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BELLUNESI NEL MONDO 

IL 22 LUGLIO SUL CANSIGLIO 

Perché insieme 
bellunesi e trevisani 

Il seguente editoriale, i cui 
autori sono i direttori respon
sabili, è pubblicato in con
temporanea sia su "Bellunesi 
nel mondo" che su "Trevisani 
nel mondo". 

La scoperta di un pezzo 
di storia comune ed il rico
noscimento di un medesimo 
campo di problemi da di
scutere e risolvere non sono, 
per i Bellunesi e Trevigiani, 
né un fatto recente né una 
trovata per dare corpo a 
nuove formule di aggrega
zione. 

La stimolante esperienza 
della grande assemblea del 
22 luglio sul Pian del Can
siglio parte sì da molto 
lontano ma, come tutte le 
idee reali e concrete, ha 
avuto bisogno della neces
saria maturazione e di 
un'evoluzione naturale. 

Ora i tempi ci sembrano 
particolarmente idonei per 
unire leforze, le esperienze, 
i lunghi anni di lavoro di 

domani, di straordinaria 
vitalità, il ritrovarsi assie
me tra i Bellunesi e Trevi
giani costituisce punto di 
partenza per ulteriori, af
fascinanti "avventure" as
sociative che non possono 
trovarci impreparati e dub
biosi, bensì forti dell'idea 
di creare un esempio per 
altre forme di più allargata 
aggregazione. 

Le due testate giornali
stiche, espressione della 
storia e della cultura delle ' 
rispettive associazioni, nel 
salutare con soddisfazione 
la celebrazione di una così 
importante assemblea, ri
badiscono il comune dovere 
di essere sempre di più 
cassa di risonanza di un'o
mogenea realtà migratoria 
la quale reclama, dall'inte
ra comunità regionale, la 
dovuta attenzione e propo
ne una qualificata parteci
pazione al processo di svi
luppo complessivo del Ve
neto. 

PER IL 1991 

In primo piano IIIIIII 

A FINE AGOSTO 

Mattmark 25 anni dopo 
Sono passati 25 anni. Ma 

è come fosse successo ieri. 
Quel fango, quei morti, 

quelle lacrime e quelle urla, 
quella pioggia fredda in pie
na estate, ce li sentiamo 
addosso ancora oggi, così 
come rifaciamo l'esperienza 
della difficoltà di trovare 
parole di conforto, di far un 
pò, almeno di luce per una 
tragedia tanto asSurda che 
per noi bellunesi ripeteva, a 
poca distanza di tempo, il 
terribile schianto del 
Vajont. 

Poi vennero le commemo
razioni. Ogni cinque anni ci 
demmo l'appuntamento las
sù: 1970, 1975, 1980, 1985. 
La stradina della valle, da 
Sion verso le severe monta
gne di Mattmark si è fatta 
più scorrevole: lassù tutto si 
fà maestoso e invita a pas
seggiare fra il verde dei pa
scoli, sù fino alla grande 
diga ed al lago avvolto di 
silenzio. 

Ma bisogna fermarsi all'i-

mzlO del tragico altipiano. 
Quei morti sono ancora lì, 
segnati sulla lapide dentro la 
bella Chiesetta, impressi nei 
volti dei superstiti e dei testi
moni di quei giorni terribili. 

E senti un grande bisogno 
di tacere, di ricordare, di 
pregare. SOPRATTUTTO 
DI SPERARE. 

Quei fratelli sono morti 
invano. Ogni morte di uomo 
o donna è per la vita. E' 
incredibile come le più gran
di tragedie siano annuncio 
sicuro e germe fecondo di un 
futuro diverso. 

Così è stato anche Matt
mark, 1965. 

E se questo futuro diverso 
è, solo in parte, realizzato, il 
cammino è senza ritorno e 
tutti guardiamo avanti af
f~ettando il passo nella fidu
CIa. 

Ecco allora un altro gran
de bisogno: LA RICONO
SCENZA. 

Quegli ottantotto sono 
morti per noi, dentro quella 
misteriosa catena di solida
rietà che la storia umana ci 
fà continuamente riscoprire. 

ABM eATM, le speranze e 
le certezze del vasto mondo 
migratorio: il futuro è già 
cominciato, sarebbe un sui
cidio per entrambe le nqstre 
associazioni chiudersi nel 
particolarismo ed ignorare 
il cambiamento dei tempi e 
delle esigenze delle nostre 
comunità emigranti. 

Dalla caduta delle fron
tiere ad est ai nuovi scenari 
europei dopo il 1992, dalla 
grave situazione dei paesi 
latino-americani alla ri
scoperta dell'orgoglio di 
appartenere alla nostra ter
ra: tutto ciò batte alle porte 
di un'associazionismo at
tento sia alla tradizione che 
al rinnovamento. 

Nuove quote: aumento 
doloroso ma necessario 

Silenzio, ricordo, preghie
ra, speranza, riconoscenza. 
Li riesprimeremo questi sen
timenti DOMENICA 26 
AGOSTO, quando ritorne
remo ancora lassù, nella val
le maledetta e ripopoleremo, 
per una giornata, stradine, 
abitualmente deserte, rico
struendo l'abituale catena di 
amore, nella quale, come 
sempre è avvenuto, noi bel
lunesi, con le nostre Fami
glie in Svizzera, saremo gli 
anelli più solidi e numerosi. 

L'assemblea unitaria del 
Cansiglio avrà il compito di 
"fermare" nella nostra co
scienza i punti saldi di una 
storia bisecolare e di apri
re, alla medesima coscien
za, nuovi orizzonti e nuovi 
modi dell' essere veneti 
(bellunesi e trevigiani , in 
particolare) legati alla 
realtà in divenire delle ge
nerazioni più giovani. 

In questo clima di rinno
vato impegno, di fiducia nel 
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Avevamo cercato per lungo 
tempo, di soprassedere ad 
una decisione difficile e do
lorosa, sperando di .. .far 
quadrare in qualche modo il 
bilancio! ... 

M a la nostra buona volon
tà è stata ulteriormente vinta 
dai continui e pesanti au
menti decisi dal Governo e 
dal Ministero delle Poste 
sulle tariffe di spedizione dei 
periodici. I costi attuali per 
l'invio del nostro mensile 
sono diventati molto gravosi, 
soprattutto per quanto ri
guarda la spedizione per via 
aerea nei paesi più lontani. 

Perciò abbiamo ben consi
derato i costi di stampa e 
spedizione, le distanze geo
grafiche, le condizioni eco
nomiche generali e partico
lari, ed abbiamo deliberato 
(con evidente sofferenza, da 

parte nostra!) i necessari au
menti sulle quote di abbona
mento che andranno in vigo
re per il 1991. 

Queste le nuove quote: 

ITALIA 
via ordinaria 

EUROPA 
via ordinaria 

L. 25.000. 

L. 30.000. 

CENTRO E SUD 
AMERICA 
via aerea L. 30.000. 

NORD AMERICA 
E AUSTRALIA 
via aerea L. 50.000. 

SOSTENITORI 
L. 100.000. 

BENEMERITI 
L. 200.000. 

SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 15.000. 

E ci sia permesso, mentre 
prepariamo quel giorno, sot
tolineare mestamente un'as
senza. Su quella lapide, vor
remo aggiungere un nome: 
quello di don CARLO DE 
VECCHI che, in prima fila 
e in prima persona, ha vissu
to intensamente i giorni del 
lutto. Non lo scriveremo, il 
suo nome sulla lapide della 
Chiesetta di Mattmark, ma 
rimane scritto nei nostri cuo
ri e il 26 agosto il mesto 
venticinquesimo sarà anche 
per lui. 

Mario Carlin 
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IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

SUCCESSO DI UN'EDIZIONE RECORD 

Feltre "vola" con la sua Mostra dell' Artigianato 
La mostra, svoltasi dal 6 

al 10 giugno U.S., è stata 
un'edizione record: per la 
aumentata partecipazione 
degli espositori in continua 
crescita, anche qualititati
va, per la perfetta organiz
zazione, per la marea di 
folla che è venuta a visitar
la. Giustamente orgoglioso 
il presidente del Comitato 
organizzatore Raffaele Pi
vetta, ha sottolineato che i 
due obiettivi perseguiti fin 
dall'inizio sono pienamente 
centrati: e cioè il connubio 
tra l'artigianato veneto e la 
città di Feltre e la riscoper
ta del suo centro storico. 
Secondo l'assessore regio
nale Aldo Bottin, Feltre è 
unica nella realtà regionale 
a unire armoniosamente 
produzione artigiana e pro
mozione per la città; esisto
no sì, altre simili manife
stazioni minori, ma Feltre 
non ha davvero concorrenti 
in questo settore. 

Elogiando gli organizza
tori, benemeriti della loro 
città, l'assessore Bottin li ha 
invitati a insistere sull'acco
stamento fra attività pro
duttiva e commerciale e · 
riscoperta dei valori am
bientali' artistici e storici. 
Positivi i commenti: dagli 
espositori, dei quali già di
versi hanno chiesto di poter 
ritornare nel 1991; dagli 
operatori turistici, che han
no trovato la mostra intelli
gente e valida, in quanto si 
innesta nel filone del turi
smo culturale, oggi emer
gente ai visitatori che hanno 
trovato la mostra interes
santissima e la città stupen
da. 

Che grande soddisf azio
ne per noi che continua
mente portiamo i vene ti di 
-ogni parte del mondo a 
visitare il centro storico di 
Feltre e ne riceviamo pun
tualmente, al termine del 
breve giro, elogi e meravi
glie, sentire finalmente i 
veneziani, i padovani, i tre
visani, i vicentini, i veronesi, 
i nostri vicini insomma, af
fermare con sorpresa: "fan
tastico, unico il centro stori-
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co di Feltre". Conoscevano 
solo Largo Castaldi, Ponte 
delle Tezze, Birreria Peda
vena, le strade di circonval
lazione. La mostra è riusci
ta a fermarli, sicuramente 
torneranno! Bisognerà fare 
in modo però, che il centro 
storico di Feltre diventi 
ospitale ed accogliente, non 
solo per le manifestazioni 
come questa della mostra 
dell' Artigianato e quella del 
Palio di Feltre, ma anche in 
altri periodi, specie di do
menica, e non solo per i 
musei; in questa prospetti
va, almeno per il periodo 
estivo qualcosa si sta muo
vendo. 

La rassegna è stata inol
tre una grande occasione 
per un ulteriore richiamo a 
Feltre con un vasto pro
gramma di manifestazioni, 
conferenze, dibattiti e mo
stre collaterali. 

Particolarmente interes
sante il convegno sui pro
blemi e sul futuro dell'area 
feltrina svoltosi, giovedì 7 
giugno, nella sala degli 
Stemmi del Palazzo Muni
cipale di Feltre, alla presen
za del presidente della Re
gione Franco Cremonese. 

Promotori gli imprenditori 
della Provincia. 

Introducendo i lavori, il 
presidente dell' Associazio
ne Industriali di Belluno 
Giovanni Boschetti, dopo 
aver citato Carlo Sgorlon 
"La cultura della separazio
ne è sempre negativa", ha 
detto: "In una regione che 
cerca l'Europa, una posizio
ne geografica come quella 
feltrina può diventare eccel
lente, se sostenuta da una 
adeguata progettualità". 

Scopo principale del con
vegno è stato quello di scuo
tere l'ambiente locale e di 
far emergere le molteplici e 
promettenti potenzialità: 
alla comunità Feltrina non 
mancano risorse e capacità 
per un moderno cammino di 
sviluppo, in un sistema inte
grato. 

Relatori sono stati il prof. 
Ferruccio Bresolin che ha 
parlato delle "linee di ten
denza dell'Economia regio
nale", il prof. Gino Zornitta 
sulla "recente evoluzione 
del secondario nell'area fel
trina" e la prof.ssa Luisa 
Ribolzi sulla "informazione 
professionale e sviluppo re
gionale". Moderatore dr. 

Paolo Scandaletti della Rai. 
Il presidente Cremonese 

da parte sua ha posto in 
risalto la volontà della Re
gione di un grande sforzo 
per rilanciare le aree ancora 
deboli e di mettere insieme 
progetti integrati. 

Non va dimenticata in 
concomitanza con la mo
stra, l'inaugurazione delle 
opere di arredo urbano rea
lizzate nella zona del "li
ston" di Feltre: quel mar
ciapiede che costeggia le 
mura del mercato, altro 
elemento da aggiungere per 
i visitatori ed i turisti. 

Ricordiamo, tra le opere 
inaugurate mercoledì 6 giu
gno, la monumentale meri
diana che indica le ore 
solari e altri elementi zodia
cali; le venti targhe in bron
zo, sistemate sul pavimento 
del "liston" con la storia di 
oltre duemila anni di Feltre, 
con le sue tappe più signifi
cative; la coppia di bovini, 
scultura in pietra di Franco 
Fiabane, a ricordo del mer
cato del bestiame e una 
fontana di pietra viva. 

La sistemazione dell' area 
"liston" e le opere ivi inse
diate sono state realizzate 
dal Comune di Feltre con il 
contributo del Rotary Club, 
del Lions Club, di Lattebu
sche e dell' Associazione 
astronomica "Rheticus". 

Il prof. 
Bonsembiante 

confermato 
Rettore 

dell'V niversità 
di Padova 

Il prof. Mario Bonsem
biante è stato riconfermato 
Rettore Magnifico dell'Uni
versità di Padova. Al prof. 
Bonsembiante, originario 
feltrino e ben noto in tutta la 
nostra Provincia, giungano 
le felicitazioni e gli auguri 
della grande famiglia dei 
"Bellunesi nel mondo". 
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BELLUNESI NEL MONDO 

LE REGIONI PER L'EMIGRAZIONE 

"Fratelli d'Italia" 
oppure ... fratellastri? 

Molto spesso, nei nostri 
incontri all'estero, ci sen
tiamo rivolgere lamentele 
dai nostri emigranti sul 
diverso rapporto che esiste 
tra le varie regioni italiane 
e le loro corrispondenti co
munità emigrate. Lamen
tele e disagi che hanno 
origine soprattutto dalla 
verifica di evidenti dispari
tà di trattamento economi
co in merito a varie iniziati
ve e di grosse differenze 
nell'erogazione di fondi da 
destinare al mondo migra
torio. 

Al di là di ogni al tra 
considerazione pensiamo 
che, a questo punto, l'unica 

Regione 

Sicilia 
Campania 
Puglia 
Lazio 
Friuli Venezia Giulia 
Sardegna 
Veneto 
Calabria 
Provincia di Trento 
Abruzzo 
Basilicata 
Trentino Alto-Adige 
Molise 
Marche 
Umbria 
Lombardia 
Emilia Romagna 
Piemonte 
Provincia di Bolzano 
Toscana 
Liguria 
Valle d'Aosta 

risposta obiettiva sia quella 
dei numeri. Riportiamo, 
qui di seguito, una tabella 
significativa che si riferisce 
alle spese sostenute dalle 
regioni italiane per la rea
lizzazione di iniziative nel 
settore dell'emigrazione e 
immigrazione per l'anno 
1988. 

Crediamo che ogni com
mento sarebbe superfluo, 
poiché ognuno ha ben pre
sente la reale consistenza 
del fenomeno migratorio 
regione per regione, pro
vincia per provincia. Anco
ra una volta, evidentemen
te, esistono molte ltalie! 

Somme erogate 

66.100.000.000(5) 
9.000.000.000( l) 
7.000.000.000 
6.000.000.000 
5.374.000.000 
5.000.000.000 
3.260.000.000 
2.500.000.000 
2.000.000.000( 6) 
1.500.000.000 
1.005.000.000 
1.000.000.000( 6) 

850.000.000 
800.000.000(3) 
720.000.000 
500.000.000 
415.000.000 
400.000.000( 4) 
350.000.000~6) 
300.000.000 
100.000.000(2) 
94.000.000(7) 

Totale delle somme erogate dalle Regioni 114.268.000.000 

1) di cui 5 miliardi per interventi specifici; 2) solo per 
rientri dall'estero; 3) pìù interventi per il settore edilizio,· 
4) più altri interventi previsti per singole iniziative; 5) 
vedasi allegato dettaglio di tale ammontare; 6) i finanzia
menti per iniziative a favore delle comunità residenti 
all'estero sono demandati agli assessorati per l'emigrazio
ne delle province di Bolzano e di Trento. La Regione 
interviene invece nel riscatto, ai fini pensionistici, di 
contributi previdenziali inerenti a periodi di lavoro svolto 
da emigranti in Paesi con i quali non esista una 
convenzione in materia di assicurazioni sociali; 7) solo 
interventi nel settore edilizio. 
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In primo piano IIIIIII 

Immigrazione, nodo cruciale 
Una conferenza 

difficile 
L'argomento era scot

tante e, cosÌ, si sono regi
strate posizioni diverse an
che in ambito governativo. 

Alla fine queste sono 
state le linee d'azione che 
impegneranno i pubblici 
poteri in futuro: rafforza
mento della cooperazione 
allo sviluppo con la richie
sta in sede internazionale 
di portare entro il '93 l'en
tità dell'aiuto all'uno per 
cento del prodotto interno 
e lordo dei paesi sviluppa
ti; armonizzazione delle 
legislazioni e delle politi
che comunitarie; pro
grammazione dei flussi 
dal 1991 con "un numero 
assai limitato e contenuto 
di nuovi immigrati"; i po
teri decisionali di accele
razione nelle procedure di 
richiesta della cittadinan
za italiana e di estensione 
del diritto di voto nelle 
elezioni amministrative 
agli immigrati residenti da 
un certo numero di anni 
"simultaneamente alla ga
ranzia di voto per gli emi
grati italiani all'estero"; 
carta dei diritti degli im
migrati in stretto collega
mento con le organizza
zioni internazionali; previ
sione di un organismo di 
propulsione e di coordina
mento delle iniziative del 
governo e di concertazione 
permanente con gli enti 
locali in materia di immi
grazione, da collocare nel
l'ambito della presidenza 
del Consiglio. 

N ati in situazione di 
emergenza, e non di ocula
ta previsione, questi prov
vedimenti rischiano quan
to quelli legati agli enun
ciati della 2° Conferenza 
dell'Emigrazione del 
1988. Dovremo fare un 
grande sforzo comune per 
riequilibrare tutta la pro
blematica delle migrazio
ni senza creare nuovi "di
versi". 

Educare 
all' accoglienza 

L'Italia, per la sua posi
zione strategica al centro 
del Mediterraneo e di ideale 
congiunzione tra Nord e 
Sud, tra mondo occidentale 
e mondo orientale, sta dive
nendo sempre più mèta, de
finitiva o provvisoria, di 
stranieri terzomondiali. 

Facce scure, caratteristi
che somatiche particolari, 
tradizioni, cultura e religio
ne diverse: non è raro incon
trare persone "straniere" 
anche nella nostra Provin
cia. Si va indubbiamente 
verso una società multiraz
ziale: tra non molti anni, nel 
nostro Paese, avremo me
diorientali, filippini, etiopi, 
asiatici, che saranno "italia
ni" a tutti gli effetti. 

Ora, non si può onesta
mente dire che la nostra 
Nazione sia del tutto prepa
rata a questa accoglienza: 
certo esistono lodevoli ini
ziative, quasi sempre dovute 
al volontariato, ed ora c'è 
anche una legge che sta 
regolarizzando il fenomeno. 
Tuttaviafa ancora difetto in 
larghi strati della popola
zione una mentalità aperta e 
disponibile: ed è la cosa più 
importante! 

Certamente le tristi espe
rienze di terrorismo inter
nazionale, vissute nella no
stra Patria, hanno minato la 
fiducia e gettato un'ombra 
sulle persone provenienti 
soprattutto dal M edioriente 
e dai Paesi del fondamenta
lismo islamico. Tuttavia la 
realtà sociale, oggi, è segna
ta da una mobilità sempre 
maggiore che va opportuna
mente regolata e controlla
ta, ma non può essere nè 
ignorata nè arrestata. 

Il compito nostro, e in 
particolare delle nuove ge
nerazioni, è dunque di com
prendere il fenomeno , pre
pararsi a viverlo nel modo 
migliore attutendo al mas
simo tensioni e contrasti che 
pur sono inevitabili, e tutta
via possono diventare occa
sione di vera crescita e pro
fonda maturazione sociale. 
E' necessario, perciò, pren
dere coscienza con serenità 

(cont. a pago 7) 
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IL PUNTO SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE 

Boschetti: per il '92 
siamo... sulla buona strada! 
D. In qualità di presidente 

dell'Associazione Industriali 
Lei ha avuto recenti contatti 
con la nuova dirigenzaANAS 
per il Veneto. Quali sono i 
risultati? 

R. Mi sono attivato, negli 
scorsi mesi, per avere contat
ti con i vari responsabili del 
Compartimento ANAS di 
Venezia, prima con l'ing. Fe
razzin e poi con l'attuale 
dirigente ing. Simone, per 
valutare assieme i principali 
problemi riguardanti la via
bilità del Bellunese. 

L'urgenza di un approfon
dito dibattito veniva motiva
ta anche dal fatto che, dalI o 

gennaio la rete stradale della 
Provincia è passata dal Com
partimento di Bolzano a 
quello di Venezia in applica
zione ad una legge statale del 
1986. 

Un trasferimento non faci
le dovuto alla particolare 
consistenza delle strade sta
tali della Provincia che rap
presentano, con i loro 780 
km., oltre il 30% dell'intera 
rete stradale percorribile nel 
Veneto. 

E poi ci sono sul tappeto 
diversi problemi di grande 
attualità: primo fra questi 
l'apertura della nuova sede 
staccata ANAS a Belluno 
che dovrà garantire, con un 
organico adeguato, la funzio
nalità operativa per rispon
dere in concreto alle esigenze 
della Provincia. 

Dalle assicurazioni avute 
posso dire che gli uffici 
ANAS a Belluno saranno 
operativi sin dal luglio di 
quest'anno. 

D. Un altro problema al
trettanto vitale ed urgente è 
la ristrutturazione del ponte 
di Ponte nelle Alpi: a che 
punto siamo? 

