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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 111 1111 

BELLUNESI E TREVISANI INSIEME 

Un giorno sul Cansiglio per contare di più 
Sull'altopiano del Cansi

glio, ai bordi dell'antico 
"Bosco da remi" della Sere
nissima, il prossimo 22 lu
glio si terrà un grande radu
no che potrebbe costituire 
un evento storico per il 
mondo dell' associazionismo 
migratorio del Veneto. Bel
lunesi e trevisani si trove
ranno assieme per una si
gnificativa festa che com
prenderà momenti di aggre
gazione, di dibattito, di pre
ghiera, di cultura, di svago e 
di fraternizzazione. 

Un sopralluogo sul Can
sigli o delle delegazioni delle 
due associazioni ha permes
so di individuare l'area del 
raduno e di perfezionare 
alcuni particolari tecnici. 

Con la collaborazione del 
Dipartimento Foreste ed 
Economia Montana della 
Regione Veneto (era pre
sente il coordinatore dott. 

. Battista Costantini) sarà 
eretto un tendone perfetta
mente attrezzato nell'area 
adiacente il rifugio S. 
Osvaldo dell' Azienda Re
gionale dèlle Foreste · del 
Veneto. 

All'interno si terrà l'as
semblea unitaria, nella 
mattinata di domenica 22 
luglio, che si aprirà dopo la 
conclusione della celebra
zione della S. Messa che 
sarà officiata nei pressi del
la vicina chiesetta di S. 
Giovanni Gualberto, patro
no della guardia forestale. 

Ai servizi logistici colla
borerà anche la Brigata 
Alpina Cadore con la con
sueta e collaudata perizia. 

Si prevede la partecipa
zione di autorità governati
ve, parlamentari e regiona
li, nonchè di pubblici ammi
nistratori delle due provin
cie di Belluno e Treviso. 

Un saluto di benvenuto 
sarà dato dai sindaci , di 
Tambre d'Alpago e Frego
na, i due comuni confinanti 
proprio a pochi metri dal 
luogo del raduno, e saranno 
presentati i risultati delle 
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rispettive assemblee asso
ciative che si saranno tenute 
nella giornata precedente 
nei due capoluoghi di pro
vincia. 

All'interno del medesimo 
capace tendone si terrà poi 
il raduno conviviale che 
preluderà ad un pomeriggio 
ricco di appuntamenti cul
turali e di divertimento . 
Sono previste le partecipa
zioni di un complesso ban
distico bellunese e di un 

gruppo folcloristico trevisa
no. 

Va inoltre ricordato che 
sarà possibile effettuare, 
nel corso della giornata, 
visite culturali al museo 
della civiltà cimbra del 
Cansiglio ed al museo eco
logico dell'altopiano, ambe
due facilmente raggiungibi
li. 

Per il perfetto funziona
mento di tutte le componen
ti del raduno altre riunioni 

AL DIRETTIVO DI MAGGIO 

Un lavoro costante 
Tutto regolare per quan

to concerne la situazione dei 
soci e l'attività dell'ufficio. 
La nostra presenza è costan
te nella stampa locale. Si 
ritiene opportuno, invel:e, 
autogestire delle registra
zioni di videocassette da 
proporre a TV locali ed 
estere. E' stato di nuovo 
dibattuta la drammatica si
tuazione del SudAmerica, e 
sono stati studiati i necessa
ri provvedimenti da prende
re per agevolare il rientro 
dei nostri emigranti, dove 
possibile. 

Dalle visite ed incontri 
effettuati non sono emersi 
dati particolari. Si è invece 
accennato al fatto che colo
ro che vengono in visita con 
i viaggi agevolati della Re
gione, dovrebbero risponde-

re ad almeno due requisiti , 
per meglio apprezzare le 
visite programmate: essere 
di origine italiana e avere 
una conoscenza minima del
la lingua italiana. 

E' stato deciso di inviare 
una copia della statuto revi
sionato assieme alla rela
zione morale del Presidente, 
per dare la possibilità a tutti 
i delegati di prenderne vi
sione con calma,· sarà, infat
ti, approvato all'assemblea 
annuale del 1991. 

E' stato disquisito sul
l'opportunità o meno di 
pubblicare sul nostro gior
nale l'elenco delle persone 
che hanno versato delle of
ferte pro-sede, e si è deciso 
di farlo a discrezione del
l'offerente. 

Irene Savaris 

tecniche si stanno susse
guendo in questi giorni tra i 
responsabili delle due asso
ciazioni. 

Lo scopo fondamentale è 
quello di affermare, attra
verso un significativo mo
mento di umanità e di colla
borazione, che il mondo 
migratorio veneto è un fe
nomeno vivo e presente a tal 
punto da richiedere mag
giore e più adeguata atten
zione da parte dei responsa
bili della cosa pubblica. 

L' iniziativa è destinata a 
proseguire ed anche ad al
largarsi ad altre realtà asso
ciative venete e trivenete: il 
tutto per contare di più. 

Convocato 
il consiglio direttivo 

FUSIE 
a seguito 

delle dimissioni 
del presidente 

Pallottini 
Il Comitato di Presidenza 

della Fusie, riunitosi il 21 
maggio, ha preso in esame la 
situazione determinatasi a 
seguito della decisione as
sunta dal presidente Luigi 
Pallottini di dimettersi dal
l'incarico. 

Posto di fronte alla rinno
vata volontà di dimissioni, 
ribadita con una ulteriore 
comunicazione scritta per
venuta in apertura dei lavo
ri, il Comitato di Presidenza 
si è trovato nella necessità di 
prendere atto di detta volon
tà inderogabile e definitiva 
di Pallottini ed ha deciso di 
convocare il Consiglio diret
tivo della Federazione per le 
valutazioni e le decisioni 
conseguenti. La sessione del 
Consiglio Direttivo è stata, 
quindi, fissata per i giorni 22 
e 23 giugno prossimi. 

FOTO DI COPERTINA: 
Cencenighe 
(da il libro "Viaggio intorno 
a una provincia"\. 
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IIIIIII In primo piano 

BRASILE CHIAMA ITALIA 

Quel Rio Grande tutto Veneto ... 

Si è conclusa la visita dei 
sei amministratori brasi
liani di origine veneta pro
venienti dallo Stato di Rio 
Grande do Sul, nel sud del 
Brasile, ai confini con l'Ar
gentina, iniziata il12 mag
gio. 

Propugnata e sostenuta 
dal presidente della APT 
delle Prealpi e Dolomiti 
Bellunesi, Giorgio Forna
sier, che si è attivata in 
vario modo per rendere 
fruttuosa la trasferta, essa 
ha toccato, nelle due se ti
mane di durata, varie loca
lità del Veneto e del Bellu
nese. 

Scopo principale era 
l'acquisizione di tecnologie 
da esportare oltre oceano 
nello Stato di provenienza: 
un territorio più vasto del
l'Italia, colonizzato dal 
1860 in poi dai vari flussi 
di emigrazione europea 
provenienti per la gran 
parte dal Veneto. 

U no dei problemi prin
cipali che assillano le am
ministrazioni comunali di 
Rio Grande do Sul è at
tualmente quello dello 
smaltimento dei rifiuti ur
bani con implicazioni eco
logiche conseguenti. 

Ecco quindi che in Italia 
si è trovato non solo 11 
rimedio, in grandi appa
recchiature che sono state 
acquisite con un ingente 
investimento, ma anche il 
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modo di riciclare la mole di 
materiale organico tratta
to, utilizzandolo come con
cime a vantaggio delle im
portanti colture agricole 
locali. 

Non per nulla il territo
rio di Rio Grande do Sul è 
famoso, tra l'altro, per la 
produzione vinicola che 
copre il 96% del fabbiso
gno nazionale, nella sola 
produzione dello spuman
te della città di Garibaldi. 

E' stata questa la prima 
visita ufficiale in Italia, in 
senso assoluto, di una così 
nutrita delegazione di di
scendenti di emigranti ve
neti con responsabilità am
ministrative e, parallela
mente alle relazioni com
merciali portate a buon 
fine, il fitto carnet di impe
gni del gruppo ha visto 
incontri: in Regione con 
l'assessore al turismo Ja-
copo Panozzo a Padova 
con il magnifico rettore 
dell'Università prof. Giro
lamo Bonsembiante; a Ru
bano, Belluno, Feltre, Cor
tina, con i rappresentanti 
delle amministrazioni co
munali. 

A Falcade è stata resa 
una visita al Museo Mu
rer, in omaggio allo sculto
re falcadino autore, sei 
anni addietro, delle porte 
in bronzo della cattedrale 
di Caxias do Sul. 

Peraltro, il momento più 

pregnante sul piano della 
emotività, è stato a Bellu
no l'incontro con l'Asso
ciazione "Amici del Bor
go" e "Bellunesi nel mon
do". 

Qui i vari sindaci di: 
Garibaldi, Valdenir Miot
ti; di Flores da Cunha, 
Alberto Oliviera; di Carlos 
Barboza, Armando Gusso; 
di Farropiglia, Clovis San
feliz; e i vice sindaci di: 
San Marcos, Mario Rech 
(di origine feltrina) e di 
Bento Gonalves, Rubens 
Lahude, si sono lasciati 
trasportare in dichiarazio
ni e interventi sull'onda 
della commozione che ha 
coinvolto i partecipanti, 
nell'idioma riograndense 
comprensibilissimo ai ve
neti, condito dal piacevo
lissimo cantilenare porto
ghese. "L'Italia, per noi è il 
Veneto ... ", " ... in Brasile 
c'è il secondo Veneto del 
mondo", " ... la solidarietà 
è per noi più importante 
della vita ... ". 

E solidarietà, amicizia 
ed aiuto concreto non sono 
mancati agli ospiti, che 
riportano in Brasile, ai mi
lioni di discendenti della 
pluricentenaria emigra
zione, un messaggio vena
to dalla nostalgia, al ritor
no dalla terra di origine di 
bisnonni e nonni che' que
st'ultimo desiderio non lo 
poterono realizzare. 
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IL PROBLEMA DELLA DOPPIA CITTADINANZA 

Svizzera batte Italia uno a zero 
Poichè siamo in clima di 

campionati mondiali di cal
cio il titolo di questo artico
lo non deve trarre in ingan
no. La "vittoria" della Sviz
zera sull'Italia riguarda un 
provvedimento legislativo 
che denota maggiori aper
ture el~tiche verso nuove 
esigenze sociali ed econo
miche. 

Dal 1 gennaio 1992 en
trerà in vigore in Svizzera 
la nuova legge sulla doppia 
cittadinanza, quasi una ri
sposta alle nuove realtà eu
ropee dalle quali la Confe
derazione nostra vicina si 
sente in qualche modo mi
nacciata. 

Il campanello d'allarme 
a Berna era suonato da 
tempo, le richieste di natu
ralizzazione erano in calo 
specialmente nei giovani, il 
fascino del passaporto ros
socrociato è andato via via 
scomparendo, mentre si af
facciava prepotente quello 
dell 'Europa comunitaria. 

I tempi sono profonda
mente cambiati ed oggi· è 
molto più facile proclamare 
l'orgoglio della propria ap
partenenza ad un'altra na
zione anche in Svizzera, 
senza per questo rischiare 
contrapposizioni violente 
che una volta facevano riaf
fiorare rigurgiti di stampo 
razzistico. 

Pur con quasi un milione 
di immigrati la Svizzera 
registra un lentissimo pro
cesso di integrazione che 
nemmeno la favorevole si
tuazione economica ha mai 
accelerato. 

Chiaro, allora, che biso
gnava rinunciare a qualche 
progetto di assimilazione 
unilaterale e favorire, inve
ce, diversi canali di crescita 
della società elvetica rispet
tando storia e cultura d) 
comunità che non hanno 
mai rinunciato alla propria 
identità. 

Tutto ciò apre un futuro 
interessante per i nostri 
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emigrati nei cantoni svizze
ri, ma mette in evidenza il 
ritardo italiano nella mede
sima materia. 

Ecco spiegato il motivo 
del titolo "Svizzera batte 
Italia uno a zero"! Ancora 
prima della fatidica data 
del 31 dicembre 1992, 
quando cadranno tutte le 
barriere europee, la Svizze
ra ha dato dimostrazione di 
essere un paese con menta
lità quasi "comunitaria" 

pur non appartenendo alla 
CEE. L'Italia, che fu uno 
dei principali protagonisti 
della fondazione della Co
munità Economica Euro
pea, fa giacere al Senato un 
provvedimento di legge sul
la doppia cittadinanza che 
ci pone in forte ritardo sulla 
tabella di marcia della 
completa integrazione con
tinentale. 

Le valutazioni più nega
tive sull'argomento parlano 

MONTREAL: grande festa e raduno di parenti ed amici in casa 
del presidente dei Bellunesi Bruno Schiocchet per festeggiare la 
nascita del piccolo Eder figlio del nipote Joer. Congratulazioni ai 
neoeletti "bisnonni" Bruno e Fiorenza Schiocchet. 

MONTREAL: festa del tessera mento 1990 
Durante la serata del tessera mento, i soci dell' Associazione 

"Bellunesi nel mondo" di Montreal hanno compiuto un gesto di 
generosità nei riguardi di un loro iscritto. Leonardo Facchin, da 
poco tempo, soffre di un male raro agli occhi. Gli specialisti 
l'hanno invitato a recarsi in Europa, dove un celebre oculista russo 
visita ed opera se necessario. I bellunesi gli hanno offerto il 
biglietto d'aereo per recarsi in Italia. Raggiungerà subito Padova 
e poi passerà a Milano, dove una volta al mese la personalità 
Russa si reca per consulti. A Belluno sarà visitato dal famoso 
oculista prof. De Marco. 

II signor Facchin ringrazia di cuore l'associazione bellunese. 

di ritardo voluto, in quanto 
il provvedimento "aprireb
be" a decine di migliaia di 
italiani in America Latina 
le porte dell 'assegno socia
le, ma non solo quelle ... ! 
Vorremmo sapere che non 
sia così e che il Parlamento 
italiano acceleri i tempi per 
compiere un atto di giusti
zia dovuta a milioni di 
connazionali. 

Nel frattempo un altro 
fatto non depone certamen
te a favore del buon com
portamento dell'Italia in 
ambito comunitario. 

L'8 marzo la Commissio
ne delle Comunità europee 
ha presentato alla Corte di 
giustizia un ricorso contro 
l'Italia per far constatare 
che la Repubblica italiana, 
riservando ai soli cittadini 
italiani la possibilità di ot
tenere il riconoscimento in 
Italia dei titoli esteri che 
abilitano all'esercizio delle 
professioni sanitarie ausi
liarie, delle arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie e 
delle professioni sanitarie 
tecniche per le quali non sia 
richiesta la laurea, è venuta 
meno agli obblighi riusul
tanti dagli articoli 48 , 52 e 
59 del Trattato Cee. 

Secondo la Commissio
ne, la normativa italiana 
(legge n. 752 del-
1'8.11.1984) contiene una 
flagrante discriminazione 
fondata sulla nazionalità, 
che costituisce per i cittadi
ni di altri Stati membri un 
serio ostacolo all'accesso 
alle suddette attività pro
fessionali in veste di lavora
tori dipendenti (articolo 
48) o autonomi (articolo 
52), nonchè alla prestazio
ne di servizi (articolo 59), 
ostacolo che non sussiste 
per i cittadini italiani titola
ri dei medesimi diplomi. 

Tra ritardi ed infrazioni 
l'Italia non sembra appro
dare al 1992 con molte 
carte in regola: ci sono due 
anni davanti, speriamo che 
vengano sfruttati al meglio. 
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NORMATIVA SULL'A.V.S. 

Dalla Svizzera con convenienza 
Rubrica 
a cura 
di Antonio 
Battocchio 

Non sempre tale trasferi
mento (ammesso che sia 
possible) è necessario o uti
le. La convenienza o meno 
non è generalizzata in asso
luto, ma varia da caso a 
caso. Pertanto prima di 
chiedere ed attuare un tra
sferimento di contributi, gli 
interessati devono esamina
re con attenzione quale è la 
loro posizione assicurativa 
presso l'Inps e quale potreb
be essere il risultato del 
trasferimento stesso agli ef
fetti del conseguente tratta
mento pensionistico italia
no. Premesso che i requisiti 
richiesti dalla legislazione 
italiana sono di 15 anni di 
contribuzione per la pensio
ne di vecchiaia, di 35 anni 
per la pensione di anzianità 
e di 5 anni in totale - dei 
quali almeno 3 versati nel
l'ultimo quinquennio - per 
la pensione superstiti (così 
come per l'invalidità), può 
essere che tali condizioni 
non sussistano (posizione 
insufficiente) oppure sussi
stano (posizione autono
ma). 

N el primo caso - come 
prevede la Convenzione j,ta
lo-svizzera - potrebbe ba
stare il semplice "cumulo" 
dei contributi italiani con . 
quelli svizzeri, agli effetti 
soltanto di stabilire il diritto 
a pensione, lasciando ferma 
dove è la posizione contri
butiva svizzera che, a suo 
tempo può fruttare una ren
dita svizzera. 

Nel secondo caso (posi
zione già autonoma presso 
l'Inps) occorre porre mag
gior attenzione prima di 
decidere, perchè la pensione 
italiana, pur beneficiando 
di un maggior apporto con
tributivo proveniente dalla 
Svizzera, potrebbe risultare 
inferiore al Trattamento 
minimo che verrebbe egual
mente raggiunto (per la 
vigente operazione di ade
guamento) anche senza la 
contribuzione svizzera cQe, 
in tale caso, risulterebbe del 
tutto inutile. 

In proposito può essere 
interessante il seguente 
esempio: 

6 

Direttamente 
alle sedi INPS 

periferiche 

Come è evidente, in en
trambi i casi il risultato non 
cambia. 

Il trasferimento di contri
buti svizzeri, presenterebbe 
invece una sicura utilità se , 
la pensione autonoma ita
liana è superiore al Tratta
mento minimo, in quanto il 
maggior importo derivante 
dalla trasferita contribuzio
ne svizzera sarebbe visibile 
ed effettivo. 

Comunque anche qui 
l'interessato deve tener con
to se è per lui più convenien
te avere subito (a 60 anni 
per gli uomini e a 55 anni 
per le donne) la "solo" pen
sione italiana oppure otte
nere a maggior distanza di 
tempo (65 anni per gli uo
mini e 62 per le donne) 
anche una rendita svizzera, 
che sommata alla pensione 
italiana, raggiungerebbe in 
conclusione un totale evi
dentemente maggiore di 
quello derivante dalla sola 
pensione italiana. 

Tutto ciò premesso, av
vertiamo comunque che l'e
ventuale deciso trasferi
mento della contribuzione 
svizzera in Italia, non viene 
più effettuato dall'ente 
svizzero alla "Sede centra
le" dell'Inps, ma diretta
mente alle sedi periferiche 
provinciali dell'Inps stesso, 
come risulta dal seguente 

"Messaggio n. 42092 del 21 
marzo 1990" dell'istituto: 
"A seguito di intese rag
giunte con la competente 
"cassa svizzera di compen
sazione" di Ginevra, a de
correre dal corrente mese di 
marzo verrà introdotta una 
nuova procedura per il tra
sferimento dei contributi in 
oggetto versati injavore di 
lavoratori "ex migranti" re
sidenti in Italia. 

Tale procedura prevede 
che l'invio degli importi 
relativi ai contributi di cui 
trattasi, venga effettuato 
d'ora in poi, direttamente 
alle sedi periferiche dell'i
stituto che hanno istruito le 
relative domande e non più 
per il tramite di questa sede 
centrale. 

Contestualmente ad ogni 
rimessa, la predetta cassa 
provvederà all'invio agli uf
fici periferici interessati, 
delle decisioni svizzere cor
redate dal previsto riepilo
go. 

Per la determinazinoe del 
controvalore in lire italiane 
dei contributi indicati nelle 
relative decisoni, le sedi 
applicheranno il tasso di 
cambio che dovrà essere 
determinato dividendo l'im
porto accreditato dalla ban
ca incaricata dell'operazio
ne, per il totale dei franchi 
svizzeri trasferiti. 

N ulla è innovato per 
quanto riguarda le successi
ve operazioni che le sedi, in 
base alla normativa vigente, 
continueranno ad effettua
re per procedere all'accredi
tamento dei contributi sviz
zeri nell'assicurazione ob
bligatoria italiana". 

a) - pensione autonoma italiana 
(derivante dai soli contributi italiani) 

- più integrazione 
L. 200.000 
L. 284.500 

Trattamento minimo L. 484.500 

b) - la stessa pensione italiana L. 200.000 
- maggiorazione per la contribuzione svizzera L. 250.000 

Totale 
- più integrazione 

Trattamento minimo 

L. 450.000 
L. 34.500 

L. 484.500 

Alla R. T .S.I. 
Una voce 

minacciata 
di chiusura 

Il comitato di coordina
mento dei patronati Acli
Inas-Inca-Ital in Svizze
ra, avendo appreso la no
tizia che la Radio della 
Svizzera italiana, nel
l'ambito di una ristruttu
razione dei suoi program
mi, intende a breve sca
denza sopprimere la tra
smissione "Mezz' ora per i 
lavoratori italiani", solle
cita la direzione generale 
della R.T.S.I. - è detto in 
un comunicato - a rivede
re tale decisione che pri
verebbe la collettività ita
liana residente in Svizze
ra (tuttora ammontante a 
circa 300 mila persone 
esclusi i lavoratori stagio
nali e frontalieri) di un 
mezzo informativo im
portante. 

Una trasmissione come 
"Mezz' ora per i lavoratori 
italiani", se in passato ha 
svolto un indiscusso ed 
indispensabile ruolo in
formativo e culturale per 
la collettività italiana in 
Svizzera, ancora oggi con
tinua ad avere molta im
portanza e continuerà ad 
averla anche in futuro alla 
luce dei cambiamenti 
normativi e legislativi che 
interverranno in Europa e 
in Svizzera con l'evolversi 
della comunità europea 
dal 1993. 

Il comitato, facendosi 
interprete delle migliaia 
di sollecitazioni espresse 
dai suoi assistiti, ha invi
tato pertanto la direzione 
generale della R.T.S.I. a 
rinunciare a sopprimere 
tale trasmissione preve
dendone, eventualmente, 
una sua ristrutturazione 
nell'ambito fisso a scan
denza, quanto meno, set
timanale. 
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PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO 

Aumentano le pensioni, però ... 
Dall'Agenzia quotidiana 

di informazioni del giorno 
"Inform", rileviamo che: "le 
pensioni italiane pagate al
l'estero, oltre a rappresenta
re una realtà sociale estre
mamente complessa, come 
da ultimo è stato posto in 
evidenza alla Seconda Con
ferenza Nazionale dell'Emi
grazione, negli ultimi anni 
sono diventate complessiva
mente una realtà finanziaria 
di tutto rispetto. Nel 1988 si 
è trattato di 227.525 pensio
ni per un importo di 
1.249.809 milioni di lire. 

L'incremento dei pensio
nati è dovuto all'invecchia
mento dei soggetti coinvolti 
nelle ondate migratorie di 
massa del dopoguerra, in
vecchiamento destinato a 
continuare ancora per vari 
anni. Attualmente ogni an
no vengono presentate circa 
150.000 nuove domande". 

In passato era soprattutto 
il ritardo dei pagamenti che 
costituiva il fatto più rile
vante. 

Ora invece è motivo di 
maggior rilievo e di preoccu
pazione l'elevato aumento 
dell'importo totale che 
l' lnps paga per le pensioni di 
italiani all'estero. 

Il numero di tali benefi
ciari è pure, come tu tto, in 
continuo aumento. 

Si rileva che l'aumento 
stesso possa essere dovuto 
alla bassa età pensionabile 
vigente in Italia (55 anni per 
le donne e 60 per gli uomini) 
nei confronti dei corrispon
denti requisiti di età richiesti 
dalle legislazioni sociali 
estere. 

