SCHEDA DI RILEVAMENTO 
DA COMPILARE 

E ALLEGARE AD OGNI FOTOGRAFIA RACCOLTA 

Data di rilevamento _________ N° progressivo ________ _ 

Stato _____________ Località ____________ _ 

Soggetto (1) _________ Data/peri~~o (2) ________ _ 

Fotografo (3) ________ Formato dell'originale (4) _______ _ 

Annotazioni scritte sull'originale (5) _________________ _ 

Archivio (6) _________________________ _ 

Proprietario dell'originale (7) ___________________ _ 

Pubblicazioni già avvenute (8) ____________________ _ 

Notizie sulle persone e/ o oggetti raffigurati (9) ____________ _ 

Riferimenti ad altre foto dello stesso archivio o di uguale soggetto _____ _ 

Nome, cognome e indirizzo ctella persona che ha raccolto la fotografia ___ _ 

NOTE 

(1) A cosa o a chi si riferisce l'immagine. Indicare nella casella il numero corrispondente 
all'elenco sotto riportato: 1) Lavoro; 2) Edificio/i; 3) Gruppo/i famigliare/i; 4) Viagggio 
verso il paese d'emigrazione; 5) Feste; 6) Luoghi bellunesi di provenienza. 

(2) Giorno, mese, anno. Se non si hanno tutti i dati suddetti, segnare almeno l'anno e la 
stagione. 

(3) Nome, cognome, età, luogo di residenza dell'autore della fotografia. 
(4) In caso di riproduzione dali' originale, di quest'ultimo vanno segnalate: le dimensioni, se 

l'immagine è in bianco e nero o a colori o ritoccata a colori sul bianco e nero, se è su 
supporto cartonato. 

(5) Qualsiasi scritta apposta sulla fotografia o sul retro della foto. 
(6) Riportare il nome e l'indirizzo dell'archivio (pubblico o privato) che conserva l'immagine. 
(7) Nome, cognome, indirizzo e telefono. 

I (8) Se l'immagine è già stata utilizzata per riviste, libri, giornali, riportare il nome e la data degli 
stessi. 

(9) Riportare i nomi, le parentele, le età, luoghi di provenienza, il luogo in cui è stata scattata 
la foto. 
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. RITAGLIATI U.NO SPAZIO 

L'Associazione, in occasione del ventennale della 
sua fondazione (1986), ha raccolto l'idea di creare 
un centro permanente per la documentazione e lo 
studio del!' emigrazione bellunese, con una bibliote
ca ed un museo specializzato, nonché la sede del
l'Associazione. 

È stato perciò deciso l'acquisto di una porzione, 
che verrà adeguatamente ristrutturata, dello stabile 
sito in Belluno, via Cavour 3, in posizione di ottima 
accessibilità, per la vicinanza della stazione ferrovia
ria e delle autocorriere, a poche centinaia di metri dal 
centro storico della città. 

Si tratta di una superficie utile di circa 500 m 2
, di 

notevole costo, data la particolare ubicazione. 
Con quest' opera l'Associazione Bellunesi nel Mon
do risponde non solo ad una esigenza storica e 
culturale della Provincia e della Regione, ma anche ad 
una precisa richiesta proveniente dal mondo del!' e
migrazione. 

Dato il notevolissimo impegno economico, non è 
possibile la realizzazione senza un sostanziale ap
porto finanziario di tutti coloro che considerano 
opportuno il lavoro del!' Associazione Bellunesi nel 
Mondo. 

I versamenti possono essere effettuati sul!' ap
posito conto corrente n. 025815/78 presso la 
Cassa di Risparmio di Belluno o sul c.c. n. 
7075/54 presso la Banca Cattolica del Veneto
intestati a «Bellunesi nel Mondo - Pro Sede». 

ADERISCI ANCHE TU! 
AGGIUNGI UNA TESSERA AL 

MOSAICO DELLA 
NOSTRA SEDE 