R. Particolare preoccupa
zione ci desta questa struttu
ra in quanto il transito. è 
vincolato da un divieto del- ' 
l'ANAS, per i trasporti ecce
zionali, causa le cattive con
dizioni del manufatto che 
evidenziano fenomeni di cor- . 
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- nostra intervista al Presidente dell' Assindustria -

rosione per ossidazione ed 
esplosioni negli archi laterali 
dovuti all'azione aggressiva 
delle acque piovane dal piano 
viabile. 

Alla luce di questi rilievi io 
stesso ho sollecitato un so
pralluogo tecnico alla Ditta 
De Villa di Imperia, origina
ria del Comelico, specializ
zata in analisi sulle strutture 
in cemento armato ed ho 
chiesto al dott. Simone ed 
anche al Ministro Prandini, 
di voler procedere alla ri
strutturazione del ponte che 
storicamente è il vero passag
gio obbligato dei traffici dal
la pianura veneta per il nord 
Europa, sulla direttrice di 
Alemagna e viceversa. 

La proposta è stata accolta 
e l'iter procedurale sta com
piendo il suo corso. 

D. E' in grado di dirci 
quando la breteLleArsiè-Pri
molano - con lafamosa gal
leria - potrà essere aperta al 
traffico? 

R. Posso dire che in base al 
nuovo appalto dei lavori as
sunti dall'Impresa Caldart di 
Santa Giustina, si prevede 
che questa arteria possa esse
re completata entro due anni 
dalla consegna degli'"".stessi. 

La consegna ufficiale dei 
lavori è programmata a gior
ni, per cui è facile dedurre 
'che la bretella, con relativa 
galleria, dovrà essere termi
nata, per contratto, entro 
l'estate del 1992. 

D. Sono stati recentemen
te avviati lavori di migliora
mento sulle strade della 
Provincia e si parla di altri 
prossimi interventi. 

Può indicare ai nostri let
tori quando, presumibil
mente, sarà agibile il colle
gamento autostradale e qua
li previsioni è possibile fare 
per un deciso miglioramento 
delle nostre comunicazioni? 

R. I lotti autostradali pro
cedono speditamente e ci 
dobbiamo complimentare sia 
con la Società Autostrade 
che con le Imprese commit
tenti e le loro maestranze per 
la tecnologia impiegata che è 
senz'altro la più avanzata a 
livello mondiale nella realiz
zazione di viadotti e gallerie 
tali da dare a questa infra
struttura un aspetto ardito ed 
avveniristico. 

Per quanto riguarda i tem
pi, nonostante le difficoltà 
riscontrate nella perforazio-

LA SECCA: fervono i lavori per l'autostrada. (Foto Eddy) 

ne di alcune gallerie e la 
gravissima mancanza di ma
teriali inerti per rilevati che 
pregiudica la continuità ope
rativa dei cantieri, ritengo 
che questa infrastruttura 
possa essere completata en
tro la fine del 1992. 

Sugli aspetti attinenti la 
viabilità della Provincia ed il 
suo miglioramento comples
sivo, auspico un impegno 
congiunto tra le forze econo
miche e le rappresentanze 
politiche locali per recupera
re il finanziamento di 120 
miliardi, già stanziato dal 
Ministero dei Lavori Pubbli
ci, che ci è stato sottratto con 
un colpo di mano e dirottato 
sulla terza corsia dell'auto
strada Brescia-Verona. 

Gli altri obiettivi di mi
glioramento della viabilità 
provinciale, sulla direttrice 
di Alemagna, riguradano le 
varianti: Longarone-Mac
chietto; Tai-Pieve di Cadore; 
progetti questi in corso di 
appalto e poi la Pieve di 
Cadore-Santo Stefano, con
fine di Stato con il traforo del 
Monte Cavallino, direttrice a 
me molto cara perché rispon
de al progetto elaborato dalla 
nostra Federazione Indu
striali, direttrice che è stata 
recepita nel piano regionale 
di sviluppo e nel piano regio
nale trasporti. 

Da ultimo ritengo che bi
sognerà porre mano definiti
vamente alla Pieve di Cado
re-Cortina e alla sistemazio
ne definitiva dell'arteria 
Ponte San Felice-Passo S. 
Boldo che peraltro sembra 
all'ordine del giorno del pros
simo Consiglio di Ammini
strazione dell'ANAS. 

Mi sia consentito infine di 
richiamare anche un altro 
aspetto che non è solo di 
immagine, per quanto im
portante in una Provincia di 
grandi valori turistici come 
la nostra, ma assume anche 
un significato fondamentale 
nella sicurezza stradale: è la 
manutenzione ed il rifaci
mento della segnaletica stra
dale. 
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INAUGURATO IL MUSEO A PIEVE 

Storia dell' occhiaie, storia del Cadore 
L'ex-palazzo della mo

stra dell' Artigianato e della 
Piccola Industria a Tai di 
Cadore, completamente ri
strutturato, è diventato la 
sede del Museo dell'Oc
chiaIe, unico del genere in 
Italia. 

All'inaugurazione hanno 
presenziato le maggiori au
torità locali e provinciali, il 
presidente della Giunta Re
gionale Veneta Gianfranco 
Cremonese ed il ministro 
dei trasporti Carlo Bernini 
che ha tagliato il nastro. 

Una simile struttura 
spettava di diritto alla terra 
cadorina, da sempre terra 
di fabbricanti di occhiali 
affermatisi in tutto il mon
do. Sicuramente col passare 
degli anni il Museo, non 
solo sarà visitato da molta 
gente, ma sarà destinato ad 
ampliarsi perché, come ha 
detto il ministro Bernini, 
"non è certo piantato nel 
deserto, ma nell'unico luogo 
che può pretenderlo di dirit
to". 

Nucleo centrale del Mu
seo è la collezione Bodart, 
acquistata a Bruxelles e 
composta da circa 1 bOO 
pezzi, mentre la raccolta nel 
complesso ne conta circa 
2000. Arrivare al completa
mento dell'iniziativa non è 
stata cosa facile. 

I promotori hanno dovu
to superare difficoltà che, in 
certi momenti, sono sem
brate invalicabili. 

Comprensibile, quindi, 
che vi sia stata viva emozio
ne in tutto il Cadore al 
momento dell'inaugurazio
ne. 

Vittorio Tabacchi, uno 
dei principali protagonisti 
dell'iniziativa, ha dichiara
to: "Fare occhiali è diventa
to per il Cadore un'attività 
cosÌ intrinseca da essere un 
modo di vivere, di costume, 
di cultura e di storia. 

Ma, soprattutto, un qual
cosa da preservare per , le 
generazioni future, perchè 
capiscano da dove sono par
titi i loro avi, quale cammi
no hanno fatto, e quale 
patrimonio di esperienza e 

LUGLIO 1990 - N. 7 

- di DOMENICO CASSOL -

PIEVE DI CADORE: inaugur~zione del museo degli occhiali. 
Alla cerimonia erano presenti le massime autorità locali e 
regionali assieme al ministro dei trasporti Carlo Bernini. 

di cultura vivono oggi e 
tramandano al domani". 

Sono parole che ci sentia
mo di sottoscrivere in pieno 
e che troveranno conferma 
nelle migliaia di persone 
che visiteranno di sicuro il 
museo, aperto anche a nuo
vi apporti di materiale do-

IMMIGRAZIONE 

(foto Da Vià) 

cumentale della grande tra
dizione dell' occhiaIe. 

L'inaugurazione, quindi, 
non è stata giudicata dai più 
come un semplice punto di 
arrivo, bensÌ, come tutti 
sperano, come un punto di 
partenza per ulteriori svi
luppi. 

Domenico Casso) 

Educare all'accoglienza 
(cont. da pago 5) 

di questa nuova "vocazione 
universale" dell'Italia e del
l'Europa. 

M a sappiamo bene che 
una mentalità non si cotrui
sce nè matura in un giorno o 
qualche anno: ci vogliono 
generazioni. Perchè allora 
non cominciare ad educa~e 
ed educarci a questo "nuovo 
modulo" nel grande gioco 
della vita? Le "palestre" non 
mancano: i rapporti tra fa
miglie, tra Paesi,' le relazio
ni tra pubblico e privato, tra 
imprese, tra partiti o cor
renti di partito; troppo spes
so, invece, i rapporti sono 
segnati da chiusure, rivali
tà, arrivismi, anzichè da 
collaborazione leale che, 
pur comportando sacrifici, 
avvicina il raggiungimento 
dello scopo comune. 

La tentazione dell'intol
leranza è sempre in agguato 
e può presentarsi sotto le 

sembianze di realtà giuste e 
positive come la dijesa dei 
propri diritti o dei valori in 
cui si crede, e diviene così 
molto pericolosa. E' tenta
zione da combattere perchè 
appare ormai chiaro quale 
sarà lo sbocco dell'Europa 
del terzo millennio: una so
cietà multirazziale ove la 
mobilità e l'incontro fra cul
ture diverse porrà parecchi 
problemi di fronte ai quali 
non possiamo farci trovare 
impreparati. 

Il nostro "allenamento" 
sarà quindi un atto di reali
smo e, al tempo stesso, 
espressione della volontà di 
non pensare ed agire in pro
spettiva ristretta, egoistica, 
provinciale, bensì in una di
mensione a respiro univer
sale, l'unica veramente de
gna dell'uomo, della sua 
vocazione e del suo destino. 

don Giorgio Lise 

12 AGOSTO 

La Festa 
dei cadorini 

lontani 
La Magnifica Comunità 

organizza anche quest'anno 
il tradizionale incontro con i 
cadorini "lontani", che per 
ragioni di lavoro sono co
stretti a risiedere fuori del 
Cadore, ritornando nel pe
riodo estivo nelle loro valla
te a salutare parenti e ami
ci. 

La manifestazione di 
quest'anno, coincidendo an
che con le celebrazioni ca
dorine per il 50 centenario 
della nascita di Tiziano, si 
terrà a Pieve di Cadore 
domenica 12 agosto con il 
seguente programma: 

Ore lO: deposizione di 
una corona al monumento 
dei caduti; 

Ore 10.30: saluto delle 
autorità presenti nel salone 
della Magnifica Comunità 
di Cadore e presentazione 
del libro "Ricordi di Auron
zo 1900", di cui è autore 
Pietro Vecellio Segate, illu
stre cadorino "lontano'" 

Ore 11.30: rinfresc~ al 
Caffè Tiziano, con successi
va visita alla mostra delle 
incisioni tizianesche e alla 
casa natale di Tiziano. 

Si segnala altresÌ che, in 
concomitanza, vi saranno 
nella stessa sede della Ma
gnifica Comunità i seguenti 
in teressan ti a ppun tamen ti: 

Sabato Il, ore 18: confe
renza del prof. Feliciano 
Benvenuti, presidente di 
Palazzo Grassi a Venezia, 
su "Stampe di e da Tizia
no'" 

Òre 21: concerto di musi
ca del '500; 

Domenica 12, ore 18: 
presentazione (con diaposi
tive) dell'Alta Via di Tizia
no da parte di Italo Zando
nella Callegher (che ha cu
rato la ristampa del percor
so alpinistico interamente 
cadorino). 
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NUOVO ACCORDO LO COMUNICA IL PATRONATO ACLI 

Sicurezza sociale 
tra Italia e Canada 

Maggiorata la pensione 
ai superstiti 

di ex combattenti La già vigente Conven
zione italo-canadese in ma
teria di sicurezza sociale è 
in fase di miglioramento 
per un recente nuovo accor
do raggiunto fra i due Pae
si. Gli ulteriori benefici 
apportati sono i seguenti: 

- Il principio della tota
lizzazione multipla dei 
contributi assicurativi, che 
consiste nel poter cumulare 
i contributi dei due Paesi 
stessi con quelli esistenti in 
un terzo Paese che sia con 
essi convenzionato in mate
ria di sicurezza sociale. 

- Agevolazioni per acce
dere alle prestazioni pen
sionistiche, come è quella 
di poter chiedere la totaliz
zazione dei contributi in 
presenza del requisito mi
nimo richiesto di contribu
zione assicurativa che viene 
ora ridotto da 53 a 52 
settimane. 

- La facoltà delle autori
tà competenti del Paese di 
residenza degli interessati 
di procedere agli accerta-. .. . 
menti samtan per conto 
dell'altro Paese convenzio
nato, accertamenti finora 
effettuati esclusivamente 
dai Consolati con notevoli 
difficoltà burocratiche. 

- L'introduzione del 
"metodo di calcolo autono
mo" delle prestazioni pro
prie del Canada, in luogo 
déll'attuale criterio dei 
pro-rata (o quote) della 
pensione virtuale. 

Il nuovo accordo, per 
entrare in vigore, deve esse
re ovviamente approvato 
dai Parlamenti dei due Sta
ti contraenti. 

L'accordo stesso, come 
rileva l'Agenzia quotidiana 
di informazioni del giorno 
"Inform", "è tra i più avan
zati tra quelli finora stipu- , 
lati dall'Italia, per quanto 
permangano irrisolti alcuni 
problemi di natura ammi
nistrativa e procedurale 
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che dipendono dal funzio
namento spesso insoddisfa
cente di alcune strutture 
Inps. 

A questo riguardo i pa
tronati locali, con il suppor
to di quelli nazionali italia
ni, hanno elaborato un do
cumento che è stato conse
gnato alla delegazione e 
all'ambasciata italiana in 
cui si avanzano proposte 
specifiche per la soluzione 
del problema". 

«Come è noto è sempre 
stata negata la maggiora
zione, per i benefici com
battentistici, se l'ex com
battente non aveva già pre
sentata domanda in vita 
dopo l'entrata in vigore 
delle leggi Istitutive jli tale 
prestazione. ' , 

Si riteneva infatti che la 
suddetta maggiorazione 
spettasse esclusivamente 
all'ex combattente e che il 

Un saluto da Toronto 

Giovanni e Lori Zucco e Fabio e Maria Jose Domenegato, da 
Fonzaso, salutano Benito e Gentile Secco, ritrovati in Argentina 
dopo molto tempo. 

Gli stessi quattro amici, sempre in Argentina, hanno rivisto 
l'amico Giuseppe Sebben e famiglia che salutano cordialmente. 

~ ZUFFO & C. S.R.L 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

SERVIZIO • SICUREZZA • CELERITÀ 

superstite di questi non fos 
se abilitato a chiedere il 
supplemento. 

Di diverso parere si sono 
sempre dimostrati gli Enti 
di Patronato che, con ricor
si amministrativi e cause 
giudiziarie si sono sempre 
opposti ad una così restrit
tiva interpretazione degli 
art. 6 delle leggi 140/85-
544/88. 

Finalmente con sentenza 
n, 2631/90, la Corte di 
Cassazione ha invece con
fermato che anche ai titola
ri di pensione superstiti 
deve essere riconosciuto il 
diritto a chiedere l'applica
zione del beneficio quando 
l'ex combattente fosse de
ceduto prima dell'entrata 
in vigore della normativa. 

Infine, con una chiara 
decisione del 04/04/1990 
n. 195, la Corte Costituzio
nale ha posto fine ad ogni 
incertezza giurispruden
ziale aggiungendo anche 
ulteriori motivazioni a con
ferma del diritto alla pre
stazione. 

Pertanto le vedove e i 
superstiti di ex combattenti 
deceduti anteriormente al
l'entrata in vigore delle ci
tate leggi del 1985 e 1988, 
titolari di pensione reversi
bilità, potranno chiedere il 
riesame delle domande a 
suo tempo respinte o pre
sentare nuova istanza per 
ottenere la maggiorazione 
della pensione prevista per 
gli ex combattenti». 

Rubrica a cura 
di A. Battocchio 

LONGARONE 
Zuffa & C. S.r.l. 
Casa di spedizioni 

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (BL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 
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Un oro ancora luccicante 

LENTIAI: nozze d'oro per Adelindo Colle e Gisella Melandri, 
entrambi emigranti in Svizzera, Germania, Francia e Lussembur
go. Ora sono soci della Famiglia ex-emigranti della Sinistra 
Piave. Nella foto sono ritratti con la figlia Noemi e il figlio . 
Walter, anch'essi ex emigranti. 

I coniugi Sperandio Gasperin e Cesarina Savaris hanno festeggia
to le nozze d'oro a Fleron in Belgio. Il signor Sperandio è nato a 
Lentiai nel 1916 e la signora Cesarina a Mel nel 1914. Si sono 
sposati il 16 marzo 1940. Da questa unione sono nati sette figli; 
hanno una ventina di nipoti e cinque pronipoti. 

Il signor Sperandio è arrivato in Belgio nel 1947; ha lavorato 
nella miniera la Werister fino al '62, poì lavorò nell'edilizia 
Felix-Moureau di Liegi fino alla pensione. I coniugi Gasperin 
sono i genitori di Romildo Gasperin, componente il Comitato della 
Famiglia Bellunese di Fleron. 

TRASLOCHI E TRASPORTI 
DI MOBI-LI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, 
imballaggio e rispristino 

TOLACCIA RENZO 
32030 PADERNO (Belluno) 
Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 , 

TRATTAMENTO DI FAVORE 
AGLI EMIGRANTI 
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ORIZZONTI 

Se fosse successo? 
Viaggiavo, in un pullman, come responsabile di un 

gruppo di cinquanta persone, lo scorso Marzo. 
Nella strettoia di un difficile ingresso cittadino ci 

ritrovammo davanti un pesante automezzo, lanciato a 
forte velocità. 

Fu un attimo. I due autisti, manovrando paurosa
mente, evitarono d'un soffio lo scontro frontale. 

*** 
"Per un puro miracolo - sussurò il conducente del 

mio pullman - siamo ancora vivi: lei ed io saremmo 
"partiti" e con noi, chissà .... " 

Intanto si asciugava il sudore mentre io sentivo il 
freddo salirmi~ dalle gambe ed attraversarmi la 
schiena. 

*** 
"Per puro miracolo" 
Forse non c'entrò nessun miracolo e il merito 

andava dato, a pieni voti, alla prontezza di riflessi dei 
due autisti. 

Ma, se fosse successo? 
Perché, qualche volta, anzi, troppe volte, succede. 

*** 
Ripensai, in quegli attimi, e il pensiero non mi lasciò 

nelle lunghe ore di quella mattinata, all'avvertimento 
di Gesù: "Tenetevi pronti perché non sapete nè il 
giorno nè l'ora". 

Già: "Tenetevi pronti!" 
*** 

E, dunque, clima abituale di paura? 
Una sorta di psicosi per cui monti in macchina e ti 

aspetti la catastrofe; cammini per strada e vedi, 
perfida e tetra, la morte dietro l'angolo; stai in casa e 
sai di nutrire, sotto il tavolo, una iena che può 
spalancarti le fauci ad ogni momento? 

*** 
Confesso che facevo fatica a liberarmi, quella 

mattina, dalla pesante foschia di queste immagini, 
quanto ho "risentito" una pagina splendida del 
Vangelo: "Vado - dice Gesù - a preparare un posto per 
voi. Poi verrò e vi prenderò con me e sarete dove sono 
io". 

E, per nostra fortuna, parlava del Paradiso. 
*** 

A sottolineare, da par suo, quella pagina è Vittorio 
Messori, nel suo libro "Scommessa sulla morte", là 
dove commenta lucidamente: 

"Per il cristiano la morte non è un evento da 
attendere, ma una Persona da incontrare ed è Cristo. 

Già ora Cristo è il Paradiso per chi lo possiede, è 
l'inferno per chi lo ha perso, è faticoso ma esaltante 
purgatorio per chi in lui matura e da lui, sospinto 
cammina" 

*** 
Se fosse successo? 
Molti avrebbero pianto; si sarebbe scritto di una 

tragedia, ma in definitiva non sarebbe cambiato 
niente di quello che già c'era. 

Il viaggio sarebbe diventato l'incontro e l'incontro 
una verifica. 

Il cui esito dipendeva, quella mattina, e dipende 
ogni giorno da noi. 

Don Mario 
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IIIIIII Qui Regione 

Sette guide per le botteghe 
artigiane del Veneto 

I campionati mondiali di 
calcio hanno portato anche 
nel Veneto tifosi ma anche 
turisti. E allora perché non 
trovare il modo di far loro 
conoscere la realtà dell'arti
gianato artistico del Vene
to? Da questo interesse con
tingente, ma non solo da 
questo, è nata l'idea di una 
guida alle botteghe artigia
ne venete, promossa dalla 
Federazione regionale del
l'artigianato veneto (Frav), 
sponsorizzata dalla Regio
ne e realizzata dalla Società 
Promozione e Sviluppo di 
Vicenza. Le sette guide 
(una per ogni provincia) 
sono state presentate a Pa
lazzo Balbi, nel corso di una 
conferenza stampa, dall'as
sessore regionale alle attivi
tà produttive Aldo Bottin, 
dal segretario regionale del
la Frav Francesco Giaco
min e dal coordinatore del 
lavoro di ricerca Alberto 
Munari. 

I mondiali di calcio - ha 
spiegato Bottin - sono stati 
solo l'occasione per dar vita 
a questa iniziativa che ha 
come obiettivo di più ampio 
respiro quello di raccordare 
il mondo dell'artigianato 
artistico e quello del turi- · 
smo: due settori di grande 
rilevanza per l'economia ve
neta (l'artigianato conta nel 
Veneto 153 mila imprese e 
contribuisce per il 20% al 
prodotto lordo). 

Inoltre l'attenzione per le 
botteghe artigiane vuoI es
sere - ha detto Bottin - un 
ulteriore sostegno ad alcune 
attività artistiche che altri
menti rischierebbero di 
scom parire. 

Le guide sono voI umetti 
tascabili, mediamente di 
140 pagine, che danno in
formazioni generali e indi
cazioni pratiche per cono
scere e raggiungere le circa 
300 botteghe artigiane inse
rite. Le aziende contattate -
ha detto il coordinatore del
la ricerca, Munari - sono 
state oltre 650 ma quelle 
inserite sono quelle che si 
sono dichiarate disponibili 
a farsi visitare e a illustrare 
la lavorazione del prodotto. 
Ciascuna guida è divisa in 
tre parti: la prima narra le 
origini e la storia della 
tradizione artigiana di ogni 
provincia; la seconda elenca 
e descrive le botteghe arti
giane raggruppate per set
tori; la terza propone alcuni 
itinerari per raggiungerle. 