Altro motivo di giustifica
zione è dato dalla correspon
sione di tanti pro-rata inte
grati al trattamento mini
mo, maturati in regime CEE 
o in Convenzioni bilaterali 
(cumulo dei contributi) an
che con basse posizioni assi
curative italiane (un · soLo 
anno di contributi o, quando 
riguarda la Convenzione ita
lo-svizzera, addirittura una 
sola settimana di contribu
zione esistente in Italia). 
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"Inform" rileva la presen
za di pensionati italiani resi
denti nei vari continenti nel 
1988, in rapporto al loro 
numero, nel seguente ordi
ne: Europa 96.167 pensiona-

ti; America del nord 63.350; 
America del Sud 49.614; 
Oceania (soprattutto Au
stralia) 15.207; Africa 924, 
America centrale 207; Asia 
81. 

Nostalgia del "Borgo" 

Il 21 aprile u.s. nella chiesetta di S. Francesco di Paola (Belluno) 
nell'omonimo "Borgo" di S. Francesco, residenza per moltissimi 
anni di tanti "amici" ora sparsi per l'Italia ed alcuni ancora per 
il mondo, si sono ritrovati alcuni di questi "ragazzi" già avanti con 
gli anni ed hanno gettato le basi per ritrovarsi ogni anno il 21 
aprile, oppure dopo la festa della S. Pasqua, nella chiesetta per far 
festa (come una volta). Il Borgo ora è silenzioso e triste, una volta 
era pieno di vita e di allegria ... ritrovarci e riportare l'allegria di 
un tempo per un giorno non costerà troppo. 

E' l'impegno che si sono dati i fratelli Viel (di Padova e Udine), 
l'amico Coser Ruggero e Sartena Gianni (di Belluno). Estendiamo 
sin d'ora l'invito a tanti altri amici, anche e soprattutto per poter 
lasciare un "segno" in questa nostra chiesa del nostro passaggio. 
Con noi (oltre alle mogli e amiche d'infanzia) c'era anche il 
parroco di S. Stefano don Rinaldo. 

I dati sono riferiti al paga
mento delle pensioni. 

Va rilevato che il numero 
dei pensionati in Australia è 
basso per il fatto che è riferi
to ai nostri connazionali che 
potevano acquisire il diritto 
"autonomo" alla pensione 
(con i soli contributi italiani) 
secondo la sola legislazione 
italiana. 

Ora, però, in base alla 
recente Convenzione italo
australiana, le domande di 
pensione possono essere 
inoltrate in rapporto all'ab
binamento della legislazione 
italiana con quella australia
na. 

Si prevede quindi che, 
conseguentemente, le do
mande di pensione di italia
ni, saranno presentate in nu
mero di circa 30.000. 

In rapporto al crescente 
fenomeno di immigrazione 
in Italia di lavoratori dall'A
frica e dall' Asia, si verifiche
rà - a lunga scadenza - un 
flusso di pensioni maturate 
in Italia da lavoratori stra
nieri che intenderanno ritor
nare ai loro paesi di origine. 

A questo proposito, "In
form" rileva che "pur essen
do fondato non ipotizzare a 
breve un forte movimento di 
pensioni pagate all'estero a 
favore di immigrati stranie
ri, non è questo un motivo 
per non pensare ad una ri
forma ragionata ed equa del 
nostro sistema pensionistico, 
come da ultimo ha auspicato 
un editoriale della Fonda
zione "Migrantes". 

I sindacati, le associazioni 
e i patronati molto possono 
fare affinchè una eventuale 
riforma a beneficio degli im
migrati equivalga ad una 
diminuzione dei fondi at
tualmente devoluti ai nostri 
emigrati". 

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

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

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

Mi sento Bellunese 
lo sono Brasiliano, a nel 

sud del Brasile nella città di 
Caxias do Sul (RS). Nella 
mia provincia siamo quasi 
tutti discendenti di emigrati 
italiani, veneti o bellunesi. 
Parliamo ancora il dialetto 
veneto misto al portoghese, 
par dir la verità. Ci sono 
discendenti da Santa Giusti
na, Arsiè, Seren del Grappa, 
Arten, Fonzaso, etc .... Nella 
mia città ci sono tante indu
strie meccaniche, chimiche, 
aziende agricole, cantine di 
vino. 

lo sono discendente di 
Odoardo Brandalise, bellu
nese di Rocca d'Arsiè emi
grato in Brasile il 24 aprile 
1876; mi sono trovato alla 
parrocchia di Rocca d'Arsiè 
con il parroco don Olivo 

Sartori nell'agosto scorso, 
quando sono stato in Italia 
con una Borsa di studio del
l'Istituto Veneto. Vorrei dire 
grazie della calorosa acco
glienza che ho ricevuto dal
l'Associazione di Belluno. 
Ma che bella provincia, Bel
luno, con le Dolomiti, le 
montagne: mi immaginavo 
che la provincia dei miei 
antenati doveva essere ma
gnifica perchè io mi sento 
Bellunese. Sono sempre sta
to interessato ma vorrei sa
pere più notizie della provin
cia, del comune di Arsiè e 
della frazione di Rocca 
d'Arsiè. 

Il mio indirizzo e: 
Brandalise Jorge Jaime 

R. Dr. Montaury, 576 
95270 Flores da Cunha RS Brasile 

Date meravigliose 
Il mensile "Bellunesi nel 

mondo" è un bellissimo opu
scolo, proprio adatto per gli 
emigrati. Ci arriva regolar
mente e contiene un pò di 
tu tto per tutti. 

N aturalmente ognuno 
vorrebbe leggere di più a 
riguardo del suo paese, ben
chè nomina sempre Feltre, 
Pedavena (mio luogo di na
scita e precisamente in Pia
nesole in una di quelle tre 
ville fabbricate da nostro 
padre) e più ancora di Farra 
di Feltre ave si visse gli 
ultimi anni di vita italiana, 
dove nostro padre fabbricò 
diverse ville "Alle Cassie" 
tra Farra e la Birreria Lu
ciani ora Heineken Olande
se; anche la Villa "Langui
nazzi" sotto Farra e tante 
altre. 

Con dispiacere ora sto ri
nunciando a tante adesioni: 
sono socio di una dozzina di 
queste. 

Ho appena rinunciato alla 

"Famiglia Feltrina" ed altri 
Clubs di qui. Ritengo il Ro
tary, Masonie e Merbein 
Citizens. Passa la mia vec
chiaia in piccolezza. 

Tanto per farmi conosce
re, aggiungo una copia del 
giornale di qui. 

Abbiamo festeggiato: il 
mio compleanno di 77 anni 
(2.12.1912) il nostro matri
monio di 53 anni 
(16.01.1937),60 anni d'Au
stralia (che il giornale non 
include) 1.12.1929 e per fi
nire la fondazione di Mer
bein (1909) 80°. 

Distinti saluti ed auguri al 
Bellunesi nel mondo. Vostro 
Zaetta. 

Zaetta T'Ony 
12 O' Bryan St. 

MERBEIN 3505 Vie. 
Australia 

Sono date da scrivere "in 
oro". Complimenti vivissimi 
a Lei e signora e molti years 
ancora. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Bellunesi a Grado 

Il Vescovo di Belluno-Feltre mons. Maffeo Ducoli in occasione 
della sua partecipazione al Convegno ecclesiale delle tre Venezie, 
svoltosi nel mese scorso a Grado ed Aquileia, ha avuto modo di 
incontrare i bellunesi che operano nell'isola d'oro. Ha fatto gli 
onori di casa il pittore Vincenzo Munaro, che da oltre vent'anni 
è presente nell'isola con la sua Galleria d'Arte. 

A questo cordialissimo incontro erano presenti le famiglie 
Panciera, Molin Pradel di origine zoldana (che a Grado 
conducono delle rinomate gelaterie da oltre mezzo secolo) e il 
signor De Col di Belluno (avviato nel settore commercio). Al 
termine, al Vescovo sono stati donati dei pregevoli volumi storici, 
riferiti a Grado e alla sua laguna. 

''Andon a Be/un" 
Cari amici, 

tramite un amico bellu
nese che lavora a Offen
burg-Germania (Silvano 
Zampolli) sono diventato 
socio ordinario dell' Asso
ciazione Bellunesi nel mon
do. Questa è stata per me 
una grande gioia poichè 
sono bellunese. Mi spiego: 
sono Giovanni De Bona 
(10ao in portoghese). I miei 
nonni sono nati a Forno di 
Zoldo e Igne ed emigraro
no per il Brasile verso la 
fine del secolo scorso (circa 
1898). 

La mia cittadina, nel sud 
del Brasile, nello Stato di 
Santa Caterina si chiama
va Nuova Belluno. Adesso 
si chiama Sideropolis, ma i 

nonni, italiani o nati In 

Brasile, come il mio padre, 
dicono ancora nel nostro 
dialetto veneto: "An don a 
Belun!" .... 

Ebbene io sono sacerdote 
della congregazione di don 
Orione e vorrei, anche tra
mite il bellissimo mensile 
dell' ABM, mantenermi in 
collegamento, scrivere e ri
trovare parenti ed amici ed 
anche scambiare idee. Rin
grazio moltissimo se fosse 
possibile pubblicare questa 
"letterina" nel "nostro 
mensile". Il mio indirizzo è 
questo: 

don Giovanni De Bona 
Caixa postal 633 

06700 COTIA - SP 
Brasile 

~:::ZUFFO & C. S.R.L 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
',-_ _ - ' SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

LONGARONE 
Zuffo & C. S.r.l. 

Casa di spedizioni Rubrica 
a cura di 

SERVIZIO • SICUREZZA • CELERITÀ 

8 

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (BL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 

don Mario Carlin 
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Don Giuseppe Pedandola 
E' nato a Rivamonte nel 

1937. E' stato missionario in 
Brasile, Cile ed Ecuador. 
Ecco quanto scrive in una 
delle sue lettere dall'Ecua
dor: 

"Mi trovo in un paese che 
si chiama Alausì con circa 
10.000 abitanti. Ci sono 7 
comunità o paesetti che ap
partengono alla stessa par
rocchia,' siamo un'equipe di 
5 persone: un altro che sta 
aspettando una nuova desti
nazione,' un seminarista 
quasi pronto ad essere ordi
nato, una suora francese ed 
una ragazza che è infermie
ra, pure lei francese,' poi ci 
sono io. 

La zona dove lavoriamo è 
molto più vasta della [far
rocchia. A Guasunto c'è co
me parroco, una coppia di 
sposi belga (bisogna dare 
una mano). A Tixàn, come 
parroco, una coppia di sposi 
spagnoli (bisogna dare una 
mano). AdAchapullas, come 
parroco, un uomo sposato 
del luogo (bisogna dare una 
mano). A Huigra, come par
roco, una ragazza missiona
ria (bisogna dare una ma
no). Poi ci sono due parroc
chie senza nessuno. Là biso
gna fare molto. Da notare 
che queste parrocchie hanno 
un campo molto vasto con 
molt issime comunità (o 
paesetti). 

Per la realizzazione del 
lavoro pastorale nella dio
cesi di Riobamba, partiamo 
dalla conoscenza della real
tà. Non abbiamo troppa fi
ducia dei metodi tecnici per 
conoscere la realtà. Andia
mo a vedere, a convivere con 
la gente, con l'atteggiamen
to di chi deve imparare da 
loro. Bisogna aspirare a 
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sentirla nella propria carne, 
mediante uno sforzo d'in
carnazione; così riflettiamo 
con la gente, per approfon
dire le cause, le circostanze, 
le possibili conseguenze. 
Aiutiamo ad ampliare la 
conoscenza, per mezzo di 
riunioni, scambi di idee, let
ture, ecc. 

I l punto di arrivo è il 
Regno di Dio. Regno di 
grazia, vita, verità, amore, 
giustizia, pace, libertà, alle
gria... Da tutto questo ca
piamo che il Regno di Dio è 
tutto i! contrario del regno 
di questo mondo, della no
stra società; quella equado
riana (anche quella di Rio
bamba e Alausì) è piena di 
egoismo, morte, bugie, odio, 
ingiustizie, oppressione, tri
stezza, angustia. 

Fra il punto di partenza, 
la realtà e il punto di arrivo, 
i! Regno di Dio, c'è un 
cammino lungo e duro. La 
realtà è vicina, il Regno è 
lontano; questo ci attira, ci 
chiama, ci dàforza ed entu
siasmo. 

Ed ora vengo a cose più 
concrete. Qui in America 
Latina, in questi ultimi de
cenni, ho scoperto la novità 
delle comunità cristiane di 
base (dentro la Chiesa) e, 
nella società, la presenza 
dell'organitzazione popola
re. 

E allora cosa devo fare? 
Per me, edificare la Chiesa, 
dai poveri e con i poveri, è 
quindi lavorare per la for
mazione, moltiplicazione e 
consolidazione delle comu
nità cristiane di base. 

Per me, la costruzione di 
una nuova società, significa 
farmi presente, attivamente, 
nell'organizzazione popolà
re dove esiste e promuoverla 
dove non c'è. E' un cammino 
lento e dIfficile, ma io ho 
speranza. 

Il risultato di un'evange
lizzazione intesa così, sve
glia la speranza, ci mette in 
piedi, è una disposizione a 
camminare, è un prendere 
coscienza che da soli non 
possiamo fare niente, che 
abbiamo bisogno di unirci, 
organizzarci, di farci popo
lo solidale, per distruggere 
in noi, nella Chiesa e nella 
società, ciò che è i! regno di 
questo mondo, per costruire 
il Regno di Dio!". 

__ -, ,.... ..... ,,-',,-_~ "l ........... __ .• ,L -r:.l~ 

La Chiesa nel mondo IIIIIII 

ORIZZONTI 

Quella sera 
sul litorale di Grado 

Ho partecipato, come delegato, al Convegno 
Ecclesiale del Triveneto celebrato ad Aquileia-Gra
do, a fine aprile. 
Il tema era: Comunità Cristiane e futuro delle 
Venezie. 

Vi parteciparono rappresentanti qualificati delle 
quindici diocesi del Trentino-Alto Adige, del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto. 

** 
La prima sera, un uomo del luogo, incontrando 

alcuni di noi sl!J litorale della laguna, a Grado, ci 
buttò in faccia: '''Dio è amore e voi venite qui a parlare 
di politica". 

Evidentemente non aveva capito nulla del signifi
cato vero del nostro convenire ed era stato infastidito 
dallo striscio ne che annunciava l'evento. 

** 
"Dio è amore". Hai ragione fratello. Magari tutti 

ne fossimo convinti! 
E' amore che continuamente crea, . che previene, 

che accoglie, che incoraggia, che perdona. E' amore 
che, in Cristo, si è fatto noi ed ha percorso il nostro 
cammino fino alla croce. 

** 
Non eravamo a Grado a "parlare di politica", 

almeno nel senso che tu davi a questa parola. Non per 
fare comizi, non per discutere di seggi, non per 
elaborare programmi economici, non per ricamare 
strategie. 

C'è chi, bene o meno bene, è impegnato in tutto 
questo. Non certamente la Chiesa. 

** 
Ma se Dio è amore come facciamo, noi cristiani, a 

non amare? 
Amare dico, "non a parole - come ci ammonisce S. 

Giacomo - ma nelle opere e nella verità" 
Eravamo in Convegno per parlare, insieme, del

l'uomo: delle sue speranze, delle sue angosce, dei suoi 
condizionamenti e delle sue potenzialità. Soprattutto 
della sua dignità e responsabilità di credente in 
Cristo. 

** 
E delle nostre Comunità di fede. 
Quello stesso pomeriggio, in apertura dei nostri 

lavori, il Papa ci aveva fatto avere un suo messaggio. 
"Consapevoli che l'avvenire dell'Europa non dovrà 

ridursi ad un fatto solo economico e politico, le Chiese 
del Triveneto vogliono rinvigorire il loro impegno di 
mediazione e di solidarietà, per immettervi il fermen
to cristiano di fede e carità porate ad efficacia di 
vita". 

** 
Ecco, fratello di Grado, la nostra "politica". 
Un servizio senza prezzo, per una società sempre 

più lacerata al suo interno perchè sempre più vuota di 
Dio. 

"Vogliamo essere - abbiamo scritto nel documento 
finale del Convegno - seminatori di speranza per tutti 
gli uomini e le donne delle nostre contrade". 

Appunto perchè "Dio è amore". 
don Mario 
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Autolinea stagionale 
Venezia-Brunico 

La Giunta veneta ha auto
rizzato l'impresa A V A Au
toservizi di Brunico (Bolza
no) ad istituire in via provvi
soria e sperimentale l'autoli
nea interregionale estiva 
Brunico-Venezia e vicever
sa, con percorso e fermate a 
Valdaora, Monguelfo, Vil
labassa1 Dobbiaco, Cortina, 
S. Vito di Cadore, Tai, Pieve 
di Cadore, Lago di S. Croce, 
Vittorio Veneto e Treviso. 

Il provvedimento del go
verno regionale, sul quale ha 
riferito l'assessore ai tra
sporti Sartori, indica altresì 
una serie di prescrizioni, in 
conformità ai pareri espressi 
dalle amministrazioni locali 
e dalle autorità di bacino 

Promozione 
turistica 

1990 
La Giunta regionale, su 

proposta dell'assessore Pa
nozzo, ha deciso di finanzia
re l'attuazione di iniziative 
di promozione turistica per 
le quali le APT di Caorle e 
del Lago di Garda e la 
Comunità Montana dell'J\I
pago avevano presentato ri
chiesta di contributo. In par
ticolare, l'APT di Caorle 
riceverà 20 milioni come 
contributo della Regione per 
la realizzazione (già in cor
so) di un programma di 
accoglienza in questa locali
tà turistica di un migliaio di 
cittadini della Germania 
Est, ai quali viene offerto un 
soggiorno gratuito di una 
settimana. Sulla sponda ve
ronese del Lago di Garda, il 
Comitato della Riviera degli 
Olivi riceverà 20 milioni per 
la valorizzazione della zona 
nei periodi di bassa stagione 
attraverso l'organizzazione 
di concerti e di manife
stazioni della tradizione po
polare locale. Con un contri
buto di 3 milioni, la Comuni
tà Montana dell' Alpago po
trà invece organizzare una 
serie di inziative a carattere 
sportivo denominate "Top 
Cup Alpago", che compren
dono gare di windsurf, 
trekking a cavallo e corsa in 
montagna. 

lO 

interessate. In particolare, 
considerata la concomitanza 
di parte del percorso indica
to dall' A V A con il collega
mento Venezia-Cortina in 
concessione al CTVO, l'am
missione dei viaggiatori è 
consentita da Brunico a Ve
nezia nelle sole fermate di 
Brunico, Valdaora, Mon
guelfo, Villabassa e Dobbia
co, e da Venezia a Brunico i 
viaggiatori sono ammessi 
lungo l'intero percorso solo 
se devono scendere dopo 
Cortina. 

L'autolinea in questione 
sarà servita con una coppia 
di corse nei giorni feriali e 
non usufruirà di contributo 
regionale. 

Corso di 
• preparazione 

• a esami per 
extracomunitari 

U n corso di preparazione 
agli esami per l'iscrizione 
nel Registro delle attività 
'commerciali si svolgerà per 
conto della Regione nella 
sede della Camera di Com
mercio di Vicenza e sarà 
rivolto a cittadini extraco
munitari ed apolidi già pre
senti sul territorio veneto. Il 
corso è stato autorizzato dal
la Giunta regionale ed è 
strutturato in 30 incontri di 
quattro ore ciascuno. L'in
tervento, predisposto dal
l'U nione regionale delle Ca
mere di Commercio del Ve
neto' rientra tra le opportu
nità offerte dal recente de-" 
creto legge governativo, con
vertito in legge, in materia di 
asilo politico, ingresso e sog
giorno degli extracomunita
ri in Italia. Il corso in que
stione, previsto per trenta 
partecipanti, si concluderà 
con prove d'esame secondo 
direttive che saranno impar
tite con decreto del Ministe
ro dell'industria. Le materie 
riguardano le nozioni fonda
mentali sia in materia com
merciale, sia della lingua 
italiana, sia dell'educazione 
civica, in modo da favorire le 
migliori condizioni di inte
grazione sociale. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Nuovo stabilimento 
a Chioggia 
frutto della 

• cooperazione 
E' stata inaugrato a 

Chioggia, alla presenza del 
ministro dei Trasporti Carlo 
Bernini e del presidente del
la Regione Veneto Franco 
Cremonese, il nuovo stabili
mento per la produzione di 
"Lattegelato", sorto accanto 
alla preesistente ~€entrale 
del latte" oggi accorpata per 
fusione nella Lattebusche di 
Busche (BL): Alla cerimo-

·nia hanno preso parte nume
rose autorità, tra cui il Ve
scovo di Chioggia mons. Al
fredo Magarotto ed il consi
gliere regionale Felice Dal 
Sasso. 

La realizzazione della 
nuova struttura, come ha 
messo in evidenza il presi
dente della Giunta veneta 
Cremonese, è il frutto signi
ficativo della politica di ag
gregazione tra cooperative 
con l'obiettivo della specia
lizzazione delle produzioni e 
della ricerca di innovazione. 
Come hanno messo in risalto 
il presidente della "Lattebu
sche" Francesco Saverio Do
nazzolo, il direttore France
sco Bartoli ed il direttore 
dello stabilimento di Chiog
gia Tesserin, il nuovo inve
stimento, ad opere ultimate, 
avrà un costo di lO miliardi, 
occuperà 50 nuovi addetti, 
avrà la capacità di lavorare 
4000 litri di latte l'ora. 

Cremonese, nell'esprime-

a cura 

detl'Ufficio Stampa 
della Regione 

Servizio FAX 
I n ostri uffici s on o ora 

dotati del servizio di FAX. 
Per comunicare con noi ba
sta fare il numero: 

(0437) 941170 

re il suo compiacimento ha 
sottolineato come la fusione 
tra la centrale del latte Clo
diense e il "Lattebusche" sia 
stata un'operazione intelli
gente: due strutture che fun
zionano bene si sono messe 
insieme per abbattere i costi 
ed affrontare meglio il mer
cato. 

Passi di questo genere ne 
dovrebbero essere fatti altri, 
ha osservato il presidente 
della Regione. Non è possi
bile avere cooperative in 
concorrenza fra loro, occor
re ragionare in funzione di 
produttori e rafforzare la 
cooperazione per farne un 
punto di riferimento. Berni
ni da parte sua ha ricordato 
il significato democratico e 
partecipativo della ricorren
za del 25 aprile e richiamato 
i connotati umani, sociali ed 
economici che scaturiscono 
dalla cooperazione. Il nuovo 
impianto si rifà all'esperien
za statunitense che abbina la 
produzione del gelato agli 
stabilimenti lattiero-caseari. 
Il "Lattegelato" avrà una 
gamma completa, compresa 
la linea di famiglia (con 
varie confezioni e tipi di 
prodotto) e la linea dei semi
freddi, in considerazione 
della tendenza ormai affer
matasi di conservare e con
sumare il gelato a casa pro
pria senza dover uscire. 

SOCIETÀ 
OPERANTE 
SETTORE 

ROBOTICA 

ricerca 
- Progettisti meccanici 

"SENIOR" 
con esperienza delle au
tomazioni speciali 

- Sede di lavoro: 
Provincia di Belluno. 

- Scrivere 
all'indirizzo del giornale. 

