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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 1111111 

INCONTRO ABM-CISL LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

Un "pacchetto professioni" Bellunesi in Regione 
L'emergenza immigra

zione non può far dimentica
re quel grande pianeta che si 
chiama emigrazione. Così 
senza togliere nulla alla gra
vità del fenomeno emergen
te la CISL ha voluto aprire 
un dialogo con l'Associazio
ne "Bellunesi nel mondo" 
per vedere se vi possono 
essere strategie comuni da 
individuare e portare avanti 
recuperando al mercato del 
lavoro provinciale delle ri
sorse umane e professionali 
d non poco conto. La riunio
ne, svoltasi nella sede dell' A
BM (presenti De Fanti, 
Candeago, Crema e De 
Martin per la "Bellunesi" e 
Speranza per la CISL), ha 
avuto soprattutto il merito 
di aprire la strada per una 
prima risposta alle centinaia 
di richieste di rientro che 
continuano ad arrivare dai 
paesi del Sudamerica ove 
più grave è la situazione 
economica ed occupaziona
le. 

Come fare? Domanda 
d'obbligo per non rischiare 
di rimanere nel vuoto dei 
discorsi di principio. E' stato 
concordato di avviare un 
processo di verifica delle 
professionalità esistenf in 
emigrazione e di quelle ri
chieste dal mondo del lavoro 
provinciale. Si tratta di far 
incontrare tra loro domanda 
ed offerta scontrandosi con 
alcune realtà oggettive: il 
riconoscimento dei titoli di 
studio conseguiti all'estero, 
le procedure del collocamen
to, le leggi sull'apprendista
to. "Saper lavorare - dice 
Speranza - non è più una 
garanzia di occupazione, bi
sogna intervenire su una dif
fusa tendenza al giovanili
smo nel mercato del lavoro 
ed invertire la rotta a favore 
di categorie oggi meno pro
tette". 

Importante sarà attivare 
anche percorsi idonei di for
mazione professionale che 

, vadano a recuperare, all'in
terno del "pacchetto delle 
professionalità" che ABM e 
CISL si sono impegnat'e a 
mettere insieme, energie e 
capacità funzionali ad una 
concreta occupazione in pro
vincia, soprattutto là dove 
esistono mestieri cosidetti 

"in sofferenza". Nella ricer
ca di partners sociali per 
portare avanti tale discorso 
il sindacato, dopo le organiz
zazioni imprenditoriali, ha 
ora impegnato anche 1'A
BM. 

L'intento comune è quello 
di governare situazioni insi
stenti in tutta la problemati
ca migratoria prima che si 
acuiscano tensioni sociali ta
li da richiedere provvedi
menti dettati dall'impellen
za del sanare a tutti i costi. 
CISL e ABM sono per una 
intelligente politica di pre
venzione di un possibile ma
lessere sociale: sembra che 
nel Bellunese si sia ancora in 
tempo. 

Dino Bridda 

Il nuovo 
Consiglio 

Provinciale 
Pubblichiamo la composi

zione del nuovo Consiglio 
Provinciale così come è usci
to dalle urne del 6/7 maggio, 
ricordando che potranno es
serci dei cambiamenti suc
cessivi in base a opzioni di 
consiglieri eletti anche nei 
comuni. 

DEMOCRAZIA CRI
STIANA (9 seggi): Giam
battista Lira, Luigi Festini, 
Gianfranco Demenego, Emi
lio Cagnati, Claudio Dalla 
Palma, Lorenzo Fiorenza, 
Maria Grazia Perera, Elio 
Daurù e Michele Vigne. 

p ARTITO SOCIALISTA 
(5 seggi):Giuseppe Lise, 
Giuseppe Pellegrinon, Pietro 
Giorgio Schizzi, Giuseppe 
D'Incau e Oscar De Bona. 

PARTITO COMUNISTA 
(4 seggi): Sergio Reolon, 
Tommaso Forlin, Giuseppe 
Pison e Renzo Poloni. 

p ARTITO SOCIALDE
MOCRATICO (2 seggi): Fa
brizio Rosa e Bruno Piller 
Hofer. 

p ARTITO REPUBBLI
CANO: Fausta De Feo. 

MOVIMENTO SOCIA
LE-DN: Guido De Zordo. 

VERDI: Dino Fava. 
LIGA VENETA: Paolo 

Bampo. 

Il responso delle urne ha 
mandato a Venezia una pat
tuglia bellunese consistente 
(quattro rappresentanti) che 
fa bene sperare per un'inci-
siva presenza della nostra 
provincia a Palazzo Ferro 
Fini, sede del Consiglio. Ma 
gli stessi risultati personali 
degli eletti fanno capire che 
il consenso loro dimostrato 
dall'elettorato belLunese ri
chiede qualcosa dt più. Ciò 
vuoi dire che Belluno non 
potrà certamente essere 
esclusa (come fu più volte in 
passato) dai vertici decisio
nali della Regione a qual
siasi livello (Consiglio, 
Giunta, Commissioni). Nel
l'ambito dei rispettivi parti
ti di appartenenza Crema, 
Pra, Trento e Tanzarella si 
fanno portatori sia di un 
importante peso politico che 
di un'immagine "forte" del
la nostra provincia. In tal 
senso è legittimo attendersi 
un riconoscimento tangibile 
di questa forza che potrà 
tradursi in una politica par
ticolarmente efficace che 
tenga conto della specificità 
della montagna veneta e 
faccia adottare i provvedi
menti più utili per la salva
guardia ambientale ed il 
rilancio sociale ed economi
co del territorio provinciale. 

E' chiaro che, all'atten
zione dei quattro consiglieri 
neoeletti, si pone vivo il 
problema del mondo migra
torio e siamo sicuri di poter 
instaurare con loro un profi
cuo rapporto di collabora
zione al fine di far sentire 
chiara e forte la voce dei 
bellunesi che vivono in tutto 
il mondo. 

Medesimo discorso vale 
per il consiglio provinciale 
ove siedono oggi molti volti 
nuovi: anche ad essi affidia
mo un messaggio per rilan
ciare il confronto ed il di
battito sui temi dell'emigra
zione che stanno a cuore a 
noi ed ai nostri lettori. 

Dell'eventuale elezione 
degli esecutivi di Regione e 
Provincia daremo conto nel 
prossimo numero del gior
nale e nei successivi. Per 
quanto riguarda i nuovi 

consigli comunali riman
diamo la pubblicazione al 
numero di giugno per poter
vi dare un'informazione 
completa e aggiornata dei 
dati che stanno affluendo 
mentre andiamo in macchi
na col giornale di maggio. 

Floriano Pra (DC) 

Giovanni Crema (PSI) 

Guido Trento (DC) 

Angelo Tanzarella (PCI) 
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IIIIIII In primo piano 

E' SCOMPARSO A ROMA 

Gigetto, la forza dell' entusiasmo 

COL CUMANO - Un momento del rito di suffragio celebrato da 
mons. Mario Carlino 

nesi in Campidoglio. Nel 
'73 quattro indimenticabi
li giornate romane radu
nano i Bellunesi dei cinque 
continenti per portarli dal 
Presidente della Repub
blica, dal Papa, dal Sinda
co di Roma, dal Presidente 
del Consiglio, sull' Altare 
della Patria. I gruppi 
folkloristici ed i cori scen
dono nella Capitale, i 

A CHE PUNTO SIAMO? 

bambini hanno la loro Be
fana, le gite e le colonie 
estive nel Bellunese ridan
no a genitori e bambini 
l'amore per le «radici». 
Nel '78 il breve,magico 
momento di Papa Luciani, 
l'incontro festoso pro
grammato per ottobre ed 
annullato per l'improvvisa 
scomparsa, le succ.essive 
udienze con il Presiaente 
Pertini e con il nuovo Papa 
venuto dall'Oriente. Il Pa
pa che dall'incontro pr en
derà lo spunto per venire 
ripetutamente nel Bellu
nese, iniziando quei viaggi 
che ora stanno cambiando 
il mondo. Gigetto compose 
allora la preghiera dell'E
migrante, che possiamo ri
leggere come suo testa
mento spirituale. Pochi 
mesi fa, nel ventennale 
della «Famiglia Piave»', 
Gigetto, triste, sembrava 
presentire il distacco. Il 
suo ricordo ci unisce ora, 
nella più profonda ricono-

BELLUNESI NEL MONDO 

Gigetto Adimico. 

scenza, ai tanti amici 
(molti dei quali ci hanno 
purtroppo già lasciati) che 
con Lui, a Roma come in 
tutte le parti del mondo, si 
sono prodigati e si prodi
gano ogni giorno per i loro 
figli, per la loro terra, per 
la «Bellunesità». 

Gigetto è un pò il simbo
lo di tutti. 