Questa impostazione - è 
stato detto - aiuta a scoprire 
i mestieri tipici di ogni 
provincia, la loro evoluzione 
e il legame con le arti, le 
risorse naturali e la storia 
del territorio. Il taglio dei 
volumetti è essenzialmente 
pratico, rivolto sia ai veneti 
che ai turisti, e per questo le 
guide sono in tre lingue: 
italiano, inglese e tedesco. 

Nomina degli 
Agenti Giurati Volontari 
per tutela fauna e flora 

La Giunta regionale ha 
autorizzato l'Unione delle 
Pro Loco d'Italia 
(U.N.P.L.I.) a designare 39 
Agenti Giurati Volontari 
che saranno incaricati di far 
osservare una specifica leg
ge regionale del 1974 di 
tutela di alcune specie della 
fauna inferiore e della flora 
e disciplina della raccolta 
dei funghi. 

Gli Agenti Giurati Vo
lontari sono stati designati 
da Enti ed Associazioni che 

lO 

hanno come fine istituzio
nale la protezione della na
tura, del paesaggio e del
l'ambiente e hanno seguito 
un apposito corso di adde
stramento svolto dal
l'U.N.P.L.I.. 

I nuovi Agenti andranno 
ad aggiungersi, nel compito 

, di far osservare la sicurezza 
pubblica, di polizia foresta
le, di vigilanza sulla caccia e 
la pesca, di polizia locale e 
di custodia forestale dei 
comuni. 
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Contributi per il riassetto 
dei boschi 

Un impegno di spesa di 
250 milioni complessivi è 
stato assunto dalla giunta 
regionale per la redazione 
di alcuni piani economici di 
riassetto forestale di beni 
silvo-pastorali. Questi ulti
mi - fa presente l'assessore 
Giulio Veronese - sono stru
menti previsti dalla legge 
forestale regionale in base 
ai quali gestire e utilizzare i 
boschi; essi consistono in 
uno studio delle conqizioni 
attuali del patrimonio bo
schivo e nell'adozione di 
una serie di interventi seI vi
culturali, con lo scopo di 
migliorare i boschi nella 
struttura, garantendone la 
rinnovazione e normaliz
zandone i parametri biolo
gici. Si parla di "compila
zione" del piano quando 
questo viene redatto per la 
prima volta, e di "revisione" 
quando viene redatto alla 
scadenza della validità. Il 
provvedimento della giunta 
si riferisce alla compilazio
ne del Piano del Comune di 
Costermano (Verona), per 

il quale è stato disposto un 
contributo di circa un milio
ne, ed alla revisione di quelli 
del Comune di Foza (nel 
vicentino). Il stralcio (19 
milioni e mezzo); dei comu
ni bellunesi di Longarone I 
stralcio (oltre 28 milioni), 
Belluno I stralcio (quasi 16 
milioni), Calalzo (poco me
no di 14 milioni), Vigo di 
Cadore II stralcio (circa 17 
milioni e mezzo), Voltago 
Frassenè II stralcio (8 mi
lioni e mezzo), Colle S. 
Lucia (quasi 16 milioni), 
Zoldo Alto (38 milioni e 
mezzo), della Foresta del 
Cansiglio I stra Ici o (50 mi
lioni), delle Regole d'Am
pezzo II stralcio (oltre 40 
milioni e mezzo). Le compi
lazioni di tali piani - ha 
sottolineato Veronese - ri
veste un notevole interesse 
anche ambientale, dal mo
mento che si tratta di super
fici forestali di scarsa pro
duttività, bisognevoli di in
terventi selvicolturali e di 
miglioramento fondiario. 

Assegnati i proventi 
delle tasse sulla caccia 

alle province del Veneto 
La Regione corrisponderà 

alle sette province del Vene
to una somma complessiva 
di 5 miliardi e 189 milioni 
quale saldo per il 1989 dei 
proventi derivati dalle con
cessioni regionali inerenti 
alla caccia. Si tratta di fi
nanziamenti che la Giunta 

"'regionale assegna annual
mente alle Amministrazioni 
Provinciali per le funzioni 
loro delegate in materia, nel
la misura del1'80% massimo 
dei proventi riscossi. In par
ticolare, la provincia di Bel
luno riceverà 325 milioni 
481 mila lire; quella di Pado-

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora 

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

(0437) 941170 

va 857 milioni 315 mila; 
quella di Rovigo 215 milioni 
858 mila; quella di Treviso 
663 milioni 275 mila; quella 
di Venezia 324 milioni 75 
mila; quella di Verona 848 
milioni 29 mila; quella di 
Vicenza un miliardo 955 
milioni 329 mila. 

VENDESI 
NEGOZI 

al MAS di Sedico 

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

Possibilità di contribu
to a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
avviare nuove attività pro
duttive. 
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Giuria dei letterati 
per il Campiello in Cadore 

La prima riunione della 
giuria dei letterati per la 
prima selezione della 18a 

edizione del premio lettera
rio Campiello si è tenuta a 
Pieve di Cadore nel palazzo 
della Magnifica Comunità. 
N elIo stesso palazzo si è 
svolta una tavola rotonda di 
italianisti, presieduta dal 
prof. Vittore Branca, presi
dente dell' Associazione in
ternazionale degli studi di 
lingua e letteratura italiana 
e del comitato tecnico del 
Campiello, sul tema: "Pre
senza della letteratura ita
liana contemporanea in Eu
ropa". 

Alla manifestazione, con 
la quale si è inteso rendere 
omaggio a Tiziano e alla sua 
terra natale nel 500esimo 
anniversario della nascita, 
hanno preso parte il ministro 
dei trasporti Carlo Bernini, 
il presidente della Regione 
Veneto Franco Cremonese e 
numerose altre autorità. 

Cremonese ha voluto sot
tolineare che la Regione ha 
aderito volentieri al comita
to promosso dal Cadore per 
celebrare Tiziano soprattut
to per due motivi. Anzitutto 
perché la Regione rappre
senta quasi un punto di in
contro tra il Cadore (lu~go 
di nascita del Tiziano) e 
Venezia (luogo principale 

della sua attività artistica). 
Il Cadore ha dato vita per 

l'occasione ad un ricco ed 
articolato programma di 
manifestazioni; Venezia ha 
voluto onorare Tiziano con 
la più grande mostra di sue 
opere che sia mai stata rea
lizzata (oltre 100) allestita a 
Palazzo Ducale. 

La seconda ragione deriva 
dal fatto che il centenario 
rappresenta un'occasione 
non solo per manifestazioni 
di circostanza ma uno stimo
lo ad avviare iniziative cul
turali permanenti, tra le 
quali assume specifico rilie
vo la costituzione di un cen
tro studi su Tiziano a Pieve, 
in un palazzo storico a tal 
fine restaurato d'intesa con 
il ministero dei Beni Cultu
rali. Il Veneto tutto - ha 
detto Cremonese - è vicino al 
Cadore in questo sforzo e la 
Regione dichiara il suo so
stegno al programma di ma
nifestazioni di quest'anno e 
a quelle destinate a prose
guire in futuro. 

Cremonese ha concluso 
augurando che l'anno tizia
nesco contribuisca a svilup
pare l'attenzione sul Cadore 
non solo per le sue bellezze 
naturali ed ambientali e per 
le sue capacità produttive, 
ma anche per la sua vitalità 
sul piano culturale. 

Attività culturali: 
contributi regionali 1990 
85 tra Enti, pubblici e 

privati, ed AssQciazioni ve
nete riceveranno dalla Re
gione contributi per com
plessivi 450 milioni per in
terventi di sviluppo e diffu
sione delle attività culturali 
nel 1990. 

Il provvedimento è relati
vo ad una specifica legge 
regionale del 1984 che inten
de promuovere e realizzare 
iniziative e manifestazioni 
di ricerca e studio relative 
alla tradizione storica, arti
stica, etnica, scientifica , e 
religiosa della nostra comu
nità. Il contributo di 450 
milioni per il 1990 è stato 
suddiviso come segue tra i 
diversi enti ed associazioni 
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che hanno fatto pervenire la 
richiesta entro il termine di 
legge e che corrispondono ai 
criteri richiesti dalla norma
tiva regionale: 6 enti in pro
vincia di Belluno per 34 
milioni di contributo com
plessivo; 16 enti in provincia 
di Padova per oltre 65 milio
ni e mezzo; 5 enti in provin
cia di Venezia per 39 milioni 
e mezzo; 15 enti in provincia 
di Treviso per 86 milioni e 
mezzo complessivi; 19 enti 
in provincia di Venezia per 
circa 78 milioni; 13 enti in 
provincia di Verona per 77 
milioni; infine, Il enti in 
provincia di Vicenza per 
complessivi 69 milioni e 
mezzo. 

Qui Regione IIIII II 

Alpeggio bovine: 
riapertura termini 

presentazione domande 
Con un provvedimento di

chiarato immediatamente 
eseguibile, la Giunta veneta 
ha riaperto i termini per la 
presentazione di domande 
volte ad ottenere il sussidio 
forfettario regionale per l'al
peggio delle giovani bovine a 
favore di associazioni di alle
vatori, di cooperative zoo
tecniche e di stalle sociali. 

La deliberazion~i giun
ta sarà pubblica nel bolletti
no Ufficiale della Regione: 
da quella data gli organismi 
interessati avranno 30 giorni 
di tempo per avanzare le 
richieste. Per favorire la pra-

tic a d'alpeggio - ricorda l'as
sessore all'agricoltura Giu
lio Veronese - è prevista la 
possibilità di concedere un 
contributo dell'entità massi
ma di 40 mila lire per ògni 
capo di giovane bestiame 
bovino femmina. Nel Vene
to l'alpeggio ha una tradizio
ne consolidata e rappresenta 
non solo una proficua inte
grazione della normale atti
vità zootecnica, ma consente 
anche di utilizzare i pascoli 
di montagna nel corso dell'e
state e di migliorare la robu
stezza degli animali, con po
sitive ripercussioni sulla loro 
produttività. 

Finanziamenti regionali 
alle Comunità Montane 

La ripartizione - dice l'as
sessore BeIcaro - viene effet
tuata con fondi che lo Stato 
trasferisce annualmente alle 
Regioni in attuazione della 
legge che detta "nuove nor
me per lo sviluppo della 
montagna". I sei miliardi e 
160 milioni pari all'80% del 
totale disponibile sono stati 
così suddivisi: alla Comuni
tà Montana Agordina 502 
milioni 387 mila; alla Co
munità Montana dell' Alpa
go 188 milioni 761 mila; alla 
Cadore-Longaronese-Zol
dano 273 milioni 828 mila; 
alla Comunità Montana 
Bellunese un miliardo 65 
milioni; alla Comunità Cen
tro Cadore 353 milioni 261 
mila; alla Comunità Come
lico e Sappada 234 milioni 
546 mila; alla Comunità 
Feltrina 818 milioni 502 mi
la; alla Comunità Valle del 
Boite 321 milioni 230 mila; 
alla Comunità del Grappa 
103 milioni 340 mila; alla 
Comunità delle Prealpi Tre
vigiane 216 milioni 837 mi
la; alla Comunità del Baldo 
290 milioni 8 mila; alla Les
sinia 432 milioni 584 mila; 
all' Alto Astico e Posina 198 
milioni 614 mila; alla Co
munità dell' Astico al Brenta 
174 milioni 23 mila; alla 
Comunità del Brenta 176 
milioni 297 mila; alla Co
munità Agno-Chiampo 294 

milioni 790 mila; alla Leo
gra-Timonchio 164 milioni 
329 mila; alla Comunità dei 
Sette Comuni (Asiago) 351 
milioni 26 mila. 

Trekking a cavallo 
nel Veneto: 

contributo regionale 
L'Azienda di Promozione 

Turistica delle Prealpi e Do
lomiti Bellunesi, ripeterà 
quest'anno la positiva espe
rienza, avviata nel 1989, del
l'organizzazione di iniziati
ve di trekking a cavallo. 

Per questa iniziativa la 
Giunta Regionale ha deciso 
di assegnare all'A.P.T. un 
contributo di 20 milioni di 
lire. "Quest'esperienza - ha 
ricordato l'assessore al turi
smo Jacopo Panozzo - ha 
prodotto positivi effetti sia 
per l'economia turistica che 
per quella agricola delle zo
ne interessate". 

a cura 

dell'Ufficio Stampa 
della Regione 

REGIONE .. ,VEtETO 
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SECONDA EDIZIONE Nascere, vivere 
e sopravvivere ... Il. Festival ~el Fol~lo!e 

Il lavoro dei bambini alcune testimonianze di rlapproda In provincia 
Le famiglie più bisognose protagonisti di questi fatti 

avviavano i loro bambini a ed anche su quella di una 
qualche lavoro, magari so- madre che fu costretta a 
lamente in cambio di cibo: lasciare andare nel Trentino 
na boca de manco da impie- i suoi due figli, dopo aver 
nero Chi andava per un pu- visto partire un suo fratello 
gno di farina ad aiutare il ed anche molti coetanei e 
mugnaio, chi si recava pres- coetanee. 
so altri artigiani anche solo Le interviste sono state 
per imparare il mestiere (ce- fatte quasi per caso, alcuni 
stai, conza ... ). Ma la mag- annifa, per una ricerca sulle 
gior parte dei maschi finiva condizioni dell'infanzia al
nelle grosse famiglie conta- l'inizio del secolo, condotta 
dine, nelle maiolère, nelle dagli alunni della Scuola 
malghe, al pascolo con il Elementare a tempo pieno 
bestiame. di Pedavena che già aveva 

Nella zona Pedementona fatto una ricerca preceden
del Feltrino esisteva un al- temente sulla nascita: atte
tro fenomeno: molti bambi- sa, parto, battesimo ... Par
ni, dai sette agli undici anni, lando delle condizioni dei 
venivano ceduti per la sta- bambini, il discorso è cadu
gione estiva ai bacani del to sul lavoro minorile e sono 
Trentino, i quali li tenevano emerse notizie interessan
presso le loro famiglie sola- tissime, ma, in un certo 
mente per il vitto. A questi senso, anche impressionan
bambini non venivano affi- ti. 
dati lavori molti pesanti, 
ma, generalmente, il pasco
lo del bestiame. Nel mese di 
marzo, per un certo periodo, 
c'era una donna che passava 
per i piccoli paesi a recluta
re bambini da inviare nel 
Trentino; era una vedova 
che, in questo modo, guada
gnava qualche cosa per tira! 
re avanti la propria fami
glia: le davano cinque lire 
(negli anni trenta) per ogni 
bambino. 

Si recava, questa donna, 
nelle famiglie dove sapeva 
che c'erano dei ragazzini e li 
chiedeva ai genitori; ne tro
vava sempre di disponibili, 
e, quando arrivava ad un 
certo numero, conduceva 
questi piccoli emigranti fino 
a Primolano, dove venivano 
caricati sul treno e spediti 
verso Trento. Arrivati a 
Trento i bambini venivano 
ricevuti da un "signore" che 
li portava, stando a testimo
nianze di protagonisti inter
vistati qualche anno fa, sot a 
I olmo de Trento, dove i vari 
bacani se li venivano a pren
dere. L olmo de Trento era 
diventato un punto di riferi
mento anche per "minaccia- I 

re" i bambini discoli: "Varda 
che tu va afenir sot a I olmo 
de Trento"! 

(continua) 

La prima edizione del Fe
stival delle Dolomiti - Folklo
re Internazionale si svolse a 
Longarone - Forno di Zoldo, 
lo scorso anno, dal 2 al 6 
agosto. Vi parteciparono 
quattro gruppi stranieri pro
venienti da Svizzera, Spagna, 
Isole Canarie, Jugoslavia e 
Polonia, oltre a quattro grup
pi locali: "I Mercanti ~ogali" 
di Montebelluna, il Gruppo 
Folkloristico di Cesiomaggio
re, il Gruppo Folkloristico 
':Nevegal" di Castion il Grup
po Folkloristico "I Légar" di 
Casamazzagno, e, inoltre, per 
la sfilata dell'ultimo giorno, 
anche il Gruppo degli Zattieri 
del Piave. 

La prima edizione servì a 
verificare la fattibilità di una 
così importante manifestaz
ione e il suo successo servì a 
porre le basi per ripetere ogni 
anno l'esperienza. 

L'Azienda di Promozione 

A questo punto credo sia 
molto utile soffermarci su 

Una coppia di ballerini polacchi ospiti dell'edizione '89 del 
Festival. 
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Turistica Valzoldana, con la 
collaborazione della Comuni
tà Montana Cadore Longaro
nese Zoldano, del Comune di 
Longarone e di altri Enti 
affronterà perciò anche que~ 
st'anno l'avventura di una 
nuova manifestazione. 

Il Festival si svolgerà dal 
26 al 31 luglio prossimi e vi 
parteciperanno gruppi prove
nienti dal Portogallo, dalla 
Francia, dalla Cecoslovac
chia e dalla Bulgaria. Il 
Gruppo Folkloristico di Ce
siomaggiore, che è stato il 
suggeritore, a suo tempo, del
l'iniziativa, sarà presente non 
solo con due spettacoli, a 
Longarone e a Forno di Zol
do, insieme ai gruppi ospiti, 
ma anche con la sua preziosa 
opera di assistenza ai gruppi e 
con la direzione artistica del 
Festival. 

I gruppi sono stati suggeriti 
dal Segretario Generale della 
Sezione Italiana del 
C.I.O.F.F. (Conseil Interna
tional des Organisations des 
Festivals du Folklore). 

La sezione italiana del 
C.I.O.F.F. ha, recentemente, 
accolto l' A.P. T. Valzoldana 
come membro effettivo a par
tire già dal presente anno, 
mentre dal prossimo l'Azien
da potrà usufruire di famosis
simi gruppi provenienti anche 
da oltre Oceano, che parteci
peranno ai vari circuiti di 
Festivals in Italia: dalla Cala
bria alla Sardegna, al Lazio, 
al Friuli. 

Ci saranno quindi strade 
aperte per manifestazioni 
sempre più imponenti e quali
ficate che, senz'altro, verran
no a piacere anche alla gente, 
la quale, lo si è visto, special
mente nei periodi di villeggia
tura, gradisce molto questo 
genere di manifestazioni. 

E, ovviamente, verranno 
così favoriti rapporti di amici
zia e fratellanza tra gente di 
diversi paesi, in modo sempli
ce, con contatti spontanei che, 
sempre, come sappiamo, rie
scono meglio di quelli prepa
rati con grandi interminabili 
discorsi. 

Pagina a cura 
di Carlo Zoldan 
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A BELLUNO E MEL A CARVE 

Primavera tutta d'arte Pennelli e narcisi 
E' una primavera ricca di 

mostre e di manifestazioni 
culturali, quella che si pro
pone agli amanti dell'arte in 
provincia. Elencarle tutte è 
impossibile, citarne alcune è 
riduttivo; riconoscendo il 
fatto che ciascun artista me
riterebbe uno spazio mag
giore è, comunque, doveroso 
presentarne alcuni. 

Ritratto di Ernesto Mattiuzzi. 

- La galleria d'arte A. 
Boito, di Belluno, ha propo
sto una mostra antologica 
del maestro ERNESTO 
MATTIUZZI (1900-
1980). Le opere ad olio ed i 
bozzetti esposti ripercorre
vano circa cinquantanni di 
lavoro nell'ambito del neo
realismo italiano. L'artista 
nel corso della sua lunga 
vita, ha esposto le sue opere 
in innumerevoli mostre in 
Italia e all'estero, è stato 
critico d'arte e membro di 
molte associazioni artisti
che. Con il suo stile figurati
vo, Mattiuzzi ha dipinto con 
sensibilità aspetti della vita 
quotidiana. 

- La galleria d'arte La 
Cornice, di Belluno, nel me
se di maggio ha invitato alla 
mostra personale del pittore 
GILBERTO CASELLA
TO, di Limana. L'artista, 
dal 1974 ha tenuto varie 
esposizioni personali e col
lettive in Italia e all'estero, 
riscuotendo, ovunque, vasti 
consensi. Nel corso degli ~n
ni, il pittore è passato dal 
figurativo ad un'espressione 
prettamente informale. Nel
l'estrema sintesi dei suoi 
soggetti, risaltano i colori 
violenti - rosso, blù, nero, 
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giallo - , che ricordano qual
che influsso americano. 

- Le pareti della Casa 
rossa Pub di Mel, nelle scor
se settimane, sono state 
adornate con le opere del 
pittore alpagoto GIANNI 
STILETTO. Artista che da 
sempre unisce fantasia, stu
dio e managerialità, ha pro
posto al pubblico alcune sue 
recenti opere, dalle quali 
emerge, chiaramente, la sua 
coerente evoluzione; le opere 
sono, infatti, il frutto di uno 
studio approfondito, che ha 
portato l'artista, negli anni, 
a soluzioni raffinate e miste
riose, molto interessanti dal 
punto di vista grafico. Le 
opere di Gianni Stiletto sa
ranno presto esposte presso 
il ristorante Alpago, a Lus
semburgo. 

- La Sala di cultura E. De 
Luca di Borgo Pra, Belluno, 
ha recentemente esposto le 
opere dell'artista agordino 
FABIO DE TOFFOL. La 
mostra comprendeva opere 
ad olio e di grafica. Grande 
interesse è stato suscitato 
dai disegni, dei quali, il pub
blico, ha ammirato e apprez
zato il rigore tecnico e la 
ricerca, a volte geometrica. 
Molto graditi, per la sensibi
lità dell'esecuzione, anche i 
nudi femminili, eseguiti a 
mati.ta, in un gioco di chiaro
SCUrI. 

E' terminata, con la pre
miazione ufficiale, la 2 o 

biennale ex-tempore di pit
tura regionale organizzata 
dal G.S.R. Carve in occa
sione della Festa del narci
so, e patrocinata dal Comu
ne di Mel. 

N el pomeriggio di dome
nica, presso l'albergo al 
"Moro" di Mel, un folto 
pubblico si è stretto attorno 
agli artisti, per ammirare 
ancora una volta lé opere e 
assistere, quindi, all'asse
gnazione dei premi. 