GIUGNO 1990 - N. 6 



--- ---- ~ .. ~ - ---- ---~~--

BELLUNESI NEL MONDO 

Veneti in Brasile 
propongono 

il rimboschimento 
del Rio Grande 

Alla guida amministrati
va di alcune delle più impor
tanti municipalità della re
gione brasiliana del Rio 
Grande do Sul ci sono citta
dini veneti emigrati in Brasi
le. Una loro delegazione (4 
sindaci e 2 vice sindaci che 
amministrarono nel com
plesso oltre l milione e 200 
mila abitanti), è stata rice
vuta a Palazzo Balbi dall'as
sessore Panozzo. 

Nel corso del lungo e cor
diale incontro è stato tra 
l'altro chiesto alla Regione 
di collaborare ad una vasta 
opera di rimboschimento del 
Rio Grande do Sul. "Si trat
ta - hanno spiegato i sindaci 
veneto-brasiliani - di una 
iniziativa che la nostrà co
munità sente in maniera 
profonda per saldare un de
bito che gli emigrati veneti 
sentono di avere nei confron
ti della terra che li ha accolti. 
Molti decenni orsono furono 
infatti proprio gli emigranti 
a colonizzare il Rio Grande. 
Vi giunsero dietro la pro
messa di terra da coltiv.are 
gratuitamente ma, al loro 
arrivo, scoprirono che tutto 
il territorio era ricoperto da 
fitti boschi e, loro malgrado, 

furono costretti a tagliare 
molte piante per poter lavo
rare. Ora - hanno detto con 
orgoglio - vogliamo saldare 
questo debito". 

Da parte sua l'assessore 
P.anozzo ha espresso l'auspi
cIO che la Regione possa in 
qualche modo collaborare a 
questa meritevole inziativa, 
ed ha accolto l'invito a veri
ficare la possibilità di avvia
re un rapporto costruttivo e ' 
frequente con la comunità 
veneta del Rio Grande. E' 
stata anche valutata la pos
sibilità che un gruppo di 
tecnici si rechi in Brasile per 
una serie di scambi di tecno
logia e di esperienze, soprat
tutto nel campo della viticul
tura e dell'enologia. Nel Rio 
Grande gli emigrati veneti 
hanno infatti "importato" 
l'arte di produrre vino tra
piantando laggiù produ'zioni 
di qualità come Merlot, Ca
bernet e Riesling. La delega
zione di amministratori, in 
questi giorni di permanenza 
n~l Veneto, ha anche rag
gIUnto un accordo con una 
ditta specializzata per la 
realizzazione nella regione 
di Rio Grande di un impian
to per il trattamento dei 
rifiuti solidi urbani. 

Nozze d'oro ad Avoscan 

I coniugi Zen Guerrino e -De )Uva Adelia di A voscan di S. Tomaso 
Agordino, hanno festeggiato le nozze d'oro il 20 aprile 1990. Sono 
abbonati da oltre vent'anni alla rivista "Bellunesi nel mondo"' Zen 
Guerrino ha lavorato per nove stagioni in Svizzera' il figlio 
Roberto, che vediamo nella foto, lavora da più di tre~t'anni in 
Svizzera ed è socio della Famiglia Bellunese di Zurigo. 
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Partecipazioni regionali: 
convegno della Regione 

a Belluno 
La partecipazione aziona

ria della Regione Veneto 
alle società regionali finan
ziarie e non, serve allo svi
luppo economico e sociale 
della gente veneta. Questo è 
il suo scopo preminente san
cito anche dall'art. 50 dello 
Statuto regionale. 

Ma a che punto sono oggi 
le partecipazioni ~egionali, 
di cosa necessita il settore 
per mettersi al passo con i 
tempi, quali strumenti uti
lizzare, con quali obiettivi in 
relazione soprattutto al pro
getto montagna e al ruolo 
delle comunità locali? 

Questi interrogativi sono 
stati, a Belluno, al centro di 
un convegno specifico orga
nizzato dalla Giunta regio
nale tenutosi presso la Ca
mera di Commercio. 

Ha introdotto i lavori l'as
sessore regionale agli enti 
locali Bortolo Mainardi, che 
ha osservato come necessiti
no nuovi indirizzi in questo 
settore per fornire concreti 
ed aggiornati orientamenti 
agli operatori della politica e 
della pubblica amministra
zione. "Questa iniziativa re
gionale - ha continuato Mai
nardi - si tiene a Belluno 
perchè Belluno significa 
montagna e nella montagna 
le partecipazioni regionali 
hanno svolto un ruolo di 
peso. 

Bisogna però aggiornare 
l'azione della Regione in 
questo campo. L'intervento 
pubblico nella sfera privata 
va approfondito defindendo 
chiaramente ambiti ed 
obiettivi, delimitando gli 
strumenti dell'intervento e 
definendo in forma precisa 
competenze e poteri". Sul 
tema si sono poi confrontate 
analisi tese ad inquadrare il 
tema dal punto di vista giuri
dico istituzionale. 

Il segretario generale del
la Programmazione della 
Giunta veneta Rocco Resci
gno è intervenuto sull'asset
to istituzionale della parteci
pazione pubblica regionale. 
E' stata ricordata la storia e 
l'istituzione della "Veneto 

Sviluppo SPA" (Legge re
gionale n. 47 del 1975) con 
obiettivi di natura pubblica 
indicati dalla programma
zione regionale, ma dotata 
di strumenti di natura priva
tistica perchè orientata al
l'impegno ottimale delle ri
sorse e alla difesa del capita
le. 

Passando poi in rassegna 
le principali società regiona
li Rescigno ha ricordato due 
società per azioni a preva
lente partecipazione pubbli
ca per attuare interventi di 
restauro e di risanamento 
conservativo di Venezia in
sulare, nelle isole della lagu
na e nel centro storico di 
Chioggia (Edilvenezia Spa 
ed Edilchioggia). Ed ancora 
che la Regione Veneto ha 
sottoscritto azioni nella Col
lege Valmarana Morosini 
Spa di Altavilla Vicentina 
con capitale misto e che 
persegue finalità di interesse 
pubblico. 

Ci sono poi le partecipa
zioni affluite nel patrimonio 
regionale in forza di leggi 
dello Stato. La Spa Valfio
rentina-Selva di Cadore,la 
Soccip Srl (Società Centro 
Cadore impianti Pian dei 
Buoi) di Lozzo di Cadore e 
in particolare la società ve
neziana Edilizia Canalgran
de Spa di Venezia. 

Si tratta di società che 
hanno scopi statutari orien
tati, le prime due, allo svi
luppo socio-economico e tu
ristico delle zone in cui han
no sede con la costruzione e 
la gestione di attrezzature 
turistiche estive ed invernali 
(impianti di risalita), e la 
terza società per gestioni 
immobiliari (impianti spor
tivi e turistici, infrastrutture 
di navigazione e di traspor
to). 

E' tempo - ha concluso 
Rescigno - che la Regione 
realizzi dal punto di vista 
legislativo un compiuto in
quadramento delle compe
tenze regionali nei confronti 
delle società di cui si possie
dono azioni e partecipazioni 
per dare respiro e maggiori 
certezze al settore. 

Il 
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Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

Scuola e lavoro 
Sempre sul tipo di istru

zione elementare familiare, 
un'informatrice molto an
ziana riferì di un inconve
niente occorsole quando era 
bambina e si trovava nel 
bosco ad aiutare degli zii 
carbonai, molto lontano da 
casa. 

Uno di questi zii le aveva 
insegnato a leggere e a scri
vere come meglio era riu9ci
to e lei, quando si sentì 
abbastanza sicura, pensò di 
scrivere una lettera ai suoi 
genitori, nella quale chiede
va che, dovendo tornare a 
casa, la venissero a prendere 
in un luogo ben preciso. Ma 
aveva scritto più o meno 
così: "Se potete, venite a 
prendermi con la ansia", 
intendendo dire con l'asina: 
un errore da poco, ma il 
padre, che era un burlone e 
sapeva scrivere, le inviò a 
sua volta una lettera, fin
gendo di aver capito tutt'al
tra cosa: "Cara figlia, qui ci 
sono sia el barba Bepo che la 
iéia A ngelina che i tira la 
ansia (respiro affannoso a 
causa dell' asma) e non sap
piamo quale dei due dob
biamo mandare a prender-
ti... " . , 

Incidenti che, tuttavia, 
succedono anche oggi che 
tutti sono alfabetizzati e 
pieni di diplomi! M a è facile 
intuire che esisteva il gusto 
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di punzecchiare chi voleva 
saperla lunga, quasi fosse 
un difetto saper scrivere o 
comunque esprimersi non in 
dialetto: chi parlava diver
samente da tutti gli altri (e 
questo succedeva spesso a 
chi tornava a casa dalle 
località di lavoro) suscitava 
ilarità e veniva schernito: 
ma parla come che tu ma
gna/ 

Alla scuola non veniva 
data troppa importanza 
dalle famiglie, le quali, an
zi, preferivano che ifigli non 
ne volessero sapere, in modo 
da poterli usare presto nel 
lavoro, specialmente in 
quello dei campi. Appena i 
bambini venivano ritenuti in 
forze sufficienti venivano 
usati come servetti. I maschi 
iniziavano presso le fami
glie contadine oppure segui
vano, ancora in tenera età, 
gli adulti nell'emigrazione; 
le femmine, fino all'età di 
undici, dodici anni, faceva
no le bambinaie infamiglia, 
dove non mancavano mai 
bambini piccoli da accudire, 
poi si recavano a servire, in 
città, nelle case dei ricchi, 
spesso chiamate dalle zie o 
dalle sorelle maggiori. 

Sul fenomeno del lavoro 
infantile nella nostra pro
vincia, alla fine del secolo 
scorso e agli inizi del '900, 
avremo modo di riferire nei 
prossimi numeri. 
(continua) Carlo Zoldan 
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Lo scaffale dell' A.B.M. 
Il Centro per la documen

tazione della cultura popolare 
della Comunità Montana 
Feltrina, diretto da Daniela 
Perco, continua la sua attività 
presentando al pubblico l'8° 
"Quaderno". E' uscito prece
dendo il 7° che tra breve sarà 
in libreria e tratta della cac
cia. Questa volta la pubblica
zione non è realizzata a più 
mani come di consueto, ma è 
interamente scritta da Sergio 
Dalla Bernardina, esperto del 
settore. 

Dopo aver spiegato la psi
cologia del cacciatoLe, in va
rie epoche e pres's6 società 
diverse, l'Autore fa un'analisi 
di tutti gli aspetti della caccia 
soprattutto nel Bellunese e 

, con riferimento al secolo scor
so. Dall'uccellagione e i nidi, 
al bracconaggio, alla crudeltà 
popolare esercitata nei con
fronti della selvaggina, il fe
nomeno venatorio viene illu
strato con le sue implicazioni 
sociali, economiche ed etno
grafiche. Tra i riti delle battu-

te e le occasioni di incontro, 
l'esercizio della caccia diven
ta anche motivo di leggenda, 

. di aneddoto e di burla. Per 
descrivere tutto questo, Dalla 
Bernardina si è rifatto a di
verse fonti. Oltre ai giornali 
dell'epoca, ha consultato trat
tati e manoscritti ed anche la 
letteratura e la poesia dialet
tale e in lingua. Ne è uscito 
così un quadro complesso di 
questa attività attualmente 
tanto discussa. Arricchito da 
numerose e rare fotografie e 
da alcuni disegni di Patrizia 
Pizzolotto, il volume va se
gnalato per l'indubbio valore 
in quanto assicura alla nostra 
memoria storica un patrimo
nio che va comunque cono
sciuto. 

S. DALLA BERNARDI
NA, "L'innocente piacer". La 
caccia e le sue rappresenta
zioni nelle prealpi del Veneto 
orientale, Panfilo Castaldi, 
Feltre 1989, pp. 174, lire 
12.000. 

Paolo Conte 

E'NATO 
UN D 1M DO 
C'è festa in famiglia 
La Clissa di Risparmio è con Y oi 

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tutti i nuovi nati 
Il libretto a risparmio è accompagnato dal poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora anche dal termometro pediatrico 

~D--,[ __ 
Per il ritiro') È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
<!,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI RISMRMIO DI VERONA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 

GIUGNO 1990 - N. 6 



- -- ~- ~ .. - . - - --~-~ ------

BELLUNESI NEL MONDO 

La Comunità Europea 
ed i giovani 

Dei 320 milioni di abi
tanti della Comunità Euro
pea, circa 70 sono scolari o 
studenti di grado superiore 
e 5 sono insegnanti. E' una 
popolazione vasta, che ri
chiede un'attenzione cre
scente, data l'importanza 
che può assumere l'istru
zione a livello comunitario 
ed il successivo inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Appare logico che i siste
mi scolastici dei diversi 
paesi debbano gradualmen
te integrarsi per permettere 
la mobilità degli alunni e 
degli insegnanti, nonchè il 
riconoscimento dei titoli di 
studio. Il problema istru
zione e professione è, co
munque, già stato affronta
to dall'apposita Commis
sione, che ha elaborato una 
serie di proposte, finanziate 
dalla stessa CE, rivolte agli 
scambi fra giovani di diver
se nazioni, allo scopo di 
favorirne la crescita cultu
rale facendo loro conoscere 
l'Europa, migliorando illo
ro curriculum ed aiutandoli 
nell 'inserimento porofes
sionale. I più conosciuti 
sono: "Yes per l'Europa", 
Erasmus e Comett. 

YES PER L'EUROPA 
(Youth Exchange Sc'he
me), intende favorire gli 
scambi fra giovani studenti 
e lavoratori della Comuni
tà. Il programma è partito 
il IO gennaio 1989, allo 
scopo di permettere a 
80.000 giovani fra i 18 ed i 
25 anni di soggiornare, per 
almeno una settimana, in 
un altro paese comunitario. 
Se ne occupa il Comitato 
italiano "Gioventù per 
l'Europa", Ministero degli 
Esteri -Ufficio Servizi Cul
turali, Via degli Astalli 31, 

A FELTRE 
CEDESI 

attrezzata Palestra 
Body Building ' 
completa di sauna 

e solarium 

Tel. 0439/303440 
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00138 ROMA, tel. 06/ 
6790985. 

ERASMUS (European 
Community Action Sche
me for the Mobility of 
University Students) è sta
to introdotto il 15 giugno 
1987. Interessa circa 6 mi-
1ioni di studenti e offre la 
possibilità di effettuare un 
periodo di studio presso 
un'università straniera. In
tende, inoltre, attivare la 
cooperazione fra università 
e valorizzare il potenziale 
intellettuale all'interno di 
esse. L'ufficio addetto allo 
scambio è l'Erasmus Bure
au, 15 Rue d'Arlon, B -
1050 Bruxelles, tel. 0032/ 
2/2330111. 

COMETT, istituito il 24 
luglio 1986, ha il compito di 
attivare la collaborazione 
fra università ed imprese 
per favorirne la formazione 
e l'innovazione tecnologica. 
Informazioni vengono for
nite da COMETT Techni
cal Assistance U nit, A ve
n ue de Corten bergh 71, B -
1040 Burxelles, tel. 0032/ 
2/7339755. 

Accanto a queste possibi
lità, figurano molte altre 
proposte, relative a borse di 
studio, stages di vario tipo e 
finanziamenti che sono 
elencate in un esauriente 
volumetto, pubblicato dalla 
Compagnia delle Opere, al 
cui indirizzo è possibile 
chiedere informazioni: via 
Copernico 7, 20125 MILA
NO, tel. 02/606641. 

Ci si può rivolgere anche 
alle varie sedi della CE 
oppure al Ministero della" 
Pubblica Istruzione, D.G. 
Scambi Culturali, Viale 
Trastevere 76, 00153 RO
MA. 

Irene Savaris 

CERCASI 
collaboratori per lavoro 
a domicilio spedizione 
'ed imbustamento de
pliants. 

Per informazioni scri
vere a: Antoniazzi Ste
phan - Via Tranze, 14 -
32030 MEANO (HL). 
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Un parco nazionale 
in provincia di Belluno 

Ne abbiamo parlato an
cora, come di un bel pro
getto sempre lì lì per decol
lare. Questa volta il Parco 
delle Dolomiti Bellunesi è 
una realtà. 

Il decreto ministeriale, 
firmato dal sottosegretario 
all' Ambiente, riconosce di 
fatto il valore naturalistico 
dell'area predolomitica che 
delimita a nord la Val 
Belluna e ne sancisce l'im
portanza internazionale, 
comprendendola fra le aree 
direttamente protette dallo 
Stato. I trentunmila ettari 
che si estendono da Croce 
d'Aune nel feltrino, alle 
cime di San Sebastiano 
sopra Forno di Zoldo, co
stituiscono così il sesto Par
co N azionale italiano. 

Una storia lunga, anzi 
lunghissima, che si conclu
de possiamo dire felice
mente, in quanto somma le 
esigenze di tutela volute 
dallo Stato per mettersi in 
linea con il resto d'Europa, 
e le legittime aspirazioni 
d'auto gestione delle popo
lazioni locali. 

Il parco poteva sorgere 
ben anni fa. La Famiglia 
Bellunese di Milano ne cal
deggiò l'istituzione quasi 
vent'anni fa, con un conve
gno nazionale al grattacie
lo Pirelli, i cui atti risultano 
tutt'oggi consultati e presi 
a riferimento. Ma la paura 

d'una gestione centralistica 
che scavalcasse i poteri lo
cali da un lato, e l'inerzia 
della Regione Veneto che 
non ha "voluto" il parco 
regionale dall'altro, hanno 
in sostanza dilatato i tempi 
sino ad oggi. Tant'è, ora la 
provincia di Belluno si ri
trova fra le mani un Parco 
N azionale che entrerà di 
diritto fra le aree protette 
di valore mondiale e ci 
rappresenterà universal
mente al cospetto di tutti, 
governanti o cittadini, gli 
interessati alla tutela del
l'ambiente. 

Un bel biglietto da visita 
per il bellunese e uno stru
mento di autopromozione 
formidabile. Come ogni ca
pitale quindi, esso andrà 
gestito al meglio. 

Le condizioni di base ci 
sono. Gli equilibri politici 
nel Consiglio di gestione 
sono garantiti. La rappre
sentanza degli Enti locali e 
le loro richieste sono salva
guardate dal Decreto isti
tutivo. 

Non resta che augurare 
buon lavoro ai futuri com
ponenti del Consiglio, che 
in cinque anni dovranno 
dare al Parco il Piano Am
bientale, il bilancio e un 
programma di tutela e va
lorizzazione delle peculia
rità ambientali della zona. 

Eldo Candeago 
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IIIIIII Tra gli ex-emigranti 

Una vita di attività 
in Svizzera al servizio 

degli emigranti 

Dopo un trentennio di vita 
da emigrati, con i sacrifici che 
questo stato comporta, i co
niugi Pierina e Giocondo Dal
le Sasse, hanno lasciato la 
Svizzera per tornare al loro 
paese di origine nel bellunese, 
Sedico, dove li aspetta una 
vita tranquilla, serena anche 
se non completamente felice 
avendo lasciato le loro due 
figliole in Svizzera dove la 
grande, Donatella, divide la 
vita con il proprio marito ed i 
figli, mentre la seconda conti
nua i suoi studi di Chimica, 
dove intende specializzarsi e 
noi, suoi amici, auguriamo a 
Daniela tutto il bene che può 
desiderare e che merita per il . . suo avvemre. 

Pierina e Giocondo hanno 
vissuto si potrebbe dire, per 
l'emigrazione perchè, dopo un 
breve periodo di attività al 
servizio di terzi hanno intra
preso quella di gestori di una 
cantina, ma il termine di 
cantina non è proprio adatto 
in quanto lo stesso locale è 
servito di punto d'appoggio 
per molte centinaia di perso
ne, italiani in particolare, ma 
a tutti i connazionali, non 
mancavano di aggiungersi, 
spagnoli, turchi, gli stessi 
svizzeri che hanno imparato a 
mangiare ed a gustare le 
molte specialità che la brava e 
sempre solerte Pierina ha sa
puto preparare per tutti i suoi 
innumerevoli e svariati clienti 
e tutti, uomini e donne che 
hanno frequentala il loro lo
cale, hanno saputo apprezza
re e gustare sia le specialità 
che in essa sapevano amman
nire sia la cordiale amicizfa 
che essi riservavano a tutti i 
clienti. 

Loro non erano solo i gesto
ri del locale dove si mangiava 
e si beveva, dove si trovava il 
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buon caffè e tutte le specialità 
di liquori italiani e non, che il 
mercato offre, ma essi, coniu
gi, erano una istituzione, era
no le persone alle quali rivol
gersi per i più svariati proble
mi e per domandare i più 
diversi consigli che sempre, in 
ogni caso, i coniugi Dalle 
Sasse sapevano trovare per 
tutti i casi e per tutte le 
persone. 

Gente onesta, gente alla 
quale il lavoro non è mai 
puzzato, gente che guardava 
al proprio prossimo variopin
to ed internazionale non come 
si guarda qualcuno dal quale 
sfruttare ma come al proprio 
prossimo, trattando tutti con 
umanità, con amichevole 
comprensione, siano stati essi 
italiani del nord o del sud, 
italiani o stranieri, per essi 
erano persone emigrate, lon
tane da casa ma anche perso
ne che la famiglia avevano a 
portato di mano, con sè, ma lo 
stesso da trattare con amici
zia e comprensione. 

Senza voler togliere nulla 
al nuovo gestore della loro 
cantina, la partenza di Piert
na e Giocondo è stata una 
partenza sentita da tutti e lo 
ha dimostrato la serata che 
essi hanno voluto offire per 
salutare tutti e dove tutti, chi 
poco e chi molto, hanno voluto 
dimostrare il loro affetto sa
lutandoli con le lacrime agli 
occhi. 

Noi non possiamo che au
gurare loro ogni bene, che si 
godano il meritato riposo do
po tanti anni di lungo, inde
fesso ed apprezzatissimo la
voro e che la vita sorrida loro. 
Noi tutti non li dimentichere
mo mai. Trent'anni di amici
zia non si cancellano di colpo. 

Giovanni Greco 

BELLUNESI NEL MONDO 

LAMON 

Due giorni sui laghi 
L'Associazione ex emi

granti di Lamon ha organiz
zato il 21-22 aprile una gita 
turistica sul Lago Maggiore, 
un modo molto simpatico 
per passare due giorni in 
allegra compagnia con soci e 
simpatizzanti. Durante il 
tragitto abbiamo costeggia
to il Lago di Garda, ammi
rando un panorama sugge
stivo e degno di essere visita
to. Interessante la sosta fatta 
a Lecco con pranzo e visita 
al museo del Manzoni, e 
insieme ad una gentile e 
capace guida, abbiamo per-

. corso le tappe del tra vagliato 
amore dei famosi innamora
ti (Renzo e Lucia). 

In serata, tra canti e risa
te, eccoci al Lago Maggiore, 
a Stresa, che malgrado il 

tempo inclemente si è pre
sentata ai nostri occhi un 
panorama splendido pieno 
di meravigliosi colori, per 
non parlare dell'isola Bella 
con i suoi bellissimi giardini 
in fiore e alla maestosa villa 
Borromeo molto interessan
te da visitare. Non da meno 
l'isola dei Pescatori, dove ci 
siamo fermati a pranzare. 

Bisogna proprio dire che 
l'Italia ha delle zone bellissi
me da visitare ed invitiamo 
gli italiani che hanno la 
possibilità di girare il nostro 
paese; non occorre andare 
tanto lontano per vedere pa
norami meravigliosi; ne vale 
la pena. Ringraziando colo
ro che hanno contribuito a 
rallegrare la nostra combri
cola vi diciamo: "alla prossi
ma". 