Il simbolo e la memoria 
di un passato che il museo 
dell' emigrazione belI une
se dovrà consegnare ai gio
vani, perchè conoscano e 
non dimentichino il corag
gio ed i sacrifici dei loro 
genitori per assicurare lo
ro quel futuro che già oggi, 
per molti, è diventato mi
gliore. 

V.B.e. 

Diciassette anni fa 
Mamma Paolina, in punto 
di morte,gli aveva detto; 
«quel poco di bene che si 
riesce a fare è l'unica cosa 
importante, l'unica cosa 
che resta nella vita ... Con
tinua, Gigetto, continua!!» 
Lo aveva incoraggiato a 
prodigarsi per riunire tutti 
i bellunesi sparsi nel mon
do in una sola armoniosa 
famiglia,ad aiutarli, a far 
crescere la «Bellunesi
tà»,anche se occorreVlli 
varcare l'oceano per ab
bracciare gli amici più lon
tani. Lo aveva spinto ad 
aprire le porte più difficili, 
a servizio della Provin
cia,con un entusiasmo tra
volgente ed un coraggio 
incredibile, malgrado il 
busto di ferro e di cuoio 
che lo rinserrava, malgra
do avesse una sola gamba 
ed un solo braccio. I 
giornali e gli album foto
grafici dell' Associazione 
testimoniano una storia 
che non si può dimentica
re. 

Il cammino del "pacchetto emigrazione" 

Nel '69 nasce la «Fami
glia Piave» che si estende 
poi a Latina. Incomincia
no e diventano sempre più 
fitti gli incontri con .te , 
Autorità della Provincia 
ed i Rappresentanti dello 
Stato, in un continuo cre
scendo a servizio del Bel
lunese. Il '71 vede i Bellu-

4 

L'impegno sull'attuazio
ne del cosiddetto "pacchet
to emigrazione" alla II 
Conferenza N azionale del
l'Emigrazione da parte del .. 
Governo corrispondeva pie
namente alle attese dei con
nazionali all'estero: entro 
breve tempo la maggioran
za delle leggi in cantiere 
sulla questione sarebbero 
state varate e quelle di più 
difficile attuazione sareb
bero state approfondite per 
giungere a soluzioni soddi
sfacenti. Ma, ad oltre un 
anno e mezzo dalla II CNE 
l'impegno assunto nei con
fronti di quanti "vivono in 
mondo" è stato soddisfatto? 
A che punto sono i diversi 
disegni di legge? 

Il disegno di legge che 

Il sottosegretario seno Butini 

istituisce il CONSIGLIO 
GENERALE degli ITA
LIANI ALL'ESTERO, or
ganismo considerato la 
chiave di volta e di collega
mento permanente fra le 
istituzioni e le forze politi
che italiane e le comunità 
italiane all'estero, è stato 
approvato dal Parlamento 
nel novembre scorso ed il 

suo regolamento di attua
zione è giunto alla fase del 
"concerto ministeriale". 

La legge sull'ANAGRA
FE CONSOLARE e CEN
SIMENTO degli italiani 
all'estero, è attualmente in 
corso di applicazione. Essa 
permetterà ai consolati ed 
alle ambasciate di disporre, 
grazie all'uso di strumenti 
informatici e sulla scorta di 
chiare disposizioni legislati
ve, di dati certi sulla consi
stenza e sulle caratteristi
che delle nostre comunità 
all'estero. La sua piena at
tuazione favorirà una più 
serena valutazione delle im
plicazioni relative ad altre 
richieste avanzate dai con
nazionali emigrati, quali il 
voto politico all'estero. 

(cont. a pago 5) 



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

- ~ , - - _. 

BELLUNESI NEL MONDO In primo piano,111111 1 

INAUGURATA UNA SCUOLA A PEDAVENA 

Nel nome di Anna Rech un atto di civiltà 
- di IRENE SA V ARIS -

PEDAVENA - Da sinistra: il Vescovo Ducoli, il ministro Bernini 
e l'avv. Boldrin. 

All'inizio di aprile è sta
ta inaugurata, come già 
preannunciato nel prece
dente numero del nostro 
mensile, la nuova scuola 
elementare di Pedavena, 
intitolata ad Anna Rech. 

Per l'occasione sono con
venute a Pedavena nume
rose autorità, alunni (futu
ri fruitori dell'edificio), in
segnanti e genitori. Il pub
blico, accolto dalle voci del 
coro formato da alunni e 
diretto dal maestro Castel-

laz, ha poi assistito allo 
scoprimento della lapide e 
alla benedizione impartita 
dal Vescovo di Belluno
Feltre Maffeo Ducoli. 

Ha preso, quindi, la pa
rola il Sindaco, Cesarina 
Perera Corso, che ha illu
strato l'iter che ha condot
to alla realizzazione dell'e
dificio, costruito secondo i 
più attenti e aggiornati 
modelli architettonici, con 
pareti a pannelli movibili, 
aule speciali (per la lavora-

PEDA VENA - Il sindaco Cesarina Corso Perera porge un 
indirizzo di saluto ai convenuti. 

zione della ceramica e per 
la tecnica fotografica) e 
strutture alla portata di 
portatori di handicaps. 

Il complesso scolastico, 
inserito in un'area com
prendente oltre alla Scuola 
Media anche vari impianti 
sportivi, sarà dotato anche 
della biblioteca civica. 

Hanno, inoltre, preso la 

Il cammino del "pacchetto emigrazione" 

parola l'avv. Anselmo Bol
drin, presidente della Con
sulta Regionale Veneta per 
l'Emigrazione che, anche a 
nome dell'A.B.M. (per la 
sede centrale erano presen
ti il vice-presidente Bertol
din, il direttore De Martin 
ed il consigliere esecutivo 
Savaris) ha lodato la giun
ta comunale per la sensibi
lità dimostrata, intitolando 
la scuola ad una emigran
te, mentre il Ministro Car
lo Bernini, chiudendo la 
serie di interventi, ha evi
denziato il coraggio dimo
strato dal Comune a porta
re a compimento un'impre
sa cosÌ ardua e costosa, ma 
necessaria in un momento 
in cui l'educazione scola
stica si trova di fronte a 
nuovi problemi e nuovi 
programmi. Il Ministro, 
per finire, ha messo in 
evidenza come, ricordare 
Anna Rech, sia un'occasio
ne di confronto tra ieri ed 
oggi delle nostre zone: pri
ma terre di emigrazione e 
ora terre d'immigrazione. 

Le nuove norme in mate
ria di CITTADINANZA, 
attualmente sottoposte alla 
valutazione delle Camere, 
potranno contribuire a trac
ciare il confine tra i proble
mi tecnici e le valutazioni 
sulle quali le forze politiche 
saranno chiamate ad espri
mersi con chiarezza. 

N on è stato ancora pre
sentato al Consiglio dei Mi
nistri il disegno di legge 
relativo al COORDINA
MENTO degli INTER
VENTI fra Stato e Regioni 
ed all'istituzione di un 
FONDO SOCIALE per gli 
italiani che rimpatriano. 

Per far fronte alle dram
matiche condizioni degli 
italiani in America Latina è 
all'esame delle amministra
zioni interessate l'istituzio
ne di una ASSEGNO SO
CIALE per i cittadini ita-

(continuazione da pago 4) 

liani che si trovino in situa
zioni di estrema necessità. 

In considerazione dei 
compiti sempre più nume
rosi svolti dalle rappresen
tanze diplomatiche e conso
lari italiane all'estero è sta
to presentato alle Camere 
un disegno di legge sulla 
RIFORMA del Ministero 
degli Affari Esteri. Il D D L 
è ora all'attenzione di un 
Comitato costituito ad hoc 
nell'ambito della Commis
sione Esteri del Senato. 
Presidente del Comitato il 
relatore del DDL il seno 
Gilberto Bonalumi. 

Il DDL sulle iniziative 
scolastiche ed interventi 
educativi in favore delle 
comunità italiane all'estero, 
di modifica alla legge 
n.153, è attualmente all'at
tenzione delle Commissioni 
Affari Esteri e Pubblica 

Istruzione del Senato che 
delibereranno congiunta
mente. 

Il DDL in materia di 
Cooperazione culturale e 
riforma degli istituti italia
ni di cultura all'estero è 
attualmente all'esame della 
Commissione Affari Esteri 
del Senato che si riunisce in 
sede referente. 

Il D D L di legge dei Co
mitati dell'Emigrazione 
Italiana, di modifica della 
legge n. 205, è stato appro
vato, con i relativi emenda
menti presentati in sede di 
Commissione Affari Esteri, 
definitivamente dalla Ca
mera in data 5 aprile 1990. 
Nel disegno di legge, che 
proseguirà il suo iter legi
slativo al Senato, sono state 
accolte le richieste presen
tate da associazioni e forze 
politiche. 