La giuria, composta dai 
critici Paolo Rizzi, Roberto 
Joos, Mario Morales e Ago
stino Perale era rappresen
tata dagli ultimi due. En
trambi, nei loro discorsi, 
hanno dichiarato un certo 
disagio a dover giudicare e 
classificare le opere, rite
nendo che sarebbe meglio 
poter dare delle indicazioni 
su come captare il messag
gio oppure avere premi per 
tutti i partecipanti, ma poi, 
concordemente, hanno sti
molato il comitato del 
G.S.R. a continuare ad or
ganizzare tali ex-tempore, 
divenute sempre più rare, 
allargandole, magari a te
matiche più vaste, con il 
coinvolgimento dell'intera 
popolazione. 

Anche il sindaco Mario 

BELLUNO: la presentazione presso la sala di cultura De Luca, 
della mostra di Fabio De Toffol (nella foto primo da sinistra) con 
l'avv. Perale, il giornalista Cavallet ed il Pro-Sindaco della città 
Bristot. 

D'Incau ha rinnovato l'au
gurio a procedere su questa 
strada e il vice presidente 
della provincia Oscar De 
Bona ha auspicato una 
maggiore sensibilità da par
te degli enti a sostenere 
queste manifestazioni cul
turali. 

La premiazione, che pre
vedeva buoni acquisto per 
valori variabili fra le seicen
to e quattrocentomila lire, 
offerti da diverse ditte loca
li, ha visto al primo posto 
Federico Finotto di Adria; 
la giuria ha così giudicato la 
sua opera: "per la scioltezza 
ed il brio cromatico con cui 
ha reso un'impressione del
le colline di Zelant". Secon
do classificato, l'artista lo
cale Renato Scarton, con 
un'opera informale, pre
miato "per l'estrosa compo
sizione pittorica e polimate
rica con cui ha dato la 
sensazione della festa pae
sana". Terzo premio allo 
zumellese Isidoro Busana. 
"per la grafica spiritosa e la 
dolcezza cromatica della 
sua veduta paesistica". 
Quarto, Tristano Casarot
to, di Piove di Bassano, "per 
il gusto sapido dell'affresco 
di radice popolare". Quinto 
classificato, Diego Ambro
si, di Treviso, "per il rigore 
compositivo e la chiarezza 
mentale della sua immagi
ne rurale". 

Sono stati assegnati an
che sei premi ex-aequo di 
segnalazione a: Walter Ber
nardi, Renato Bristot, Pao
lo Casagrande, N atalino 
Cossalter, Lindo Nesello e 
Ferruccio Noal. 

Ma il momento più com
movente è stato offerto dal
la premiazione del concor
rente più giovane, Joseph 
Facchin, otto anni, di Tri
chiana, che, oltre alla targa 
ricordo, ha ricevuto una 
scatola di colori: augurio e 
stimolo a continuare a colti
vare }' arte pittorica. 

Pagina a cura 
di Irene Savaris 
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Sede sociale: 

ASCOM servizi 
patronato ENASCO 
UNIONFIDI 

Belluno piazza Martiri 16 
Tel. 0437/941241 - 28141 
TELEFAX 0437 / 25736 

DA SEMPRE 
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PER LA RAPPRESENTANZA 
LA TUTELA · 
E LA PROMOZIONE 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE 
E COMMERCIALI 
BELLUNESI 
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BELLUNESI NEL MONDO Scuola ed emigrazione IIIIII I 

UNA RICERCA ALLA "GABELLI" 

I bambini delle elementari studiano 
la grande realtà dell' emigrazione 
A fine anno scolastico è 

stato recapitato, presso tA
BM, un grosso fascicolo, 
contenente il lavoro svolto, 
nel biennio scolastico 88/ 
90, dalla classe Va della 
maestra Graziana Borto
luzzi. 

Il lavoro, che ha coinvol
to ventuno alunni, è molto 
interessante per tutti gli 
argomenti trattati e svilup
pati con composizioni per
sonali ed illustrazioni chia
rificanti. 

Scopo del lavoro didatti
co era im un primo momen
to "Scoprire il valore posi
tivo della diversità e quello 
negativo del pregiudizio, 
esaminando le proprie 
esperienze", ed in seguito, 
"Saper comprendere nei 
suoi elementi essenziali il 
problema del divario tra 
Nord e Sud del Mondo", 
nonché, "Saper rispettare i 
valori culturali di ogni po
polo". 

Ma un capitolo consi
stente porta il titolo "Da 
sempre si emigra". Ciascu
no scolaro, improvvisatosi 
intervistatore, ha contatta
to parenti o amici che per 
qualche ragione hanno vis
suto lontano da Belluno. 
C'è, perciò, chi ricorda gli 
impagliatori di sedie, chi 
gli "esamponari", chi rac
conta la storia dello zio 
emigrato in Argentina, del 
papà andato in Svizzera o 
della zia recatasi in Inghil-

VENDESI 
terreno 

fabbricabile 
a 

Cesiomaggiore 

circa 10.000 mq. 

Telefonare 0439/43457 
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terra per motivi di studio; 
chi riflette sui problemi 
linguistici, chi riferisce del
le difficoltà incontrate nel 
cibo. Parenti ed amici che si 
sono prestati a raccontare 
le loro esperienze hanno 
offerto ai bambini un qua
dro veramente esauriente 
dei problemi che affliggono 
gli emigranti, e dei motivi 
che spingono a emigrare. 

Complimenti ai giovani 
ricercatori per lo sforzo 
profuso, che sono: Roberto 

Bedin, Gabriele Bona, 
Francesca Bristot, Giaco
mo Casagrande, Davide 
Cavanna, Michele Chierzi, 
Emanuela Dal Pont, Fran
cesca Ferrazza, Stefano 
Florian, Daniel Gavaz, 
Elena Giacomello, Michela 
Lotto, Michela M oretti, 
Federico Palombd,Alfonso 
Pappalardo, Giorgio Piro-
10,Alessandra Riva, Nicola 
Soccal, Elisa Tadello, Al
berto Tormen, Roberto 
Vie!. I. S. 

Da Rio Claro a Lentiai 

Giacobbe Burigo e Dina Dal Farra emigranti in Brasile a Rio 
C1aro, ritratti durante l'incontro con i parenti alla casera "Baioc" 
di Lentiai in occasione della loro visita al paese natio dal quale 
mancavano rispettivamente da 15 a 20 anni. Da Belluno, fratelli, 
sorelle e parenti tutti ricordano i giorni trascorsi assieme ed 
inviano loro i saluti più cari. 

Nuovi mensili bellunesi 
Il mese di giugno ha se

gnato l'inizio di due novità 
editoriali a scadenza mensi
le, per la provincia di Bellu
no: TUTTOBELLUNO e 
LUNAPIENA. 

TUTTOBELLUNO, 
mensile di attualità, cultura, 
informazione ed economia, 
viene pubblicato in formato 
tabloid. Andrea Del Favero -

. è direttore responsabile e 
Tiziana Belli responsabile di 
redazione. Attorno alla dire
zione ruotano, inoltre, circa 
venti altre persone, fra re
dattori e segretarie. L'edito
riale d'apertura ne giustifica 
le finalità: dare voce alle 

varie e complesse realtà del
la provincia bellunese. 

LUNAPIENA è una rivi
sta dalle dimensioni più pic
cole rispetto al precedente 
giornale, ha un bell'aspetto 
grafico, e intende "fare la 
propria parte in una rinasci
ta culturale, turistica e so
ciale". Conterrà, inoltre, il 
calendario mensile delle ma
nifestazioni in provincia. Di
rettore editoriale è Aurelio 
Rota, mentre il direttore re
sponsabile è Lele Taborgna. 

Ad entrambi i mensili 
giungano gli auguri di suc
cesso da parte della redazio
ne. I. S. 

Posta senza 
francobollo 
Ringraziamo vivamente 

tutti coloro che ci hanno 
ricordato inviando cartoline 
e saluti da tutto il mondo: 

Dall'Appenzell (CH) Sil
via M archet vedo Zeller; 
dall'Olanda - Silvano Ber
toldin; da Offenburg (D) gli 
amici Zampolli; dalla 
Francia - Virginia De Boni; 
da Praga - Elio e Benedetta 
M attia; dalla Spagna -
Espedito Prosdocimo; da S. 
Gallo - Comm. De Fanti e 
amici della locale Famiglia 
in occasione dell'ultima as
semblea,' dalle M armare -
amici da Roma con Padre 
U go lino,' dalla Svizzera -
Itala e Rita De David; da 
Mosca - A. M alacarne e 
amici di Winterthur; dalla 
Jugoslavia - F. e Emilio 
Dall'Acqua. 

Tommasini Vittorio e la 
moglie Amabile rientrati a 
Lamon dalla Svizzera (So
letta) dopo 40 anni di emi
grazione, desiderano salu
tare gli amici bellunesi ri
masti in Svizzera, ricordan
doli. 

La mamma e i fratelli del 
compianto Elvio Fantinel, 
desiderano esprimere pub
blicamente il loro commos
so ringraziamento al Sinda
co di Seren del Grappa, 
Signor Loris Scopel, e ai 
suoi collaboratori, per aver 
istituito una Borsa di Stu
dio sull'emigrazione al no
me del loro amato congiun
to deceduto a Santo Domin
go, all'età di 32 anni. 

Mazzucco Lionello e De 
Biasi Carolina di Olantre
ghe (BL), emigranti da tanti 
anni in Svizzera a Glarus, 
hanno festeggiato il 40° an
niversario di matrimonio 
attorniati dallefiglie, generi 
e nipoti che attraverso il 
nostro giornale desiderano 
far loro gli auguri più belli. 

Avviata 
attività commerciale 

tab. XII - mobili e arredi 

CEDESI 
causa trasferimento 
- non intermediari -

Scrivere a patente n. 26026 
fermo POSTA CENTRALE 

32100 BELLUNO 
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IIIIIII A tavola con noi BELLUNESI NEL MONDO 

PROPOSTO PER L'ESTATE I INIZIATIVA ASCOM 

Cibi freschi 
per giornate afose 

Mangiando 
in zattera 

Pomodori ripieni 
(per 4 persone) 

8 pomodori di media 
grossezza; 1 fetta spessa di 
prosciutto cotto,' 500 gr. di 
carotine e piselli lessati,' 1 
tazza di maionese; sale, pe
pe. 

Preparazione: 
Lavare i pomodori, taglia

re la calotta superiore, striz
zarli, per togliere i semi, 
salarli e metterli, capovolti, 
a scolare. 

Tagliare la fetta di pro
sciutto a dadini, unire i pisel
li e le carotine tagliate a 
fettine, salare e pepare e 
unire la maionese. 

Mescolare bene e riempi
re i pomodori con il compo
sto. A piacere unire altri 
ingredienti. 

Insalata di farfalle 
(per 6 persone) 

500 gr. di pasta a forma 
di farfalle,' 2 fette spesse di 
prosciutto cotto,' 500 gr. di 
carotine e piselli lessati,' 1 
cucchiaino di capperi; 4 ce
triolini sott'aceto; 1 tazza di 
maionese; olio d'oliva, sale e 
pepe q.b. 

Preparazione: 
Tagliare il prosciutto a 

dadini, le carotine e i cetrioli 
a fettine e tritare i capperi. 
Versare tutto in una insala
tiera e unire i piselli e la 
maionese, mescolare e la
sciare riposare. 

Cuocere le farfalle in ab
bondante acqua salata, sco
lare al dente e raffreddare 
con acqua fredda. 

Versare nell'insalatiera, 
assieme agli altri ingredien
ti, salare e pepare e irrorare 
di olio. Mescolare e lasciare 
riposare un pochino, prima 
di servire. 

N.B. - Il prosciutto si può 
sostituire con una scatoletta 
di tonno. In tal caso scolare, 
sbriciolare il tonno e unirlo ' 
agli ingredienti. 

Mi perdonino i lettori che 
in questo periodo si avvicina
no all'inverno, se rispetto la 
stagione che c'è in Italia. 
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Per un ricettario 
internazionale 

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

Le più interessanti saran
no, quindi, pubblicate nella 
nostra rubrica. Ringrazio 
affettuosamente per la col
laborazione. 

Le iniziative gastronomi
che dell' ASCOM di Bellu
no, coordinate da Gianni 
Secco, sono giunte a quota 
tre, e stanno interessando 
aree sempre più vaste. 

L'ultima proposta pren
de il titolo "Europa in Zat
tera", e s'inserisce in quella 

30 anni insieme 

PADERNO DI S. GREGORIO N.ALPI: Aldo Paniz e Cesarina 
Burlon, dopo anni di emigrazione in Svizzera, Uruguay e Milano, 
sono ritornati al paese d'origine~ Qui hanno celebrato i 30 anni di 
matrimonio e, con l'occasione, inviano un caro ricordo ai parenti 
lontani. 

serie di manifestazioni, che 
da alcuni anni ha visto la 
rivalutazione dell ' antica 
tradizione degli Zattieri. 

Il pieghevole, dal bell'a
spetto grafico, stampato 
per l'occasione, contiene 
date, nomi e indirizzi di 
ristoranti e specialità ga
stronomiche proposte nel 
lungo percorso di spazio e 
di tempo, che va da Padola, 
nel Comelico, a Venezia, 
nel periodo dal 26 agosto 
'90 al 18 dicembre '91. 

Fra l'altro, vi si legge che 
si tratta di un "itinerario 
culturale e gastronomico 
tra i monti e il mare delle 
Dolomiti a Venezia, traver
sando la Marca Gioiosa, 
sulle antiche vie di terra e 
d'acqua di Zattieri e Mena
das della Piave". 

Come nelle precedenti 
edizioni, verrà offerto, da 
ognuno dei 33 ristoranti 
bellunesi e trevigiani, coin
volti nell'impresa, un piatto 
ricordo in ceramica, opera 
di altrettanti famosi artisti 
di entrambe le province. 

L'iniziativa è patrocina
ta dalla Regione Veneto e 
da una folta schiera di 
Comuni, A.P.T., Camere di 
Commercio, e Province di 
Belluno e Treviso. 

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 

pavimen.ti . 
rivestimenti . 'he 

cerotnlCll ~J 
tnOrrnolOuO 

arredo bag~o t. 
camlnet l 

cotto fiorentino 

tel. 043 7 ".825
03

di sedico (bl) ~ ......... 
32030 brlbano ... 
via feltre 105/ a 
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BELLUNESI NEL MONDO Made in Italy IIIIIII 

PROPOSTE MODA PER L'ESTATE 

Una stagione piena di fascino e ... qualcosa in piu! 
Rubrica a cura della 
classe IV stiliste di 
moda dell'l.p.s.I.A. 
"A. Brustolon" 
di Belluno 

Per chi non ha niente da nascondere ma neppure da 
mostrare, viene proposto doppio stile che abbraccia il 
classico e l'elegante sportivo. 

1) Semplice nella sua li
nea ma ugualmente affasci
nante, il grazioso abito aa
ratterizzato da un'abbotto
natura laterale che termina 
in uno spacco provocante. Il 
tessuto utilizzato per la con
fezione del vestito è lurex 
con ricami floreali. 

LUGANO: il prossimo 1 ago
sto Maria Sacco Sonador in 
Antonini compirà 79 anni. Per 
augurarle buon compleanno 
hanno sottoscritto un abbona
mento a "Bellunesi nel mondo" 
a suo favore: la sorella Gemma 
(per tanti anni emigrante in 
Ticino), il cognato Palmiro, i 
nipoti Davide, Paola, Elisabet
ta, Giuliano e i pronipoti Silvia, 
Gabriele, Eleonora e Raffaella. 
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2) Il secondo modello lo 
consigliamo alle eleganti hu
mor: è composto da un cor
petto in crepe con audace 
scollatura dal classico rever; 
le riprese lo modellano in 
vita e il tutto è arricchito da 
una frizzante cintura che si 
abbina alla vivace minigon
na-pantalone ampia e sago
mata in vita da pinces. Per la 
confezione di questo capo è 
utilizzata seta stampata. 

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. 

Vengono presentati i costumi top dell'estate '90. Ce ne 
sono per tutti i gusti, sofisticati e sexi, per tutte un modello 
giusto, a voi la scelta. 

1) Per chi vuole farsi vera
mente notare durante una 
passeggiata sulla spiaggia, 
eccovi lo sgambato costume 
intero con taglio geometrico 
al centro che lascia vedere 
l'ombelico. Il tessuto lycra è 
stampato con una minuziosa 
fantasia, ed i bordi del costu
me sono arricchiti da appli
cazioni in merletto. Due ri
prese mettono in evidenza le 
curve sinuose. 

2) Da vera star il costume 
intero maculato con sofisti
cato motivo drappeggiato 
che dà forma ad una scolla
tura a cuore. 

3) Il due pezzi, pur essen
do sgambato e scollato, pre
senta mutandina e reggiseno 
molto alto. Il completo, in 
lucida lycra, presenta reggi
seno a canotta molto spirito
so e mutandina con vivaci 
fiori e sopra è arricchito da 
volants. 

4) Molto curato nei parti
colari, studiato per calzare a 
pennello; raffinato e femmi
nile, il costume accentua le 
forme sia pure con la classi
ca forma "Olimpica". Righe 
e fiori si accoppiano in ma
niera straordinaria in questo 
costume intero. 
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.-1111111 Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Si è appena concluso 
l'importantissimo Congres
so Europeo di Bonsai a 
Torino. Protagonista d'ec
cezione è stato il famoso 
maestro giapponese Ma
sahiko Kimura, considera
to il "Picasso" dell'arte 
Bonsai nell'evoluzione delle 
nuove tendenze. 

Mr. Kimura è rimasto 
molto impressionato per le 
opere presentate dal presi
dente del Bonsai Club di 
Belluno Armando Dal Col, 
congratulandosi per l'altis
simo livello artistico. Ar
mando Dal Col è stato 
invitato a fare una dimo
strazione a Milano con il 
grande Maestro giappone
se. 

Continuano nel frattem
po le visite al nostro giardi
no Bonsai della Serenità di 
Belluno, che ha visto la 
presenza di numerosi citta
dini, scolaresche e studenti 
del Liceo Classico Tiziano. 

• 
Finalmente i lavori per il 

nuovo ponte sul Piave a 
Punta Anta sono una real
tà. 

Un passaggio che si 
attendeva da tempo e che 
faciliterà le comunicazioni. 
Con l'avvio del bel tempo 
l'opera potrà procedere più 
agevolmente. 

Non rimane che attende
re il proseguimento augu
randoci che non si creino 
intoppi di sorta. 

• 
La divisione di chirurgia 

dell'ospedale di Belluno ha 
20 posti in meno, quello di 
medicina 12 in meno. Lo ha 
deciso la direzione sanita
ria dell'Ulss n. 3, unifor
mandosi alle prescrizioni 
del Piano sanitario regiona
le che prevede 80 posti per 
la prima 75 per ogni repar
to della seconda (150 in 
tutto). . 

Una riduzione che, se
condo i sanitari, non pre
giudica in efficienza e ser
vizi. Il problema alla radice 
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CASTION: tradizione e cultura nei bei costumi del "Folk-Neve
gal". 

è lo stesso che ha costretto a 
ridurre i posti letto dell'o
spedale di Cortina; la ca
renza di infermieri profes
sionali, che nel caso del
l'Ulss bellunese tocca una 
percentuale del 10%. 

• 
Dal primo giugno è aper-

to al pubblico un nuovo 
ufficio postale, denominato 
Belluno Succursale 5, pre
cisamente a safforze, nei 
pressi della motorizzazione 
civile. 

CASTION 

Ritornato il teatro a Ca
stion, Dopo lo strepitoso 
successo toccato alla com
media "A casa mea coman
de mi", realizzato da una 
compagnia di appassionati 
locali e portata in scena in 
tutte le sale della provincia 
e in altre città italiane com 
emigranti bellunesi, è stata 
messa in scena la comme-'" 
dia" l O anni dopo", di Nino 
Scaglia, farmacista trenti
no. 

L'opera è stata redatta in 
dialetto bellunese da Ezio 
Savaris e i "teatranti ca
stionesi" l'hanno messa in 
scena due volte nella sala di 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora 

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

(0437) 941170 

S. Gaetano. Sala stracolma 
applausi a scena aperta e 
richieste di nuove repliche. 
Altro successo dunque per 
Savaris e per i teatranti 
castionesi. 

SEDICO 

Ha riscosso un notevole 
apprezzamento la comme
dia musicale dal titolo "Pic
colo Francesco" che il pic
colo coro dell'Arcobaleno 
di Limana (formato da 60 
ragazzi e bambini dai 15 ai 
16 anni) ha presentato nel
la chiesa parrocchiale. Una 
serata di spettacolo, di luci, 
di canti, di splendide sceno
grafie, ma anche una pro
posta di meditazione sulla 
vita e la spiritualità di S. 
Francesco. 

Come aveva annunciato 
in apertura la direttrice del 
Coro, Catia Della Vecchia, 
era proprio questo l'intento 
principale dello spettacolo 
realizzato con l'importante 
collabrorazione della Pro 
Loco di Limana e con l'ap
poggio del Comune e della 
Parrocchia. 

ZOLDO 

Il Presidente della Re
pubblica Italiana, con de
creto del 27 dicembre '83, 
ha conferito l'onorificienza 
di Cavaliere dell'ordine al 
merito della Repubblica 
Italiana a don Alfredo Mu
rer, vicario foraneo e parro
co della Pieve di Forno di 
Zoldo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

FARRA 

U n piano regolatore ge
nerale a misura di cittadi
no. 

Questo il motivo che ha 
spinto l'amministrazione 
com unale di Farra a pre
sentare alla locale cittadi
nanza, la bozza del nuovo 
Prg. In un incontro-dibatti
to svoltosi nella sala parroc
chiale gli amministratori e i 
tecnici che hanno redatto il 
Piano, hanno cercato di 
recepire le esigenze della 
popolazione per giungere 
alla stesura definitiva dello 
strumento urbanistico in 
modo soddisfacente, capa
ce quindi di dare uno svi
luppo armonico all'intero 
territorio del Comune Far
rese. 

Dopo un giro di consulta
zione con i cittadini delle 
singole frazioni il Prg in 
veste definitiva dovrebbe 
approdare in consiglio co
munale verso i primi di 
ottobre per la sua approva
zione. 