40 anni insieme 

Mario De Bon e Anna Maria di Belluno emigranti in Svizzera a 
Losanna da molti anni, hanno festeggiato il loro 40° anniversario 
di matrimonio nello scorso mese di marzo, attorniati dai figli e 
nipoti. Vivissime felicitazioni! 
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BELLUNESI NEL MONDO Tra gli ex-emigrati II IIIII 

SINGOLARE INCONTRO A BELLUNO 

Un' esemplare e bella storia di • • emigraZione 
Non tutte le storie d'emi

grazione sono lastricate di 
episodi da dimenticare. 
Qualche volta può capitare 
che i protagonisti si ritrovi
no, dopo tanti anni, e non 
solo tra compagni di lavo
ro. 

La storia della quale ci 
occupiamo inizia nell'im
mediato dopoguerra con un 
notevole flusso migratorio 
da Sedico e zone limitrofe 
verso i cantoni tedeschi del
la Svizzera. 

Si arrivò ad un punto 
tale che la ditta Keller Ag 
di Pfungen, nel cantone di 
Zurigo, occupava qualche 
decina di emigrati di Sedi
co e dintorni. 

Molti di loro, oggi, sono 
rientrati al paese di origine 
e ad uno, in particolare, è 
venuta l' idea di radunare 
ex-compagni di lavoro, tec
nici, dirigenti. 

Detto fatto, Italo De Da
vid, nostro prezioso colla
boratore, ha organizzato 
un incontro perfettamente 
riuscito che si è svolto . a 
Limana e Sedico coinvol
gendo le autorità locali . 
All'appello hanno risposto 
una settantina di ex-dipen
denti della "Keller" con le 
rispettive consorti. 

Facile immaginare il cli
ma di commozione che ha 
pervarso l'animo di uomini 
che, nella maggioranza dei 
casi, non si incontravano da 
anni. 

Ma la cosa più bella è 
stata la presenza dell'intero 
staff dirigenziale della dit
ta col titolare sig. Peter 
Keller in testa, accompa-

Servizio FAX 
I nostri uffICi sono ora 

dotati del servizio FAX. , 
P er comunicare con 

noi basta fare il numero: 

(0347) 941170 
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di tutti i compagni di tanti 
anni di emigrazione in ter
ra elvetica. 

E' stato un dono molto 
gradito, ricambiato con la 
promessa di tornare a Bel
luno per dare seguito ad 
una storia di emigrazione 
di "non ordinaria ammini
strazione" . 

Dino Bridda 

SEDICO: il sindaco Comm. De Cian con il signor Keller ed il 
direttore amministrativo della ditta, sig. Haus Frei. 

"Bellunesi 
nel mondo" 

gnato dal direttore ammi
nistrativo, dal capo del per
sonale e da alcuni dirigenti 
e tecnici. 

Nel corso di due incontri 
a Limana e Sedico hanno 
presenziato, per parte bel
lunese, il vice presidente 
della provincia arch. Oscar 
De Bona, il sindaco di Li
mana Renato De Fanti, il 
sindaco di Sedico Sergio 
De Cian col vice Silvano 
Mares. 

Nei discorsi di rito si 
sono superate agevolmente 
le formalità poichè ognuno 
ha riconosciuto l'alto valo
re umano e civile dell'ini
ziativa che ha abbattuto 
qualsiasi barriera tra Italia 
e Svizzera e tra proprietà e 
dipendenti. Una bella sto
ria di emigrazione, quindi, 
che non mancherà di avere 
sviluppi e ha dimostratu 
che un corretto rapporto 
sul posto di lavoro può 
perpetuarsi nel tempo e 
rinsaldarsi in vincoli d'ami
ciazia. 

Al termine, a nome di 

Avviata 
attività commerciale 

tab. XII - mobili e arredi 

CEDESI 
causa trasferimento 
- non intermediari -

Scrivere a patente n. 26026 
fermo POSTA CENTRALE 

32100 BELLUNO 

tutti gli ex-dipendenti bel
lunesi, Italo De David ha 
donato al suo ex-datore di 
lavoro Keller, una bella 
foto di Belluno con le firme 

ogni mese 
in diretta 
con voi 

R~nault 19 
c H A M A D 

La forza 
~Iegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT O 

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

CARROZZERIA- OFFICIN A - MAGAZZINO RICAMBI 
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IIIIIII Lavoro italiano nel mondo 

Richard Lovat: ovvero il trionfo 
dell'imprenditorialità 

Richard Lovat (al centro) riceve il premio Roy A. Phinnemore 
1990 da Bob PhillftelDOl"e e Margaret Willby, ftgli di Roy 
Phinnemore, durante l'incontro annuale della Construction Safety 
Association of Ontario. 

L'intraprendenza e la se
rietà hanno nuovamente di
stinto un uomo bellunese, 
che con coraggio e costanza 
è riuscito a raggiungere fa
ma mondiale nel settore del
le escavatrici, le cosidette 
talpe, dando lustro anche al 
suo paese: Richard Lovat, 
originario di Libano di Sedi- . 
co. 

Emigrato nel 1951, a ven
titre anni, in Cànada, in 
possesso di diploma di mec
canico e con una buona co
noscenza dell'inglese e del 
francese, lingue ufficiali in 
quella nazione, trovava subi
to lavoro sia a Quebec, sia in 
Ontario, e dopo alcuni anni 
apriva "Richard's Repair", a 
Toronto, un'officina specia
lizzata nella riparazione e 

"Sandie", la centesima talpa, festeggiata da Richard Lovat e staff. 

r 

Gi:Ji1t; ·· ··AUTO CARD·· ~A~i~~IA 
BaMO Ambrosiano,Veneto 

Scadenza: 30 aprile 1991 COP ID 667519 

CENTRI PRENOTAZIONI HERTZ 
ROMA Tel (06) 54 ,79 ,91 MILANO TeI , (02) 20.48,3 

ALL 'ATIENZIONE DELLO STAFF HERTZ: 
riportare il n. di COP ID sul contratto di noleggio. 

Anche quest'anno il Banco Ambrosiano Veneto offre, tramite 
l'A.B.M., un servizio di grande utilità ai nostri connazionali che, 
rientrando in Italia in treno o in aereo, desiderano poi spost,arsi 
in auto. La Banca ha conclllso un accordo con Hertz" Autocard" 
per il quale gli emigranti residenti ali' estero potranno noleggiare 
un'auto a tariffa speciale, comprendente chilometraggio illimi
tato, tasse ed assicurazione. Per ulteriori informazioni, si prega 
di rivolgersi all'A.B.M. - Belluno. 
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modifica di macchinari pe
santi. Nel 1972, seguendo 
un istinto familiare dovuto 
ad alcune generazioni di mi
natori e la passione per la 
meccanica, fondava la Lovat 
Tunnel Equipment Inc., ad 
Ontario, con lo scopo di 
trovare tecniche sicure ed 
affidabili nel settore dei 
macchinari per scavi. Obiet
tivo che ha raggiunto appie
no, se consideriamo le ri
chieste che gli giungono da 
ovunque e gli oltre 500 chilo
metri di scavi già effettuati 
dall'azienda. 211 città di 
quattro continenti, fra cui 
metropoli come Washin
gton, Londra, Caracas, Mo
sca, Parigi e nazioni come 

BELLUNESI NEL MONDO 

Germania Occ., Australia, 
Algeria e Italia hanno co
stuito le loro metropolitane e 
gallerie con i mezzi altamen
te specializzati di Lovat, 
inoltre la città di Chicago è 
in costante contatto con l'a
zienda canadese e molti pro
gettisti di altre aziende si 
rivolgono alla Lovat Tunnel 
per consultazioni. 

Le talpe sono dei portenti 
della meccanica. 

Sono in grado di scavare 
qualsiasi tipo di terreno per 
diametri variabili fra i due 
ed i nove metri, fornendo 
tunnel praticamente finiti, 
garantendo, allo stesso tem
po, la sicurezza dei lavorato
ri. 

E' proprio quest'ultima 
caratteristica che ha per
messo a Richard Lovat, a 
fine aprile, di ricevere un 
riconoscimento, da parte 
della Construction Safety 
Association of Ontario, il 
Phinnemore A ward. La mo
tivazione: "Richard Lovat è 
riuscito a salvaguardare la 
salute e la sicurezza degli 
operai più di qualsiasi altro 
industriale" . 

Motivo, quindi, di grande 
soddisfazione per Lovat, che 
un mese prima aveva inau
gurato la centesima talpa, 
"Sandie", e che al successo 
ed ai record è comunque 
abituato. 

Pensate: una sua talpa, 
nel 1982, aveva scavato ben 
677 metri di tunnel, nella 
Carolina del Sud, in soli 
sette giorni, entrando, così, 
nel Libro Guinness dei Pri
mati. 

Irene Sa-varis 

A Cesiomaggiore 
zona centro 

vendesi 
su palazzina 

isolata 

4 appartamenti 
in costruzione 

garage - cantina 
c. t. indipendenti 

orto 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

Tel. 0439/43034-43033 
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Vestiamoci d'estate Rubrica a cu
ra della classe 
IVO stiliste di 
moda del
l'I.P .S.I.A. "A. 
Brustolon" di 
Belluno. Una serie di proposte per scandire l'estate e vivere la moda con uno stile disinvolto e 

moderno, da esibire in molteplici occasioni. 

1 ) Per il giorno viene pro
posto un grazioso abitino 
dalla linea leggermente ri
gonfia sui fianchi realizzato 
in un vivace tessuto fantasia 
di cotone operato; le mani
che corte e decisamente ade
renti sono confezionate in 
tessuto contrastante a tinta 
unita. 

Caratteristico è il collo 
modellato dalla forma inso
lita. 

2) Per un caldo pomerig
gio d'estate consigliamo un 
due pezzi molto pratico, va
lorizzato da una maglietta 
con collo all'americana con
fezionata in un fresco tessu
to di maglina di cotone, 
unito a dei pantaloni dalla 
linea morbidamente ampia 
caratterizzati da alcune pie
ghe e confezionati in legger{) 
tessuti di misto seta con 
motivi floreali stilizzati. 

3) All'insegna della raffi
natezza l'ampio· spolverino 
svolazzante senza maniche 
con un collo altorigido, trat
tenuto da un unico nastro 
confezionato in un tessuto di 
Crepe di seta fantasia da 
abbmare ad un top di linea 
semplice. 

La gonna, trattenuta in 
vita da una cintura, è arric
chita da un delicato drap
peggio e può essere confezio
nata in viscosa. 

DA 25 ANNI UN'IMMAGINE 

, 
Cav. Uff. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Belluno) . lIalia 

DI PRESTIGIO 

Via Feltrina. 4 • Teleiono (0439) 787025 . 787144 
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4) Elegantemente bizzar
ro il modello per la sera 
composto da giacchina 
sfiancata con un solo grande 
bottone e ampi revers, arric
chiti da un pIZZO che richia
ma vagamente il motivo zig
zag dell'orlo dei pantaloni di 
linea ampia, stretta in vita 
da quattro pieghine. La 
giacca è stata confezionata 
m tessuto fresco di lino, 
mentre i pantaloni in rasa
tello di cotone. 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Il 25 aprile, nella Basilica 
di S. Giovanni in Laterano a 
Roma, don Riccardo Viel è 
stato ordinato sacerdote dal 
card. U go Poletti e il giorno 
dopo ha celebrato la prima 
S. Messa solenne nella Chie
sa parrocchiale di S. Mauro 
Abate al Laurentino. 

Don Riccardo, classe 
1953, è originario della par
rocchia di Perarolo di Cado
re. 

Per circa dieci anni ha 
lavorato presso l'Amico del 
Popolo, svolgendo diverse 
attività nell'ambito delle 
strutture cattoliche, tra cui 
Radio Piave. 

Quindi è entrato nel Col
legio "Redemptoris Mater" 
istituito qualche anno fa a 
Roma. 

Domenica 20 maggio, nel
la Chiesa di S. Giovanni 
Bosco, il sacerdote novello 
ha celebrato una S. Messa 
solenne per tutta la comuni
tà. 

PONTE NELLE ALPI 

La palestra palazzetto di 
Polpet, nata sotto il nome di 
"ampliamento scuole ele
mentari di Polpet, costruzio
ne terzo stralcio", è sta<ta 
inaugurata alla presenza di 
autorità civili, religiose e 
militari e di un numeroso 
pubblico. 

Il grande ed attrezzato 
impianto è costato un mi
liardo e 600 milioni. 

LONGARONE 

Gli abitanti di Longarone, 
Erto e altri ancora, hanno 
risposto alla trasmissione 
"Sammarcanda" andata in 
onda in diretta sulla terza 
rete Rai che ha portato le 
proprie telecamere ai piedi 
della diga del Vajont. "Ci 
sono stati abbastanza morti" 
ha esclamato la popalazione 
che si è detta decisamente 
contraria ad ogni iniziativa 
dell'ENEL, rappresentata, 
nello studio di Roma, dal
l'ing. Franco Favero. . 

Quest'ultimo ha illustrato 
il progetto dell'Ente che pre
vede lo sfruttamento del tor
rente Vajont canalizzandolo 
in una galleria. 
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SOSPIROLO 

Si è dimostrata senz'altro 
valida l'iniziatriva della Pro 
Loco "Monti del Sole" di 
indire, per sabato 28 aprile 
u.s., la giornata "Incontro 
con la natura", momento di 
conoscenza dell'ambiente e 
di scoperta dei mille segreti 

che la natura racchiude. Lo 
scenario di questa edizione è 
stato quello della Valle del 
Mis con due itinerari propo
sti, ai quali hanno partecipa
to numerosi ragazzi, accom
pagnati da genitori ed inse
gnanti. 

l o itineraio: strada che 
collega la Valle del Mis con 
Gosaldo fino in località 
"Stua" alla vecchia arteria, 
dalla storia antica e gloriosa. 
20 itinerario: attraverso un 
suggestivo sentiero arrivo al
la "Stua", con visione delle 
meravigliose Marmitte dei 
Giganti e le cascate del 
Brenton. Percorso guidato e 
illustrato da insegnanti e dal 
Corpo Forestale: appresa 
quindi la storia di quei luo
ghi e presa conoscenza della 
vegetazione che qui cresce; 
quindi messa a dimora di 
alberi e dimostrazione d'in
tervento in caso di incendio 
boschivo. Bilancio positivo 
per questa manifestazione 
che vuole essere anche un 
modo diverso di "fare scuo
la". 

• 
N el progetto preliminare 

al nuovo Piano regolatore di 
Sospirolo, si mettono in evi
denza alcuni settori: lo svi
luppo e potenziamento delle 
attività produttive con l'am-

pliamento dell'area attrez
zata a Ponte Mas per attivi
tà industriali, artigianato di 
produzione di aziende me
dio-grandi; la realizzazione, 
di contenute attività artigia
nali produttive e di servizio 
all'interno delle aree edifica
bili e dei centri esistenti, è 
garantita e favorita dalle 
norme di attuazione; le atti
vità di cava esistenti vengo
no mantenute ed è previsto 
un ampliamento per la futu-

ra coltivazione di cava; la 
costituzione del Parco delle 
Dolomiti, la realizzazione 
della riserva naturale Ma
siere-Lago di Vedana, il re
cupero del patrimonio mo
numentale e storico della 
Certosa; un campeggio a 
Ponte Mas e Valle del Mis e 
recupero a fini turistici di 
Gena Alta e Media. 

SANTA GIUSTINA 

Sono iniziati nel centro di 
Santa Giustina, i lavori per 
la sistemazione dell'incrocio 
fra la strada statale ed il 
tratto di via Garibaldi che 
conduce in piazzetta del 
Mercato. 

L'opera pubblica consen
tirà l'abolizione degli attuali 
sensi unici che regolano l'en
trata e l'uscita da piazzetta 
del mercato con un notevole 
snellimento di tutta la viabi
lità che gravita intorno al 
centro. 

TRICHIANA 

In seguito all'intervento 
della Regione Veneto saran
no ripresi i lavori per la 
definitiva sistemazione della 
statale del Passo S. Boldo, in 
particolare nel tratto del 
versante verso la valle di 
Tovena. 

BELLUNESI NEL MONDO 

La Camera di Commercio 
di Bolzano ha conferito re
centemente una medaglia 
d'oro per i sessant'anni di 
attività come gelatiere a 
Merano a Arduino Fain che 
ha ricevuto il prestigioso ri
conoscimento dalle mani di 
Silvius Magnago. 

FORNO DI ZOLDO 

Il Comune di Forno di 
Zoldo ha inoltrato la richie
sta per ottenere un mutuo 
agevolato che consenta la 
costruzione di nuovi campi 
da tennis nel territorio co
munale. L'impianto potreb
be sorgere in località Soc
campo, vicino al palaghiac
cio. 

• 
Il consiglio comunale ha 

deciso di incaricare l'ing. 
Galli di redigere il progetto 
per portare a termine le 
opere di completamento del
le strutture interne e delle 
rifiniture esterne del pala
ghiaccio di Forno. 

Il progetto, recentemente 
approvato, prevede anche la 
realizzazione di una serie di 
articolati servizi per i patti
natori, per il pubblico e per 
le squadre di Hockey, con 
ingressi e spogliatoi separa
ti. 

Previste inoltre sale per le 
diverse società sportive, una 
sala stampa e una per le 
riprese televisive. 

ZOLDO ALTO 

Gli abitanti di Fusine 
hanno eretto in contrada 
Ralinera un capitello dedi
cato alla Madonna, costrui
to da Daniele Scarzanella. 

Il parroco di Mareson e 
Fusine, don Giorgio Soccol, 
ha presieduto una breve ce
rimonia religiosa e impartito 
la benedizione. 

CEDESI NEGOZIO 
di CASALINGHI 
FERRAMENTA 

ARTICOLI REGALO 
Tab. XII - XIV 

zona di BELLUNO 
in centro abitato 

Telefonare 0439/300841 
ore pasti 
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FELTRE 

L'amministrazione co
munale di Feltre, che lo 
scorso settembre ha visto 
con soddisfazione il com
pletamento del terzo lotto 
del depuratore cittadino, 
con una spesa di oltre l 
miliardo a carico della re
gione e con l'entrata in 
funzione di una seconda 
linea di depurazione che le 
analisi hanno rilevato del 
tutto efficace, vuole ora 
procedere al completamen
to dell'impianto con una 
spesa che si aggirerà sui 
600 milioni per la copertura 
delle vasche ed il necessario 
servizio bottini per lo scari
co delle fosse biologiche. 

• 
La giunta comunale di 

Feltre ha proceduto all'ap
provazione finale del pro
gramma di spesa per il 
1990 nel quale rientra l'asi
lo di Pasquer che sarà siste
mato con 300 milioni. 

E' stata inserita inoltre, 
nella previsione di spesa, gli 
800 milioni per le strade 
comunali di nuova classifi
cazione, vale a dire l'intero 
importo del primo stralcio. 

• 
U n paio di interventi per 

15 miliardi è stato prean
nunciato dal Ministro delle 
Partecipazioni Statali, 
Carlo Fracanzani a Feltre, 
a favore dell' Aluminia che 
vedrà potenziate alcune 
strutture, soprattutto quel
le relative al laminatoio. 

S. GREGORIO 

Il IO maggio scorso, da
vanti al monumento ai ca
duti del lavoro, si è svolta 

VENDESI 
CASA a schiera 

loe. FELTRE 

Telet.0439/42520 
(ore serali) 
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una breve cerimonia com
memorativa organizzata 
dal locale circolo ACLI. 
Dopo la S. Messa celebrata 
da don Arnaldo Sovilla, ha 
tenuto una breve comme
morazione dei caduti il 
grande invalido Vilmo To
net seguito da un breve 
discorso del sindaco Vieceli 
Ermes. 

La corona d'alloro è sta
ta deposta da una delega
zione di ex-minatori. 

ARTEN 

La sezione di Arten dei 
Donatori del sangue, ha 
celebrato il 16 aprile scorso 
la propria festa del donato
re . 

Dopo la S. Messa cele
brata dal parroco don Aldo 
Manfroi, neo-donatore, si è 
avuta la cerimonia ufficiale 
nel corso della quale sono 
stati premiati diversi dona
tori con l medaglia d'oro, 4 
d'argento e 5 di bronzo; 
quindi l'immancabile alle
gro pranzo. 

Il presidente dell' Asso
ciazione feltrina VDS Feli
ce Dal Sasso, ha rivolto un 
caloroso saluto ai parteci
panti ed al rinnovato diret
tivo della sezione arteniese 
che conta oggi 90 donatori 
su 800 abitanti. 

VAS 

La sezione di Vas dei 
donatori volontari del san
gue, costituitasi nel 1974 
nelle frazioni di Marziai e 
Caorera, si è riunita il mese 
scorso per celebrare la pro
pria festa annuale. La se-
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zione conta 72 donatori su 
750 abitanti. 

Dopo la S. Messa cele
brata da Mons. De Conto, a 
Marziai, il gruppo si è 
trasferito all' Albergo Pa
storello di Cesana per il' 
pranzo e la cerimonia uffi
ciale. 

Alla presenza del presi
dente dell'Associazione 
V.D.S. Felice Dal Sasso, 
del sindaco di Vas, Amore 
Canton e del capogruppo 
Giuseppe Vergerio Ci quali 
hanno rivolto un caloroso 
saluto ai partecipanti), 
Giovanni Dora ha svolto la 
relazione circa l'attività del 
gruppo: segnaliamo un uni
co dato sufficiente a dare 
onore ai donatori di Vas: 
148 donazioni per 45 litri di 
sangue in 20 mesi. 

Prima di procedere alla 
premiazione, è stata resa 
nota, la lettera di un bene
merito donatore, don Luigi 
Dalla Longa, parroco di 

Caorera, vittima di un gra
ve incidente stradale: ha 
voluto ringraziare tutti co
loro che lo hanno amoraso
mente assistito durante la 
sua lunga degenza all'ospe
dale di Feltre. 

PEDAVENA 

Un folto pubblico e l'esi
bizione della banda musi
cale di Lentiai hanno fatto 
da cornice all'inaugurazio
ne della mostra "Piccolotto 
a Facen" promossa ed alle
stita dalla Comunità di Vil
la S. Francesco di Pedave
na e che raccoglie le opere 
dell'artista relative al pe
riodo 1936-1949. 

• La mulattiera che da 
Croce d'Aune raggiunge la 
località Pian dei Lach, a 
sud-ovest di Col Melon, fra 
non molto diventerà un mo
derno ed attrezzato itinera
rio turistico che prenderà il 
nome di "percorso vita". 
Per la sua realizzazione 
l'amministrazione comuna
le ha deliberato una spesa 
di 25 milioni. 

SOVRAMONTE 

Si restaura la Chiesa di 
Zorzoi. L'appalto dei lavori 
è previsto per i prossimi 
giorni con una spesa di 120 
milioni a totale carico del 
Ministero dei Lavori Pub
blici. 

Queste le opere previste: 
risanamento statico della 
cappella di S. Giuseppe e 
della struttura di copertura 
della navata principale. 

FONZASO: è stato recentemente inaugurato un nuovo campo per 
il gioco delle bocce: è coperto ed è una struttura moderna e 
funzionale. 
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AURONZO 

Ottenuto il certificato di 
abilità, una ventina dei ses
santa ospiti della Casa di 
riposo di Auronzo, sono stati 
alloggiati nella nuova ala 
dell'edificio. I nuovi locali 
confortevoli ed adatti alla 
terza età, senza barriere ar
chitettoniche, sono stati 
inaugurati con una semplice 
cerimonia: presente il Ve
scovo di Belluno-Feltre 
mons. Maffeo Ducoli. 

Si tratta di una struttura 
molto attesa nella vallata 
che ha impegnato non poco 
l'amministrazione dell'Ente 
Casa di riposo, il comune, ed 
a cui hanno contribuito Re
gione, Comunità Montana 
ed Ulss. 

PIEVE 

Il Ministro dei Beni Am
bientali e Culturali ha deli
berato lo stanziamento di 90 
milioni per il primo stralcio 
dei lavori alla casa di Tizia
no Oratore. 