All'inaugurazione, oltre 
alle autorità citate, erano 
presenti molti esponenti 
del mondo politico, scola
stico, religioso, militare e 
diplomatico, fra cui il Pre
fetto di Belluno, Dott. Tor
da, ed il Console del Brasi
le a Venezia, Dott. Lorus
so. 

5 
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INDAGINE DEGLI STUDENTI DI LENTIAI 

E' sempre un problema di solitudine 
Gli allievi delle classi 2 A e 

2 B della scuola media di 
Lentiai (preside Franca Vi
sentin) hanno condotto 
un'interessante indagine sul 
fenomeno migratorio coa
diuvati dai loro insegnanti 
Mimma Del Negro, Anto
nella La Grua, Augusta Pec
colo e Fiorenzo Piazza. 

Come già riferito i risultati 
dell'indagine sono stati pre
sentati all'assemblea provin
ciale degli ex-emigranti di 
Mel ottenendo lusinghieri 
apprezzamenti. 

Alcune risultanze possono 
essere qui riassunte quale 
indicazione di uno stato ge
nerale nel quale vivono at
tualmente coloro che sono 
rientrati al paese d'origine. 

I questionari somministra
ti agli interessati dagli allievi 
sono stati 110 (ne sono ritor
nati 101), un campione suffi
cientemente significativo per 
il paese di Lentiai. Le do
mande spaziavano su vari 
aspetti: età di partenza, luo
go di emigrazione, motivi 
dell ' espatrio, lavori svolti, 
difficoltà incontrate, proble
mi di nostalgia e solitudine, 
problemi del reinserimento e 
via dicendo. 

Circa il 40% è emigrato 
perchè non c'era lavoro in 
zona, il 36% per migliorare la 
propria posizione. Il 75% è 
partito senza la famiglia e 
ritornava a casa con frequen
za annuale nella misura di 
circa il 40%. Uno su cinque 
dichiara di avere avuto spes
so delle difficoltà sul luogo di 
emigrazione, circa il 30% 
dichiara di non averne mai 
avute, ma l'ostacolo prepon
derante è sempre stato la 
lingua. Hanno sofferto di 
nostalgia (60%), di solitudi
ne (uno su tre spesso, uno su 
cinque mai), ma i problemi 
non sono finiti col rientro 
effettuato per pensionamen
to (31 %) o per una lavoro in 
zona (37%). Anche dopo il 
rientro è continuato il proble
ma della solitudine, mentre 
chi dice di avere avuto diffi
coltà di vario genere e chi 
dice di non averne avuto mai 
si divide equamente al 50%. 

Alle due domande cruciali 

6 

- di DINO BRIDDA -

"Ripeterebbe l'esperienza di 
emigrare?" e "Consigliereb
be a suo figlio di emigrare?" 
le risposte sono state alquan
to eloquenti. 

Circa il 35% non ripete
rebbe l'esperienza di emigra
zione, ma quasi il 30% sareb
be disposto a rifarla, mentre 
circa il 22% dice che lo 
rifarebbe in modo diverso. 

Solo dodici intervistati han
no affermato che consiglie
rebbero ai loro figli di emi
grare ed altri trenta aggiun
gono che l'esperienza si po
trebbe fare sì, ma in modo 
diverso. Però bisogna tenere 
conto che ben 47 intervistati 
hanno escluso un consiglio 
del genere ai loro figli, li 
preferiscono a cas~. Eviden-

MEL - L'insegnante Fiorenzo Piazza illustra ai convenuti le 
caratteristiche dell'indagine. 

MEL - Nustrita la rappresent4lnza in sala di ex-emigranti da tutta 
la provincia. 

MEL - Autorità provinciali e dirigenti delle Famiglie ex-emigran
ti presenti al riuscito incontro. 

temente l'esperienza fatta 
sulla propria pelle ha lasciato 
un segno, ovvero i tempi per 
una libera scelta a condizioni 
appetibili sembra essere an
cora non del tutto delineata 
nonostante le recenti apertu
re sulla scena europea e mon
diale. 

Anche se è solo un campio
ne rsitretto questa indagine 
ci appare sufficientemente 
rappresentativa dell'attuale 
situazione degli ex-emigranti 
nella nostra provincia. Vi si 
ravvisano, a nostro giudizio, 
elementi di analisi e risultati 
che possono benissimo essere 
adattati ad altre realtà socia
li del Bellunese. 

Quanto hanno realizzato 
gli studenti di Lentiai pone 
due domande d'obbligo. In
nanzittutto: perchè non pren
derla a modello di lavoro per 
tutte le scolaresche della no
stra Provincia? Specialmen
te nella scuola media l'argo
mento si presta perfettamen
te ad una ricerca di storia e 
educazione civica che coin
volgerebbe, oltre ai giovani, 
le famiglie ed il paese intero. 

Proponiamo l'idea all'at
tenzione degli insegnanti in
teressati, perchè un'indagine 
di tale genere condotta a 
livello provinciale sarebbe 
molto utile per capire concre
tamente la complessità del 
fenomeno. A noi dell' ABM, 
che stiamo lavorando alacre
mente per il Museo-Bibliote
ca dell'Emigrazione, l'idea 
piace in modo particolare 
perchè sarebbe in linea col 
nostro operato. 

Seconda domanda: perchè 
non utilizzare tali studi, an
che da parte delle ammini
strazioni comunali, per aver 
un quadro preciso a livello 
locale del fenomeno e poter 
intervenire con cognizione di 
causa? 

Ancora una volta lo spunto 
dal mondo dei giovani e ciò 
sta a significare che, come i 
loro coetanei sparsi per il 
mondo, la "fame" del cono
scere la realtà locale è vera
mente grande: assecondia
mola con ogni mezzo a dispo
sizione, perchè, secondo noi, 
ne vale veramente la pena. 
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UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Gli arretrati delle pensioni 
si prescrivono dopo dieci anni 

Rubrica 
a cura 
di Antonio 
Battocchio 

Sulla questione relativa 
alla prescrizione di richie
sta di arretrati di pensione, 
si è pronunciata in senso 
definitivo lo scorso anno la 
Corte Costituzionale. Sono 
ancora non pochi, special
mente fra i nostri emigran
ti, coloro che non sanno che 
la predetta prescrizione 
non è più limitata al tempo 
di cinque anni, in quanto è 
stata elevata a dieci anni. 
Pertanto ritorniamo sul
l'argomento con ulteriori 
notizie. 

Con circolare n. 53569 
A.G.O. del 7 agosto 1979, 
la sede centrale dell'lnps 
precisava che la prescrizio
ne decennale per la riscos
sione dei ratei di pensione 
si applicava soltanto ai ra
tei non ancora liquidati, 
mentre per quelli già messi 
in pagamento doveva esse
re continuata l'applicazio
ne della prescrizione quin
quennale. 

Successivamente, cçm 
apposita delibera del pro
prio Consiglio di Ammini
strazione, l'lnps stesso no
tificava che "le istruzioni 
della già citata circolare n. 
53569 del 7 agosto 1979 
dovevano intendersi modi
ficate nel senso che la pre
scrizione quinquennale do
veva trovare applicazione 
non soltanto in caso di 
ritardo nella riscossione 
delle rate di pensione poste 
in pagamento dall'Istituto, 
ma anche nei casi in cui 
l'assicurato presenti do
manda di pensione a di
stanza di oltre cinque anni 
dalla data di decorrenza 
della pensione per cui in 
queste ultime ipotesi deve 
farsi luogo al pagamento 
delle sole somme maturate 
nei cinque anni anteriori 
alla domanda. 

La prescrizione quin
quennale deve trovare al
tresÌ applicazione nei casi 
di richiesta di pagamento 

delle rate maturate e non 
riscosse presentata dagli 
aventi causa del pensionato 
a distanza di oltre cinque 
anni dalla data di scadenza 
delle rate stesse. 

Pertanto, da quanto si 
rileva dalla predetta deli
berazione del Consiglio di 
Amministrazione del
l'lnps, a coloro che avesse
ro inoltrato domanda di 
pensione in ritardo (cioè 
dopo di aver già maturato i 
dovuti requisiti) veniva 
concesso la richiesta pre-

stazione con decorrenza re
troattiva (dei relativi im
porti arretrati) soltanto per 
il periodo non superiore a 
cinque anni dalla data della 
domanda stessa. 

Con sentenza n. 283/89 
del maggio u.s. l~ Corte 
Costituzionale ha stabilito 
che la predetta retroattivi
tà degli importi arretrati è 
'nuovamente elevata da cin-
que a dieci anni (come era 
precedentemente alla de
curtazione tempo fa porta
ta a cinque anni). 