PLOIS 

Sono iniziati i lavori di 
restauro del campanile del
la Chiesa di San Floriano di 
Plois d'Al pago in Comune 
di Pieve. Il Magistrato alle 
Acque ha stanziato 100 
milioni in base a specifiche 
leggi per la tutela del patri
monio storico-artistico. 

TAMBRE 

Festa mondiale del dise
gno a Tambre per le pre
miazioni dei vincitori del 
29° Concorso internazio
nale d'arte grafica riservato 
a studenti e scolari delle 
scuole materne-elementari 
e medie italiane ed estere 
organizzato col patrocinio 
della Regione Veneto. 

La scelta dei vincitori è 
stata fatta nel corso di una 
seduta svoltasi pubblica
mente alla Sala di Cultura 
De Luca di Belluno, da una 
qualificata giuria presiedu
ta da Renato Carraro di 
Mestre. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Tra le iniziative a carat
tere permanente che saran
no attivate in Cadore, in 
occasione del VO centena
rio della nascita di Tiziano 
Vecellio, merita un cenno 
particolare quella relativa 
ai restauri di opere d'arte 
cadorine dei secoli XV e 
XVI. 

La realizzazione di que
sto programma di lavori 
sarà possibile grazie al sen
sibile coinvolgimento della 
Cassa di Risparmio di 
VR.VI.BL. e AN. che allo 
scopo ha destinato 200 mi
lioni. 

A Tai di Cadore, nella 
chiesa parrocchiale di S. 
Candido sarà restaurato 
l'altare ligneo intagliato e 
dorato che incornicia il di
pinto di C. Vecellio "Ma
donna in Trono tra SS. 
Osvaldo e Tiziano". A S. 
Vito di Cadore nella chiesa 
della B.V. della difesa si 
avrà il restauro ad una tela. 

A Pieve di Cadore nella 
chiesa arcipretale sarà re
staurata l'ultima cena di C. 
Vecellio (] 985). A Calalzo 
di Cadore nella chiesa par
rocchiale, sarà restaurata 
"La Natività e S. Pietro di 
O. Vecellio (1566). • 

L'Annunciazione e S. 
Paolo con cornici intagliate 
e dorate. A Vigo di Cadore 
nella chiesa di S. Orsola 
sarà restaurata "S. Orsola" 
della scuola di V ecellio. A 
Valle di Cadore nella chie
sa di S. Martino sarà re
staurata "Madonna e due 
Sante" di anonimo di inizio 
secolo XVI. A Perarolo di 
Cadore, nella Chiesa di S. 
Rocco, sarà restaurata 
"Madonna tra i SS. Rocco 
e Sebastiano"; a S. Nicolò 
di Comelico, progetto di 
restauro già approvato del
la chiesa parrocchiale con 
intervento di risanamento 
igienico e strutturale e re
stauro degli affreschi di 
Gianfrancesco da Tolmez
zo (1482). 

DANTA 

n gruppo Ana di Dante 
di Cadore, appartenente al
la Sezione Cadore, ha aper
to ufficialmente la nuova 
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sede in loc. Chiampo. 
Nell'occasione si è rea

lizzato un significativo ge
mellaggio con il gruppo 
Ana di Artegna, in Friuli, 
Comune colpito dal terre
moto. 

E' anche questo un modo 
di dire grazie a tutti i 
volontari dell' Ana che in 
quei giorni difficili si sono 
prodigati per portare aiuto 
e soccorso alle popolazioni 
colpite. 

PIEVE 

Una lunghezza di quasi 
900 metri ed un costo di 
circa 200 milioni, in queste 
due cifre le caratteristiche 
della nuova fognatura in 
via di realizzazione da 
qualche tempo a Pieve di 
Cadore. 

La nuova fognatura, che 
collegherà la zona di Arza
nie con Sottocastello, rap
presenta l'inizio del piano 
generale comunale di smal
timento della acque nere e 
bianche delle frazioni di 
Pozzale, Sottocastello e 
Pieve, con il convogliamen
to nell'impianto di depura
zione generale. 

• 
Per la soddisfazione di 

tutti gli sportivi del Centro 
Cadore, in loc. Saccon, sta 
nascendo un nuovo campo 
sportivo. 

Per l'impegnativa strut
tura, i cui lavori sono inizia
ti lo scorso autunno, è pre
vista una spesa di 455 mi-
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lioni che verrà coperta gra
zie ad un mutuo del Credito 
Sportivo. 

• 
Grande soddisfazione 

per gli amministratori co
munali di Pieve alla notizia 
del finanziamento di un 
miliardo ottenuto in questi 
giorni dal comune cadori
no. 

Si tratta di un contributo 
a totale carico delta Regio
ne Veneto in favore del 
progetto di ristrutturazione 
delle ex scuole elementari 
della fraz. di Pozzale. 

DOSOLEDO 

Alla vigilia di Pentecoste 
si è svolta la cerimonia 
dell'inaugurazione "uffi
ciale" della bella chiesetta 
fatta costuire da Pietro 
Staunovo Polacco, ad En
traghe, per i morti della sua 
famiglia. 

n sacello in stile rustico, 
come si addice al luogo tra 
prato e bosco al cospetto 
delle solenni montagne do
lomitiche, è opera dell'ar
ch. Pellegrin ed è ornato di 
interessanti opere di M. 
Penso. 

La cerimonia, che ha 
visto partecipe molta gente, 
si è svolta in un clima di 
festoso raccoglimento. 

Il Parroco, don Osvaldo 
Belli, ha celebrato la S. 
Messa che è stata cantata 
in particolare, dai ragazzi 
cresimati un mese fa e da 
quelli dell'anno scorso. 

OSPITALE 

Si sono concluse domeni
ca scorsa ad Ospitale di 
Cadore le celebrazioni per 
700 anni della chiesa. 

Si è trattato di una ricca 
serie di manifestazioni, im
prontate principalmente al
la dimensione della fede e 
della preghiera. 

Consistente è stato il 
coinvolgimento dei parroc
chiani per un rinnovamento 
della propria fede e della 
propria pratica cristiana. 

AURONZO 

A quella della Marmola
da, della Pedavena-Croce 
d'Aune, del Nevegal, si ag
giunge ora, nella nostra 
provincia, una quarta ma
nifestazione automobilisti
ca di prestigio con la parte
cipazione di vetture sport 
prototipi e vetture da corsa 
dei gruppi turismo e gran 
turismo. 

E' quella di velocità in 
salita che si terrà il 7 
ottobre lungo i tornanti che 
da Auronzo conducono al 
Passo S. Antonio. 

Sarà dedicata a Walter 
Zampieri (Angelo) noto pi
lota della zona, tragica
mente scomparso tre anni 
fa. 

n percorso di 4,900 Km. 
è molto tecnico e tormenta
to dalle curve con 6 tornanti 
con continue variazioni di 
pendenza. 

La partenza in zona del 
"salto del tedesco" è a metri 
990 di quota, mentre l'arri
vo in prossimità del Passo è 
a 1445, quindi un dislivello 
di 455 metri. 

SALISBURGO: gita turistica per i numerosi componenti del gruppo dei Reduci di Russia di Belluno 
guidati dal presidente comm. Giuseppe Bortoluzzi. Vi ha preso parte anche Bruno Schiocchet' 
presidente della Famiglia Bellunese di Montreal, che era giunto dal Canada con la gentile consorte: 
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FELTRE 

Nel calendario delle ma
nifestazioni che fanno da 
contorno alla quarta Mostra 
dell'Artigianato Artistico e 
Tradizionale "Città di Fel
tre" è stata inserita que
st'anno l'inaugurazione del
le opere di arredo urbano 
realizzate nella zona del "li
ston" di Feltre. Tra le opere 
inaugurate mercoledì 6 giu
gno, ricordiamo una coppia 
d} .bov.ini accovacciati scolpi
tI In pIetra da Franco Fiaba
ne e posti sul luogo dove 
sorgeva l'antico mercato del 
bestiame. Oltre alle statue di 
Fiabane è stata realizzata 
anche una bella fontana ri
vestita di pietra viva, all'in
crocio tra Campo Giorgio e 
via Roma. 

Al dilettevole, per così 
dire, è stato aggiunto anche 
l'utile con la costruzione di 
un monumentale meridiana 
e la posa in opera di una serie 
di targhe con scritte di carat
tere storico realizzate sul 
pavimento del "liston". 

• Un miliardo e cinquanta 
milioni per il recupero della 
"Casa Rossa" nel quartiere 
Industrie della città. Il fi
nanziamento rientra nel
l'ambito del programma re
gionale per l'edilizia resi
denziale pubblica. Il piano 
terra sarà riservato ad attivi
tà ricreative e di quartiere, 
mentre negli altri spazi sa
ranno ricavati dodici alloggi 
ad edilizia residenziale e 
pubblica. Con questo finan
ziamento si potrà venire in
contro alle esigenze di parte 
di quelle famiglie che hanno 
presentato domanda al Co
mune per l'assegnazione di 
un alloggio popolare. 

PEDAVENA 

Il sottosegretario, ono Lu
ciano Rampulli, ha inviato 
al sindaco uscente di Peda
vena la comunicazione della 
concessione da parte della 
Cassa Dp, di un mutuo di 
217 milioni per impianti ri
creativi. Il finanziament9 
sarà utilizzato per adeguare 
le norme antincendio della 
palestra e della piscina non
ché per sistemare il parcheg
gio della Media. 
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• 
E' stato effettuato il so-

praluogo dal geom. Mario 
Piol, per il compartimento 
Anas di Venezia, per la veri
fica degli interventi da at
tuare sulla strada statale 
473 del Passo di Croce d'Au
ne, nel tratto che da Servo 
porta a Salzen. Sono previsti 
dieci interventi che permet
teranno di ottenere una via
bilità più sicura e scorrevole, 
anche in funzione del note
vole traffico turistico estivo 
ed invernale sulla rotabile. 

LAMON 

La Sezione degli Alpini di 
Lamon, forte di un nutrito 
o:ganico di veterani e giova
m leve amalgamati e coordi
nati dal presidente Antonio 
Pauletto, si è fatta carico di 
una lodevole iniziativa che la 
vede impegnata, dallo scorso 
mese di febbraio, nei tradi
zionali "pioveghi" volti al 
completamento dei lavori di 
restauro della chiesetta della 
frazione dei Bellotti. I lavori 
di restauro, giunti ora quasi 
in dirittura d'arrivo, hanno 
interessato il completo rifa
cimento del tetto che in alcu
ni punti minacciava ormai il 
crollo, il consolidamento e il 
rinforzo delle fondazioni, il 
rifacimento della copertura 
del campanile, nonché la 
parziale imbiancatura, into
nacatura ed isolazione inter
na. L'inaugurazione ufficia
le della restaurata chiesa è 
stata fissata per il prossimo 
2 settembre proprio in coin
cidenza con la tradizionale 
festa dei Bellotti. 

SOVRAMONTE 

Saranno avviati al più 
presto i lavori progettati sul
la statale del passo di Croce 
d'Aune, nel tratto tra Servo 
e Salzen. L'appalto è stato 
assegnato alla ditta di Setti
mo Merotto di Busche. 

ALANO 

Prossimamente sarà la 
storia di Alano. Dopo l'usci
ta d quella di Vas e di Quero, 
tocca ora al terzo comune 
della zona fare il punto sulle 
proprie origini. Il lavoro è 

frutto delle ricerche di una 
ventina di studiosi che han
no potuto consultare 15 mila 
documenti, 1200 microfilm 
e centinaia di opere. 

L'opera è prevista in tre 
volumi, i primi due di testo e 
il terzo per la cartografia. In 
questa storia, per la prima 
volta, verrà pubblicato an
che un carteggio inedito di 
Egidio Forcellini al fratello 
Marco. 

E' stato inaugurato sulla 
Marmolada il museo della 
grande guerra, ideato e at
tuato dalla S.P.A. Funivie 
Tofana e Marmolada In 

collaborazione con il Com
missariato generale per le 
onoranze ai caduti in guer
ra, il 4 0 corpo d'armata 
alpino, la Brigata Alpina 
Cadore e Tridentina. 

All'interno della stazione 
funiviaria di Forcella Se
rauta, a 2950 m., è stato 
allestito questo piccolo nido 
di ricordi, di ciméli restitui
ti dal ghiacciaio nel corso 
degli anni, di fotografia, 
testimonianze di chi ha vis
suto al limite fisico e mora
le in nome di una guerra 
assurda, combattuta a quo
te e fra climi proibitivi. 

AGORDO 

Il benemerito Circolo 
Culturale Agordino conti
nua la sua attività: infatti, 
mercoledì 6 giugno - presso 
la sala la Rosa N era - è 
stata inaugurata la mostra 
fotografica di Pierluigi Lu
cietto intitolata: "Fiori di 
piante grasse". La mostra 
affronta il tema della ma
crofotografia con un sog
getto particolare, cioè ap
punto i fiori delle piante 
grasse la cui fiorita spesso 
brevissima e a volte molto 
rara, difficilmente può es
sere apprezzata a occhio 
nudo. 

La presentazione della 
mostra ha avuto luogo pres
so la biblioteca del Circolo, 

BELLUNESI NEL MONDO 

S. GIUSTINA BELLUNESE: 
Saverio Paniz ed Elvira Spon
ga hanno festeggiato il 4 mag
gio scorso le nozze d'oro. In
viano cari saluti a figli, nipoti e 
parenti tutti sparsi nel mondo. 

unitamente alla proiezione 
di diapositive in "dissolven
za incrociata". 

ROCCA PIETORE 

Anche la bellissima chie
sa di Rocca Pietore, dedica
ta a Santa Maria Maddale
na è da anni considerata 
monumento nazionale, si 
appresta a ricevere alcuni 
lavori di restauro, la cella 
campanaria dello stupendo 
campanile a guglia ghibel
lina dava qualche sintomo 
di cedimento dovuto so
prattutto alle vibrazioni 
provocate dal suono delle 
campane, nonché dal pas
sare dei secoli. 

Altro lavora sulla grande 
pala lignea posta all'inter
no sopra l'altare maggiore. 

L'opera, considerata una 
delle più belle dell'agordi
no, fu così scolpita intorno 
a11517, dal pittore e sculto
re brissinese Ruprecht Pt
sch di stile tardo gotico. 

CENCENIGHE 

La giunta regionale, ha 
concesso al Comune di 
Cencenighe Agordino un 
contributo in conto capitale 
di 50 milioni per il rifaci
mento del tetto della scuola 
media locale, gravemente 
danneggia to dalla tromba 
d'aria il15 febbraio 1990 e, 
in seguito il, il Comune 
aveva richiesto alla Regio
ne un contributo quantifi
cando la spesa complessiva 
in 250 milioni. 
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HOCKEY 
Alleghe e Cortina ad 

affrontarsi sul palcoscenico 
della massima serie di 
Hockey ghiaccio a partire 
da125 settembre, data d'av
vio del campionato italiano 
'90/'91. Dopo una stagione 
di purgatorio in cadetteria, 
infatti, la compagine am
pezzana, guidata da Mike 
Kelly, l'indimenticato coa
ch dei biancorossi agordini, 
ha trionfalmente riconqui
stato (una sola sconfitta in 
tu tta la stagione) il proprio 
posto nell'olimpo del
l'hockey italiano. Due sa
ranno anche le formazioni 
bellunesi che parteciperan
no al campionato di serie B: 
Auronzo e Zoldo, rispetti
vamente seconda e terza lo 
scorso anno alle spalle del 
su per-Cortina. 

Per decisione del Coni 
non si realizzerà invece il 
campionato italo-austriaco, 
una manifestazione ideata 
dalle federazioni dei due 
Paesi che avrebbe impe
gnato le dieci squadre di A 
italiane e le sei austriache 
in un girone di qualificazio
ne di andata e ritorno al 
termine del quale, in play
off distinti, le migliori for
mazioni di Italia ed Austria 
si sarebbe contese il rispet
tivo titolo nazionale. Dalla 
stagione prossima saranflo, 
purtroppo, oltre cinquanta i 
giocatori oriundi che graf
fieranno il ghiaccio come 
italiani a tutti gli effetti. 

PALLAVOLO 

Dal primo luglio diverrà 
operativo l'accordo da tem
po sancito fra Pallavolo 
Belluno, Belluno Volley e 
Dolomiti Volley. La società 
che nascerà dalla fusione di 
tre fra i più importanti club 
bellunesi del settore si chia
merà Nuova Pallavolo Bel
luno e sarà presieduta dal 
nostro presidente, avv. Pa
niz. 

CALCIO 

Dopo aver trionfalmente 
conquistato la promozione 
all'interregionale ed essere 
stata ospite, a fine maggit), 
della Famiglia di Losanna, 
l'Ina Belluno ha chiuso uf
ficialmente la stagione con 
il tradizionale convivio. La 
società gialloblù è vicina 
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Mese sport IIII III 
(a cura di Roberto Bona) 

La formazione allievi del Ponte nelle Alpi ha vinto per la seconda volta consecutiva il "Memorial 
Attilio Bandiera" di Trichiana. . (foto Zanfron) 

all'ingaggio di un ex profes
sionista brasiliano. Prima 
dell'inizio del torneo '90/ 
'91 i ragazzi di Tormen 
affronteranno in amichevo
le il Verona. 

• 
La formazione under 18 

del Calalzo ha vinto per il 
secondo anno consecutivo il 
titolo provinciale di catego
ria. Nella doppia finale i 
ragazzi di Giovanni Mariot 
hanno avuto ragione della 
generosità dell'Union San
son di Seren del Grappa. Il 
titolo di campione provin
ciale della categoria giova
nissimi è stato vinto da 
Plavis di Santa Giustina. I 
biancocelesti di mister San
sone, dopo aver perso la 
gara d'andata per 3-1 ed 
aver equilibrato le sorti sul 
proprio terreno (2-0), han
no ottenuto il successo ai 
calci di rigore. 

RUGBY 

L'Occhiali Vogue di Bel
luno ha vinto alla grande la 

decima edizione del torneo 
a sette di Volpago del Mon-

. tello. I gialloblù hanno avu
to ragione della resistenza 
di Benetton Treviso, di una 
selezione veneta e dell'Ira
nian Loom San Donà . 

Davvero bravi anche i 
rugbisti de la Previdente di 
Feltre che hanno ottenuto il 
sesto posto su venti forma
zioni partecipanti al torneo 
internazionale di Neucha
tel. 

AUTOMOBILISMO 

Gli equipaggi della Scu
deria 3 Cime città di Bellu
no stanno confermando an
che in questo inizio di sta
gione i brillanti risultati che 
da qualche anno ormai con
traddistinguono le loro 
uscite nei rally di livello 
nazionale ed internaziona
le. Con particolare interes
se sono seguite le prove 
della navigatrice Elena Bo
netti che partecipa assieme 
alla jugoslava Zrnec al 
Campionato Europeo. 

ATLETICA LEGGERA 
Monica Gaspari, porta

colori dell'Ina Assitalia 
Belluno, ha migliorato a 
Longarone nel corso della 
prima giornata del campio
nato provinciale cadette il 
record bellunese dei 1200. 
Tre minuti e quaranta se
condi netti il tempo segnato 
dalla brava Monica. 

TIRO CON L'ARCO 
Oscar De Pellegrin, forte 

tiratore della Compagnia 
Arcieri del Piave, nel corso 
di una gara di tiro alla 
targha ha toccato il tetto 
dei 1207 punti che gli è 
valso la "Stella Fita". 

"Bellunesi 
nel mondo" 

ogni mese 
in diretta 
con voi 
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UN VIAGGIO PROFICUO 

C'è un'anima veneta 
nel cuore d'Europa 

- di SILVANO BERTOLDIN e LUIGI DAL PIAN -

La sede centrale dell'ABM ha ritenuto opportuno organizzare degli incontri di aggiornamento con i Consigli 
Direttivi delle Famiglie di Mons, Liegi e Fleron per un esame dell'attuale situazione organizzativa e dei vari 
problemi del mondo dell'emigrazione. Incaricati di tali contatti sono sta,t~ i consiglieri Bertoldin e Dal Pian. 

~ ______ M_O_N_S ______ ~II ~ _______ L_I_EG_I ______ ~ 

Il Comitato direttivo della Famiglia di Mons. 

Venerdì 1 giugno alle ore si" sono tante e diverse e 
21 incontro col Consiglio purtroppo le possibilità e le 
Direttivo della locale Fami- disponibilità di fare quanto 
glia Bellunese presieduta da occorrerebbe, sono limitate. 
Alberto Giordano che ha A tutti il ringraziamento 
recentemente sostituito il dell' ABM. 
presidente Arduino Renon, 
dimissionario per motivi di 
salute. Ha introdotto i lavori 
il presidente Giordano rela
zionando sulla grave situa
zione economica, sulla man
cata partecipazione dei gio
vani, sulla latitanza dell' A
BM per i loro problemi. 

Sono emerse le situazioni 
di altri circoli che riecevono 
cospicui fiananziamenti: dal 
Lazio alla Sicilia, dal Friuli 
all' Abruzzo. Al presidente 
ed agli altri interventi dei 
consiglieri, è stata data am
pia assicurazione che l'A
BM non dimentica nessuno 
dei suoi figli lontani che 
sentono il bisogno di tenere 
questo legame affettivo te 
culturale con i paesi d'origI
ne; prova ne è la presenza di 
due consiglieri da Belluno a 
questa riunione. Le esigenze 
delle 100 "Famiglie Bellune-
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FLERON 

Sabato 2 giugno 1990, 
abbiamo incontrato al Cen
tro Sociale i Consigli Diret ... 
tivi delle Famiglie Bellunesi 
di Fleron e Liegi. 

La Famiglia Bellunese di 
Fleron ha perso il proprio 
presidente Renato Fistarol, 
deceduto 1'8 febbraio scorso. 
La Signora Gasperin, già 
vice presidente, con la colla
borazione degli altri consi
glieri, continua degnamente 
la preziosa attività di Rena
to. 

N el prossimo mese di ot
tobre si svolgeranno le ele
zioni per il nuovo Consiglio: 
la signora Gasperin confida 
vivamente in nuove adesioni, 
particolarmente di giovani. 

I dirigenti del CocÌveb con Ferlini e Bertoldin. 