Contemporaneamente la 
Regione Veneto ha delibera
to l'assegnazione di 30 mi
lioni per interventi sulla casa 
natale di Tiziano. Si realiz
zeranno un servizio a dispo
sizione dei visitatori ed iq
terventi di manuntenzione 
di un ballatoio. 

VODO 

Semplice ma densa di ri
flessioni, la cerimonia svol
tasi a Vodo di Cadore per la 
consegna delle Borse di stu
dio Lucia Talamini Rudatis 
ai migliori studenti del pae
se. Con la Giunta comunale 
al completo, il sindaco Alfio 

VENDESI 
terreno 

fabbricabile 
a 

Cesiomaggiore 

circa 10.000 mq. 

Telefonare 0439/43457 
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Saccon, dopo aver breve
mente ricordato il significa
to dell'incontro, ha invitato 
l'assessore Mario Della Bo
na a consegnare i premi. 

Quest'anno gli studenti ri
tenuti meritevoli sono stati: 
Sabina Gregori, Viviana 
Della Bona e Laura Mar
chioni per le superiori; An
drea Gregori per l'Universi
tà. 

VIGO 

Il consiglio comunale con
tinua imperterrito il proprio 
lavoro considerato che in 
questo comune cadorino non 
si è votato per il rinnovo 
consiliare; così il consiglio 
stesso è convocato per deci
dere su un ordine del giorno 
piuttosto vasto. 

Tra gli argomenti di mag
gior interesse figurano cin
que provvedimenti per la 
realizzazione dell' im pian to 
di depurazione, il piano fi
nanziario dell'opera, la riap
provazione del progetto ese
cutivo per il depuratore di 
Pelos e tre mutui per un 
totale di 280 milioni per i 
lavori del depuratore stesso. 

CIBIANA 

Manca ancorsa qualche 
dettaglio per l'avvio dell' Il o 

edizione dei "murales" che 
muoverà all'insegna del cor
so di decorazione murale, 
un'iniziativa fortemente cal
deggiata in sede locale e 
finanziata dalla Regione 
Veneto. 

Definiti i contenuti, preci
sati termini e prestazioni, i 
corsi avranno luogo dal 17 
giugno al 7 luglio quando 
avrà inzio la settimana dedi- ... 
cata ai murales, edizione 
1990. 

U n nome di prestigio tra i 
probabili artisti impegnati 
ad affrescare una parete 
quello di Remo Brindisi, di 
cui si attende l'adesione for
male, ma si parla anche 
della probabile presenza di 
un pittore russo. 

Per chiudere, un'altra in
teressante novità riferita al-

t 1'110 edizione dei "mura
les", quella di disporre per la 
settimana in questione di un 
annullo postale a ricordo 
dell'evento. 

FALCADE 
Da qualche settimana la 

casermetta della stazione Ca
rabinieri di Caviola è stata 
trasferita in un più nuovo, 
moderno e confortevole edifi
cio di via Roma a Falcade. Si 
tratta di una sede provvisoria, 
in quanto è prevista la costru
zione, in pieno centro di Fal
cade, della nuova caserma. 

CANALE D'AGORDO 
Lungo la strada che porta 

al grazioso villaggio ...alpestre 
di Gares, a circa rrietà della 
valle omonima, in località 
"Pan de Sabion", entrerà in 
funzione, nell'imminente sta
'gione estiva, una struttura 
ricettiva turistica. Si tratta 
del "Camping Lastei" e sarà 
funzionante tutto l'anno; po
trà ospitare circa 150 equi
paggi, per una ricezione com
plessiva di circa 600 persone. 

• Terminata la stagione, lo 
sci club Canale e la Polispor
tiva, hanno festeggiato con 
una festa dedicata in special 
modo ai bambini che si sono 
impegnati nello sci da fondo, 

La Comunità Montana 
dell'Alpago ha dato il via alle 
procedure burocratiche per 
l'appalto della costruzione 
dello stadio polivalente della 
conca. Si tratta del primo 
stralcio dei lavori dell'im
pianto sportivo che sorgerà 
nel comune di Puos d'Alpago, 
nell'area comunitaria delle 
Grave, finanziato quasi inte
ramente con i fondi stanziati 
dalla legge speciale per i mon
diali di calcio '90. 

PUOS 

Dovrebbero essere accolti 
tra qualche mese i primi ospi
ti della Casa di soggiorno per 
anziani. La Comunità Mon
tana ha dato il via alla proce
dura per appaltare la fornitu
ra degli arredi interni dello 
stabile e prossimamente si 
pronuncerà circa il criterio da 
adottare per la gestione della 
struttura. La casa è stata 
progettata e realizzata per 
l'accoglienza di persone an
ziane bisognose di assistenza 
in attesa di una adeguata 
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nel calcio e nell'hockey. Mol
te le personalità intervenute 
alla manifestazione, la quale 
ha dato modo anche di fare il 
punto della situazione e di 
tirare le somme sulla stagione 
invernale appena passata, e 
nel parlare di questa stagione 
non si poteva che iniziare dal 
fatto sportivo più importante 
tenutosi in Val Biois riguar
dante i campionati italiani di 
fondo. 

CENCENIGHE 
Un vera e propria folla è 

accorsa giorni fa al Nof Filò 
per festeggiare il fortissimo 
alpinista Bruno De Donà e i 
suoi compagni di spedizione, 
protagonisti, lo scorso anno, 
di un'eccezionale impresa al
pinistica, riuscendo a vincere, 
dopo numerose vicessitudini, 
l'insidioso massiccio del "For
talezza" situato nella Patago
nia cilena. La serata, organiz
zata dalla sezione agordina 
del Cai e dal gruppo "amici 
della montagna" di Cenceni
ghe, è stata introdotta dal 
presidente della sezione Bepi 
Pellegrinon. 

sistemazione, per l'ospitalità 
di anziani ricoverati lontano 
dal paese di origine; punto di 
riferimento per il coordina
mento dell'assitenza sociale e 
anche sanitaria per tutto l'Al
pago. La capienza della strut
tura è di 52 posti letto di cui 
ben 40 per non autosufficien
ti. 

SPERT 

Sempre a pieno ritmo l'at
tività della parrocchia di 
Spert, trascinata con efficien
za dal parroco Giovanni De 
Pasqual. Nella ricorrenza del 
patrono, San Floriano, molte 
sono state le celebrazioni reli
giose e le occasioni di ritrovo, 
come la festa degli anziani e 
la prima passeggiata ecologi
ca per la pace e l'amicizia 
organizzata con il contributo 
del Gruppo Sportivo e la Pro 
Loco Spert-Cansiglio. E' sta
ta una giornata speciale che 
ha avuto lo scopo di sensibi
lizzare grandi e piccini sui 
problemi della pace, della 
natura e dell'amicizia. 
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Lattebusche: 35 anni 
per far vincere 

il latte di montagna 

Erano una folla, quelle 
oltre duemila persone (auto
rità, soci, invitati) sistemate 
a Busche sotto un capannone 
appositamente attrezzato, 
domenica 29 aprile c.a. 

Si stava svolgendo l'as
semblea della società per 
l'approvazione del bilancio 
1989, ma era anche l'occa
sione per ricordare solenne
mente i 35 anni di fondazio
ne della "Lattebusche". Nu
merosi gli interventi di ap
prezzamento, di solidarietà, 
di augurio; è stato affermato 
in quella sede che la coope
razione è un fatto sociale ed 
economico, capace di pro
durre reddito e distribuirlo, 
ma è anche un fatto di 
uomini: e dove questi uomini 
sono capaci i risultati non 
mancano. 

Erano tutti là, schierati 
sul palco questi uomini: dal 
presidente Donazzolo, ai vi
cepresidenti Guarnieri e 
Slongo, dai componenti del 
Consiglio di amministrazio
ne del Collegio Sindacale, al 
direttore Bortoli. Attentissi-
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ma l'assemblea (numerosi i 
soci giunti dalle zone di 
Chioggia e Sambruson) alla 
lettura dei dati di bilancio e 
dei risultati raggiunti nel 
1989: 1680 soci, 150 dipen
denti, fatturato di 54 miliar
di di lire, 510 mila ettolitri di 
latte raccolti, (circa 1400 
ettolitri al giorno), investi
menti per 3 miliardi e mez
zo, prezzo medio del latte 
pagato lire 702, ovviamente 
secondo qualità, da sottoli
neare che 1'83% del latte è 
raccolto nel bellunese, cioè 
latte di montagna. 

In evidenza anche le in
certezze: la quota latte, ridu
zione dell'IV A, difficoltà di 
mercato, mercati dell'Est 
che rischiano di diventare 
approvigionamento anzichè 
collocamento; altri problemi 
che dovranno trovare solu
zione a livello regionale, na
zionale o comunitario euro
peo. Nel frattempo la "Lat
tebusche" continuerà sulla 
strada del rafforzamento e 
dell'aggregazione, forte del
le idee chiare e trainanti del 
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suo Consiglio di ammini
strazione e della capacità 
manageriale del suo appara
to direttivo. 

Il 25 aprile c.a., è stato 
inaugurato uno stabilimento 
a Chioggia, località Brando
lo per la produzione del gela
to, nel 1989 è stata incorpo
rata la latteria di Sambru
son (VE); è stato infine ap
provato un progetto per il 
rinnovo degli impianti a rea
lizzare una struttura ade
guata alle nuove esigenze. 

Bilancio e programma, tutto 
è stato approvato all'unani
mità, in un clima di fiducia e 
di compatezza. 

Quindi, dopo un breve in
tervallo, nel capace capan
none, sono state imbandite 
le tavole ed è stato servito un 
ottimo pranzo: altro valido 
esempio di efficenza, di or
ganizzazione, apprezzato da 
tutti i soci e dagli ospiti, che 
hanno avuto modo di stare 
ancora insieme. 

Silvano Bertoldin 

Sportfesta a Feltre 
Dal 28 aprile al 3 maggio 

1990, si è svolta, a Feltre, 
tutta una serie di manife
stazioni sportive o in qual
che modo legate allo sport, 
denominata Sport Festa 90. 

Organizzatore delle varie 
manifestazioni sportive, cul
turali e sociali è stato il 
C.I.S. di Feltre, in collabo
razione con il Battaglione 
Feltre degli Alpini della Ca
serma "Zannettelli". Non 
hanno risparmiato energie 
nel presenziare e partecipare 
a tutte le varie fasi della 
festa né il presidente del 
C.I.S., né il comandante del 
"Feltre", Franco Cravarez
za. E nemmeno gli incaricati 
dei vari settori, da quello 
logistico, a quello delle gare, 
a quello della parte folklori
stica. 

C'è stata, infatti, anche 
una parte folkloristica della 
manifestazione. Le maggio
ri espressioni dell'aspetto 
sportivo erano dedicate a 
Luigino Ridolfi, sempre par
te attiva nelle manifestazio
ni del C.I.S. scomparso lo 
scorso anno. Ma, quest'anno 
mancava all'appello anche 
un altro personaggio spesso 
presente alle precedenti edi
zioni di Sport Festa: Riccar
do Orsingher, animatore del 
Gruppo Folkloristico di 
Mezzano, che più volte ha 
partecipato alle manife
stazioni di Sport Festa. 

Il memorial in onore di 
Orsingher non poteva non 
essere imperniato sul folklo
re. Ben quattro gruppi 
folkloristici e una banda si 
sono esibiti in Piazza Isola, 
domenica 29 sera, dopo la 
commemorazione di Orsin
gher fatta da Felice Dal 
Sasso. C'erano gli Hol
zockar di Sappada, il Grup-

Una coppia del Gruppo di 
Castelraimondo sta danzando 
nel cortile della Casa di Cura. 

po Folkloristico di Mezzano, 
il Gruppo di Cesiomaggiore, 
la Banda di Fiera di Primie
ro e anche un gruppo "esoti
co", quello di Castelraimon
do, in provincia di Macera
ta. A quest'ultimo gruppo 
sono stati riservati maggiore 
tempo per l'esecuzione del 
suo spettacolo ed anche calo- . 
rosi applausi, perchè, come 
del resto anche il Gruppo di 
Mezzano, è stato protagoni
sta di commoventi incontri 
con gli anziani della Casa di 
Riposo e con i degenti dell'o
spedale psichiatrico, della 
Casa di Cura e del reparto 
Pediatria dell'ospedale civi
le. 

L'ultimo intervento questi 
bravi e sempre disponibili 
giovani marchigiani l'hanno 
fatto più familiarmente alla 
riserva naturale del Vinche
to di Cellarda, prima di 
ripartire alla volta delle 
Marche. Anche quest'anno, 
stando a quel che si dice, c'è 
stato un bilancio positivo per 
una manifestazione che or
mai è diventata appunta
mento annuale. 

Carlo Zoldan 
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Un impegno per cinque anni 
AGORDO 

(Lista n. 1 - Democrati
ca). Voti lista 657. Seggi 4: 
Favretti Giulio, Farenzena 
Umberto, Chissalè Roberto, 
Fiabane Antonio. 

(Lista Civica n. 2 - per 
Agordo). Voti 928. Seggi 
16: Lise Giuseppe, Bernardi 
Gabriele, Cadorin Odilia, 
Caldart Stefano, Dal Bò Ce
sare, Dalla Cià Fiorenzo, Da 
Rif Renzo, Della Lucia Da
rio, De N ardin Tito, De 
Riva Sergio, Rinaldo Tarci
sio, Moretti Selva Paolo, 
Taio Renzo, Poloniato Gui
do, Tomè Andrea, Va1cozze
na Vito. 

ALANO DI PIAVE 
(Lista n. 1 - Alleanza 

Democratica). Voti lista 
900. Seggi 15: Piccolotto 
Orazio, Durighello Mario, 
De Faveri Ganpio, Simioni 
Paolo, Candi ani Umberto, 
Codemo Albertino, Collavo 
Guido, Curto Sandro, Fran
zoia Elda Domenica in Ser
rangeli, Mondin Antonio, 
Rizzotto Mauro, Scopel Ni
lo. 

(Lista n. 2 - Democrazta 
Progresso). Voti lista 639. 
Seggi 3: Doro Nicola, Sira
gna Giuseppe, Spada Pietro. 

ALLEGHE 
(Lista n: 1 - Civica per 

Alleghe). Voti lista 232. 
Seggi 3: Bellenzier Franco, 
Da Tos Modesto, Fossà Gio
vanni. 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 292. 
Seggi 12: Prà Floriano, Case 
Efrem, De Biasio Siro, Lu
ciano Carlo Della Santa, 
Del Monego Fabio, De Toni 
Renato, Franeschini Ame
deo, Pezzè Giuseppe, Polla
zon Primo, Riva Gainfran
co, Rudatis Ezio, Rudatis 
Silvano. 

ARSIE' 
(Lista n. 1 - Democrazia' 

Cristiana). Voti lista 975. 
Seggi 16: Padovan Antonio, 
Battistel Giovanna Maria, 
Bertolio Valerio, Brandalise 

Tutti gli eletti per i Comuni 
Livio, Conte Alfredo, Conz 
Savino, Dall' Agnol Ema
nuele, De NaIe Angelo, Fao
ro Silvano, Maddalozzo 
Giuseppe, Mores Domenico, 
Saccaro Deborah Sandra, 
Strappazzon Antonia (Vit
torina), Trevisan Adriano, 
Zancanaro Nello. 

(Lista n. 2 - Progresso). 
Voti lista 755. Seggi 4: Dal
l'Agnol Dario, Albinoni 
Gianpaolo, Mores Remigio, 
Venturi Gabriele. 

AURONZO 
(Lista n. 1 - Democrazia e 

Progresso). Voti lista 710. 
Seggi 4: De Florian Fania 
Pietro, Croff Carlo, Monti 
Osvaldo, De Filippo Roia 
Lorenzo. 

(Lista n. 2 - Rinnovamen
to Democratico Auronza
no). Voti lista 833. Seggi 16: 
Zandegiacomo Riziò Pietro, 
Zandegiacomo De Lugan 
Ida, Vecellio Segate Gio
vanni, Zandegiacomo Mi
strotione Giusto, Da Ponte 
Becher in Monti Cavalier 
Carmen, Antoniol Walter, 
Da Corte Zandatina Flavio, 
De Lazzer Massimo, De 
Lotto Tito Secondo Celeste, 
Larese Cella Emanuele, La
rese De PoI Marco, Pais 
Golin Ivano, Vecellio Segate 
Alfeo, Zandegiacomo Sam
pogna Giuseppe, Zandegia
como Seidelucio Renzo, 
Zandegiacomo De Zorzi 
Rodolfo. 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 299. 
Seggi 1: Giacomelli N elso. 

CANALE D'AGORDO 

(Lista n. 1 - per il Progres
so del Comune). Voti lista 
30 l. Seggi 7: Bortoli I talo, 
Busin Francesco, Cagnati 
Luigi, Co1cergnan Falvio, 
Fiocco Giulia, Fontanive 
Riccardo, Serafini Giovan
ni. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
·Cristiana). Voti lista 333. 
Seggi 8: Busin Mauro, De 
Ventura Fabio, Fenti Fabio. 
Salton Enzo, Serafini Ange
lo, Tancon Ivo, Tancon Li
no, Vedova Stefano. 

CASTELLAVAZZO 

(Lista n. l - Alleanza 
Democratica). Voti lista 
486. Seggi 3: Roccon Gior
gio, Sacchet Edi, Zanne Va
lerio. 

(Lista n. 2 - DC Indipen
denti). Voti lista 550. Seggi 
12: Losso Claudio, Mazzuc
co Nerio, Mazzucco Stefa
no, Olivier Luigi(Sacapi
nante), Olivier Paolo (Bri
ghella), Sacchet Edo, Sac
chet Pietro, Sacchet Rober
to, Soranzo Alessandro, 
ZoIdan Maria Maddalena, 
Zoldan Paolo, Zoldan Ro
berto. 

CESIOMAGGIORE 

(Lista n. l - DC - PSI). 
BORCA ... Voti lista 960. Seggi 16: 

(Lista Insieme per il pae- Beroldi Mario, Biesuz Gra
se). Voti lista 87. Seggi 12: ziano Enzo, Broccon Lorsi 
Andreotta Luciano, Costan- Antonio, Cappellin Licia, 
tini Sandra, Costantini El- Dalla Rosa Sergio, De Bor
vezio, De Ghetto Mauro, De toli Fiore, De Bortoli Ger
Luca Valente Riccardo, De mano, Gazzi Fermo Giusep
N ard Mario, Menardi Gior- pe, Isma Fabiano, Joppi Ri
gio, Milani Gianni, Piccinini no, Lisot Ruggero, Perenzin 
in Milani Nives. Sala Gian- Enzo Delfino, Rizzardini 
pietro, Troncon Renzo, Va- Fabio, Roman Luciano, To-
rettoni Chiara. net Ivana, Vieceli Fernanda. 

CALALZO 
(Lista n. 2 - Unione Pro

gresso). Voti lista 295. Seg
gi 2: Riva Gino, Vascellari 
Federica. 

(Lista n. 2 - Per Cesio). 
Voti lista 528. Seggi 4: San
vido Sergio Ruggero, Sanvi
do Gianfranco Antonio, 
Gentilin Gianmario, Sogne 
Giovanni. 

CHIES D'ALPAGO 
(Lista n. 1). Voti lista 

272. Seggi 3: De · Battista 
Carlo, Fagherazzi Sergio, 
Zanon Diego. 

(Lista n. 2 - Alleanza 
Democratica). Voti lista 
429. Seggi 12: Barattin En
rico Aldo, Barattin Gugliel
mo, Dal Borgo Marcello, De 
March Giuseppe, De March 
Maurizio, De Vettori Paolo, 
Fagherazzi Piergiorgio, 
Munaro Mario, Paier Fabri
zio, Trame Renato, Zanon 
Antonio, Zanon Germano. 

COLLE S. LUCIA 
(Lista n. 1 - Solidarietà). 

Voti lista 62. Seggi 3: Sief 
Lino, Pallua Giorgio, Pezzei 
Costantino. 

(Lista n. 2 - per Colle S. 
Lucia). Voti Lista 136. Seg
gi 12: Lezuo Leopoldo, Col
cuc Davide, Co1cuc Floria
no, Da Rif Silvano, Finazzer 
Walter, Frena Paolo, Masa
rei Roberto, Pezzei Fortu
nato, Sief Luigi, Troi Ansel
mo, Troi Serafino, Vallazza 
Ruggero. 

COMELICO 
SUPERIORE 

(Lista n. 1 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 375. 
Seggi 5: Carbogno Achille, 
D'ambros Rosso Marino 
Antonio, Festini Purlan Lui
gi, Crespan Raffaella in 
Mattiuzzi, Tonon Rinaldo. 

(Lista n. 2 - rinnova '90). 
Voti lista 497. Seggi 15: 
Alfarè Giancarlo, De Loren
zo Buffolo Caterina, De 
Martin Strento Massimo, 
De Martin Topranin Ger
mano, De Martin Topranin 
Luigia Carmela, De Martin 
Topranin Paolo, De Monte 
Nuto Stefano, De Monte 
Pangon Gino, Festini Cucco 
Gianfranco fu Valentino, 
Martini Barzolai U go, Mina 
Plaito Valentino, Zambelli 
Titton Gianluigi, Zandonel
la Golin Franco, Zandonella 
Maiucco Mario, Zandonella 
Necca Mario. 

(cont. a pago 23) 
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CORTINA 
(Lista n. l - Verdi). Voti 

lista 406. Seggi l : Lacedelli 
Silverio. 

(Lista n. 2 - MSI) . Voti 
lista 731. Seggi 3: Pisanò 
Giorgio, Triches Giorgio, 
Antonelli Anselmo. 

(Lista n. 3 - Alternativa di 
sviluppo). Voti lista 258. 
Seggi l: Morona Andrea. 

(Lista n. 5 - PSI). Voti 
lista 747. Seggi 3: Valle 
Giovanni, Centofanti Fran
cesco, Gaspari Gabriele. 

(Lista n. 8 - PSDI). Voti 
lista 408. Seggi 2: Galbiati 
Santino, Siorpaes Claudio. 

(Lista n. 9 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 2.093. 
Seggi lO: Gaspari Roberto 
"Morotto", Apollonio An
drea, Apollonio Mauro, Ber
garni Pierluigi, Bigontina 
Siro "Titoto", Franceschi 
Paolo, Ghedina Roberto 
"Crepo", Lorenzi Adriano 
"Chenopo", Menardi Fede
rico "Comin", Prosperi Giu
seppe. 

DANTA 
(Lista n. 1). Voti lista 70. 

Seggi 3: Menia Cadore Vir
ginio, Doriguzzi Zordanin 
Luigi, Doriguzzi Zordanin 
Vittorino. 

(Lista n. 2). Voti lista 
174. Seggi 12: Menia Baga
tin Giuseppe, Menia Pietro, 
Doriguzzi Sartor Armando, 
De Martin Topranin Giu
seppe, Illenuppi in Doriguz
zi Breatta Manuela, De Bet
tin in Doriguzzi Zordanin 
Rosita, Doriguzzi Breatta 
Dario, Menia Cacciator 
Pierpaolo, Menia Tamon 
Luciano, Mattea Ivano, 
Mattea Giorgio, Menia Ca
dore Luigino. 

DOMEGGE 
(Lista n. l Civica). Voti 

lista 705. Seggi 12: Deppi 
Gianni, Celotta Aldo, Cof
fen Diego, Costantini Lucio, 
Da Deppo Flaminio, Da 
Deppo Gianluigi, De Lotto 
in Leo Federica, Fedon Se
rafino, Fedon Vigilia, Piaz
za in Piazza Marianna, Pi
nazza Luigi, Zanatta Alfre
do. 