Dal Comelico a 80S irolo 

Ecco i "coscritti", nati nell'anno fatale del 1940, a Comelico 
Superiore. La "covata" era molto numerosa, oltre cento i "pulcini" 
che, per loro fortuna, erano ignari di quello che è successo il lO 
giugno del loro anno di grazia. Ex emigranti, emigranti in 
"servizio", lavoratori in Patria, tutta brava gente che ha meritato 
di festeggiare, uniti e concordi, il mezzo secolo, che coincide con 
anni migliori e più fortunati. Auguri per ulteriori traguardi. 

SOSPIROLO - La bisnonna Anna Stiz in Fant, la nonna Nella 
Fant, la mamma Tania Zaffalon in Lotto, la piccola Valentina 
Lotto inviano tanti cari saluti alla famiglia Angelo Fant emigrante 
in Svizzera. 

E' evidente la naturale 
importanza di tale senten
za della Corte Costituzio
nale, in quanto tutti coloro, 
ai quali è stata liquidata 
una retro attività di soli cin
que anni, possono ora chie
dere all'lnps la revisione e 
la conseguente riliquida
zione di quella pensione 
ottenuta con la riduttiva 
norma allora vigente ed ora 
soppressa dalla stessa Cor
te Costituzionale. 

Quan to sopra detto vale 
per le pensioni di vecchiaia, 
per le pensioni di invalidità 
e per le pensioni ai supersti
ti. 

Servizio F AX 
I nostri uffici sono 

ora dotati del servizio 
di FAX. 

Per comunicare con 
noi basta fare il nume
ro: 

(0437) 941170 

UN REGALO 
PER IL 1990? 

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

Rivolgiti ali' Associazione 
"Bellunesi nel Mondo" -
Piazza S. Stefano 15 -
32100 BELLUNO - Telefo
no 0437/941160-70. 
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Angoscia in Argentina 
Dopo la visita dell'amico 

rag. Luigi Dal Pian, momen
ti nei quali si sperava ancora 
di raggiungere una certa sta
bilità della politica econo
mica, in poco tempo siamo 
sprofondati in una ennesima 
crisi che neanche vale la 
pena di riferire in termini 
numerici perchè sono sicuro 
stentereste a crederli e anche 
per la loro relativa esattezza 
non rendono bene l'idea del
la realtà. 

Vi dirò che alla fine del
l'anno, con un colpo di spu
gna, a pochi giorni che il 
governo aveva dato enfatiche 
garanzie in contrario, sono 
stati praticamente requisiti 
tutti i depositi bancari delle 
imprese e privati offrendo a 
cambio dei buoni del tesoro 
(Bonex) pagabili in sette rate 
annuali a cominciare dal 
1993. 

Come al solito i grandi 
capitalisti, se non ne erano al 
corrente da prima, hanno 
trovato e troveranno la ma
niera di non perdere e anche 
di avere degli utili. In cam
bio la gente del ceto medio in 
giù, che era riuscita (con 
sacrifici) a risparmiare 
qualcosa nei migliori dei ca
si, ha dovuto sospendere le 
vacanze e in molti altri a 
rimandare la compera di 
alimenti di consumo, matre
riali p~r l~ propr.ie. attività: 
operaZlOni o altrz znterventi 
medici, continuare con la 
produzione e anche ci sono 
stati dei casi di suicidi e 
infarti. 

Da segnalare è il caso dei 
pensionati che usufruendo 
delle pensioni italiane ave
vano depositato i loro ri
sparmi in Banca e adesso, 
data l'età, è molto poco pro
babile che riescano a godere 
del rendimento di questi Bo
nex a meno che siano dispo
sti a svenderli a soliti stroz
zini che qui prendono il no
me di Banche, Finanziarie, 
Imprese Commerciali, ecc., 
a un valore inferiore al 30% 
del nominale. 

Tutto questo è stato ac
compagnato da un'improv
visa impennata delle tariffe 
dei servizi pubblici, dei prez
zi dei combustibili, dei beni 
di consumo di prima necessi
tà, prestazioni sanitarie, me
dicine, vestiti, ecc., che han
no triplicato il costo in meno 
di due mesi. 
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Logicamente gli stipendi 
non sono aumentati in conse
guenza, anche perchè k 
stangate con gli aumenti dei 
prezzi si decidono dopo il 
pagamento degli stipendi. 
Con tale situazione, vi chie
derete, come mai non succe
dono almeno delle manife
stazioni popolari per prote
stare? 

Questo è un pò difficile 
spiegarlo però posso riferire 
che per evitare la reazione 
dei più disperati hanno di
stribuito, in penose manife
stazioni di inefficienza, di
sordine e clientelismo, dei 
buoni del valore di circa 
seimila lire a testa che servo
no per comperare alimenti in 
certi negozi, hanno anche 
distribuito delle razioni tipo 
campo di rifugiati e l'unica 
soddisfazione è che valoriz
zano la polenta come cibo, 
fino adesso solo apprezzato 
dagli emigrati veneti. 

Tutto questo ha portato 
alla paralisi della maggior 
parte delle attività produtti
ve con una caduta del pro
dotto industriale da un mese 
all'altro di più del 50%. 

I giornali di questi giorni 
riferiscono che ci sono 4,3 
milioni di disoccupati su un 
totale di 12 milioni di lavo
ratori, dati però che non 
dicono che dei 7,7 milioni di 
occupati una notevole parte 
sono impiegati statali o pa
rastatali che in molti casi 
hanno come "occupazione" 
l'aspettare la fine del mese 
per riscuotere un salario di 
sessantamila lire. 

Però non tutto è recessione 
in questo paese, secondo i 
dati pubblicati da un labora
torio farmacologico, nel di
cembre scorso sono aumen"" 
tate le vendite di Lexotanil 
(un tranquillante) del 42% 
(I? ). 

Si potrebbe continuare a 
lungo con tutte le disavven
ture che dobbiamo subire in 
questi tempi però voglio fini
re con un esempio riportato 
il giorno 13 di febbraio sul 
locale quotidiano "Los An
des": "un professore univer
sitario nel 1965 guadagnava 
l'equivalente di 1.400 dollari 
e al giorno d'oggi riceve 
l'equivalente di 130 dollari". 

Tutto quello che vi rac
conto forse non è esattamen
te il resoconto della situa
zione però esprime l'ango-

scia di una grande maggio
ranza che non vede soluzioni 
agibili in un futuro imme
diato o mediato e vorrei che 
tramite l'Associazione si fa
cesse sapere alla Consulta 
Veneta per l'emigrazione, i 

nostri problemi così come li 
vediamo noi perchè si tenga
no in considerazione al mo
mento di prendere dei prov
vedimenti in merito. 

Sergio Egatz 
Mendoza (Argentina) 

La partenza degli emigranti dal Comelico 

;,,;.;. 
Romana D'Ambros di S. Stefano di Cadore ha recentemente 

fatto omaggio alla COIpunità Montana del Comelico e Sappada di 
un suo dipinto che rappresenta una scena ripetuta per molti anni 
in primavera, quando centinaia di persone, in gran parte uomini, 
partivano per i paesi del nord in cerca di lavoro. Un ultimo 
abbraccio alla moglie, ai figli e nonni che rimanevano desolata
mente soli a casa. 

L'opera di m. 3,70 X 70, posta nella sede della Comunità, vuoi 
ricordare, alle nuove generazioni, che il benessere di oggi è merito 
anche di coloro che per molti anni hanno dovuto lasciare la propria 
terra per un pezzo di pane. 

Un giovane a 65 anni 
Si diventa sempre più vec- loro, devo leggerlo nel "Bel

chi, il tempo passa, ci si lunesi nel mondo",· per di più 
dimentica e si fa brutta figu- specificate anche quello che 
ra. Già compiuto 65 anni e succede nei nostri bellissimi e 
sebbene sempre attivo nel indimenticabili paesetti. Fc:
lavoro e lo sport, però non più te u:z. buon lavoro, graZIe, 
all'erta come ero tanti anni contznuate. 
fa. Colgo . l'opportunità con 

Comunque cari amici devo questa mza, dI salutare affet-. 
confessarvi che nella società tuosamente, augurando og,!I. 

. ,I: .. bene e Buona Pasqua, tUttl l 
moderna le znJo.rmaZlOni .~o- cugini e amici di Castella-
no numer~se e clrcolano p'lU o. vazzo, Longarone, Ponte nel
meno.ral!ldamen~e, l5.razle al. le Alpi e quelli sparsi nel 
meZZl dl comUniCaZlOne del mondo che si ricordano di me 
mas~media: ~i?rnali, rivist:, e mia moglie Adele Zoldan. 
RadlO, TelevlslOne ecc., pero, Cordialmente. 
per avere notizie degli emi
granti bellunesi nel mondo e 
quello succede o successo a 

Beniamino e Adele Pradella 
11019 Bradbury Dr. S.W. 