I problemi della Famiglia 
Bellunese di Liegi sono stati 
esposti dal presidente Gio
vanni Caneve: "agli altri cir
coli italiani arrivano finan
ziamenti, è ingiusto che ciò 
avvenga". 

Sottolineata le difficoltà 
dei rapporti con i giovani, 
chiede che l'ABM sia sem
pre e di più vicina a coloro 
che sono ancora lontani e 
che vogliono conservare que
sto legame con la terra d'ori
gine. 

Al pomeriggio, presso la 
stessa sede del Centro Socia
le, si sono svolti i lavori del 
Cociveb (Comitato Circoli 
Veneti in Belgio) presieduti 
da Renzo Ferlini, presidente 
del Comitato Veneto Emi
grazione. 

Del Cociveb, presieduto 
da Giovanni Caneve, erano 
presenti i rappresentanti 
delle Famiglie Bellunesi di 
Liegi e Fleron, dei circoli 
vicentini di Liegi e Charle
roi, dei circoli veronesi di 
Liegi e Limburgo e del circo
lo padovano di Liegi. 

Ha partecipato ai lavori il 
Consultore del Veneto in 
Belgio Guido Zulian. 

Assente giustificato il 
consultore Jean Marie Gui
dolin dei trevisani di Liegi. 

In particolare è stata esa
minata la situazione di criti
ca collaborazione tra il Coci
veb ed il Comitato Giovanile 
Veneto. 

Dopo approfondita di
scussione e numerosi inter
venti, dando atto che il Coci
veb è un'ente domocratico e 
non autoritario, è stata rico
nosciuta la necessità che i 
giovani debbano operare in 
un clima di libertà, di auto
nomia, di apertura, ma an
che di regole di collaborazio
ne con il Cociveb. 

Ciò non è avvenuto e non 
avviene da parte del Comita
to Veneto Giovanile. 

Il Cociveb pertanto ha 
dato pieno riconoscimento e 
appoggio a singoli circoli 
culturali giovanili già ope
ranti a Liegi, Charelori e 
Limburgo, i quali hanno di-

(cont. a pag. 23) 
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chiarato di operare di con
certo con il Cociveb stesso. 

Alla sera la sorpresa più 
piacevole di questa nostra 
lunga giornata: incontro e 
cena con il Consiglio Diretti
vo, allargato ad amici e col
laboratori della Famiglia 
Bellunese di Liegi, presso la 
costruenda sede. 

Avendo visto a novembre 
(solo 6 mesi fa) il "rudere" 
che orgogliosamente ci era 
stato presentato e dal quale 
si dovevano ricavare, bar, 
sala di ritrovo, cucina, servi
zi, cantina, uffici, biblioteca, 
mansarda, eravamo un pò 
scettici sulla possibilità di 
sederci. 

Dobbiamo confessare che 
siamo rimasti attoniti: en
trata, bar, sala da pranzo, 
servizi, cucina, tutto finito, 
con gusto e con sobria ele
ganza. 

Hanno fatto tutto loro: 
muratori, piastrellisti, elet
tricisti, con bravura e com
petenza. 

Hanno fatto un miracolo 
di volontà e di capacità, che 
meriterebbe ben altri rico
noscimenti,che non solo pa
role. 

Serata di gala con ottima 
cena e consegna di diplomà e 
medaglia d'oro della Came
ra di Commercio al socio De 
Bona. 

II Comm. Ferlini col premiato 
Angelo De Bona. 

Non possiamo chiudere 
queste note da Liegi senza 
rinnovare il nostro grazie di 
cuore a tutti gli amici, ma in 
particolare ai coniugi Elsa e 
Giovanni Caneve per la 10liO 
proverbiale accoglienza e 
generosa ospitalità nella lo
ro casa, diventata ormai la 
"casa albergo" dei bellunesi 
e veneti che transitano per 
Liegi. 

LUGLIO 1990 - N. 7 

Un'immagine della Festa di Primavera. 

Ci siamo ritrovati tutti il aveva condotto in un locale, 
giorno dopo, domenica 3 gestito dalla figlia e dal ge
giugno, a Lussemburgo, alla nero belga, che ci aveva 
tradizionale Festa di Prima- impressionato per la sua ori
vera, organizzata dalla loca- ginalità: era aperto 24 ore su 
le Famiglia Bellunese. 24, si potevano assaggiare 

C'erano i bellunesi di Lie- innumerevoli tipi di birra in 
gi, Fleron, Mons, Est della bottiglia ed a pressione. 
Francia col Presidente Bep- Ebbene a quel locale, si
pi Dal Molin e tantissimi tuato ad Angleur (vicino a 
altri veneti. Liegi) se n'è aggiunto un 

Gli amici del Lussembur- altro con 160 posti a sedere e 
go erano tutti impegnati nel- le stesse caratteristiche del 
la fantastica organizzazione primo: le "vaudrier 2" si 
di cucina, servizi, giochi, trova nel centro storico di 
guidati dal presidente Liegi e si possono gustare 
Adriano Piccolin con su per- 980 tipi di birra in bottiglia e 
visione dell'amico Walter 48 a pressione, tutte diligen
De Toffol. temente elencate in un opu-

Alle ore Il la S. Messa scolo. 
celebrata da Padre Gallo e Complimenti ai bravi e 
quindi pranzo e musica. intraprendenti gestori. Vi 

Incontri, nuove conoscen- assicuriamo che queste bir
ze, cordialità e commozione: rerie, meritano una visita. 
purtroppo il tempo grigio e 
nuvoloso non ha favorito la 
favolosa giornata preparata 
dai nostri amici. 

In serata siamo ritornati a 
Liegi sotto un diluvio, in 
compagnia della simpatica 
signora Rita Dallo di Len
tiai. 

Anni fa, assieme ad alcurri 
amici, la signora Rita ci 

VENDO 
MACCHINA 

AUTOMATICA 
BRAVO 

modello da 8 litri 
ancora in rodaggio 

Telefonare 
al n. 02202/32166 

TORINO 

La celebrazione del ventennale della nostra Famiglia avrà 
luogo a Torino il giorno 23 settembre p.v. presso il"Jolly 
Hotel Principi di Piemonte" con il seguente programma: 

ore 10.00: ritrovo; 
ore 10.30: S. Messa; 
ore 11.30: saluto del presidente e commemorazione 

del ventennale; 
ore 12.30: aperitivi; 
ore 13.00: Pranzo. 
Seguirà un trattenimento d'arte varia. 

E' stata una esperienza 
indimenticabile quella vis
suta per tre giorni in terra 
elvetica, a Losanna e Re
nens, dall' Associazione cal
cio Ina Belluno. 

Indimenticabile soprat
tutto, per l'entusiastica ac
coglienza riservata ai gial
loblù da parte della "Fami
glia" di emigranti bellunesi 
presieduta da Bruno De 
Col, ma anche per il clima 
di grande festa che ha ac
compagnato la comitiva ca
peggiata dal presidente 
Paolo Stragà. 

I ragazzi di Antonio Tor
men, chiamati all'ultimo 
impegno di una annata ric
chissima di appuntamenti e 
di successi (unici assenti, 
giustificati, Matteo Zam
belli e Sandro Tormen) so
no riusciti ad impattare per 
tre a tre un incontro che fin 
dalle primissime battute si 
era incanalato su un binario 
a loro sfavorevole. 

La squadra del Renens, 
militante nella serie B elve
tica, era riuscita a portarsi 
in vantaggio fino sul tre a 
uno prima di cedere alla 
orgogliosa ed in parte sfor
tunata rimonta di Mene
ghin e compagni. 

I gialloblù prima del de
finitivo pareggio (due volte 
Borgato, Michelon) si era
no visti annullare un'altra 
rete (autore il giovane e 
valido Paolo Praloran) e 
neutralizzare un calcio di 
rigore (capitan Meneghin 
non falliva una massima 
punizione del derby con la 
Feltrese del torneo '86-
'87). 

Il pareggio ricco di reti 
ed emozioni ha soddisfatto i 
numerosi spettatori accorsi 
allo Stade du Censuy per 
applaudire la formazione 
locale e quella bellunese. 

In serata, nel corso di un 
convivio offerto dalla "Fa
miglia Bellunese" di Losan
na, c'è stato un simpatico 
scambio di doni e di pro
messe: esperienze simili a 
quella vissuta dai gialloblù 
in Svizzera saranno ripetu
te anche per rinsaldare i 
legami di amicizia con gli 
emigranti bellunesi. 
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~ _____ P_A_D_O_V_A ______ ~II ~ ______ T_R_E_N_T_O ______ ~ 
Si è svolta sabato 28 

aprile c.a. presso il Centro 
Commerciale "La Corte" 
di Mortise, l'assemblea or
dinaria della Famiglia Bel
lunese di Padova. 

Occasione di incontro dei 
soci per fare il punto sull'at
tività svolta; riunione sem
plice, concreta e sostanzio
sa com'è nello stile della 
Famiglia Bellunese di Pa
dova e del suo dinamico e 
infaticabile presidente 
comm. Lucillo Bianchi. 

N ella sua am pia relazio
ne il presidente Bianchi ha 
accennato alla disponibilità 
dei dirigenti del Centro 
Commerciale "La Corte", 
non solo per le riunioni 
della Famiglia, ma anche 
per eventuali attività come 
mostre di pittura e scultura, 
spettacoli folkloristici, 
esposizione di prodotti spe
cifici e tipici bellunesi; po
trebbe essere veramente 
un'occasione per far cono
scere sempre meglio e sem
pre più, tutte le zone della 
provincia di Belluno. 

Il presidente ha relazio
nato quindi sui contatti 
avuti col Comune di Pado
va, tramite l'assessore Pot
ti: la Famiglia Bellunese di 
Padova, rappresentaote 
una diversa etnia, è nota 
per le sue manifestazioni 
culturali e sociali; a ricono
scimento di tale intensa e 
continua attività, le è stato 
concesso un contributo da 
parte del Comune di Pado
va. 

Intervenendo l'avv. Co
sta ha preso atto con soddi
sfazione della concessione 
di un contributo; a suo 
parere tale contributo è 
stato concesso oltre che, 
riconoscimento all'attività 
dell' Associazione, anche 
per l'impegno del presiden
te. 

Si è passati quindi ad 
evidenziare il programma 
per l'anno 1990, già in fase 
di attuazione, come la gita 
sociale a Trieste ed il pre
mio nazionale di poesia, a 
ricordo del benemerito so
cio scomparso "L. Somma
riva". 

A conclusione dei lavori, 
il rag. Bertoldin, che aveva 
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portato il saluto dell' ABM, 
si è vivamente congratulato 
per il riconoscimento avuto 
dal Comune di Padova, rin
graziando il presidente 
comm. Bianchi ed i suoi 
collaboratori per la loro 
preziosa opera ed attività. 
Ha assicurato, inoltre, ogni 
appoggio dell' ABM per 
possibili ed eventuali inizia
tive da svolgere presso il 
Centro Commerciale "La 
Corte" di Mortise, per far 
conoscere la Provincia di 
Belluno. 

Silvano Bertoldin 

Premio di poesia 
"Sommariva" 

E' organizzato dalla Fa
miglia di Padova e vi si può 
concorrere con una compo
sizione che va inviata a 
Giovanni Viel, segretario 
del premio, in via Adige 9 
"Sacro Cuore" - 35135 PA
DOVA, entro il 14 ottobre 
p. v. La composizione dovrà 
essere inviata in sette copie 
contrassegnate da un mot
to ed accompagnata dalla 
quota di L. 8. 000. 

Tra i premi un'opera di 
un'artista bellunese ed una 
medaglia d'oro della giu
rata Elisa Benvegnù. 

Premiazione al "Pedroc
chi" 1'11 novembre p. v. 

32035 S. GIUSTINA (BU 
TEL. (0437) 88598 - B8402 

TRENTO: il presidente della 
Famiglia Bellunese di Trento 
Triches assieme ai signori Ba
riviera e Zambelli della Fami
glia di Bolzano. 

Anche quest'anno, come 
di consueto ormai, ha avuto 
luogo la nostra gita di pri
mavera, che ha visto nume
rosi i partecipanti. 

Mèta prescelta INN
SBRUCK, la bella e vivace 
città capoluogo del Tirolo, 
così simile a Trento per la 
sua posizione geografica che 

MA TERIAlI EDILI - ISOLANTI 
CERAMICHE E MOQUETTES 
ARREDO BAGNO - SANITARI 
CAMINETTl E STUFE TlROLESl 
COTTO FIORENTINO MONTECCHI 

la pone, appunto, tra le mon
tagne che la chiudono da 
ogni parte ed ai piedi delle 
quali vi scorre il fiume Inn 
che la attraversa tutta, pro
prio come fa l'Adige per la 
nostra pure bella, città. 

Una brava guida (Fabio
la: spagnola) ci ha introdotto 
nella Hofburg, (antica resi
denza degli Asburgo Tirole
si prima, della Imperatrice 
Maria Teresa poi) e ci ha 
ampiamente illustrato i suoi 
fastosi interni. Da qui siamo 
passati alla Hofkirche, che 
racchiude la grandiosa tom
ba di Massimiliano IO, cir
condata dalle statue bronzee 
di grandi personaggi della 
storia. 

U n breve giro della città 
per osservare gli angoli più 
suggestivi ed i negozi più 
interessanti e quindi il pran
zo al sacco, sotto le verdi 
fronde del parco, alla moda 
ormai collaudata della no
stra simpatica Famiglia. 

N el ritorno una breve so
sta all' Abbazia di Novacella 
ci ha consentito di ammirare 
anche quel grandioso com
plesso di edifici e di dar 
fondo, in piena allegria, alle 
ultime risorse "culinarie" 
prima di avviarci, "piena
mente" soddisfatti, verso ca
sa. 

Ancora una volta vanno 
ringraziati i responsabili di 
questa ottima riuscita gita e 
un buon arrivederci. 

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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SAN GALLO 

S. GALLO: al tavolo della presidenza Sisto Bassanello con tutto l'esecutivo della Famiglia Bellunese 
e gli ospiti giunti da Belluno. (Foto G. Sancinelli) 

Nella serata del sabato stati accolti e sanciti, addi- . sentimento di grande stima 
19 maggio, a San Gallo, rittura con ovazione, e sì che ci afferrano e si prova, 
ancora un meraviglioso epi- che gli emigranti non sono nel riconoscimento di loro, 
sodio di stretta fraternità e stati teneri con chi li rap- quelli di San Gallo, di tutti 
di gente eccezionale, che si presenta. gli italiani pionieri, che tan
unisce e si trova concorde, Ma quella di Sisto Bassa- to contributo hanno dato 
nella celebrazione della sua nello, non era soltanto una per fare grande gran parte 
assise annuale. relazione di momento, ma del mondo. 

Invitati dal presidente la una sintesi precisa, toccan- Durante la serata e con 
Famiglia Bellunese, il dina- te, viva, com'è vivo il nostro entusiasmo, sono stati pre
mico e convinto Sisto Bas- esistere all'estero, anche miati: il signor Renzo Crose 
sanello, siamo andati su, in per quanto riguarda giova- per le varie benemerenze e 
quattro e con noi, anche il ni, anziani, soli, ammalati, la sig.ra Alma Morgante, 
signor Sartor Corrado, di- soprattutto gli ammalati. Assistente Sociale, per il 
rettore delle Adi, che, biso- E si che saremo pratici di suo gran cuore di donna e di 
gna dirlo, ha costituito un queste ricorrenze, dopo 20 operatrice a favore del pros
elemento di primaria im- anni di errabondare alla simo. 
portanza, di fronte alle at- ricerca dei nostri, ma sem- Altri fatti particolari che 
tuali problematiche, in fat- pre inarrestabile e prorom- vanno citati, almeno per chi 
to di pensioni, reversibilità, pente è la commozione, è il stende questa cronaca e per 
tassazioni di là e di qua e 
quant'altro, il vivere da de
cenni, fuori casa e la caotica 
legislazione migratoria, 
possono comportare. 

C'era tanta gente, molto 
attenta e molto vicina agli 
sforzi che il suo Esecutivo, 
con la E maiuscola, sta 
facendo e non certo per 
circostanza, carriera o ma
nie festaiole, nò, assoluta
mente. 

Di lì, da quella sala della 
missione cattolica in San 
Gallo, oltre ai lavori veri e 
propri, con rinnovo delle 
cariche anche, ne è scaturi
to un ampio ventaglio di 
solidarietà nel vivere diffi
cile, in ricordo del passato e 
tornando idealmente, ma 
chi la distruggerà mai, que
sta nostalgia, all'irrepetibi
le paese natio e di gioventù. 
Più alla fine, che durante i 
momenti ufficiali delle veri
fica annuale. 

Fatto sta che tutti i punti 
all'ordine del giorno, sono 
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S. GALLO: un premio speciale della Famiglia per l'attività e 
l'opera sociale svolta, consegnato alla signora Alma Morgante e 
Crose Renzo da parte del presidente Bassanello con il Vice 
Claudio Zandonella alla presenza del Comm. De Fanti per 
l'A.B.M. sede centrale. (Foto G. Sancinelli) 

la gente di Limana e ClOe 
l'arrivo in sala di Madre 
Rita Cappellini, con le so
relle suor Bruna e suor 
Lucia delle Piccole Figlie di 
Maria, che gestiscono l'asi
lo italiano di Appenzell per 
i figli di emigranti e ben 
sappiamo chi sia Madre 
Rita e quanti preziosi semi 
di bontà e di amore, abbia 
speso tra intere generazioni 
di piccoli e di genitori, qui a 
Limana. 

Un incontro bello, d'ec
cezione, che unisce e mi
gliora dentro e spinge sem
pre di più al bene, che mette 
soprattutto in risalto i'inso
stituibile meravigliosa ope
ra umanitaria ed evangelica 
dei nostri religiosi, dovun
que vadano ad operare e 
dove hanno, nel tempo ope
rato. 

Dati i nostri saluti, detto 
che quel che ci competeva, 
come Bellunesi nel mondo, 
Adi, ed ex emigranti per gli 
amici Guerrino e Mauro, 
abbiamo anche portato un 
saluto della Comunità 
Montana Bellunese e dei 
Sindaci, per la loro convinta 
presenza, in terra straniera. 

Però Sisto e i suoi, non 
finiscono di sorprendere. Si 
celebrava anche la festa 
della mamma, quella sera e 
fra le tante belle cose, con 
un gesto di carica espressiva 
e sentimentale per questa 
figura umana che risalta 
sempre e cioè le nostre 
mamme, sono state donate 
tre rose ad ogni donna pre
sente, era il gesto finale, 
molto sentito, di una assem
blea stracolma di ottimi 
spunti. 

Infine e dopo la pesca, la 
comunicazione degli eletti: 
presidente di giornata -
Facchini Giorgio, verbali
sta - Morgante Pompeo, 
presidente - Sisto Bassanel
lo, Vice presidente - Zando
nella Claudio - Ass. soc. -
Morgante Alma, Segreta
rio - De Martini Vittorio, 
Cassiere - Fontana Franco, 
Vice Cassiere - Monestier 
Silvio, Consiglieri - Lotto 
Giuseppe, Maschio Angelo, 
D'Isep Gualtiero, Revisori 
dei conti - Festini Luigi, 
Facchini Giorgio. 

Bravissimi è certamente 
uno spaccato di grande, ve
ra italianità. 

Renato De Fanti 
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~ ______ Z_U_R_IG_O ______ ~II ~ ______ O_FF_E_N_B_U_R_G ____ ~ 

ZURIGO: è proprio vero: "son tutte belle le mamme del mondo". Il gruppo degli atleti bellunesi. 

Sabato 12 maggio si è 
svolta alla "Casa d'Italia" 
di Zurigo, la tradizionale 
festa della mamma. 70 
mamme hanno ricevuto un 
bicchiere con incisione e 
una rosa. 

Il presidente Sanvido 
Saverio ha tessuto l'elogio 
delle nostre mamme e mo
gli, che, indistruttibili co
me querce, hanno sgobba
to e sgobbano tutta la loro 
vita, con una settimana 
lavorativa che farebbe 
inorridire i sindacati. 

Anche se tutte le mam
me del mondo sono belle e 
degne di monumento, ab
biamo dovuto constatare 
che la maggior parte delle 
mamme bellunesi di Zuri
go sono, diciamo così, più 
in là che in qua con gli 
anni. 

Ciò significa che i bellu
nesi di adesso non hanno 
più bisogno di venire all'e
stero per lavorare e ciò è 
positivo e fa piacere. 

D'altra parte guardia
mo con un pò di tristezza 
all'assottigliamento conti
nuo della nostra Famiglia. 

I bellunesi giovani - i 
nostri figli - ci sono. Ma 
loro sono nati qui, parlano 
anche la lingua di qui, 
hanno un pò la mentalità 
svizzera, non sono più i 
bellunesi di una volta. 

Mio figlio, uno di questi' 
bellunesi di seconda gene
razione, parla l'italiano 
come in Calabria. 

Ma noi, bellunesi di vec-
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chio stampo, siamo sicuri 
che anche loro, quando gli 
anni cominceranno a la
sciare il segno, si ricorde
ranno sempre di più di 
essere bellunesi e comince
ranno a venir fuori a gode
re le nostre montagne sem
pre più spesso. 

E poi, quando anche 
loro avranno figli - che 
parleranno l'italiano chis
sà con quale accento -
diranno loro con orgoglio 
di non dimenticare mai la 
magnifica terra dei loro 
padri e dei loro nonni, 
bellunesi di granito. 