(Lista n. 2 - DC Indipen
denti). Voti lista 578. Seggi 
3: De Silvestro Linda, Cof
fen Giusto, Da Rin Arcan
gelo. 
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FALCADE 
(Lista n. 1 - Insieme per il 

nostro paese). Voti lista 837. 
Seggi 12: Giuseppe Pellegri
non, Ganz Benito, Busin 
giorgio, Busin Graziella, De 
Biasio Agostino, Fenti Or
nella, F ollador Dario, Ganz 
Giancarlo, Ganz Silvano, 
Murer Stefano, Piccolin At
tilio, Piccolin Gabriele. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 21l. 
Seggi 3: Serafini Piergior
gio, Ganz Flora Ruà, PolI az
zon Graziano. 

FONZASO 
(Lista n. l - PRI-PSI

IND.-PSDI-PLI). Voti lista 
544. Seggi 4: Colao Ame
deo, De Boni Lodovico, Si
monetto Santi no, Saccaro 
Tullio. 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 889. 
Seggi 16: Susin Bortolo, 
Brustolin Alessandro, Buz
zatti Giuseppe, Cerato Rita 
in Bellumat, Dalla Corte 
Pasqualino, Decet Remigio, 
Lira Giambattista, Pellin 
Maria Luigia, Tagliapietra 
Luca, Templari Giacobbe, 
Toigo Edi, Toigo Paolo, Vet
tori Giuseppe Ivo, Zollet 
Renzo, Zucco Bruno, Zucco 
Giovanni. 

GOSALDO 
(Lista n. 2 - Uniti per 

Gosaldo). Voti lista 309. 
Seggi 12: Marcon Giovanni, 
Campedel Corrado, Bressan 
Giovanni, Masoch Angelo, 
Masoch Vincenzo, Dalle Fe
ste Giocondo, Stalliviere 
Giovanni, Renon Mario 
(Decia), Marcon Ettore, 
Schena Daniele, Pongan 
Valerio, Chenet Vincen~o. 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 232. 
Seggi 3: Serafini Giorgio, 
Bedont Giorgio, Dal Don 
Samuele. 

LAMON 
(Lista n. 2 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 899. 
Seggi 16: Da Rugna Gian 
Pietro, Campigotto Gabriel
la in Campigotto~ Campi
gotto Valerio, Conte Giu
seppe Renato, D'Agostini 
Maria Angela, Facchin 
Alessandro, Fiorentin En
nio, Fiorenza Lorenzo, 
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Giopp Marco, Largo Lucia
no, Morato Sandro, Piasen
te Donato, Todesco Giam
paolo, Todesco Guido, To
desco Paolo, Tommasini 
Tullio. 

(Lista n. 3 - PSI). Voti 
lista 532. Seggi 4: Facchin 
Ezio, Malacarne Lucio, 
Conte Daniela, Plozner Ba
silio. 

LA VALLE 
(Lista n. l - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 251. 
Seggi 3: De Zorzi Silvio, Da 
Roit Eligio, De Zaiacomo 
Gino. 

(Lista n. 2 - Unione De
mocratica). Voti lista 302. 
Seggi 12: Da Roit Armando, 
N ascimben Alberto, De 
Cassan Lucio, Todesco Pie
rino, Dall'Acqua Sergio, 
Cordella Serena, De Col Ti
ziano, Dell'Osbel France
sco, Dell'Osbel Sergio, De 
Maman Attilio, De Zaiaco
mo Ezio, Mezzacasa Ange
lo. 

LENTIAI 
(Lista n. l - DC - PSI). 

Voti lista 720. Seggi 12: 
Argenta Walter, Cecchella 
Francesco, Dalle Sasse 
Gianni, Dallo Giancarlo, 
Mattia Paolo, Pasqualotto 
Emilio, Pasqualotto Gino, 
Roier Ori, Scarton Carlo, 
Vergerio Amedeo, Zannoni 
Gianpietro, Zuliani Rober
to. 

(Lista n. 2 - Lentiai De
mocratica). Voti lista 482. 
Seggi 3: Zampol D'Ortia 
Angelo, Scarton Florindo, 
Corriani Francesco Massi
mo. 

LIMANA 
(Lista n. l - DC-PSDI

PRI). Voti lista 844. Seggi 
14: De Fanti Renato, Balan
za Pietro, Bianchet Giorgio, 
Broi Gino, Carpene Valerio, 
De Paris Bruno, Depase 
Gianpaolo, Fogliato France
sco, Gasperin I vo, Losso 
Vincenzo, Sommacal Fran
co, TaIo Michele, Tormen 
Manuela, Zanetti Silvio. 

(Lista n. 2 - Alleanza di 
sinistra). Voti lista 800. Seg
gi 6: Melanco Albino, Scar
rocchia Renzo, Sommacal 
Elvi, Valenti Giuseppe, Bri
stot Roberto, Fontana Edi. 

Elezioni IIIIIII 

LIVINALLONGO 
(Lista n. l - En pais da 

vive). Voti lista 34. Seggi 4: 
Dorigo Primo, Dorigo Ger
mano, De Battista U go, Ga
brieli Guglielmo. 

(Lista n. 2 - Fodom pro
gresso). Voti lista 20. Seggi 
2: Santin Leonardo, Foppa 
Roberto. 

(Lista n. 3 - Fodom do
man). Voti lista 111. Seggi 
9: Grepaz Giacomo, Grepaz 
Raffaele, Del Monego Lu
ciano, De Mattia Pietro, Do
rigo Alfredo, Palla Stefano, 
Pellegrini Roberto, Prà 
Franco, Renon Ernesto. 

LONGARONE 
(Lista n. 1 - PCI). Voti 

lista 425. Seggi 4: De Luca 
Piergiacomo, Bez Wilmer, 
De Bona Alvaro, Follador 
Adriano. 

(Lista n. 2 - DC-PSI
PSDI-PRI). Voti lista 
l.194. Seggi 16: Bratti 
Gioacchino, Bosa Fabrizio, 
Bristot Renzo, David Luigi
no, De Bona Ennio, De Ce
sero Cesarina, De Mattia 
Pietro, De Michiel Bruno, 
De N es Luigi, De Valeria 
Mario, D'lncà OmelIa, Oli
vier Luigino, Ottone Massi
mo, Padrin Adriano, Piero
bon Celeste, Tomasella 
Pierluigi. 

LORENZAGO 
(Lista n. l - Progredire 

insieme). Voti lista 143. 
Seggi 4: Sala Gianfranco, 
Tremanti Nizzardo, De 
Donà Livio, Zanderigo Ro
solo Giandomenico. 

(Lista n. 2 - Alleanza 
riformista e indipendenti). 
Voti lista 172. Seggi Il: 
Mainardi Bortolo, Tremanti 
Mario, Benetta Giuditta, De 
Michiel Arrigo, De Michiel 
Enzo, De Michiel Guido, 
Fabbro Giuseppe, Fabbro 
Rodolfo, Mazzoleni Ferra
cin Renza in De Mas, Tre
monti prof. Giulio, Treman
ti Orlando. 

LOZZO 
(Lista n. 2 - Indipenden

ti). Voti lista 296. Seggi 12: 
Baldovin Stefin Giosuè 
(Geo), Brunet Vigilia, Da 
Pra Lorenzo, Da Pra Ro
mano, Da Pra Silvano 

(cont. a pago 24) 
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IIIIIII Elezioni 

(Fallisse), De Diana Gio
vanni, Del Favero Fiori, De 
Martin Franco (D'Am
bros), Larese Filon Roberto, 
Poclener Corradino, Serna
giotto Giorgio, Zanella San
tino. 

(Lista n. 3 - Alleanza 
riformista e indipendenti). 
Voti lista 201. Seggi 3: Cal
ligaro Remigio (Nodaro), 
Calligaro Apollonio, Gran
delis Cirillo. 

MEL 
(Lista n. 1 - PSI). Voti 

lista 1.196. Seggi 6: Caffont 
Gianantonio (Giannino), 
Gallon Alessandro, Isotton 
Emilio, Sperandio Adriano. 

(Lista n. 3 - PCI). Voti 
lista 639. Seggi 3: D'Incà 
Oscar, Cesa Pierluigi (indi
pendente), Feltrin Vincen
zo. 

(Lista n. 4 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 2.053. 
Seggi lO: Sbardella Pier
giorgio, Ciet Giampaolo, 
Comi otto Piergiorgio, Da 
Canal Virgilio, Dal Piva 
Faustino, Dal Piva France
sco, D'Incau Mario, Miglio
ranza Vito, Orsini Gian
franco, Rostirolla Onio, 
Sbardellotto Irma, Somma
villa Giorgio. 

(Lista n. 6 - PRI). Voti 
lista 266. Seggi 1: Somacal 
Attilio. 

OSPITALE 
(Lista n. 1 - Libertà lavo

ro). Voti lista 86. Seggi 3: 
Avoledo Ornello, Martini 
Silvano, Riccobon Simeone. 

(Lista n. 3 - PSI e indipen
denti). Voti lista 111. Seggi 
12: Bedon Luciano, Bez in 
Sacchet Ida, David Angelo, 
David Germano, Mazzucco 
Franco, Olivotto Elena, Oli
votto Paolo, Romanin Anto
nio, Sacchet Dario, Zancolò 
Giacinto, Zanvettor Alessio, 
Zanvettor Giordano. 

PEDAVENA 
(Lista n. 1 - DC-PDSI

PRI). Voti lista 898. Seggi 
4: De Carli Benito, Cecchet 
Elvio, Costa Gloria, Perotto 
Paolo. 

(Lista n. 3 - Nuova Ped.a
vena sinistra unita). Voti ' 
lista 1.146. Seggi 16: Bonan 
Walter, Liotta Salvatore, 
Carniel Mario, Zaetta 
Gianluigi, Amorati Mauro, 
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Artioli Paolo, Dalla Zuanna 
Giovanni, De Zordi Vittore, 
Dilli Romeo, Ferro Maria 
Cristiana, Perotto Silvano, 
Reato Rita, Zabot Pietro, 
Zaetta Franco, Zancanaro 
Luca, Zulian Valerio. 

PERAROLO 
(Lista n. 1 - Difesa e 

progresso). Voti lista 86. 
Seggi 3: Boni Giovanni, Fop 
Flavio, Zangrando Gianpie
tro. 

(Lista n. 2 - Insieme per 
rinnovare). Voti lista 137. 
Seggi 12: David Maurizio, 
Svaluto Ferro Pierluigi, To
non Maurilio, Berto Franco, 
Da Col Anna Maria, Ferro 
Pattai Luigino, Galante Ro
berto, Lollato Ruggero, Ma
ierotti Maurizio, Olivotto 
Antonio, Pradella Giacomo, 
Zangrando Angelo. 

PIEVE D' ALP AGO 
(Lista n. 1 - Alleanza 

Democratica). Voti lista 
553. Seggi 12: Schizzi Pietro 
Giorgio, Mazzucco Ermi
nio, Bortoluzzi Pietro, Rossi 
Alvise, Dal Borgo Pietro 
Riccardo, De Col Moreno, 
De Fina Marco, Peterle Ce
leste, Roffarè Bruno, Tonel 
Giovanni, Uberti Aldo, 
Uliana Dino. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 499. 
Seggi 3: Soccal Ennio, Fu
nes Maurizio, Mazzoran 
Walter. 

PONTE NELLE ALPI 
(Lista n. 1 - PCI). Voti 

lista 1.874. Seggi 8: Bortot 
Giovanni, Bernard Iris, Co
stantini in Collazuol Flavia, 
Della Coletta Luigi, De Pa
squal Fulvio, De Pizzol Egi
dio, Menegaz Fabio, Mo
gnol Vilmer. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 1. 516. 
Seggi 6: Boito Luigino, Ma
res Giuseppe, De Pasqual 
Anna Bruna, Galantin Da
niele~ Poncato Cesare~ Viel 
Giovanni. 

(Lista n. 3 - PSI). Voti 
lista 1.094. Seggi 4: Costan
tini Renato, Boito Paolo, 
Fregona Vittorio, Viel Cele
stino. 

(Lista n. 4 - PRI). Voti 
lista 237. Seggi 1: Montene
ro Antonio {Nino}. 

(Lista n. 5 - Lega Vene-

ta). Voti lista 260. Seggi 1: 
Bampo Paolo. 

PUOS D' ALP AGO 
(Lista n. 1 - Alleanza 

Democratica). Voti lista 
497. Seggi 3: Zama Paolo, 
Caneve Giorgio, Da Vià 
Giulio. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 633. 
Seggi 12: Bortoluzzi Davide 
Osvaldo, Barattin Antonio 
Daniele, Bortoluzzi Giaco
mo, Bortoluzzi Luciana Te
resa in Da Ros, Collarini 
Fernando, Dal Farra Elena, 
Dazzi Celestino, MaJ~s Vit
torio U go, Pianon N apoleo
ne Francesco, Saviane Lu
ciano Pompeo, Toigo Mi
chel, Zoppè Rino Agostino. 

QUERO 
(Lista n. 1 - per Quero). 

Voti lista 807. Seggi 12: 
Miuzzi Mauro, Sbrovazzo 
Silvano, Bagatella Giuliano, 
Benato Renato, Berton Gra
ziano, Curto Gianpietro, 
Farenzena Maria Rosa, Fa
vero Gianfranco, Mazzocco 
Renata in Remor, Mondin 
Luigi, Specia Giordano, 
Stalliviere Gioacchino. 

(Lista n. 2 - DC-PSI). 
Voti lista 379. Seggi 3: Mon
din Sergio, De Girardi Gino, 
Gallina Giorgio. 

ROCCA PIETORE 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 553. 
Seggi 12: Daurù Elio, Balis 
Gianni, De Biasio Mauro, 
De Cassan Annalisa, De 
Cassan Maurizio, De Dori
go Romeo, De Grandi Ales
sandro, De Vallier Massi
mo, Donà Eugenio, Gabrieli 

.. Aldo, Pezzè Ettore, Piani 
Luciani. 

(Lista n. 2 - Libera Demo
crazia). Voti lista 374. Seggi 
3: Riva Dino, Dell'Antone 
Roberto, Sorarù Ivo. 

S. GREGORIO 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 211. 
Seggi 3: Cian Damiano, Bol
zan Emanuela, Giazzon Gu
glielmo. 

(Lista n. 2 - Continuare 
nel rinnovamento). Voti li
sta 479. Seggi 12: Vieceli 
Ermes, Bissacot Gabriella, 
Pagnussat Espedito, Gentili 
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Graziano, Tonet Aldo, Ar
genta Guerrino, Dalla Cort 
Carlo, Dalla Rosa Ezio, Ma
res Oreste, Paoletti Gianni, 
Pradegan Lionello, Strama
re Adriano. 

S. NICOLO' COMELICO 

Frazione di Costa 
(Lista n. 1). Voti lista 44. 

Seggi 1: De Rigo Plaina 
Benito. 

(Lista n. 2 - Alleanza 
Progressista). Voti lista 51. 
Seggi 4: Virgili Lionello, 
Costan Dorigon Guido, De 
Rigo Conte in Ianese Regin 
Antonietta, De Tomas Lioro 
Patrizia. 

Frazione S. Nicolò 
(Lista n. 1 - Alleanza 

Progressista). Voti lista 103. 
Seggi 4: Ianese Giancarlo, 
Comis detto Ronchin Anto
nino, De Bolfo Cornelio, To
si Gianni. 

(Lista n. 2 - Bilancia). 
Voti lista 108. Seggi 6: Iane
se Regin Ugo, Raider Ma
rio, Bernardi U go, De Bettin 
Giorgio Francesco, Bernar
di Edi, Costan Davara Pao
lo. 

S. PIETRO 

Frazione di Costalta 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 153. 
Seggi 3: Casanova De Mar
co Denis, Casanova Consier 
Mauro, Casanova Fuga Fer
ruccIO. 

(Lista n. 3 - Progresso e 
sviluppo in Comelico). Voti 
lista 156. Seggi 2: De Bettin 
in Eicher Clere Alessandra, 
Casanova Crepuz Ruggero. 

Frazione di Presenaio 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 80. 
Seggi 1: Pradetto Coccolo 
A1cidio. 

(Lista n. 2 - Presenaio). 
Voti lista 85. Seggi 2: Sora
via Gnocco Desiderio, Zan
donella Luigi. 

Frazione di S. Pietro 
(Lista n. 2 - Progresso e 

sviluppo in Comelico). Voti 
lista 192. Seggi 4: Cesco 
Gaspare Tito, Pradetto Ro
man Gianfiore, Cesco Resia 
Nevio, Pontil Scala Villi. 

(cont. a pago 25) 
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Frazione di Valle 
(Lista n. l - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 82. 
Seggi 3: Pradetto BatteI 
Varzi, Pradetto Sordo Gio
vanni, Zampol Sonia vedo 
De Bernardin Gaina. 

S. GIUSTINA 
(Lista n. 1 - Iniziativa 

civica). Voti lista 194. Seggi 
1: Doglioni Augusto. 

(Lista n. 2 - PSI). Voti 
lista 1.349. Seggi 7: Vigne 
Ennio Giampiero, De Paoli 
Gianni Renzo, Fajeti Giulio 
Alessandro, Forcellini Ma
rio Francesco, Galvani Eu
genio Giacomo, Sgrò Conso
lato, Tison Vito, Zanolla 
Rino Antonio. 

(Lista n. 3 - PCI). Voti 
lista 458. Seggi 2: Anselmo 
Paolo, Fiorot Moira Tisot. 

(Lista n. 4 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 1.813. 
Seggi 9: Bugana Maurizio, 
Capraro Carlo, Dalla Sega 
Vito, Dal Molin Flavio, Dal 
Pan Dino, Dal Pont Tiziano, 
Mezzomo Claudio, Minella 
Elio, Perot Andrea, Rossa 
Francesco. 

(Lista n. 5 - PRI). Voti 
lista 192. Seggi 1: Bortoluzzi 
Arnelio Giovanni. 

S. TOMASO 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 322. 
Seggi 12: De Toffol Tom
maso, Battista Cibien Gio
vanni, RossiLuciano, Avo
scan Riccardo, Rossi Gio
vanni, De Baldo Franco, De 
Col Benito, De Riva Lucia
no, Avoscan Tommaso, Bi
satti Francesco, Rossi Vitto
rio, De Donà Giacoma. 

(Lista n. 2 - Uniti per S. 
Tomaso Agordino). Voti li
sta 130. Seggi 3: Unterber
ger Luigi, Avoscan Luigi, 
Piaia Enrico. 

S. STEFANO 
(Lista n. 1 - Alleanza 

riformista e progressista). 
Voti lista 513. Seggi 16: 
Quandel in Gasperina Gero
ni Rosanna, Casanova Mel
chiorre, Bettin Piazza Er
mes, Doriguzzi Marcello, 
Buzzo Saler in Giannina Ve
ra, Buzzo Titela Antonio, 
Casanova Fermo, D'Ambr
so Elia, De Bernardin Ro-
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ger, De Zolt Silver, Paolini 
Mario, Pasqualetto Italo, 
Solagna in Grandelis Elena, 
Zaccaria Lucco Giovanni 
Battista, Zandonella detto 
Piton Danilo, Zoppa Ange
lo. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 445. 
Seggi 4: Comis Alfredo, De 
Bernardin Maria Giovanna, 
Del Fabbro Dianora, Di Sil
vio Lucio. 

S. VITO 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 108. 
Seggi 3: De Vido Gianpie
tro, De Sandre Amedeo, Lu
cia Daniele. 

(Lista n. 4 - Trasparen
z~). Voti lista 283. Seggi 12: . 
De Sandre Vittore (Colom
bo), Belli Corrado (Codan), 
Belli Roberto (Codan), Da 
Col Rolando, De Lotto Lui
gi (Catarinol), De Sandre 
Costantinò (Danel), De Vi
do Giuseppe (Dordi), Fiori 
Donatella (Carlo), Fiori 
Tarcisio (Monego), Masariè 
Attilio, Menegus Antonio 
(Paulin), Orani Roberto. 

SAPPADA 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 106. 
Seggi 3: Piller Puicher Gior
gino,' Boccingher Osvaldo, 
Piller Hoffer Paolo. 

(Lista n. 2 - PSDI-PSI). 
Voti lista 256. Seggi 12: 
Pachner Massimiliano, Pil
ler Hoffer Bruno, Solero 
Luigi, Gavazza Benito, Pil
ler Cottrer Mario, Boccin
gher Fabio, Pachner Bruno, 
Colle Fontana Aldo, Fonta
na Sergio, Pachner Antonio, 
Kratter ing. Francesco, 
Kratter Andrea. 

SEDICO 
(Lista n. 3 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 3.049. 
Seggi 12: De Cian Sergio, 
Buzzatti Agostino, Colle 
Lorenzo, De Dea Domenico, 
Fant Marcello, Levis Ubal
do, Mares Silvano, Patuzzo 
Erasmo, Piccoli Giovanni, 
Pivanti Augusto, Roldo Ma
rio, Vigne Michele. 

(Lista n. 4 - Progresso 
ambiente). Voti lista 518. 
Seggi 2: Viel Lino Walter, 
De Bortoli Giampietro. 

(Lista n. 5 - PSI). Voti 

lista 1.246. Seggi 5: Deon 
Giovanni, Rosso Luigi, De 
Biasio Daniele, Infranco 
Antonino. Salce Luisella. 

(Lista n. 6 - PSDI). Voti 
lista 416. Seggi 1: Della 
Vecchia Elio. 

SEREN DEL GRAPPA 
(Lista n. 3 - DC - PSDI). 

Voti lista 753. Seggi 12: 
Scopel Loris, Bisatti Gio
vanni, Bof Primo, Ceccato 
Ivo Maurizio, Dalla Caneva 
Marco, De Marco Anita, 
Garollo Mirco, Marchet Sa
verio, Melchiorre Giuseppe, 
Menegaz Serena, Munerol 
Marta, Perenzin Dino. 

(Lista n. 4 - PCI). Voti 
lista 238. Seggi 3: Rech 
Damiano, De Cet Ezio, Cec
chin Marusca in Fantinel. · 

SOSPIROLO 
(Lista n. 1 - per Sospiro

lo). Voti lista 1.099 Seggi 
16: Poloni Renzo, Vedana 

'Carlo, Cervo Ida, Fant Giu
seppe, Tegner Ivan, Casa
grande Danilo, Brancaleone 
Maurizio, Cadorin Giovan
ni, Marin Francesco, Casa
nova Luigi, De Donà Enzo, 
Troian Stefania, Pison 
Francesco, Palla Benito, So
gne Augusto, Viel Ruggero. 

(Lista n. 2 - Impegno 
. Democratico). Voti lista 

408. Seggi 4: Buzzatti Ser
gio Paolo, Centeleghe Paolo, 
Paniz Adriano, Sanniti Pao
lo. 

SOVERZENE 
(Lista n. 1 - Insieme per il 

progresso). Voti lista 98. 
Seggi 12: Burigo Felice, Sa
vi Ernesto, Bortoluzzi Vallì, 
Burigo Giosuè, Del Favero 
Roberto, Bortoluzzi Rino, 
Burigo Gianni, Savi Denis, 
Bortoluzzi Michele, Savi 
Maurizio, Burigo Sergio, 
Savi Enzo. 

(Lista n. 2 - Civica). Voti 
lista 80. Seggi 3: Savi Vitto
rio, Bortoluzzi Fausto, Savi 
Umberto. 

TAIBON 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 694. 
Seggi 12: Bulf Bruno, Ben
vegnù Celestina, Benvegnù 
Tito, Cadorin Osvaldo, Dai 
Prà Domenico Giorgio, De 
Biasio Sandro, Decima Pio, 
Del Din Massimo, Dell'A-
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gnola Fiorenzo, Manarolla 
Rino, Moretti Renato, Soc
col Paola Rita. 

(Lista n. 2 - Impegno 
democratico). Voti· lista 224. 
Seggi 3: Bien Eugenio, Bri
stot Gastone, Lagunaz Lu
ciano. 