Calgary Alta. T2W - IBI (Canada) 
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Quando l'orario si fa tiranno 
Scusatemi se per ovvi mo

tivi non mi sentite, sono 
veramente pieno d'impegni e 
non mi resta molto tempo 
per poter fare, in questo 
periodo, qualche cosa in fa
vore dell'Associazione. In 
ogni modo, tra non molto me 
ne andrò in pensione e così, 
spero, di esserVi di aiuto. 

Se vedrete l'opportunità 
vorrei che fosse pubblicata 
questa mia su "Bellunesi nel 
mondo", perchè penso all'a
marezza che ho provato sa
bato 31 marzo scorso e che, 
forse, proveranno altri emi
granti che si troveranno ad 
arrivare improvvisamente a 
Belluno, e purtroppo giun
gere alla "cella mortuaria", 
con due minuti di ritardo, 
suonare e nessuno risponde! 

H o già in passato avuto a 
che fare con il cimitero di 
Belluno (ritardo di mezz'o
ra: da Padova per mio pa
dre), ed ho dovuto farlo 
sepellire il giorno dopo. Per 
due minuti, o cinque minuti, 
chi viene da lontano ha di
ritto "almeno" di una rispo
sta quando si suona ad un 
campanello! Ecco come so
no andare le cose: 

Ore Il.26 arrivo da Pado
va, mio fratello da Udine, e 
ci troviamo, - per la perdita 
di un parente - alla cella 
mortuaria di Belluno alle 
ore Il.32, suoniamo ... nes
suno risponde! Attendiamo, 
suonando altre due volte, 
sino alle Il.45 e ce ne andia
mo. 

L'orario "perentorio" dice 
ore Il.30 - al pomeriggio 
ore 14. Siamo arrivati, ripe
to, chiamati per la morte 
improvvisa di questo nostro 
parente; alle ore 13.30 sia
mo nuovamente sul posto ... 
alle ore 13.55 possiamo ac
cedere alla cella mortuaria. 
La bara è già stata sigillata 
alle ore 10.45; il funerale si 
deve svolgere alle ore 16 a 
Pieve d'Alpago ed è sabato. 
Rimaniamo in attesa della 
partenza, di quest'uomo che 
per noi due fratelli è stato 
un padre durante l'ultima 
guerra, amico poi, ora era 
come un fratello. 

Non abbiamo potuto ve
derlo nell'ultima "sua 've
ste": la pietà non è più di 
casa, nemmeno a Belluno! 
Siamo tutti "robot!": orari, 
numeri, sindacati, politica, 
soldi... un pezzo della no-

stra fanciullezza se n'è an
dato. E sarebbe bastato che 
l'addetto ci dicesse: "è già 
stato chiuso, mi dispiace, 
questa è la vita", ci sarebbe 
bastato, avremmo fatto si
lenzio, non avremmo alzato 
la voce (dove di solito c'è 
silenzio e pianto). 

Scusaci Marcello (è il no
stro parente morto), non sia
mo più in guerra, a quei 
tenypi veramente tutto era 
difJicile e bisognava lottare, 
ora... ci sono i computer, 
siamo numeri, lettere, plichi 
postali, orari, orari .... se i 
treni viaggiassero come gli 
"orari delle celle mortuarie 
di Belluno", sarebbe vera
mente un'altro mondo il no
stro! 

Con tanta e tanta tristez-
za. 

Giovanni ed Ermanno Viel 
(Padova e Udine) 

P.S. - Il morto era nostro 
santolo: Marcello Da Pos, 
era stato tanti anni emigran
te in Francia e poi per 36 
anni ha seguito la falegna
meria della ditta Boccane
gra lì nelle carceri di Bellu
no. Un'uomo con una "gran
de umanità" non solo nelle 
carceri (con i carcerati), ma 
anche fuori... noi fratelli e 
tutta la mia famiglia gli 
dovevamo molto. 

Rubrica a cura 
di Mario Carlin 

800 compleanno 

Sommacal Adolfina di Puos 
d'Alpago in occasione dell'80° 
compleanno, circondata dal
l'affetto della sorella, figlie, 
nipoti e familiari tutti, invia 
tanti cari saluti ai parenti 
emigranti in America, Africa e 
Belgio rievocando i lieti giorni 
passati a Wallenstadt (Svizze
ra). 

Fermoposta IIIIIII 

ORIZZONTI 

Il mirabile tondo 
Giovanni Pascoli, aveva murato, accanto alla 

porta della sua casa, un tondo di terracotta 
rappresentante la Madonna modellato da Lisandro 
Zappelli. 

Il celebre poeta non aveva una fede sicura ma 
provava un'attrazione soprendente verso Maria. 

*** 
La notizia l'ho trovata in un bel libro, l'ultimo, 

per ora, del bellunese Antonio Dal Covolo, dal 
titolo: "Ti cerco ogni giorno, Signore" (Ed. L.D.C. 
Torino). 

L'autore, peF:molti anni professore all'Università 
Lateranese, riporta anche la "delicata risposta" che 
Pascoli dette al giovane scultore. 

*** 
"Un angelo è venuto a casa mia/ a dir soave e 

piano: Ave Maria e aggiungeva di essere "tanto, 
tanto felice di avere il mirabile tondo" e che si 
proponeva di collocarlo "dove possa diffondere uno 
spirito di bellezza e di benedizione per tutta la 
solitaria casa". 

*** 
La società, oggi, questo nostro tempo, e perfino la 

nostra stessa vita, sembrano farsi sempre più 
"solitaria casa". 

Sta esaurendosi, è vero, la squallida esperienza 
del socialismo reale ma per l'alternativa di un 
mondo più umano e di una vita più degna? 

*** 
Il materialismo opulento, il consumismo che 

consuma ogni valore, la videodipendenza massifica
ta che frantuma la cultura, il vuoto di fede che 
macina insoddisfazione e caduta di senso, l'indivi
dualismo esasperato che crea solitudine, chiusura e 
xenofobia, non sono alternative. 

Sono nomi diversi che si portano dietro lo stesso 
squallore. 

*** 
A noi, da giovani davano in mano una valigia e ci 

indicavano la strada per un pane amaro. 
Forse per questo amavamo la vita e sentivamo di 

viverla con coraggio e responsabilità. 
Oggi, ai giovani danno in mano una "turbo" e, in 

tasca facili quattrini: così la vita non ha niente da 
dire e la sciupano nella droga o la buttano 
sull'asfalto. 

*** 
Quando ci "sveglieremo" davvero così da ritrova

re i valori che abbiamo perduto e, vivendoli con 
coerenza, li renderemo visibili e credibili alle nuove 
generazioni? 

Perchè questa è l'urgenza. 
*** 

La Vergine Maria, pienezza di libertà e di gioia, 
perchè fatta dono, è per noi progetto, invito e 
speranza. 

Collochiamolo dentro la vita il "mirabile tondo" 
che il Pascoli godeva perchè diffonda "bellezza e 
benedizione" in questa nostra davvero "solitaria 
casa". 

don Mario 
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1111111 Qui Regione 

Finanziamenti 
ai consorzi forestali del Veneto 

Con due distinti provvedi
menti la Giunta veneta ha 
ripartito tra le Comunità 
Montane interessate il saldo 
dei contributi ai consorzi 
forestali per gli anni 1988 e 
1989, per un totale di circa 
898 milioni. I Consorzi Fo
restali - ricorda l'assessore 
all'agricoltura Giulio Vero
nese - rappresentano l'e
spressione dell'autonomia 
dei Comuni e degli enti mon
tani nella gestione dei propri 
patrimoni silvo-pastorali. 
Essi provvedono alla gestio
ne tecnica e alla sorveglian
za sui boschi e pascoli di 
proprietà degli enti consor
ziati alla progettazione di 
opere, alla direzione e alla 
contabilità dei lavori e all'i
struzione di pratiche di fi
nanziamento_ 

Provvedono inoltre alla 
gestione tecnica e ammini
strativa dei fondi di miglio
rie boschive e all'esecuzione 
in economia dei lavori di 
miglioramento dei boschi e 
pascoli e di sistemazione 
idraulica e idrogeologica. A 
favore di tali organismi -
sottolinea l'assessore - la 
Giunta aveva predisposto 
uno specifico disegno di leg
ge volto ad affrontare e risol
vere la questione del loro 
finanziamento, introducen
do modifiche sulla determi
nazione del contributo spet
tante a decorrere dal 1990 e 
assicurando l'erogazione dei 
saldi per gli anni 1988 e 
1989. Tale disegno di legge, 
a causa della gran mole di 
lavoro che il Consiglio ha 
dovuto affrontare al termine 
della legislatura, non è stato 
però esaminato in tempo uti
le, con la conseguente im
possibilità di erogare l'arre
trato e l'ulteriore aggrava
mento dello stato di difficol
tà finanziaria dei Consorzi. 