E' rientrata, dalla Ger- composta da atleti della 
rpania, la rappresentativa Manzotti Citroen, Ina Assi
di Belluno che ha partecipa- talia e Aics. 
to, il primo maggio, ad un Bene, nel complesso, i 
meeting interclub organiz- risultati tecnici conseguiti. 
zato nella cittadina tedesca Al primato personale nel 
di Offenburg. salto in lungo è approdata 

La manifestazione è sta- Cristina Riberto, terza con 
ta promossa dallo zoldano 4,91 m. , preceduta da Lau
Silvano Zampolli, presiden- ra N aldo accreditata della 
te della neonata "Famiglia stessa misura. 
Bellunese" che, con questa Due vittorie sono venute 
iniziativa, punta a stringere per merito di Elio Dal Ma
rapporto di gemellaggio con g r o n e i 5 O O O m e t r i 
Belluno. (15:21.83) e di Mara Tor-

In gara atleti francesi di men negli 800 m. In grande 
Strasburgo, i padroni di spolvero anche J acopo Fia
casa di Offenburg e della bane. L'allievo bellunese, 
rappresentativa bellunese, (cont. a pago 27) 

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 IGELATERIE 
E PASTICCERIE 
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~ _____ P_L_O_S_T_IN_A ______ ~II ~ ___ R_IO_G_R_A_N_D_E __ D_O_S_U_L __ ~ 
Che ci sia un fenomeno 

di ritorno da tanti paesi del 
mondo, verso la madre Pa
tria, è innegabile e tante 
gente nostra, sente sempre 
di più, e forte, il richiamo 
della terra degli avi. 

Ma si è spinti, forse per
ché più numerosi, a parlare 
dei tanti che si sono diretti 
ad occidente, cioè al di là, 
del gran fosso. Stavolta 
pensiamo anche agli altri, a 
quelli bellunesi e trentini, 
che fra tremende difficoltà, 
hanno condotto le carovane 
a est in Balcania, giù, giù 
sin quasi a Belgrado e in 
Romania, e come fan di 
solito gli italiani: hanno 
fondato, paesi e città. 

Da Plostina, tipico paese, 
nei pressi del confine un
gherese e ove si conserva 
una parlata pura "beluma
ta" d'un tempo, per ragioni 
di lavoro, le stesse dei non
ni, son tornati in qua una 
trentina di comprovinciali e 
si sono inseriti in attività 
produttive. Lavorano, gua
dagnano e posseggono il 
permesso di soggiorno bien
nale. Certamente, dopo lo 
scambio di visite che da una 
decina d'anni abbiamo or
ganizzato, vista la nuova 
legge, non siamo rimasti 
con le mani in mano, e 
abbiamo cercato di render 
meno duro e difficile il loro 
reinserimento, qui nel no-

stro e loro paese. Son gente 
nostra, hanno buona volon
tà, molto possono fare col 
mensile che prendono, an
che per aiutare le famiglie 
rimaste giù, e questo è per 
noi estremamente conso
lante; potessimo fare altret
tanto per gli altri, quelli 
dell' America del Sud. Devo 
ammettere che anche tanti 
amici qui, son da apprezza
re, per la pronta solidarietà 
espressa e la disponibilità, 
anche da parte delle autori
tà, che hanno responsabil
mente istruito le pratiche. 

Quindi ci pare giusto 
parlare anche di loro, dire 
chi sono e da dove vengono, 
che mantengono i nostri usi 
e costumi e sentono ben 
radicate le nostre tradizio
ni, per cui non c'è pericolo 
di impatti traumatici, o 
rigurgiti di genere equivo
co. Son nostri e ce li pren
diamo, pensando solo che 
abbiano fatto un grande, 
lungo viaggio e che abbiano 
finalmente trovato la stra
da di casa. Ed è la cosa più 
bella, in questo pazzo mon
do travagliato. 

Ma ripeto, non abbassia
mo la guardia, a migliaia 
son quelli che come loro si 
trovano distribuiti ovunque 
e che sognano l'Italia, come 
la cosa più bella, e bella, 
veramente lo è! 

Renato De Fanti 

PLOSTINA: da sinistra: iY sig. Magrin di Sois, attivo e 
instancabile. Poi Stevo Arlant, Ivan Feltrin, Emilio De Mali, la 
signora Paola ed ancora Berisan, De Lorenzi, Ivan Tomè col 
fratello, Ivo Tomè, detto Barbetta. Data l'occasione salutano tutti 
gli amici e i parenti in Italia ed in Croazia, anche a nome degli altri 
che sono rientrati. 
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La storia dei discendenti 
degli emigranti veneti in Su
damerica comincia a dipa
narsi in una miri ade di pic
cole storie che fanno un'epo
pea. Ne scegliamo una fra le 
tante, giunta sino a noi cor
redata di suggestive foto d'e
poca da quell'altro Veneto 
nel mondo che si chiama 
"Rio Grande do Sul" in 
Brasile. 

Un pregevole ritratto di cen
t'anni fa. 

Protagonista della storia è 
J ao Cadore, da anni alla 
ricerca delle origini dei suoi 
antenati sicuramente partiti 
dalla provincia di Belluno. 
Un suo viaggio, compiuto 
nell'estate scorsa, diede su
bito qualche risultato anche 
se iniziò in modo singolare. 
Grazie alla lettura, (si fa per 
dire ... ) degli elenchi telefo
nici di Treviso e Belluno egli 
potè scoprire molti Cadore, 

Troian e Burlon tra gli abbo
nati di Sospirolo. 

Successivi contatti con 
l'Associazione "Bellunesi 
nel mondo", ricerche ana
grafiche sugli archivi comu
nali e parrocchiali hanno poi 
portato alla luce, se così si 
può dire, tutte le ascendenze 
locali di J oao Cadore. Ma 
ciò che più conta per lui è 
l'aver ottenuto i certificati 
dei suoi avi dai quali risulta 
la sua discendenza diretta: 
la documentazione è pro
bante per acquisire la citta
dinanza italiana, punto d'or
goglio per chi si sente in 
qualche modo italiano, ma 
anche squarcio di speranza 
per chi (vedi Argentina) 
guarda all'Italia come ad 
un'altra Patria alla quale 
rivolgersi a causa di una 
pesante situazione economi
ca. 

Molti sono i Cadore di 
Sospirolo sparsi oggi in varie 
zone del Brasile, e tutti bene 
inseriti, assicura J oao Cado
re nella sua lettera alla quale 
acclude alcune splendide fo
to d'epoca. Tramite la no
stra Associazione può darsi 
che si riannodino antichi fili 
tra discendenti di avi comuni 
al di qua e al di là dell'Ocea
no Atlantico. Il ritrovarsi 
insieme, poi, non dovrebbe 
essere cosa difficile, poiché 
ormai il mondo è diventato 
un villaggio ove Sospirolo e 
Tapejara, ove oggi vive Joao 
Cadore, sono quasi ... confi
nanti! 

Dino Bridda 

OFFENBURG 
(cont. da pago 26) 

al debutto stagionale in 
questa gara, è giunto se
condo nel lungo (6,90 m.), 
terzo nell'alto 0,90 m.) 
alle spalle di Diego Som
macal 0,95 m.). 

Ancora da ricordare i14 o 

posto di Igor Carrara nei 
100 m. ed il 20 nei 110 
ostacoli 05.74) e, ancora, 
la 5 o posizione di Riccardo 
Col etti nel miglio 
(4:28.32). 

Soddisfazione In casa 

dell' Atletica Belluno (con 
le sue diramazioni "Man
zotti Citroen" e "Ina Assi
talia") per le prestazioni 
complessive scaturite. 

Una rappresentativa 
bellunese di 50 allievi è 
stata poi invitata a parteci
pare, dal 20 al 23 settem
bre, ad un meeting interna
zionale di categoria. In ga
ra atleti di formazioni so
vietiche, lituane, canadesi, 
cecoslovacche, austriache, 
svizzere e tedesche. 

Piero D'Incà 
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IIIIIII L'agenda delle famiglie 

ARNHEM 

ARNHEM - CosÌ piccoli e sono già fotografati. Sono i gemellini 
nipoti di Romana Bridda. 

Emozionante ritorno, do
po dieci anni dalla prima 
volta, nella dolce terra dei 
tulipani, grazie anche all'a
mabilità di CarI van Maa
nen e di sua moglie Romana 
Bridda, l'attuale presidente 
della Famiglia Bellunese di 
Arnhem. 

Sempre suggestivo il cen
tro storico con tocco di 
... bellunesità. 

Non c'è più la gelateria di 
papà Zilli, però il figlio Ita
lo, con la moglie Viviana ed 
il loro figliolo Daniele, gesti
sce un ristorante classificato 
tra i 125 migliori locali d'O
landa, il primo di Arnhem a 
pari merito con un cinese! 
Prelibato il gelato che abbia
mo gustato al "Trio", l'ele
gante gelateria di Italo Sal
vador e di sua moglie Raf
faella, meta ininterrotta di 
clienti di tutte le età e di 
tutte le razze. 

La serata ci proponeva un 
atroce dilemma: assistere, 
come tutti gli italiani d'O
landa, alla partita dei mon
diali Italia-Cecoslovacchia 
in televisione, oppure gusta
re un documentario sulle 
Dolomiti Bellunesi in onda 
sulla terza rete tedesca. Fi
dando nella videoregistra
zione abbiamo lasciato a 
Carl il piacere della diretta, 
mentre noi ci siamo godute 
le stupende immagini delle 
nostre montagne. 

La prima parte della sera
ta è trascorsa tra visioni di 
Marmolada, Civetta, Tre 
Cime di Lavaredo, Pelmo e 
Cristallo, sottolineate da un 
commento ricco di riferi
menti alla nostra provincia. 
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Commenti accompagnati 
anche dall'urlo "mondiale" 
di Carlo per il gol di Schilla
ci. Emozionante, perchè pie
no di ricordi, il saluto degli 
al pinisti dalla terrazza del 
rifugio "Tissi" che abbiamo 
visto nel filmato, chissà che 
non vi partecipasse anche 
l'anima del grande alpinista 
agordino. Poi, tutti insieme, 
abbiamo brindato al secon
do gol di Baggio ed alla bella 
vittoria dell'Italia sui cechi. 

L'indomani è stato dedi
cato alla visita delle mostre 
per il centenario della morte 
di Vincent van Gogh: un'e
mozione unica il vedere da 
vicino opere così celebri e 
così palpitanti uscite dalle 
mani di un genio della pittu
ra. 

Alla sera, nel ristorante di 
Zilli, riunione del Consiglio 
Direttivo per definire il pro
gramma del decennale della 
Famiglia. 

N ella prossima prima ve
ra, assieme agli altri veneti 
ed italiani i bellunesi d'O" 
landa vogliono creare occa
sioni di festa e di incontro nel 
segno di un'Europa unita e 
solidale. 

Il finale della mia visita 
non poteva essere dei miglio
ri, infatti siamo stati tutti 
gratificati di un lieto evento. 
La nidiata dei nipoti di Carl 
e Romana è arrivata a cin
que con la nascita dei gemel
li Davide Federico e Joanna 
Angela, figli di Roberto e 
Sabine. 

Ed è come dire che la 
Famiglia Bellunese di Ar
nhem ha il futuro assicurato! 

Ester Riposi 

BELLUNESI NEL MONDO 

La FUSIE verso il congresso 
Questo il testo del documento conclusivo approvato al 

termine dell'ultima riunione del consiglio direttivo della 
Federazione unitaria della stampa italiana all'estero. 

"Il consiglio direttivo della FUSIE, riunito a Roma nei 
giorni 22 e 23 giugno 1990, alla unanimità: accoglie le 
dimissioni da presidente presentate e ribadite da Luigi 
Pallottini; 

- esprime piena fiducia ai membri del comitato di 
presidenza e li invita a proseguire e intensificare il lavoro 
di preparazione del congresso della Federazione, la cui 
data, per ragioni organizzative, viene fissata per la prima 
quindicina del mese di febbraio 1991; 

- dà mandato al vice presidente vicario Dino Pelliccia di 
assumere fino al congresso tutte le funzioni che lo statuto 
attribuisce al presidente ai sensi dell'art. Il; 

- decide di accogliere la proposta del comitato di 
presidenza di costituire un comitato permanente di lavoro 
e di coordinamento per assicurare il massimo dei contributi 
di conoscenza delle specificità dell'informazione stampata 
e audiovisiva verso e dalle collettività italiane emigrate, con 
particolare riferimento alle aree geografiche omogenee 
continentali; 

- ritiene che il congresso, nella sua più adeguata 
preparazione, come dalle indicazioni date dalla precedente 
sessione del consiglio direttivo del 12/13 febbraio 1990, 
può e deve significare una grande occasione di affermazio
ne e di rilancio della politica dell' emigrazione, sulla base 
delle conclusioni della seconda Conferenza nazionale 
dell' emigrazione". 

~ ---

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

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

(g[O-----L-: __ 
Per il ritiro0 È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI RISMRMIO DlVEROHA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della \'Ostra città 
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BELLUNESI NEL MONDO 

DAL BELGIO AL VENETO 

Un ministro, un amico 

Il ministro Urbain con altre autorità belghe e dirigenti dell' ABM. 

Quando l'amico Urbano scenza del suo Paese per i 
Biotto, presidente della Co- nostri emigranti, per ciò che 
munità emigranti di Moria- hanno realizzato, ed oggi per 
go della Battaglia (TV), la loro fedeltà ed attacca
chiese la disponibilità dell' A- mento al Belgio. 
BM per la visita del Sindaco E' stata una giornata in
di Boussu col suo Collegio di tensa, una visita troppo bre
Assessori, ci sentimmo ono- ve, purtroppo non accompa
rati, ma anche con una certa gnata dal sole e dal cielo 
apprensione. Mr. Robert Ur- azzurro che completano lo 
bain è non solo Sindaco, ma spettacolo delle Dolomiti, 
anche deputato nazionale e che per noi è diventato ordi
attualmente Ministro del naria amministrazione. 
Commercio estero del Bel- A completamento delle 
gio; e con lui il Seno Jean immagini e delle nostre paro
Gevenois e altre personalità, le sono stati consegnati al 
con le gentili signore. signor Ministro volumi delle 

Il sindaco conosceva evi- Dolomiti da parte dell'A.p.t. 
dentemente le grandi e famo- di Cortina, "Feltre" di Maz
se città d'Italia, ma avendo zotti da parte dell'A.p.t. di 
ottimi rapporti di amici~ia Feltre e "Viaggio intorno a 
con i suoi 5000 amministra- una Provincia" da parte del
tori italiani, di preferenza l'ABM. 
trevisani e bellunesi, voleva Man mano che trascorreva 
conoscere anche la "veritable la giornata, l'apprensione 
Italie", la vera Italia, attra- iniziale se ne andava: ci sia
verso la visita alle loro terre mo trovati in mezzo ad amici 
d'origine. e difronte non ad un "uomo" 

Abbiamo accompagnato del Palazzo, come temeva
la comitiva nel Bellunese, mo, bensì ad un politico affa
attraverso il Fadalto con bre- bile, semplice e cordiale. Ne 
vi soste a Longarone, Corti- abbiamo avuto la prova 
na, Misurina, Belluno e Fel- quando, saputo che saremB 
tre. Unico momento cerimo- stati a Mons per il prossimo 
niale a Cortina, quando gli fine settimana per incontri 
ospiti hanno reso omaggio con i nostri circoli della zona, 
alla stele che ricorda il Re ci ha invitati a casa sua in 
"Cavaliere", Alberto del Bel- occasione di un ricevimento 
gio, scopritore e scalatore della comunità; altrettanto 
con la famosa guida De Bona Monsieur Gevenois, Senato
delle Dolomiti; un vero lega- re. E noi, gradendo l'invito, 
me storico tra il Belgio e la siamo andati, accolti e pre
nostra montagna dolomitica. sentati ai presenti come "mes 
Molto significativo il ricevi- amis italiens": grazie Signor 
mento in Municipio a Corti- Ministro, grazie signor Sena
na, organizzato dall' Azienda tore, anche per la maggior 
di Promozione Turistica. ' 

Accolti dal Sindaco di attenzione che avrete per i 
Cortina rag. Gaspari e dal nostri bellunesi, trevisani e 
presidente dell' A.P. T. dr. veneti, dopo di aver conosciu
Del Favero, Monsieur Ur- to le terre dalle quali hanno 
bain ha avuto modo di ester- dovuto partire. 
nare i sentimenti di ricono- Silvano Bertoldin 
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Tra gli ex-emigranti IIIII II 

LIMANA 

R e e ? ltornano, e pOI ..•. 
Molto di frequente, arri

vano in paese, gruppi di 
italiani all'estero, specie figli 
di veneti, in visita conosciti
va della regione e delle loro 
origini. A Limana sono ac
compagnati presso diverse 
industrie del Comune, verso 
le quali dimostrano un effet
tivo interesse e molta atten
zione. Ma quello che carat
terizza maggiormente gli in
contri, rimane lo scambio di 
notizie, di opinioni la sete di 
sapere, che dimostrano que
sti ospiti, specie quanti arri
vano dall' America del Sud. 
E non è raro, anzi molti, 
specie i giovani, esprimono 
precisa volontà di reinserirsi 
in Italia e di poter trovare un 
lavoro sicuro da noi. Ciò è la 
conseguenza delle difficili 

condizioni economiche di 
quei paesi, una situazione 
che dà tanta preoccupazione 
anche per noi, in quanto li 
sentiamo soprattutto: gente 
nostra. 

Sta di fatto che, diamo 
ogni suggerimento possibile 
ed anche ogni aiuto, affinché 
si riesca a sbloccare tanti 
problemi. Ne sono giunti 
dall' Argentina anche a Li
mana e certamente, qui tro
vano la loro Patria, ma nel
l'insieme si lamenta troppa 
latitanza da parte delle au
torità di governo, per questo 
fenomeno di ritorno degli 
emigranti, che a parer no
stro, dovrebbero attirare più 
attenzione, più riconoscenza 
e certamente, un ineludibile 
preferenza e priorità. 

Renato De Fanti 

La "Sinistra Piave" a Nave di Mel. .. 
La Famiglia Ex-Emigranti Sinistra Piave invita i suoi soci 

e simpatizzanti al Pic-Nic che si terrà il 2 settembre 1990, 
presso il tiro al piattello località N ave di Mel: . 

Speriamo sulla Vostra numerosa parteCIpaZIOne. Un 
arrivederci a settembre. 

... e la "Monte Pizzocco" a S. Giustina 
La Famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco" organizza 

per sabato 28 luglio prossimo l'incontro annuale degli ex 
emigranti - emigranti - familiari e simpatizzanti a Santa 
Giustina presso l'Albergo alla Stazione. 

L'incontro avrà il seguente svolgimento: 
ORE 19 - Nella Chiesetta situata a sinistra della Chiesa 

Arcipretale S. Messa a suffragio dei caduti sul lavoro e 
deceduti in emigrazione con deposizione di una corona; 

ORE 20 - Cena; 
ORE 21 - Saluto del presidente e delle autorità presenti; 

Seguirà ballo con il complesso "I Caravel". 

La prenotazione è d'obbligo entro e non oltre il 24 luglio 
presso i nostri delegati di zona: 

SEDICO: Sossai Giovanni - Carrera Pio 
BRIBANO: Mezzavilla Armando - Triches Aurelio 
LIBANO: De Cassan Maurizio 
MAS: Fregona Mario 
SOSPIROLO: Centeleghe Felice - Facchin Lisetta 
SAN GREGORIO: Zanolla Domenico 
CESIOMAGGIORE: Biesuz Mario - Casanova Gio
vanni 
MEANO: Antoniazzi Aurelio - Antoniazzi Romeo 
SANTA GIUSTINA: Dal Molin Adolfo - Perot Marco 
- Fregona Angelo 
FORMEGAN: Ferrazzi Lucio. 

Il direttivo vi attende numerosi ed augura a tutti buon 
divertimento. 
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IIIIIII Veneti nel mondo 

Nel cuore 
d'Europa 

alla ricerca 
dei pionieri 
del gelato 

Quando si va all'estero, 
capita spesso di attraversare 
in lungo e in largo la Germa
nia, ora poi senza muro, 
ancora più larga. E quello 
che ci colpisce di più, come 
italiani, è la capillare distri
buzione di gelaterie, pizze
rie, bar e quant'altro si possa 
immaginare. Sembra di gi
rovagare in un cielo di notte, 
trapunto di costellazioni ed 
ogni stella, un connazionale, 
che lavora, fatica e produce. 

Ci è capitato l'altro dì, 
dopo l'assemblea dei bellu
nesi di San Gallo in Svizze
ra, che la volontà di incon
trare qualcuno dei nostri, li 
chiamo così, non per diffe
renziazione psicologica, ci 
mancherebbe, nostri perchè 
partono da qui, lasciando le 
nostre valli, a febbraio scia
mano come le api, affidiamo 
al cuore insieme i nostri 
affetti, si restringe la cerchia 
delle più care amicizie. Por
tano infine i nostri pensieri a 
travalicare le montagne e 
rincorrerli lì, dove sono, die
tro il banco, con le "tose" 
piroettanti tra i tavolini, ca
richi di silenzio, di merito, di 
serietà ma colmi anche di 
tanta sincera ammirazione e 
rispetto che il Paese tutto gli 
deve, per quel che fanno e 
che creano. 

Così da San Gallo, abbia
mo puntato su Costanza e 
poi al di là del lago. Prima 
abbiamo incontrato presso 
la Bahnhof, i De Fanti di 
Zoldo, dei Betin .... sion anca 
an sciant parent .... quindi 
pensate che emozione, poi 
abbiamo visto la "botega" 
dei Pampanin e naturalmen
te di Zoppè e infine, abbia
mo raggiunto a Stockach, 
Evaristo Capraro di Lima
na, coi suoi collaboratori e 
tra questi, quello che più ci 
stava a cuore, Beat Fanin, 
un bravo giovane e proprio 
perché giovanissimo, anCor , 
più bravo e da esaltare. 

Ma sti gelatieri, dovunque 
si trovino, gente semplice
mente esemplare. 

Renato De Fanti 
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VISIT A ISTRUTTIVA 

Giovani veneti dal Canada 
per "imparare" l'Italia 

Dal Canada in Italia, la 
terra dei loro genitori, per 
specializzarsi in marketing 
e strategie di mercato. 
Quindici giovani - di età 
compresi tra i 20 ed i 26 
anni, con un bagaglio cultu
rale tecnico-commerciale -
sono in Italia per seguire un 
corso teorico-pratico di sei 
mesi al termine del quale -
ritornando in Canada - ap
plicheranno nel mondo eco
nomico locale la formazio
ne ricevuta in Italia da 
massimi consulenti della 
materia. 

Dopo le lezioni in aula e 
prima di fermarsi nelle 
aziende in stage, il gruppo 
sta verificando la mappa 
dell' economia italiana. 