TRICHIANA 
(Lista n. 1 - DC - PSDI). 

Voti lista 893. Seggi 4: Dal 
Magro Dario, Barp Serafi
no, Renon Renato, Reolon 
Michele. 

(Lista n. 2 - PSI-PCI-AI
leanza riformista). Voti lista 
1.317. Seggi 16: De Bona 
Oscar, Barp Vittorio, Bal
zan Giorgio, Balzan Silva
no, Benincà Edi, Bernard 
Marila, Brancher Giovanni 
Luca, Candeago Giuliano, 
Da Canal Fiorenza, Dal 
Mas Francesco, De Bona 
Vanni, De Florian D'An
drea Giuseppe, Franco 
Gianluca, Platolino Iv~no, 
Riposi Raffaele, Val Renzo. 

VALLADA 
(Lista n. 1). Voti lista 

101. Seggi 3: Tomaselli Ar
mando, De Dea Riccardo, 
Resnati Marco. 

(Lista n. 2 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 178. 
Seggi 12: Luchetta Alberto 
Enrico, Andrich Carla, An
drich Giovanni Antonio, Co
sta Alfredo, Davare Paola, 
De Lazzer Marco Nicolò, 
De Toffol Patrizio, Ganz 
Claudio, Martello Luigi, 
Tissi Guerrino, Tissi tullio, 
Tomaselli Giovanni. 

V ALLE DI CADORE 

Frazione di Valle 
(Lista n. 2). Voti lista 

165. seggi 5: Del Favero 
Angelo Lino, Da Corte 
Francesco, Da Giau Luca. 
De Marchi in Galeazzi 
Franca, Zanetti Vanni. 

(Lista n. 3 - Civica). Voti 
lista 151. Seggi 4: Ciliotta 
Ezio, Del Favero Francesco, 
Agnoli Giovanni, Del Longo 
Antonio. 

Frazione di Venas 
(Lista n. I). Voti lista 15. 

Seggi 3: Toscani Alberto, 
Olivieri Franco, Toscani 
Antonio. 

(cont. a pago 26) 
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Rubrica a cura 
di Irene Savaris 

Ingredienti per 4 persone: 
300 gr. di farina bianca, 15 
gr. di lievito di birra, sale, 
acqua tiepida q. b. 

Preparazione: 
versare la farina sulla spiana
toia, formare una conca e 
versarvi il lievito sciolto nel
l'acqua, un cucchiaino di sale 
e l'acqua tiepida necessaria. 
Lavorare la pasta energica
mente, sbattendola più volte 
sulla spianatoia, fino a ren
derla liscia e omogenea. 
Quando non attacca più alle 
mani, formare una palla, inci
dere la superficie, mettere la 
pasta in una terrina infarina
ta e coprirla con un panno. 
Lasciare riposare, a 18 o - 20 o, 

per almeno due ore, per per
mettere la lievitazione. Quin
di lavorarla ancora un poco, 
spianarla e distribuirla sulla 
teglia unta di olio. Farcire a 
piacere (vedi sotto) e inforna
re a 250 0 per 20-25 minuti 

Oggi ... pizza 

circa. Per la farcitura immen
se e personali possono essere 
le possibilità. La classica è la 
"piazza Margherita", la pizza 
tricolore rosso-pomodoro, 
bianco-mozzarella e verde
basilico che un pizzaiolo na
poletano pare abbia dedicato 
alla Regina Margherita. 

Su questa base possono 
essere distribuiti, poi, tutti gli 

ingredienti desiderati: cappe
ri, acciughe, prosciutto, fun
ghi, aglio, carciofi, cipolla, 
ecc. Spesso il basilico viene 

. sostituito dall'origano. 
U n consiglio per chi ha 

poco tempo: trattandosi di 
normale pasta da pane, si può 
acquistare direttamente dal 
fornaio (500 gr. per 4 perso
ne). 

Insieme per 40 ... 

Aldo De Gol, qui con la gentile 
signora Rosa, dopo molti anni 
di emigrazione in Svizzera, sta 
godendosi la meritata pensione 
in quel di S. Gregorio nelle 
Alpi. Ma la festa è doppia 
perchè i coniugi festeggiano 
pure il 40 0 anniversario di 
matrimonio. In questa lieta 
ricorrenza i figli li ricordano a 
parenti ed amici sparsi per il 
mondo . 

ELEZIONI (cont. della pago 25) Per un 
ricettario 

internazionale 

... e 30 anni 
(Lista n. 2). Voti lista 25. 

Seggi 3: Soravia Rino, To
scani Giovanni, Soravia 
Claudio. 

VAS 
(Lista n. 1 - Alleanza 

Democratica). Voti lista 
149. Seggi 3: Dallo Egidio, 
Deon Antonio, Miuzzo 
Agostino. . 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 175. 
Seggi 12: Biasiotto Luigi, 
Cimolato Eugenio, Droz 
Giovanni, Gallina Mauro, 
Maschio Alfonso, Solagna 
Flavio, Solagna Sereno, 
Sudiero Roberto, Tieppo 
Franco, Vergerio Giusep
pe, Vergerio Rinaldo, Via
le Giulio. 

VODO 
(Lista n.1- Civica). Voti 

lista 57. Seggi 3: Talamini 
Gianni (Jalines), Mililli 
Thomas, Belfi Domenico 
(Longo). 

(Lista n. 2). Voti lista 51. 
Seggi 1: Saccon Alfio. 

(Lista n. 3 - Democrazia 
Cristiana). Voti lista 115. 
Seggi Il: Gregori Gi~co
mo, Colombo Stefania, Dé 
Lorenzo Marchesè Clau
dio, De Lorenzo Fantino, 
Fadalti Valeria, Monego 
Moretta Marta, Talamini 
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Angelo, Zammichieli Mar
cello, Zangrando Riccardo, 
Zangrando Virgilio, Zar
dus Gianpaolo. 

VOLTAGO 
(Lista n. 1 - Democrazia 

Cristiana). Voti lista 154. 
Seggi Il: Fontanive Alva
ro, Casagrande Primo, Dal 
Cal Giovanni, Della Lucia 
Paolo, Renè Karl Giovanni 
Della Lucia, De Marco 
Ruggero, Fossen Ottorino, 
Ghebber Celeste Mario, 
Gnech Celeste, Polazzon 
Rosa Anna, Zanvit Bruno. 

(Lista n. 2 - civica). Voti 
lista 38. Seggi 4: Della Lu
cia Celeste, Della Lucia 
Luigi Paolo, Fontanive 
Moritz, Parissenti Marco. 

Vogliamo costruire in
sieme un ricettario inter
nazionale? Mando un ap
pello a tutti gli appassio
nati di gastronomia pre
gandoli di inviare una ri
cetta a loro particolar
mente gradita. L'unico re
quisito è che gli ingre
dienti siano facilmente re
peribili nella maggior 
parte del mondo. Se, poi, 
questa ricetta ha anche la 
sua storia, inviateci anche 
quella. 

Le più interessanti sa
ranno, quindi, pubblicate 
nella nostra rubrica. Rin
grazio affettuosamente 
per la collaborazione. 

Giovanni e Caterina Padovan, 
originari di Arsiè e residenti da 
oltre trent'anni a Darwin in 
Australia, hanno festeggiato il 
21 maggio i 30 anni di matri
monio. Con l'occasione inviano 
saluti a parenti ed amici in 
Italia e nel mondo. 

pavimen.ti . 
rivestimenti 

cczlamiq~~a 
marffi01 

te\. 0437 .. 82603
di sedico (bl) 

32030 bubano 

via feltre 106/a 

arredo bag~o . 
camlneth 

cotto fiorentino 
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Per il biennio 1990/91 il 
nuovo Consiglio Direttivo 
dei bellunesi di Ginevra sarà 
così composto: Giovanni Ar
boit (presidente); Ferdinan
do Dalla Santa (Vicepresi
dente); Pia D'Incà (segreta
ria); Giovanna Campigotto 
(cassiera); Ivo Moretton, 
Alfonso Spada, Angelo Ga
io, Riccardo Collavo e Silva
no Rizzotto (consiglieri). 
Nell'incarico di revisori dei 
conti sono stati eletti Luigi 
Fuss e Gilbert Piller. 

I BUENOS AIRES I 
La gloriosa "Bellunese" 

di Buenos Aires ha rinnova
to le cariche del suo Consi
glio direttivo. 

Alla presidenza è risulta
to eletto l'ing. Angelo F. 
Roni, mentre vicepresidente 
è Lino Caldart. La segr~te
ria sarà retta da Venanzio 
Dal Pont e l'incarico di teso
reria sarà assolto da Gottar
do Fabbiani. Vice segretario 
è Antonio Vernis e vice teso
riere è Ottone Revelant. 
Fanno parte del direttivo i 
consiglieri: Quinto Bigi, Ro
berto Zambon, Angelo Bor
tot, Elena Santamaria e 
Bruno Samaria. 

BERNA 
Programma 
annuDale 1990/1991 

12 maggio 1990 
Assemblea generale 

26 agosto 1990 
Mattmark 250 anniv. 

9 settembre 1990 
Pic-Nic Bolligen 

23 febbraio 1991 
Polenta e baccalà 

3 marzo 1991 
Messa deceduti 

24 marzo 1991 
Assemblea elettiva 
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La primavera porta, per i 
bellunesi di Lugano, due oc
casioni d'incontro ormai en
trate nella tradizione: la 
"crostolada" e il pasquale 
"zogo dei ovi". La prima ha 
avuto luogo nella sala del 
Centro Sociale S. Maurizio 
di Bioggio, a due passi da 
Lugano, con una bella parte
cipazione di soci e amici. Un 
pomeriggio all'insegna dei 
crostoli preparati dalla Fa
bia, dalla Anna, dalla Man-

Il Nani di Alano di Piave non si 
lascia distrarre dalla cassiera 
Fabia Collenberg nelle vesti di 
dispensatrice di fette di dolci di 
colomba, tutto preso com'è a 
sbancare "ovi". 

(foto Enrico Tamburlin) 

32035 S. GIUSTINA (BU 
TELOO43nSB59B-88402 

La "crostola" a Bioggio. In primo piano, a sinistra nella foto, 
Antonio Coldebella, di S. Donato di Lamon che, neH'occasione, ha 
voluto salutare gli amici prima del suo rientro definitivo in Italia 

, con la moglie Gianna, accompagnando il saluto con l'omaggio di 
una bella bicchierata a tutti i presenti. 

zan, dalla BottegaI, dalla 
Graziella, dalla Luigina, 
dalla Luisa e da tante altre 
gentili cooperatrici. Simpa
tiche le note d'accompagna
mento dell'orchestrina del 
Mario. Il presidente De Pel
legrin, portando il saluto ai 
presenti, ha riferito degli 
ultimi incontri fra le Fami
glie Bellunesi della Svizzera. 

A Pasqua la festa dei 
"ovi" ha avuto luogo alla 
Cascina su uno splendido 
manto primaverile. Il nume
ro dei partecipanti ha risen
tito dell'assenza di chi ha 
approffittato per il primo 
salto a casa in Italia. Co
munque è stato un momento 
di incontro per passare pa-

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

recchie ore in compagnia e 
per riprendere il contatto 
con la Cascina dopo la pa
rentesi invernale. 

VENDESI 
NEGOZI 

al MAS di Sedico 

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

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

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Tel. 0437/51211 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

/ 
SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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Interessante "tavola rotonda" 
sulla presenza a Padova 

delle comunità interregionali 
"Padova ha un'antica e 

fruttuosa tradizione di pre
senze esterne", ha affermato 
il sociologo prof. Silvio Sca
nagatta, conduttore della 
"tavola rotonda" di sabato 
pomeriggio 12 maggio c.a. 
Oggi ci si muove verso la 
città terziaria e telematica; 
quindi il futuro è nell'inte
grazione fra popoli di regio
ni ed etnie diverse; solo una 
società multinazionale porta 
innovazione e progresso. 

L'incontro è stato orga
nizzato dall' Assessorato alla 
Cultura e Beni Culturali del 
Comune di Padova, avendo 
accertato che meno della 
metà dell'attuale popolazio
ne padovana è originaria 
della città e del territorio 
provinciale; piccola ma si
gnificativa, la quota di popo
lazione padovana nata fuori 
dall'Italia. 

"A detta degli stessi inte
ressati - ha introdotto l'as
sessore Gianni Patti - a Pa
dova le difficoltà di inseri
mento sono minori che altro
ve. Ma è possibile ai "gruppi 
etnici" conservare qui, alme
no la memoria delle loro 
tradizioni, la loro specifici
tà?". 

Al Convegno nella sala 
Rossini del Caffè Pedrocchi, 
erano presenti i rappresen
tanti delle varie associazioni 
di cittadini originari da altre 
regioni e gruppi etnici, fra i 
quali "Bellunesi nel mondo", 
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"Fogolar Furlan", "Circolo 
Sardo", "Sodalizio Abruz
zese", "Associazone Puglie
si", "Calabria viva". Per la 
"Bellunesi nel mondo" sono 
intervenuti il presidente Lu
cillo Bianchi e l'avv. Umber
to Costa, i quali hanno rela
zionato circa l'attività e le 
iniziative portate sempre 
avanti dalla loro comunità, 
nonchè del continuo legame 
con la loro terra originaria, 
per conservare storia e tradi
zioni, e possibilmente farli . 
conoscere nella città in cui 
ora vivono. 

Il comm. Lucillo Bianchi, 
concludendo il suo interven
to, ha affermato che "questo 
incontro è la risposta alle 
manifestazioni di razzismo e 
di chiusura. L'unità deve 
avvenire nel rispetto delle 
diversità e individualità ca
ratteristiche di ogni popolo". 

Sono stati quindi richieste 
sedi per le varie associazioni, 
affinchè possano realizzare 
convegni e iniziative. L'as
sessore Faleschini si è di
chiarato d'accordo su tale 
necessità. Ci auguriamo che 
ciò avvenga e siamo certi che 
la "Famiglia Bellunese" di 
Padova farà sentire ancora 
maggiormente la sua voce 
culturale, turistica e produt
tiva, sempre nel segno della 
diversità, della conservazio
ne delle proprie tradizioni, 
ma anche dell'unità e della 
piena integrazione. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ALTDORF 

Altdorf è la cittadina di 
Guglielmo Tell, l'eroe Sviz
zero. Un coraggioso come 
Elio De Vettor non poteva 
che finire qui. Perchè ci 
voleva coraggio a fondare un 
giornalino e ci vuole costan
za a farlo uscire regolarmen
te. Mi riferisco, avrete capi
to, al Notiziario della Fami
glia Bellunese di Altdorf
URI e SCHWYZ. Un tira
tura che supera le trecento 
copie a numero, per un tota
le finora di 213.497 pagine: 
una montagna di carta. 

E' un grosso sforzo che va 
riconosciuto al presidente 
De Vettor e ai suoi collabo
ratori. Naturalmente in 
questi casi, si lamente la 
mancanza di qualche redat
tore in più, ma si sa che il 
volontariato è tale perchè 
spontaneo e disinteressato. 
Magari occorre stimolarlo 
un pò. 

Ecco che la prospettiva 
emersa alla 16° Assemblea 

Generale della Famiglia, di 
allargare i contributi e la 
distribuzione del Notiziario 
alle altre Famiglie Bellunesi 
in Svizzera, potrebbe rive
larsi una soluzione sia per 
l'informazione inter-canto
naIe, sia per il sostegno ma
teriale del giornalino. Di 
questa ipotesi, se ne riparle
rà probabilmente nell'incon
tro di novembre del Comita
to Coordinatore delle Fami
glie Bellunesi in Svizzera. 
L'argomento Notiziario, ha 
un pò monipolizzato i di
scorsi dell' Assemblea di Alt
dorf, tenutasi il 17 marzo 
nella bella sala del ristorante 
"Lehnhof". 

Qualche assenza fra le fila 
dei presenti, dovuta più a 
impegni improvvisi che a 
precisa volontà, non hanno 
comumque impedito il rego
lare svolgimento dei lavori. 

Sostanziosa la relazione 
del presidente che da buon 
"prim'attore" ha denunciato 
pregi e difetti della Famiglia 
Bellunese. Fra i pregi il No
tiziario, di cui abbiamo già 
detto, che raccoglie più ab
bonamenti del giornale 
ABM. A fronte di questo, si 
registra una lenta ma co
stante diminuzione di soci e 
un certo disinteresse delle 
fasce giovanili a partecipare 
alle manifestazioni della Fa
miglia. A dar sostegno mo
rale e a testimoniare la coe
sione fra le Famiglie Bellu
nesi, erano giunti da Lucer
na il presidente Nessenzia e 
il consigliere Bollardin, non
chè Sergio De Col del Comi
tato Coordinatore. 

Eldo Candeago 
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Ci siamo trovati ancora una 
volta insieme la domenica delle 
Palme, 1'8 aprile, per vivere il 
ricordo della Pasqua come or
mai è nostra tradizione. 

Quest'anno eravamo ancora 
più uniti nel ricordo di don 
Carlo, in un luogo che l'ha 
visto pieno di vita e di entusia
smo, dove ogni cosa parlava di 
lui. Ci siamo ritrovati al Can
tonaccio, un cantiere nei pressi 
di Ascona che vede la presenza 
di un centinaio di operai in 
prevalenza stranieri: italiani, 
portoghesi, spagnoli, tutti le
gati dalla memoria di una 
persona che sapeva interpreta
re i loro sentimenti di gioia, di 
tristezza, di nostalgia per la 
casa lontana, di solitudine 
struggente che il lavoro e la 
v~ta di com.unità non sempre 
nesce a" sopIre. 

Alle pareti il quadro del 
minatore, la Santa Barbara, la 
pergamena della benediZIone 
del Papa ottenuta da don Carlo 
sui suoi minatori. 

L'anno scorso era qui con 
noi, ma proprio in una giornata 
come questa non possiamo cre
dere che non lo sia più. Ci 
siamo trovati per ricordare la 
resurrezione di Cristo, che ha 
garantito la nostra resurrezio
ne. Acquistano allora un senso 
profondo le parole: "Sarò con 
voi fino alla fine dei secoli" che 
Cristo disse ai suoi amici. 

Certamente, se don Carlo 
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avesse potuto lasciarci un ri
cordo, ci avrebbe detto qualco
sa del genere, perchè tutta la 
sua vita è stata impostata sul 
rapporto con gli altri e nella . 
donazione di tutto ai suoi ami
ci. E' stato con questi pensieri 
che la Famiglia Bellunese ha 
vissuto il pomeriggio della do
menica delle Palme ad Ascona. 

La proiezione del film sulla 
vita di Francesco d'Assisi ha 
aperto l'incontro. La colomba 
pasquale e lo spumante hanno 
poi riempito di gioia i numerosi 
partecipanti. Ci ha onorato con 
la sua presenza il vice console 
di Locarno, dotto Luigi Esposi
to che, come sempre ci carica 
di entusiasmo con le sue paro
le. Quindi don Mario Slongo 
ha celebrato la Santa Messa 
ricordando don Carlo e gli altri 
amici che attendono la resurre
zione nella luce del Cristo 
Risorto. 

La Cesarina, la cuoca del 
cantiere," bellunese purosan
gue, ha preparato una cena 
deliziosa ed abbondante per la 
cinquantina di amici rimasti. 
Una tradizione rispettata egre
giamente, un segno di amicizia 
e di augurio nel ramoscello 
d'olivo benedetto, un momento 
di intensa emozione nella San
ta Messa, un'ora di allegria: 
sono stati questi gli ingredienti 
di una giornata di serenità e ... di 
amicizia. 

Luigi Zanolli 

Numerosa partecipazione di soci e simpatizzanti della 
Famiglia Bellunese di Argovia e Soletta alla festa svoltasi a 
Suhr durante la quale si è giocato con molto impegno alla 
tombola come si può vedere dalle due immagini giunte in 
redazione. 

Nasce il coordinamento 
delle Associazioni emigrate 

del Triveneto in Belgio 
Domenica 20 maggio 

1990, ad una riunione, pre
sieduta dal signor Caneve, 
dai rappresentanti dei Cir
coli e Famiglie Venete 
(CO.CI.VE.B.) presso il 
Centro Sociale di Rocourt, 
sono stati invitati il Circolo 
Trentino di Liegi e i gruppi 
Friulani, Sloveni, Resiani ... 
Alla presenza dei Consultori 
per il Veneto, Zuliani e per il 
Trentino, Zandonai, si è 
svolta un'approfondita di
scussione sulla problematica 
dell'emigrazione in Belgio, 
con particolare riferimento 
ai giovani, ai risultati della 
Seconda Conferenza dell'E
migrazione, alle varie leggi 
tuttora in discussione a Ro
ma, ai COEMIT, al ruolo 

delle Regioni... Constatate 
le lentezze legislative, i tagli 
dei fondi per l'emigrazione 
europea, il difficile coinvol
gimento dei giovani, i diver
sificati, insufficienti e qual
che volta contradittori inter
venti delle nostre regioni nel 
campo dell'emigrazione, si è 
deciso di tentare un "coordi
namento triveneto delle As
sociazioni emigrate del 
Friuli, del Veneto e del 
Trentino" con lo scopo così 
di meglio rafforzare e quali
ficare la nostra rappresenta
tività in loco e in Italia. 

Una prima riunione con 
tutti i presidenti delle Asso
ciazioni del triveneto in Bel
gio, si terrà in autunno a 
Liegi. 
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1111111 Tutti a filò 

I nostri modi de dir 
Esser come al bus de l secèr: 
ingoiare di tutto. 
Barba cogne: dover fare, esser 
costretti. 
Lonc come l an de la fan: 
essere molto lenti. 
Te se vert come an cunbro: 
essere pallido. 
Ziera da pét inbutigliadi: ave
re il viso pallido. 
L e brut rasà al teren: è brutto 
da capo a piedi. 
I schei i fa cantar l orbo: con 
il denaro si fa tutto. 
Dal zoc se cava la stèla: tale il 
padre tale il figlio. 
N asest in pié: nato fortunato. 
Aèr la schena de viero: non 
avere la voglia di far niente, 
non ci si può piegare per fare 
uno sforzo. 
Tirar fora la cica dal cuI: fare 
svelti, decidersi a fare. 
Far al pét pì grant de l cuI: 
esagerare, fare di più di quel
lo che si può. 
La pi dura l é come l'olio: 
prendere un grande spavento. 
Corer che le ganbe le toca al 
cuI: fuggire a gambe levate. 
Net de lissia: perfettamente 
pulito. 
Coar la miseria: poltrire, ri
manere inoperosi. 
N o pensarse da l nas a la 
boca: avere poca memoria. 
Pissa in pressa: fare tutto in 
fretta. 
Cener stret: risparmiare. 
Signor segnelo, sinò ... : Signo
re proteggilo, altrimenti... 
Mandar un in tanta de mtalo-

ra: mandare uno al diavolo, 
augurare ad uno ogni male. 
Reos come an mus: cocciuto 
come un asino. 
Trèr al toc: fare la conta. 
Star sui spin: stare in appren
sione. 
Oler essere pa sora come l oio: 
si dice di chi vuole avere 
sempre ragione. 
Esser in prest: essere sprovvi
sto di tutto, non trovarsi a 
proprio agio in un ambiente. 
Andar a onze: prendersela 
con calma. 
Dormir su la caveza: poltrire. 
No star a vardar i lugherìn: 
non poltrire. 
Te se come al porzel de Sant 
Antonio: si dice di uno abi
tuato a mangiare di tutto e da . 
tutti. 
Pesàr pèr: mezzo addormen
tato. 
Aèr al poian: essere fiacchi e 
stanchi. 
Ciapar la nèssa: essere fiac
chi, essere in procinto di pren
dere l'influenza. 
Aèr la polegana: come sopra. 
Aèr al mal de la gnela: essere 
indolenti. 
Esser na gata fiapa: come 
sopra. 
Aèr miseria: essere poltroni. 
Esser an miserion: essere un 
poltrone. 
Vender al molin par no far l 
asen: avere poca voglia di 
lavorare. 
Far filò co l varsor: essere 
distratto. 