Di qui i due provvedimen
ti della Giunta: il primo si 
riferisce all'arretrato 1988 
utilizzando parte del fondo 
1990 per spese impreviste; il 
secondo riguarda l'arretrato 
1989, cui si farà fronte con il , 
fondo riservato alla Giunta 
regionale per il funziona
mento delle Comunità Mon
tane. In definitiva alla Co
munità Montana Bellunese 

lO 

per il Consorzio Sinistra 
Piave saranno liquidati oltre 
23 milioni e mezzo per 1'88 e 
quasi 98 milioni per 1'89; 
alla Comunità Comelico e 
Sappada per il Consorzio 
Comelico saranno liquidati 
36 milioni e mezzo per 1'88 e 
oltre 218 milioni per 1'89; 
alla Comunità Centro Ca
dore per il Consorzio Centro 
Cadore andranno circa 33 
milioni e mezzo per 1'88 e 
poco meno di 114 milioni per 
1'89; alla Comunità Valle del 
Boite per il Consorzio omo
nimo, infine, andranno, 134 
milioni e mezzo per 1'88 e 
poco più di 267 milioni per 
1'89. 

Incremento 
patrimonio 

silvo-pastorale 
Sono stati ripartiti dalla 

Giunta regionale 500 milio
ni per interventi di incre
mento e tutela del patrimo
nio silvo-pastorale del Vene
to. 

Si tratta di iniziative pre
viste dalla legge forestale 
regionale - ha ricordato l'as
sessore Giulio Veronese -
volte a migliorare da un 
punto di vista strutturale e 
produttivo i boschi esistenti. 

Il contributo copre fino al 
75% della spesa ritenuta am
missibile e sarà liquidato 
alle Comunità Montane in
teressate, che hanno delega 
in materia. Alla Comunità 
Bellunese andranno 70 mi
lioni; 65 milioni alla Valle " 
del Boite; 45 alla Comunità 
dall' Astico al Brenta; 300 
milioni alla Comunità dei 
Sette Comuni; 20 milioni 
all' Agordina. 

a cura 

dell'Ufficio Stampa 
della Regione 

Contributi 
alle province 
per deleghe 

trasporti 
La Regione corrisponderà 

alle autorità di bacino (in 
pratica le Province) circa un 
miliardo 173 milioni com
plessivi come contributo sulle 
spese relative al 1988 per 
l'esercizio delle deleghe in 
materia di trasporto pubbli
co locale. Il contributo - ha 
ricordato l'assessore Lia Sar
tori - era già stato ass...çgnato 
alla fine dell'88, ma' viene 
corrisposto ad avvenuta do
cumentazione delle spese ef
fettivamente sostenute. 
. Alla provincia di Belluno 

andranno circa 75 milioni; a 
Padova poco meno di 211 
milioni; 137 milioni e mezzo 
a Rovigo; quasi 94 milioni 
alla provincia di Treviso; 305 
milioni e mezzo alla provin
cia di Venezia; oltre 196 
milioni e mezzo a quella di 
Verona; 154 milioni e mezzo 
a quella di Vicenza. 
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Giovani 
venezuelani 

ricevuti 
a Palazzo Balbi 

Una ventina di giovani ve
nezuelani, figli e nipoti di 
emigrati italiani nel paese lati
no-americano, sono stati rice
vuti a Palazzo Balbi, sede della 
Giunta regionale, dal Segreta
rio Generale per la Program
mazione Rocco Rescigno_ Re
scigno ha portato agli ospiti il 
saluto del presidente Cremo
nese e della Giunta veneta 
ricordando come il Veneto nel 
settore degli scambi con figli di 
emigrati rIceva ogni anno nella 
Regione circa 7000 ospiti pro
venienti da tutte le zone del 
mondo in cui sono presenti le 
comunità venete_ I giovani ve
nezuelani, tutti diplomati, so
no rimasti in Veneto due setti
mane per un soggiorno non 
solo di tipo turistico ma che ha 
toccato alcuni aspetti caratte
ristici dell'economia veneta. 
Sono state compiute visite al 
~uotidiano "Il Gazzettino", al
I azienda GRIMEC di Cere
gnano (Rovigo), alle vetrerie 
di Murano. 

Ristrutturazione impianti 
Lattebusche 

Con un proprio provvedi
mento, la Giunta regionale 
ha approvato il progetto ge
nerale per la realizzazione di 
un moderno impianto lattie
ro-caseario da parte della 
Latteria della Valla F eltrina 
"Lattebusche" di Busche di 
Cesiomaggiore (Belluno). 
"Tale organismo - ha ricor
dato l'assessore all'agricoltu
ra Giulio Veronese - ha una 
notevole base sociale e, dopo 
la fusione per incorporazione 
della Cooperativa agricola 
Clodiense e della Latteria 
Sociale Sambruson, prevede 
per l'anno in corso un confe
rimento di 600 mila ettolitri 
di latte, rappresentando un 
supporto vitale per i soci 
produttori che operano nella 
montagna. 

Le attuali strutture di la
vorazione della Lattebusche, 
costruite tra il 1975 e il 1987 , 
presentano però notevoli ca
renze strutturali, sanitarie e 
dimensionali, che hanno in
dotto la Cooperativa a predi
sporre un progetto generale 
per stra1ci tendente a realiz
zare un impianto più idoneo 
di quello esistente". 

I lavori approvati richie-

dono una spesa di 5 miliardi 
e 400 milioni, sui quali la 
Giunta regionale ha deciso di 
concedere un contributo in 
conto capitale del 25% ed un 
concorso negli interessi sul 
mutuo integrativo della du
rata massima di 15 anni e di 
importo pari alla differenza 
tra la spesa ammessa ed il 
contributo in conto capitale, 
in modo che la somma dei 
due interventi raggiunga il 
60% della spesa ammessa. 

Gli interventi per i quali la 
Giunta regionale ha deciso di 
concedere i benefici - ha 
sottolineato Veronese - ri
guardano la realizzazione 
della zona di ricevimento, 
pastorizzazione e confezio
namento del latte con annessi 
serivizi e la dotazione di 
impianti e macchinari. In 
particolare, si tratta della 
costruzione di un edificio con 
due corpi, in cui verranno 
situate le nuove strutture. Il 
tutto, supportato dalle strut
ture esistenti, consentirà la 
risoluzione dei problemi eco
nomici, gestionali ed orga
nizzativi con i quali è attual
mente alle prese la Lattebu
sche. 
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Grandi mostre nel Veneto: 
presentazione in Regione 

"Poker d'assi per il Vene
to" : così il presidente della 
Regione Franco Cremonese 
ha definito le quattro grandi 
mostre d'arte che da fine 
marzo a settembre sono in 
programma in altrettante 
città d'arte venete come Ve
nezia, Verona, Padova e Vi
cenza. I quattro assi vincenti 
a cui sono dedicate le mostre 
sono Rubens (a Padova dal 
25 marzo al 31 maggio nel 
Palazzo della Regione), i 
Tiepolo e il '700 vicentino (a 
Vicenza dal 26 maggio al 20 
settembre nella Basilica Pal
ladiana e Palazzo Leoni 
Montanari), Tiziano (a Ve
nezia in Palazzo Ducale dal 
l giugno al 7 ottobre) e 
Picasso (a Verona dall'8 giu
gno a19 settembre a Palazzo 
Forti). 

Una grande occasione 
d'arte di portata internazio
nale - ha spiegato il presi-

dente Cremonese - che la 
Regione ha ritenuto di pro
muovere in un pacchetto 
unico, che va sotto lo slogan 
"Veneto '90 meta interna
zionale d'arte". L'importan
za delle rassegne proposte -
ha aggiunto - giustifica del 
resto un impegno così vasto; 
Rubens, Tiepolo, Tiziano e 
Picasso sono maestri nella 
storia dell'arte mondiale e la 
quasi contemporaneità delle 
mostre a loro dedicate in uno 
spazio fisico così ristretto 
rappresenta un'opportunità 
pressochè unica. 

La presentazione comune 
si propone quindi di creare 
intorno a queste rassegne un 
circuito turistico, rivolto an
che alle città d'arte del Ve
neto. Il materiale promozio
nale verrà diffuso in Italia e 
in Europa, in concomitanza 
con una campagna stampa 
sui giornali europei. 