Dapprima un contatto 
con le istituzioni (Ministe
ro del Commercio Estero, 
Istituto per il Commercio .. 
Estero, Confindustria), ora 
stanno completando un ba
gno nelle diverse realtà eco
nomiche con visite ad 
aziende nella Marche, nel 
Veneto, nel Bresciano nel 
mese di giugno. 

Anche il Bellunese è sta
to inserito nella mappa del
l'economia italiana, quale 
area strategica da conosce
r~, in particolare l' occhiale
na. 

I 15 giovani sono stati 
ospiti di Tecno Occhialeria, 
la Società per la diffusione 
delle nuove tecnologie e per 

la formazione di tecnici, 
quindi della Ditta Sover, 
occhialeria di Soverzene 
leader nei mercati italiano 
ed estero. Dopo un incontro 
illustrativo con Paolo Can
nicci, Presidente Sover, i 
giovani hanno potuto visi
tare i reparti di produzione 
accompagnati dal tecnico 
Talpina che illustrava loro 
le moderne tecnologie ap
plicate. 

Grande interesse hanno 
dimostrato gli studenti, che 
hanno manifestato anche 
un profondo interesse per 
l'Italia e per un futuro -
davvero auspicato - rientro 
in questo Paese. 

Un sorriso 
da Zurigo 

ZURIGO: i genitori Bepi Rast · 
e Antonella Fregona annuncia
no con gioia l'arrivo della pic
cola Laura. 

BELLUNESI NEL MONDO 

GERMANIA 

Il Coro 
"Monti del Sole" 

incanta 
Hildesheim 

Hildesheim è una ridente 
e popolosa città del nord 
della Germania. Come 
molte altre località, tede
sche e non, ha dovuto sop
portare il dramma della 
guerra, tanto da essere, nel 
1945, completamente rasa 
al suolo. Con pazienza e 
volontà è stata ricostruita e 
qui sono arrivati diversi 
bellunesi alla ricerca di la
voro. 

Secondo tradizione, si 
sono perfettamente inseriti 
nel tessuto non solamente 
economico ma anche uma
no e sociale di questa citta
dina, fino a diventarne ele
mento importante. Logica e 
conseguente la scelta ope
rata dall'amministrazione 
cittadina che, in occasione 
dell'inaugurazione della 
centralissIma piazza del 
Mercato, ricostruita com'e
ra in origine, ha voluto 
invitare il coro bellunese 
"Monti del Sole". 

Cordialità e simpatia 
hanno caratterizzato il sog
giorno del complesso musi
cale diretto dal maestro 
Gianni D'Incà, impegnato 
dapprima in un concerto 
nella chiesa di S. Giorgio, 
poi proprio sulla piazza, 
stipata all'inverosimile, al
la presenza delle massime 
autorità non solo municipa
li ma anche del Land. 

Il Coro bellunese ha pre
sentato un interessante 
spaccato del suo ricco re
pertorio che, se affonda le 
sue radici nella tradizione 
della propria terra, si con
nota anche per la ricerca di 
musicalità e temi ricondu
cibili a realtà europee e 
sudamericane. Niente ripo
so, comunque, per i coristi; 
subito dopo il rientro Gian
ni D'Incà ha iniziato le 
prove per preparare il com
plesso al prossimo appunta
mento: il concerto in onore 
delle autorità e dei parteci
panti al 7° trofeo "Coppa 
delle Regioni" di tiro con 
l'arco a luglio a Belluno. 

Silvano Cavallet 

LUGLIO 1990 - N. 7 



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

J '. ' , • - __ "', \.J"'-'""\oJ"--........:~~. 

BELLUNESI NEL MONDO 

I NUOVI SINDACI 

Qualche volto nuovo 
tanti problemi vecchi 

Agordo - Giuseppe Lise 
Alano di Piave - Orazio Piccolotto 
Alleghe - Renato De Toni 
Arsiè - Antonio Padovan 
Auronzo di Cadore - Pietro Zandegiacomo Riziò 
Borca di Cadore - Mario De N ard 
Calalzo di Cadore - Benedetto Fiori 
Canale d'Agordo - Enzo Salton 
Castellavazzo - Roberto Zoldan 
Cesiomaggiore - Rino J oppi 
Chies d'Alpago - Germano Zanon 
Colle S. Lucia - Leopoldo Lezuo 
Comelico Superiore - Gianfranco Festini Cucco 
Danta di Cadore - Giuseppe Menia Bagatin 
Domegge di Cadore - Flaminio Da Deppo 
Falcade - Giuseppe Pellegrinon 
Fonzaso - Bortolo Susin 
Gosaldo - Giovanni Marcon 
Lamon - Gianpietro Da Rugna 
La Valle Agordina - Armando Da Roit 
Lentiai - Giancarlo Dallo 
Limana - Renato De Fanti 
Livinallongo del 
Col di Lana - Giacomo Crepaz 
Longarone - Gioachino Bratti 
Lorenzago di Cadore - Mario Tremonti 
Lozzo di Cadore - Silvano Da Pra 
Ospitale di Cadore - Giordano Zanvettor 
Pedavena - Walter Bonan 
Perarolo di Cadore - Pierluigi Svaluto Ferro 
Pieve d'Al pago - Bruno Roffarè 
Puos d'Alpago - Davide Bortoluzzi 
Quero - Mauro Miuzzi 
Rocca Pietore - Massimo De Vallier 
S. Gregorio n/Alpi - Ermes Vieceli 
S. Nicolò di C. - Giancarlo J anese 
S. Pietro di C. - Tito Cesco Gaspere 
S. Giustina BelI. - Dino Dal Pan 
S. Tomaso Agordino - Tommaso De Toffol 
S. Stefano di C. - Italo Pasqualetto 
S. Vito di Cadore - Vittore De Sandre 
Sappada - Massimiliano Pachner 
Sedico - Sergio De Cian 
Seren del Grappa - Loris Scopel 
Sospirolo - Renzo Poloni 
Soverzene - Gianni Burigo 
Taibon Agordino - Bruno Bulf 
Trichiana - Oscar De Bona 
Vallada Agordina - Alberto Lucchetta 
Valle di Cadore - Angelo Lino Del Favero 
Vas - Sereno Solagna 
Vodo di Cadore - Giacomo Gregori 
Voltago Agordino - Alvaro Fontanive 

Al momento di andare in macchina non sono ancora 
stati eletti i i sindaci dei comuni di Cortina d'Ampez
zo, Mel e Ponte nelle Alpi. 
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DALLA FAMIGLIA FELTRINA 

Premiati M unerol e Vergerio 
Domenica 27 maggio u.s. 

nella sala degli Stemmi del 
Municipio di Feltre, alla pre
senza di autorità e con gran
de partecipazione di cittadi
ni, si è svolta l'annuale ceri
monia della consegna del 
premio Santi Vittore e Coro
na, ambito riconoscimento 
assegnato dalla Famiglia 
Feltrina: stima e riconoscen
za della città a personaggi 
che l'hanno resa famosa. Ha 
portato il saluto e l'adesione 
dell' Amministrazione Co
munale di Feltre il prof. 
Sergio Claut, assessore alla 
cultura, sottolineando l'ope
ra meritoria, sommessa e 
continua nel tempo, della 
Famiglia Feltrina, istituzio
ne culturale di più lunga 
data. Ha ringraziato per le 
parole e per l'ospitalità il 
prof. Leonisio Doglioni, pre
sidente della Famiglia Feltri
na, presentando il prof. Silvio 
Guarnieri e il dr. Gian Mario 

Dal Molin che hanno deli
neato le figure, le beneme
renze. e . le persoI?alità dei 
premIati, rIspettivamente 
Nino Vergerio e Gualtiero 
Munerol. 

Tutto è riassunto nelle mo
tivazioni riportate nei diplo
mi d'onore consegnati unita
mente ad una medaglia d'o
ro. Prof. Nino Vergerio: "Per 
l'importante contnbuto dato 
con opere, scritti e l'insegna
mento, alla diffusione del
l'arte del ferro battuto". Ma
estro Gualtiero Munerol: 
"Per l'opera svolta nell'ambi
to del sistema bibliotecario 
feltrino a favore dei non 
vedenti di tutta Italia". Viva
mente commossi hanno rin
graziato i due premiati. Il 
Maestro Munerol ha sottoli
neato l'opera quotidiana dei 
volontari del centro, da lui 
chiamati "angeli" con i quali 
ha voluto idealmente, divide
re il premio. 

Silvano Bertoldin 

REtnault 19 
c H A M A D 

La fe»rza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT O 

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

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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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 ~estando a casa. Col
legandovi con la rete telematica 
Sip-Videotel siete sempre "OD line". 

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. 

t~, 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIAI-lO 
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BELLUNESI NEL MONDO 

ANGELA GIORDANO - nata a S. 
Giustina il 16.07.1908, deceduta a 
Hautrage (Belgio) il 27.05.1990. Mo
rì dopo una lunga malattia, lasciando 
nel dolore figli, nipoti, fratello e 
sorelle. La Famiglia Bellunese di 
Mons presenta ai familiari le più 
sentite condoglianze. 

ROBERTO PRIGOL - nato il 
7.06.1913 a Villapaiera dove è dece
duto il 15.04.1990, dopo essere rien
trato alle prime avvisaglie del male, 
desiderando esser sepolto al paese 
natale. Era emigrato in Belgio nel 
1946 dopo aver servito la Patria in 
Africa, Albania e Germania. La Fa
miglia Bellunese di Liegi, presente 
con una corona di fiori, porge le 
condoglianze più sentite alla moglie, 
figlie, generi e nipoti. 

ELISABETTA DELLA BETTA Vedo 
MARCON - nata a Fonzaso il 
1.11.1898 è deceduta all'ospedale di 
Feltre il 6.04.1990. Con ammirevole 
pazienza affrontò i suoi anni di lavoro 
e di sacrificio. Rimase vedova a 32 
anni con 3 figli; ebbe un'esistenza 
durissima e difficile. Per ben 26 anni 
sopportò i disagi dell'emigrazione in 
Svizzera col figlio e familiari. Dalla 

fede attinse pace e straordinaria fortezza d'animo. Alla 
Famiglia Bellunese di Toggenburg diede costante e fattivo 
contributo e su suo esempio il figlio e la nuora, da anni, ne 
sono fervidi e instancabili sostenitori. 

Da Queste pagine la l'icordiamo quale donna sempre 
affabile e sorridente, prodiga di parole buone con tutti. 
Grazie mamma, nonna e bisnonna! Riposa in pace! 

ANNA DE BARBA - nata a Pieve 
d'Alpago il 13.10.1899, vedova di 
Pietro Coden, orologiaio a Puos d'Al
pago, è deceduta i12.04.1990 in Belgio 
a Flemalle dove viveva da 22 anni con 
la figlia Vittoria ed il genero Marco 
Nervi, che tanto amorevolmente 
l'hanno assistita. Ne annunciano la 
scomparsa i figli. La Famiglia Bellu
nese di Liegi presente alle esequie, 
porge loro e ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze. 
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OLIVO TORMEN - nato a Castoi il 
19.09.1907 è deceduto a Belluno il 
23.05.1990; fu emigrante per tren
t'anni in varie parti del mondo: Sviz
zera, 'Belgio, Germania. Il figlio Ser
gio, emigrante a Gossau (Svizzera) è 
socio della Famiglia Bellunese di He
risau. Lo ricordano con affetto i figli: 
Sergio, Silvano e Clelia, i nipoti e 
parenti tutti. 

Non torneranno IIIIIII 

LINO ZANNANTONIO - nato 
l' 1.08.1905 a Casamazzagno è dece
duto a Mori (TN) il 24.04.1990; 
lascia la moglie Angela con le tre figlie 
Lina, Elvira e Angela. Partito giova
nissimo dal suo bel Cadore nel 1931 
per la Val Venosta (BZ) per trasferir
si ultimamente a Mori per essere più 
vicino alla figlia. Ai parenti tutti le più 
sentite condoglianze. 

MODESTO BOTTEGAL - nato il 
7.01.1943 a San Donato di Lamon è 
deceduto il 4.04.1990. E' stato sepolto 
a Foen, in periferia di Feltre, dove da 
anni aveva portato la famiglia. Era 
uno dei tanti lamonesi costretto, anco
ra giovane, ad em~rare, prima in 
Francia e poi in SVIzzera. Da dieci 
anni era alle dipendenze dell'Impresa 
Loker di Zurigo, presso la quale ha 
lavorato fino alla malattia che lo ha colpito un anno e mezzo 
fa. Lascia la moglie e due figli. La nutrita partecipazione di 
paesani ai suoi funerali, testimonia la stima che godeva 
presso i suoi amici. 

BENIAMINO 
ANDRIGHETTI e 
GIOV ANNA PE
SCADOR - Sono 
deceduti a Fonza
so ove erano nati 
rispettivamente 
nel 1900 e 1901. 
Emigrante per 
tanti anni in Cana

GINO CRUDER - nato il 22.07.1923 
è deceduto a Belluno 7.02.1990. Emi
grato in Belgio nel 1947 per lavorare 
in miniera, era in seguito rientrato a 
Belluno. Colpito da malattia, morì in 
breve tempo lasciando bellissimi ri
cordi a tutti i suoi amici e nel dolore la 
famiglia. L'A.B.M. di Mons porge 
alla famiglia le più sentite condoglian
ze. 

da, dopo una lunga vita dedicata alla famiglia e al lavoro, 
Beniamino ci ha lasciati 1'11 marzo 1990 e Giovanna, dopo 
aver seguito il marito per 37 anni sulla via dell'emigrazione, 
non volle restare sola e lo raggiunse dopo soli 27 giorni. I figli 
e figlie con le loro famiglie, in Italia e in Canada, li ricordano 
con affetto e desiderano ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato al loro dolore. 

TULLIO ìvlARCHIORO - nato ad Arson di Feltre 42 anni 
fa, è deceduto il 3.05.1990 a San Paolo in Brasile, stroncato 
da una improvvisa malattia fulminante. Conseguito il 
diploma a Feltre si era trasferito in Brasile dove, assieme ad 
un socio, aveva avviato un'industria metalmeccanica che 
occupava una ventina di dipendenti. Ai familiari tutti le più 
sentite condoglianze. 

Ai nostri lettori 
Ricordiamo che, per la pausa estiva, il nostro 

giornale non uscirà in agosto. Riprenderemo le 
pubblicazioni in settembre con ampio resoconto 
dell' Assemblea sul Cansiglio. 
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IIIIIII Dalla sede 

PER IL MUSEO-BIBLIOTECA 

Un bel "mattone" 
da Adelaide 

MEL: una parte del gruppo proveniente da Adelaide (Australia) 
alle prese con la briscola. 

Il periodo di visite dei 
gruppi provenienti dal Ve
nezuela, Brasile, Argentina 
e Australia è recentemente 
terminato. Grande e unani
me soddisfazione è stata 
espressa dai partecipanti, 
per la valida iniziativa; l'ac
compagnamento e le visite 
guidate rendono, infatti, 
più costruttive le escursioni. 

Fra gli accompagnatori 
più assidui, vanno menzio
nati la collaboratrice Ange
la Cro ed il consigliere 
Luigi Dal Pian, che a Bellu
no e a Feltre, nonché nel
l' intero territorio della pro
vincia, si prodigano per far 
conoscere la storia, le tradi
zioni, l'arte e l'architettura, 
soddisfando molte curiosità 
ed interessi. 

Al piacere di accoglier li, 
questa volta vogliamo rivol
gere un grazie particolare al 
gruppo di Adelaide (Au
stralia), accompagnato dal
la gentile Liliana Baldin: ha 
voluto offrire un contributo 

agli accompagnatori, i quali 
lo hanno, a loro volta, versa
to sul conto della futura 
sede dell'ABM. 

Oltre che per il grande 
piacere di averli ospitati, un 
ringraziamento grande, 
grande per il "mattone" in 
più che hanno offerto per la 
realizzazione della nuova 
sede dell 'emigrante bellu
nese e veneto. 

Irene Savaris 

Altri contributi 
Il gruppo sopracitato ha 

versato la somma di L. 
120.000. La Famiglia Bel
lunese di Zug ha inviato L. 
1.027.900, mentre quella 
del Liechtenstein L. 
100.000. Il Comune di Ca
nale d'Agordo, grazie al
l'ex sindaco Bruno Zanella, 
ha erogato un milione di 
lire. 

A tutti il nostro più sin
cero ringraziamento. 

> DA 25 ANNI 
DI PRESTIGIO 

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

Cav. Uff. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Belluno) . Ilalia 
Via Feltrina . 4 . Teleiono (0439) 787025 . 787144 
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SOCI SOSTENITORI 1990 
(30 elenco) 

Caneve Antonio, Pieve d'AI pago 
CO.SE.DIL. - Sedico 
Zannantonio Valentina - CH 
Canonica Ferpi Mauro - CH 
Menazza Danilo - Belluno 
Pierobon Ferdinando - Perù 
De Cassa n Tarcisio - Canada 
Buttignole Silvio - Forlì 
Marcer cav. Ariodante, Argentina 
De Min Ferruccio - Visome 
Zollet Virgilio - CH 
Luciani Nicola - Canale d'Agordo 

Mares Sergio - CH 

Soci Benemeriti 1990 
Gaiardo Lucia - Francib 
EATON s.p.a. - Belluno 
Scotti Francesco - Belluno 
Fontana Giuseppe - Belluno 
Vieceli ing. Luigi - Fonzaso 
Zanella dr. Giovanni Raimondo -
Argentina 

Famiglie Bellunesi 
sostenitrici 1990 
Famiglia Bellunese di Trento; Fami
glia Bellunese di Biella; Famiglia Bel
lunese di Padova; Famiglia Bellunese 
di Fleron; Famiglia Bellunese di Lo
sanna; Famiglia Bellunese di Altdorf; 
Famiglia Belilunese ex emigranti Ca
dore; Famiglia Bellunese di Basilea; 
Famiglia Bellunese di Rorschach; Fa
miglia Bellunese di Melbourne; Fami
glia Bellunese di San Gallo; Famiglia 
Bellunese di Zug; Famiglia Bellunese 
di Montevideo 

Comuni 
sostenitori 1989 
Comune di Pedavena 300.000 
Comune di Alleghe 100.000 
Comune di Limana 600.000 
Comune di Limana 
(2° contributo) 600.000 
Comune di Seren 
del Grappa 200.000 
Comune di Danta 
di Cadore 100.000 
Comune di Canale d'Agordo 100.000 
Comune di Taibon Agordino 200.000 
Comune di Trichiana 100.000 
Comune di Alano 
di Piave 200.000 
Comune di Longarone 500.000 
Comune di Vallada Agordina 100.000 
Comune di Lentiai 100.000 
Comune di Chies d'Alpago 100.000 
Comune di Sospirolo 200.000 
Comune di S. Gregorio 
n/ Alpi 150.000 
Comune di S. Giustina 500.000 
Comune di Sovramonte 250.000 
Comune di Agordo 200.000 
Comune di S. Stefano 150.000 
Comune di Lamon 100.000 
Comune di Lozzo 
di Cadore 50.000 

Comunità Montane 
sostenitrici 1989 
Comunità Montana 
Bellunese 500.000 
Comunità Montana 
Agordina 300.000 
Comunità Montana 
Comelico Sappada 200.000 

La riunione di giugno del Consiglio Direttivo 
Dopo le consuete relazioni dei consiglieri che hanno 

partecipato agli incontri in Italia ed all'estero con le "Famiglie 
Bellunesi", è stato illustrato il programma e contenuti dei 
lavori dell'assemblea 1990 che si svolgerà nei giorni di sabato 
21 luglio a Belluno e Domenica 22 in Cansiglio con i "Trevisani 
nel mondo". 

Particolare attenzione è stata riservata alla manifestazione 
per ricordare il 24° del disastro di Mattmark che si terrà in 
Svizzera sul luogo del disastro domenica 26 agosto ed alla quale 
parteciperanno parenti e famigliari delle vittime oltre che 
autorità locali, regionali e nazionali italo-svizzere e molti 
emigranti veneti in Svizzera. 

L'Associazione è inoltre impegnata per la preparazione del 
programma di attività per il 1991 da presentare alla Regione 
Veneto e per il rinnovo della Consulta Regionale per 
l'Emigrazione. 

LUGLIO 1990 - N. 7 
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RITAGLIATI UNO SPAZIO 

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

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

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

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

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

I versament i pOSSOr,lO essere effett uat i sull' ap
posito conto corrente n. 025815/78 presso la 
Cassa di Risparmio di Belluno o sul c.c. n. 
7075/54 presso la Banca Cattolica del Veneto
intestati a «Bellunesi nel Mondo - Pro Sede». 

ADERISCI ANCHE TU! 
AGGIUNGI UNA TESSERA AL 

MOSAICO DELLA 
NOSTRA SEDE 



FELTRE 
IL PALIO 

N ell404cittàdi Feltre stanca delle 
calamitose vicende medioevali di 

guerra e di occupazione, decide libe
ramente ed unanimemente di chiede
re la protezione del saggio governo 
della Repubblica di Venezia. La ceri
monia solenne avviene nella pubblica 
piazza ed è puntualmente descritta 
dal Cambruzzi che la riassume dal 
volume degli Statuti Municipali. 
Per commemorare il15 giugno 1404 si 
decide che ogni anno sia celebrato 
l'avvenimento con una processione e 
con il palio. 
«Si fermò il Nani al governo di Feltre, 
osservando quanto aveva promesso, a 
cui nel mese di agosto, avendo i conti 
di Cesena giurato fedeltà, ottennero 
dal Doge Steno a conferma de' loro 
privilegi il conferimento di quella con
tea. 
Fu sì grande giubilo de' Feltrini per 
aversi ricoverato sotto il dominio glo
rioso della Veneta Repubblica, che 
oltre alle feste e tripudi popolari fatti
si per alcuni giorni, vollero eternare la 
memoria de sì felice successo, coman
dando con un pubblico decreto che in 
avvenire si solennizzasse il15 giugno 
con processione di tutti gli ordini della 
città, e col correre di un palio di quin
dici ducati d'oro». 
Questo decreto è registrato negli Sta
tuti sotto la rubrica VI del libro III. 