Vivi e morti 
Co l temp al se fa torgol 
e tut par fodrà de bonbasina 
al mondo al me par cèo 
e mi ... torne picenina. 

E .... sente dei tosat, 
i e qua vizin, i me ciama, 
che mi me trove a dir: 
"Vae, fae presto Mama." 

- A cossa mai dugone? 
A scondicuc, a l'anel? 
A lampa scampa? No! Dai! 
Ai vivi e morti, l'e pì bel! -

Cossì, ognun se ciol na scaia 
in pie in fila meton 
e, co n'altra, da n tòc in do 
a un a un .... tiron. 

"La toa l'e cascada! 
Te se mort, metela pi 'ndrio, 
mi, tire n'altra olta 
toche 'ncora mi caro mio! 
Uffa! Co ti .... no l'è 
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gnint bel dugar, 
co te perde te fa l muso 
el dogo te 01 cambiar! 

O' butà do n'altra scaia: 
de chi eIa mo quel a ? 
Bepino e Danilo i e morti~ 
l'e la méa, porca mastèla!!! 

O sbaglià! Dai, tira ti, 
mira anca a quei morti 
cossi i torna vivi. Pian! 
N o far i tiri storti .... " 

Da la bonbasina 
al sol al spia n s-ciantin 
no vede pì le scaie .... e, 
no ò nessun vizin .. .. 

e, mi che tant ve pense, 
ve sente fir parlar .... 
Da n tòc se sot la tera 
.... Ve vorie resuscitar. 

Luigina T A VI: ricordi e vita 
"in te i nostri oci". 

BELLUNESI NEL MONDO 

Dizionario dialettale 
(Da "OGNUN" a "ORTI

GHER") 
Ognun: p. m. ognuno. "Ognun 
de noi": ognuno di noi. 
Opàr: v. prendere, portar via. 
"Ghe n o opà tanti!": Ne ho 
presi molti. 
Opera: s.f lavoro, opera. 
"Cior a opera": prendere un 
operaio a giornata. ':Andar a 
opera": andare a lavorare a 
giornata. 
Operar: V. fare, operare, agi
re. 
Operante: s. m. lavorante. 
Opi/arse: v. abbattersi, af
fliggersi grandemente. "L e 
mez opi/à a forza de pensie
ri": E' preso dai pensieri, 
dalle preoccupazioni. "No 
vae a opi/arme": non mi 
preoccupo di certo. "L se 
opi/a": si preoccupa. 
Opinion: s.f opinione, parere. 
"La to opinion la val na cica": 
i/ tuo parere non vale niente, 
non è tenuto in nessun conto. 
or: s. m. orlo. "Or de n fos": 
ciglio. "Or a gaso": orlo cuci
to a macchina. "L a scusì 
(despontà) tut al or de le 
braghe": ha scucito l'orlo dei 
calzoni. "Orét": dim. 
Orbesigol: agg. mezzo cieco. 
Oramai: avv. ormai. 
Orbo: agg. cieco. "Finestrona 
orba": nicchia all'interno del
la stalla dove si appoggiava 
"al canfin" (lume ad olio). 
':Andar a la orba": andar a 
tentoni. "L e scur orbo": è 
buio pesto. 

Orbir: v. accecare. 
Orbesigola: s.f lucertola. 
Ordegno: s. m. ordigno. 
Oredese: s. m. orefice. "M an 
da oredese": mani lunghe e 
con dita sottili, delicate. 
Ordì: s.m. ordito. 
Ordo: S. m. orzo. "BaIa da 
ordo": arnese per tostare l'or
zo. 
Ordiment: s.m. ordito. 
Orde n: s.m. ordine, comando. 
"Dar i orden": dare gli ordini, 
le disposizioni. 
Ordenar: v. ordinare, coman
dare, mettere in ordine. 
Orghen: s.m. organo. "Sbarar 
i orghen": suonare con i ripie
ni, raccontare una novità ai 
quattro venti. 
Ori/: s. m. aprile. 
Ore a pipa: esci. 
Orco: s.m. orco, diavolo. "Te 
ciame l orco": ti chiamo i/ 
diavolo. 
Orco canI esci. 
Orlàr: v. orlare. "Te orlarò 
ben mi polito, se te ciape!" 
Ornàz: S. m. orno. 
Orpo de bio!: esci. 
Ort: s. m. orto. 
Ortiga: s.f ortica. "M agnar 
ortighe": patire la fame. 
Ortigàr: V. pungere con l'orti
ca. 
Ortigada: s.f essere stati 
punti da una ortica: "Ciapar 
na ortigada". 
Ortigaria: s.f orfioaria. 
Ortighèr: orticaio. "L e tut an 
ortighèr": sito coperto da er
be infestanti. 

I me oci 
Oi lassarghe 
i me oci a qualchedun 
A qualchedun 
che no a mai vist 
al sol. 
Oi lassarli 
come ten dì de festa 
se regala n fior, 
cossi me parerà, 
che anca dopo, 
al baterà al me cor. 

Lupo .... e mi 

Mi, o n'amigo: Lupo. 
Da tant al conosce, al sa 
tut de mi. 
Ghe parle, al pense e 
i fiori, la in zimitero, 
ghe i porte mi. 
Era guera. Prima 
l'à conoscest la mort, 
pena dopo mi. 
Rossa de sangue, 
la so camisa, 

i so oci neri i ò seradi 
mI. 
L'avea vinti ani. O basà 
al so viso. Al primo baso 
che o dat mi. 
Par la libertà l'è mort, 
ma quei oci i volea viver. 
I o visti mi. 

Vorie 

V orie che i me oci 
i avesse al dolz 
che a i oci dei can, 
me 'n basterie 
an s-ciantenin, 
na giozeta .... 
sarie manco poareta. 

Rubrica 
a cura 
di V. Vendrami 
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Corrado Von FeIten 

La Famiglia Bellunese di 
Argovia e Soletta si congra
tula con il nuovo architetto 
Von Felten Corrado di 26 
anni, figlio della vice-presi
dente Von Felten-Somma
villa Marisa e di fu Von 
Felten Werner. Corrado ha 
frequentato il politecnico di 
Burgdorf ottenendo sempre 
ottimi risultati! Un "bravo" 
e auguri per il suo futuro! 

Albino Oivier 

• N ato a Castellavazzo il 
15.02.1927 risiede a Cordo
ba (Argentina) dal 1949. I 
componenti la sua famiglia 
(7 fratelli) hanno conosciuto 
tutti l'emigrazione; un suo 
fratello risiede a Cordoba a 
pochi chilometri dalla sua 
abitazione, la sorella in Sviz
zera; altro fratello oltre al
l'emigrazione un lungo pe
riodo in campo di concentra
mento. 

Albino ancora giovanissi
mo cominciò il tirocinio nel 
longaronese diventando fa
legname, nel 1949 emigrò in 
Argentina e venne assunto 
dall'Ene1 - Argentina ove 
guadagnava bene e si costruì 
una casa ove risiede tuttora. 
Nel 1970 una caduta da un 
edificio lo rese invalido al 
100% vale a dire paralisi 
totale arti inferiori e della 
colonna vertebrale. ' 

Ora il suo morale è a terra 
dato che oltre alla sua di
sgrazia ne ha avuta un'altra 
cadendo da una rampa di 
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scale con la sua sedia. Da 
parte dei suoi fratelli. sorella 
e parenti tutti, un caro salu
to con tanti auguri dai co
scritti 1927: Milia, Mario, 
Fernando, Albino, Schena, 
Eros e tutte le coscritte, "da 
tò darman" Angelo, Mirella, 
figli e nuora un grosso ab
braccio e forse un arriveder
CI. 

Luigi Da Rold 

N a to a Sospirolo il 
27.11.1926 è residente a 
Mas di Sedico; diplomato 
Perito Minerario ad Agor
do; il 1 maggio 1990 gli è 
stata conferita la "Stella al 
merito del lavoro" con la 
motivazione: "da minatore a 
dirigente d'Azienda in 36 
anni consecutivi nella Im
presa Girola SPA di Mila
no". 

Fu per molti anni impie
gato in pesanti lavori in 

_ _ 'Mt. "'l _- ... _ ._~ ..1 T_~ ~' 

Bellunesi di cui si parla IIIIII I 

galleria sia in Italia che in 
Svizzera e in Rhodesia. Da 
ultimo fu impegnato nella 
costruzione della metropoli
tana a Roma dove era iscrit
to alla locale Famiglia Bel
lunese. Ora a seguito del 
pensionamento (avvenuto 
nel 1985) per ragioni di 
salute, è socio della Famiglia 
ex-emigranti "Monte Piz
zocco". 

Congratulazioni vivissi
me. 

En goto de vin 
Che bon! 
en goto de vin 
sia bianco o I sia negro 
co I anema e I cor 
i é tant sidià. 
Te sent 
sbrisar pa I gargat 
sto gusto sinziér 
che I scalda le vene 
e i òci se lustra, 
le réce vien rose 
e I lo sent el zervel 
che ghe par de viver 
te n mondo pì bel. 

Piero Bressan 

MONTCHAL PANISSIERES (Francia) - De Valerio Isidoro e Marcelle 
Faye hanno festeggiato, il 19.04.1990, il loro 60° anniversario di 
matrimonio con amici e parenti. Isidoro, nato a Castellavazzo il 2.10.1898 
Cavaliere di Vittorio Veneto, nella foto insieme alla moglie Marcelle, al 
figlio Marius e nuora Giannette. Da molti anni ha lasciato il paese natio 
dopo aver lavorato presso il cementificio di Castellavazzo, a Porto Tolle 
di Rovigo e alla costruzione della diga sul fiume Tirso in Sardegna. Tanti 
auguri dal fratello Vittorio ora ottantasettenne ospite della Casa di Riposo 
di Longarone, dagli oltre 30 nipoti sparsi nei paesi di Castellavazzo, 
Codissago, Longarone e Belluno e da Angelo e Mirella Piat di 
Castellavazzo . 

812000 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 <PASTICCERIE 
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Banco Ambrosiano Veneto. 
Guida ragionata. 

Il conto corrente. 
Vi consente di risolvere nel modo 
più semplice e veloce tutti i proble
mi di pagamento e accredito. 

Carte di credito. 
Oltre alla Carta Eurocheque/Ban
comat, il Banco Ambrosiano Vene
to vi offre le carte di credito e di ser
vizio più diffuse nel mondo. 

La banca in casa. , 
Con Telebanka potete utilizzare i 

nostri -servizi restando a casa. Col
legandovi con la rete telematica 
Sip-Videotel siete sempre "online". 

Il credito. 
Oggi il Banco Ambrosiano Veneto 
vi offre prestiti personali, finan
ziamenti a rata personalizzata e 
mutui per la casa per ogni tipo di 
esigenza. 

Gli investimenti. 
Una vasta gamma di soluzioni dai 

Certificati di Deposito a breve e 
medio termine, ai Fondi comuni di 
investimento gestiti tramite la 
Centrale Fondi, una società del 
Gruppo· Ambrosiano. 

Una banca a servizio completo. 
Il Gruppo Ambrosiano, di cui il 
Banco Ambrosiano Veneto fa par
te, è un gruppo polifunzionale, con 
società specializzate nel settore fi
nanziario, fiduciario e previdenziale. 

p,..., 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIAI-.JO 
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GIULIA CECCHIN vedo Teston -
nata a Paderno di S. Gregorio 
1'8.08.1915. Fin da piccola ha cono
sciuto l'emigrazione. I primi anni li ha 
trascorsi a Torino, per poi lavorare a 
Biella ed infine in Germania. Rimasta 
vedova, trascorse gli ultimi anni nel 
suo paese. E' deceduta a S. Giustina il 
l7.04.1989. Lascia tre sorelle ed un 
fratello. 

ANGELO CAPPELLARO - nato a 
Pedavena il 1l.07.1924 è deceduto a 
Uster il 26.02.1990. In Svizzera dal 
1958, ha lavorato ininterrottamente 
in qualità di autista addetto al tra
sporto del latte, presso la ditta Toni 
Molkerei di Zurigo. Gli ultimi due 
anni della sua vita sono stati contras
segnati da una dolorosa malattia. E' 
morto all'ospedale di Uster, assistito 
premurosamente da tutti i suoi cari. E' stato sepolto in Italia 
nel suo paese natio. 

ANGELO BARP - il12 febbraio 1990 
è deceduto a Belluno. Nato a Trichia
na nel 1908, emigrò in Svizzera dove 
risiedette per parecchi anni prima di 
trasferirsi a Milano. Trascorse gli 
ultimi anni a Trichiana, dove si ritirò 
per godersi il meritato riposo con la 
moglie Elsa, alla quale lascia il ricordo 
incancellabile di una vita vissuta in 
tanta armonia. La Famiglia Bellunese 

di Torino si unisce al dolore dei famigliari e porge loro le più 
sentite condoglianze. 

GELINDO MALACARNE - nato il 
7.02.1931 ad Arina di Lamon. Emi
grante per molti anni in Svizzera, 
socio e collaboratore della Famiglia 
Bellunese di Winterthur e inoltre 
membro del Coro Toggenburg, si era ~ 
guadagnato la simpatia di tutti essen- ... 

~~. }. do di carattere gioviale e allegro. In . 
seguito a grave malattia è deceduto il 
27.0l.1990. Ai famigliari giungano le 
più sentite condoglianze dalla famiglia ex emigranti lamone-
si. -

GEROLAMO OLIVIER - nato a Bel
luno il 29.08.1927, deceduto in Sviz" 
zera il 22.1l.1989. Raggiunse giova
nissimo il padre, da tempo emigrato in 
Svizzera e qui lavorò come elettrotec
nico specializzato e si dedicò con 
perizia ed abnegazione all'insegna
mento nei corsi professionali per gio
vani emigranti italiani. Ricoprì molti 
incarichi di responsabilità e di fiducia 

e la sua opera, altamente apprezzata, sia dai dirigenti che dai 
colleghi, arricchì di prestigio e di stima il lavoro dei bellunesi 
nel mondo. 

Morì all'ospedale di Soletta amorevolmente assistito 
dall'adorata moglie Annemarie e confortato, nella sua 
incrollabile fede, dal padre missionario. Una folla di amici e 
conoscenti hanno accompagnato la sua salma al cimitero di 
Olten esternando all'anziana madre, alla moglie ed alle 
sorelle il più sentito cordoglio. 
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BRUNO PERUZ - nato a Calalzo di 
Cadore il 18.02.1932 è deceduto lo 
scorso 29 aprile a Montreal dove 
lascia la moglie e una figlia. Emigrato 
in Canadà nel 1954, svolgeva attività 
commerciale. La Famiglia Bellunese 
di Montreal, della quale era socio, 
porge ai famigliari le più sentite 
condoglianze. 

ARCANGELO MAZZUCCO - nato 
Castellavazzo l' 1l.03.1943 è decedu
to il 12.04.1940 all'ospedale Civile di 
Belluno dopo breve malattia. Emi
grante in Germania per oltre dieci 
anni con la qualifica di Gelatiere, 
sempre sorridente con tutti. Ai fune
rali svoltisi a Castelravazzo, una folta 
schiera lo ha accompagnato all'ultima 
dimora. Lascia nel dolore la cara 

,mamma Paolina, il fratello Virginio e parenti tutti. 

SUOR CROCIFISSA ELISA FA C
CHIN - originaria di Lamon è decedu
ta 1'1l.04.1990 in Val d'Aosta dove 
arrivò giovanissima in cerca di lavoro, 
entrando infine a far parte delle Suore 
di San Giuseppe, dedicando la mag
gior parte dei suoi anni di vita religio
sa tra il piccolo e il grande seminario 
e il Vescovado. Ai funerali, tenuti 
nella Cappella del Convento di S. 

Giuseppe, mons. Vescovo presiedeva la cerimonia, desidero
so di esprimere assieme ai Sacerdoti presenti stima, affetto 
e riconoscenza alla cara suora. 

ALBINO BIANCHET - nato a Na
venze di Limana il 13.06.1922 dove 
morì il 9.04.1990. Lavoratore instan
cabile, emigrò per diversi anni in 
Piemonte e Svizzera. Deceduto im
provvisamente, lascia nel dolore la 
moglie Linda, i parenti e tutti coloro 
che lo hanno conosciuto. 

FRIDOLINA DE COL OLIVIER 
(Anna) - ci ha lasciato all'età di 91 anni 
per congiungersi al marito Rodolfo ed 
al figlio Gerolamo, morto da appena 
due mesi. Nel 1950 emigrò nella 
Svizzera per potersi dedicare instan
cabilmente con amore e zelo alla sua 
adorata famiglia ed, inoltre, a tutti 
coloro che conoscendo la squisitezza 
del suo animo, la sua bontà e la sua 

generosità si rivolgevano a Lei fiduciosi per avere conforto ed 
aiuto. 

Le figlie Isabella ed Antonia unitamente alla nuora 
Annemarie, costernate dal dolore, ricordandoLa, ringrazia
no quanti si sono uniti a loro con v~vo cordoglio accompa
gnando la cara salma all'ultima dimora nel cimitero di Olten 
(Svizzera). 
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1111111 Dalla sede BELLUNESI NEL MONDO 

CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE 

E' una lunga cordata di generosità 
1988 

Bianchet Fiorindo .- Lu
cerna (CH); De Bona Ama
lia - Zurigo (CH); Perenzin 
Romano - Quero (BL); 
Lampe Alano di Piave (BL); 
Lucio Paniz - Aarau (CH); 
Marchet Loris - Caracas 
(Venzuela); Zardin Vielmo 
- Caracas (Venezuela); Mi
glioranza Bruno - Belluno; 
Bortoluzzi Italo - (PD); 
Barp Gianvittore - Sciaffusa 
(CH); Bettin Clemente -
Caracas (Venezuela); Arri
goni Dott. Giambattista -
Belluno; Ferrando don Dino 
- Lugano (CH); Brentel 
Giuseppe Feltre; Zannin 
Mirco - (BL); Marcolin Iris 
- Sedico (BL); Panazzolo 
Dario - Australia; Tona Fi
lippo - Belgio; Dal Molin 
Giuseppe - Francia; Campe
del Sergio - CH; Piccin Giu
seppe - CH; Bianchet Silvio 
- Zurigo (CH); Amici Sviz
zeri Miglioranza; N essenzia 
Primo - Lucerna - CH; De 
Boni Ottavio - CH; Belfi 
Luigi - Olanda; De Cian 
Guido - Belluno; De Bacco 
Carlo - Ecuador; Stef ani 
Luigi - Quero (BL); Balzan 
Testoni - Castion (BL); Li
vinal Girolamo - Parigi (F); 
De Bortoli A. e Paniz Adolfo 
- S. Giustina; De Col Sergio 
- Canada; CO,operativa di 
Cortina; De Cian V go -
Belluno; De Pra Maria; 
Reato Emanuele; Da Vià 
Lucia - Zurigo (CH); De 
Min Ferruccio - Visome 
(BL); Sacchet Giovanni -
Ponte n/Alpi (BL); Zatta 
Bianco - Feltre; De Mas 
Sergio - Germania; Moretti 
Secondo - Torino. 

1989 
Galli Ing. Arrigo (BL); 

Hostert Guy - Lussembur
go; Dal Molin Giuseppe -
Francia; don De Lorenzi -
Parroco di Venas di Cadore; 
Boverise Emilio - Canada; 
Vanin Romildo - V.S.A.; 
Righes Santa (BL); Mar
chet Loris - Venezuela; 
Marchetto - La Chaux de 
Fonds (CH); Pegoraro Tony 
- Castellavazzo; Zandonella 
Enzo - Dosoledo; Vernier -
Francia; Ramella Ines De 
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(L'elenco dei singoli sottoscrittori) 

Prà - (CH); Santomaso Lui
gi - Agordo; Piccin - Fran
cia; Casera Alfredo - Gosal
do; Dal Farra Emilio - So
spirolo; Dora Giovanni -
Vas; Brentel Giuseppe - So-

vramonte; Panciera Giovan
ni - Zoldo; Cassol Ermene
gildo - (BL); N.N. e N.N. -
Sicilia; Bortot Guido -
V.S.A.; Olivotti Silvestro e 
Ivo - Argentina; Silvestri 

I mattoni "collettivi" 
Comune di LONGARONE 
(Sindaco Gioacchino Bratti) 
L.500.000 

Comune di LENTIAI 
(Sindaco Angelo Bortolini) 
L. 1.000.000 

Comune di TAIBON 
(Sindaco Bruno Bulf) 
L.200.000 

Famiglia Bellunese di MARTIGNV 
(secondo contributo) L. 100.000 

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

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

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

N. 7075/54: presso il Banco Ambrosiano Veneto -
Belluno. 

Giorgio - Pieve di Cadore; 
N.N. - Canada; Forth Elsa
V.S.A.; Bergamo Cav. An
tonio - Pieve Cadore; Barp 
Cav. Antonio - Torino; De 
Nard Mario (CH); Nardi 
Mario (CH); De Prà Ilario 
(CH); Lotto Ettore (BL); 
Talamini Antonio - Olanda; 
Paniz Prof. Giuseppe (BL); 
Valich Sergio - Argentina; 
De Cesaro Draga; Cavallini 
Attilio - Argentina; Burlon 
Attilio - V.S.A.; Gorza Lui
gi e Francesco Saverio Do
nazzolo - Feltre. 

1990 
Rossa Luigi - Limana; 

Arrigoni dott. Giambattista 
- (BL); Sacchet Giovanni -
Ponte n/ Alpi (BL); Silvestri 
Giorgio - Pieve Cadore; De 
Zordo Denis (BL); Campi
gotto Biagio (VI); Fontana 
Giuseppe (BL); Bellenzin 
I vo - Alleghe; Carlo Angelo 
- Cadola; Pegoraro Antonio 
Gius; Pierobon Fabio - Ca
dola; Santomaso Luigi -
Agordo; Talamini Giovanna 
- Olanda; Rutschmann 
Wanda (CH); Costa Ezio -
Milano; Del Monego Otellio 
- Zurigo (CH); Casagrande 
Primo - Feltre; Zandonella 
Enzo - Dosoledo; Sommacal 
Marisa - Puos d'Alpago; Dal 
Molin Adolfo - S. Giustina; 
Taverner Quinto - S. Giusti
na; Panificio Fabiano - Tri
chiana. 

Totale versamenti al 
31.05.1990 L. 38.019.755 

Diri~enti e componenti 
il conSIglio centrale del
l'A.B.M. (in ordine di data 
di versamento) 

Ing. Vincenzo Batcelloni 
Corte; Patrizio De Martin; 
Avv. Maurizio Paniz; Rag. 
Silvano Bertoldin; Pietro 
Bortot e figli; Italo De Da
vid; Renato De Fan~i; Rag. 
Luigi Dal Pian; Gino Tor
men; Giuseppe Cervo; Arch. 
Eldo Candeago; Emilio Dal
l'Acqua; Aurelio Antoniaz
zi; Don Domenico Cassol; 
Rag. Mario Buttignon; 
Ester Riposi; Dott. Giusep
pe Trevisiol. 

Totale L. 16.556.000. 
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la qualità dalla norma, 
sintetizza in un marchio 
la volontà e l'impegno 
a risolvere con tecniche 

· d ' avanguardia 
ogni esigenza di stampa. 

Cornuda (TV) Tel. 0423/868541 
Belluno Tel. 0437/927011 
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a eusc : 

può migliorare la vila 
, Il : 

a c lun ue. 