Donatori di sangue: 
il Veneto propone di farli 
Cavalieri della Repubblica 

L'Assessore alla Sanità 
della Regione del Veneter ha 
scritto al Presidente della 
Repubblica, Francesco Cos
siga, per proporre che ai 
donatori di sangue, dopo un 
numero cospicuo di donazio
ni volontarie e quindi gratui
te (almeno 75), venga con
cessa l'onorificenza di Cava
liere al merito della Repub
blica. 

La proposta del Veneto -
scrive l'assessore Bogoni -
parte dalla constatazione 
che uno dei problemi che più 
affligge i responsabili della 
sanità del nostro Paese è 
proprio quello dell'approvvi
gionamento del sangue e de
gli emoderivati, così essen
ziale per le attività mediche 
e chirurgiche a tutti i livelli. 
"La disponibilità di sangue 
intero, di cellule, di plasma e 
di plasmaderivati - aggiunge 
l'assessore veneto - non nfg
giunge attualmente il 50% 
del fabbisogno: si è quindi 
lontani dalla completa auto
sufficienza, traguardo cui 
da tempo sono giunte le 

N azioni civili. E' necessario, 
quindi, che i responsabili 
della sanità affrontino il pro
blema con sempre maggiore 
attenzione ed impegno. 

Brasiliani 
in visita 

al Veneto 
Il vice presidente della 

Giunta regionale Umberto 
Carraro ha ricevuto a Palaz
zo Balbi, sede della Giunta 
veneta, un gruppo di 108 
brasiliani figli e nipoti di 
emigrati veneti, provenienti 
dalla città Brasiliana di Vic
toria nello Stato di Espirito 
Santo. I brasiliani, per la 
prima volta in Italia e ac
compagnati dal vice console 
d'Italia a Victoria Walfredo 
Zamprogno, sono stati ospiti 
della Regione Veneto per 
circa due settimane durante 
le quali hanno visitato i luo
ghi turistici e culturali più 
noti della regione. 
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Contributi a Comuni e IACP 
per ristrutturazione alloggi 

Comuni e lacp del Veneto 
potranno utilizzare una 
somma complessiva di 5 mi
liardi di lire che una specifi
ca legge regionale destina 
loro per interventi di manun
tenzione ordinaria e adegua
mento alle norme igieniche e 
antincendio del patrimonio 
abitativo in proprietà. 

La Giunta veneta su pro
posta dell'assessore all'edili
zia abitativa Pierantonio 
Belcaro, ha approyttto infat
ti le direttive per l'attuazio
ne delle opere individuando 
contemporaneamente anche 
i soggetti beneficiari e le 
relative localizzazioni. "I 
fondi - ha sottolineato Bel
caro - sono stati suddivisi al 
50% tra Comuni e lacp, che 
potranno quindi disporre di 
2 miliardi e mezzo ciascuno 
di contributi in contro capi
tale sino al 70% della spesa 
sostenuta entro il limite di 
quella ammessa, che è stato 
fissato in 29 milioni per 
abitazione". 

La ripartizione in ambito 
provinciale è stata effettuata 
sulla base del rapporto tra le 
abitazioni in condizioni di 
vetustà e l'intero parco-abi
tazioni pubbliche in locazio
ne, che risulta dalla recente 
indagine effettuata per la 
predisposizione del pro
gramma di Edilizia residen
ziale Pubblica 1988-1989. 

Per quanto riguarda i fi
nanziamenti ai Comuni, in 
provincia di Belluno sono 
stati assegnati oltre 56 mi
lioni a Feltre per lavori in 8 
abitazioni; in provincia di 
Padova, al comune capoluo
go 785 milioni per 42 abita
zioni a Piove di Sacco oltre 
209 milioni per 18 case; in 
provincia di Rovigo, a Guar
da Veneta 21 milioni per un 
alloggio e a Papozze 13 mi
lioni per un altro; in provin
cia di Treviso vanno 210 
milioni a Mogliano Veneto 
per 22 case e 154 milioni a 
Vittorio Veneto per 12; in 
provincia di Venezia, 210 
milioni a S. Donà di Piave 
per lavori su 30 alloggi; 630 
milioni al comune capoluogo 
per interventi su vari lotti di 
abitazioni e 210 milioni a 
Villafranca per 15 alloggi. 

I due miliardi e mezzo 
assegnati agli lacp sono stati 
così suddivisi: in provincia di 
Padova, 576 milioni com
plessivi per interventi su 87 
alloggi; in provincia di Rovi
go, 251 milioni per 40 inter
venti; in provincia di Trevi
so, 409 milioni per 92 inter
venti; in provincia di Vene
zia, 612 milioni per 98 inter
venti; in provincia di Vero
na, 329 milioni per 12 inter
venti; in provincia di Vicen
za, 322 milioni per 17 inter
venti. 

Anziani e handicappati 
sugli autobus nel Veneto 

N el Veneto i pensionati al 
minimo Inps e i portatori di 
handicaps con invalidità su
periore a167% potranno ave
re gratis la tessera di abbo
namento agevolato per gli 
spostamenti in autobus su 
un'intera rete urbana o su 
una linea extraurbana. 

La Giunta regionale, pre
sieduta da Franco Cremone
se, ha deciso di modificare in 
questo senso una precedente 
delibera che fissava le tariffe 
minime del trasporto pub
blico locale. In quell'occa
sione era stato stabilito in 28 
mila lire annue, pagabili in 
rate quadrimestrali, il costo 

del rilascio della tessera di 
agevolazione. Ora, acco
gliendo le richieste avanzate 
dai pensionati e dai portatori 
di handicaps, la Giunta ha 
deciso che la tessera sarà 
gratuita. Il documento di 
viaggio in questione - ha 
ricordato l'assessore ai tra
sporti Lia Sartori - dà diritto 
all'acquisto di biglietti su 
altre relazioni di traffico re
gionale con la riduzione del 
50%. Della decisione del go
verno regionale sono già sta
te informate le amministra
zioni provinciali, che sono 
tenute a provvedere al rila
scio delle tessere. 

Il 
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DOPO IL CONVEGNO DI AQUILEIA 

"Non con le parole, ma con le opere" 
La Chiesa del Triveneto 

ha celebrato a fine aprile un 
grande momento d'incontro 
ad Aquileia e si è interrogata 
sul suo ruolo alle soglie del 
Duemila in rapporto all'evo
luzione della società. 

Sui significati etici e spiri
tuali riferirà mons. Mario 
Carlin nel prossimo numero 
del nostro giornale. 

In questa sede, appena 
prima di chiudere questo 
numero per andare in mac
china, ci preme fare alcune 
considerazioni entro altri 
ambiti di giudizio, ma che 
hanno comunque a che fare 
con quanto è stato discusso 
ad Aquileia. 

Va detto che il mondo 
dell'emigrazione era presen
te all'appuntamento con uno 
stand e che al lavoro delle 
commissioni di studio hanno 
preso parte anche dirigenti 
dell'ABM. 

Sull'ampio scenario delle 
migrazioni, già nella fase 
preparatoria, il fenomeno 
più seguito ed analizzato è 
stato quello dell'immigra
zione extracomunitaria, vale 
a dire uno dei temi più 
scottanti nel dibattito politi
co del nostro paese. 

Era inevitabile che fosse 
così e ciò era la logica conse
guenza anche dei numerosi 
interventi ecclesiali che, sul 
medesimo argomento, si so
no susseguiti in questi ultimi 
tempi in Italia. D'altronde 
basta dare un'occhiata alle 
statistiche del Ministero del
l'Interno, di quello del Lavo
ro e della Presidenza del 
Consiglio per capire che il 
fenomeno non può porre 
problemi anche alla comuni
tà ecclesiale, preoccupata di 
trovare una valida linea di 
condotta per dialogare con 
tanti fratelli provenienti da 
realtà sociali e religiose di
verse. 

Come si sa, la legge 39 
sancisce i termini di regola
rizzazione della permanen
za degli extracomunitari in 
Italia, anche se si è rivelata 
soprattutto un pomo della 
discordia nel mondo politico 
italiano. Ad Aquileia si è 
ragionato certamente con i 

12 

- di DINO BRIDDA -

dati conseguenti alla legge 
39, proprio per non rimanere 
nel vuoto di discorsi accade
mici. Si è preso atto che, nei 
primi tre mesi del 1990, nel 
Veneto 6620 extracomuni
tari hanno regolarizzato il 
loro soggiorno: di essi 5947 
erano già iscritti alle liste di 
collocamento, mentre 4258 
sono già stati avviati al lavo
ro. Un'ulteriore statistica, 
aggiornata al14 aprile 1990, 
ci offre un panorama detta
gliato della situazione nelle 
sette provincie del Veneto. 
Osserviamolo insieme. Vi 
sono complessivamente 
7025 extracomunitari rego
larizzati in base alla legge 
39, di cui: Venezia 834, Bel
luno 181, Padova 1696, Ro
vigo 139, Treviso 906, Vero':. 
na 938, Vicenza 2331. Il 
fenomeno è destinato a cre
scere, pone interrogativi, fa 
discutere, talvolta fa anche 
superare i limiti della civile 
discussione, scuote l'opinio
ne pubblica, agita il vessillo 
di una tensione sociale che 
oggi è ancora abbastanza 
contenuta, soprattutto a 
Belluno e Rovigo. 

Ma è innegabile che non si 
può disconoscerla ed è giusto 
parlarne in convegni così 
qualificati come quello di 
Aquileia. Però ciò che ha 
posto delle difficoltà ai no
stri rappresentanti è stato il 

fatto che l'immigrazione 
non poteva essere il fenome
no che si prendeve l'appa
naggio sull'intero scenario 
migratorio. Da parte nostra 
si è fatto il possibile per 
porre in discussione anche la 
situazione dei nostri emi
granti, soprattutto in Ame
rica Latina (basta leggere la 
rubrica "fermoposta" in al
tra pagina del nostro giorna
le per capire che il fenomeno 
è preoccupante). 

Lo abbiamo fatto, e lo 
hanno fatto con decisione i 
colleghi e gli amici presenti 
ad Aquileia, soprattutto per 
un dovere morale nei con
fronti dei nostri connaziona
li che attualmente vivono un 
momento di grave difficoltà. 
Tale stato di tensione deve 
essere portato all'attenzione 
anche della comunità eccle
siale, perchè i confini della 
nuova evangelizzazione so
no meno angusti di quanto si 
creda. Inoltre altra attenzio
ne doveva essere posta anche 
nei confronti degli ex-emi
granti, componenti della co
munità ecclesiale residente 
con problemi totalmente di
versi dagli altri. 

E' stato gettato un seme 
importante di discussione 
che non mancherà di dare i 
suoi frutti, però siamo 
preoccupati perchè l'intero 
dibattito sociale e politico 

sembra aver preso una stra
da a senso unico: l'immigra
zione terzomondiale. 

Che il resto dello scenario 
migratorio faccia notizia, o 
ne faccia molto meno, ci 
pare piuttosto ingiusto verso 
chi sta soffrendo un momen
to assai delicato della sua 
vita. 

Altro dato preoccupante: 
la prima conferenza nazio
nale dell'emigrazione si ten
ne nel 1975, la seconda nel 
1988, ed ambedue ebbero 
una gestazione molto lunga 
e sofferta. 

Se non vi saranno slitta
menti dell'ultima ora ai pri
mi di giugno 1990 si terrà la 
conferenza nazionale sul
l'immigrazione, con una ge
stazione di pochissimi mesi. 
Benissimo: però, perchè usa
re due pesi e due misure? Ci 
sembra ingiusto che solo 
l'onda emotiva di un feno
meno lasciato "decantare" 
volutamente per anni faccia 
convergere energie suffi
cienti a mobilitare il "Palaz
zo" e l'opinione pubblica, 
mentre per gli italiani nel 
mondo non ci sono emergen
ze tali da giustificare atten
zioni maggiori e provvedi
menti più rapidi. 

Proprio ad Aquileia si è 
parlato, a ragione, di porsi 
nei confronti della realtà 
sociale non solo con le paro
le, ma soprattutto con le 
opere. 

L'insegnamento ci sem
bra appropriato, ma va ap
plicato con eguale misura a 
tutto lo scenario migratorio, 
avendo presente un'ottica 
globale di considerazione e 
di intervento: l'uomo è uno 
solo, indipendentemente 
dalla condizione esistenziale 
che lo caratterizza. 

CERCASI 
collaboratori per lavoro a 
domicilio spedizione ed 
imbustamento depliants. 

Per informazioni scri
vere a: Antoniazzi Stepan 
- Via Tranze, 14 - 32020 
MEANO (BL). 
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Un appello 
per gli Istituti 

di cultura 
all'estero 

Gae Aulenti, Luciano Be
rio, Norberto Bobbio, Vittore 
Branca, Umberto Eco, Vito 
Laterza, Claudio Magris, Al
berto Moravia, Giorgio Stre
hler: questi i firmatari di un 
appello per la "salvezza degli 
Istituti italiani di cultura al
l'estero", di cui pubblichiamo 
il testo. 

"Nell'epoca in cui viviamo 
gli scambi tra diverse culture 
sono divenuti sempre più in
tensi. Nella promozione di 
tali scambi il contributo degli 
Istituti di cultura all'estero è 
essenziale. I maggiori paesi 
europei concepiscono la colla
borazione culturale con l'e
stero come una proprietà po
litica: i Goethe Institut, i 
British Council o i Centri 
culturali francesi sono istitu
zioni efficienti. Ben diversa è 
la situazione degli Istituti ita
liani di cultura, che solo per 
merito degli uomini che vi 
operano riescono spesso a 
svolgere un lavoro di alto 
livello nonostante le gravi ca
renze di strutture, di collega
menti e di mezzi finanziari. 

N el momento in cui il Par
lamento sta deliberando su un 
progetto di iniziativa parla
mentare per la riforma degli 
Istituti di cultura, i firmlttari 
di quest'appello vogliono se
gnalare all'attenzione dell'o
pinione pubblica e dei parla
mentari la necessità: 
A) di una maggiore autono
mia nella gestione del settore 
culturale e della sua valoriz
zazione pur nell'ambito del 
ministero degli Affari Esteri; 
B) della formazione di un 
personale specializzato di 
operatori culturali reclutato 
esclusivamente mediante 
pubblici concorsi; 
C) della necessità urgente di 
evitare nel frattempo (a causa 
della mancata presentazione 
di un progetto di legge gover
nativo da anni annunciato) la 
dispersione delle esperienze 
umane e delle competenze 
maturate nel corso di anni di 
lavoro. 

Il ruolo degli Istituti di 
culturale non può essere sosti
tuito né da altre istituzion~né 
da aziende private che pur 
producendo meritorie inizia
tive culturali all'estero, non 
garantiscono una continuità 
d'azione che è assolutamente 
indispensabile. 

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

- .. - ..,., -- ~~ 

Italiani nel mondo IIIIIII 

ACQUISTATA LA SEDE 

Il consolato a Monaco è tutto italiano! 

Il console dotto Sergio Valacchi. 

La superficie del territo
rio italiano, da alcuni mesi, è 
aumentata di alcune centi
naia di metri quadrati. 

Infatti, il Console Gene
rale d'Italia a Monaco di 
Baviera, dott. Sergio Valac
chi, dopo laboriose e "diplo
matiche" trattive con il go
verno di Bonn, è riuscito ad 
aquisire la vecchia sede del 
Consolato: Villa Kuster-

Immigrazione 
e consiglio Cee 
La questione dell'immi

grazione da paesi terzi sarà 
messa all'ordine del giorno 
del Consiglio dei Ministri 
della Cee nel corso del 
semestre di presidenza ita
liana. L'annuncio è stato 
dato dal presidente di turno 
con riferImento ad una ri
chiesta del nostro ministro 
degli Esteri De Michelis. 

Si sono anche auspicati 
un accordo entro il prossi
mo mese di giugno in mafe
ria di riconoscimento del 
diritto di asilo e progressi 
significativi verso una con
venzione che regoli l'attra
versamento delle frontiere 
esterne della Cee. 

I piani attualmente in 
discussione in seno alla Co
munità, tuttavia, non preve
dono l'armionizzazione 
delle politiche comunitarie 
nel settore dell'immigrazio
ne, anche se il Consiglio 
europeo di Strasburgo del 
dicembre scorso ha chiesto 
che la questione venga af
frontata per prepararsi alla 
scadenza del primo gennaio 
1993. 

mann, al numero 3 della 
Moehlstrasse. 

Per quarant'anni, il bellis
simo palazzo, costruito nel 
1902, è stato preso in affitto: 
ora è diventato proprietà. La 
notizia dell'acquisto ha ral-

legrato tutti gli italiani resi
denti in Baviera, ma anche 
da molte altre parti sono 
giunte parole di soddisfazio
ne. Anche dall' ABM giun
gano vivissime congratula
zioni. I. S. 

MONACO DI BA VIERA - La sede del Consolato d'Italia. 

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

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

~D; 
-----'-----

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

CASSA DI P.~IO DI .VEP.OHA VICENZA E BEllUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 

13 
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Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

Parco, 
arte 

e tradizioni 

E' stata annunciata, nel 
numero precedente, l'inter
ruzione dell'elenco dei gio
chi dei bambini di una volta, 
per poter andare oltre ed 
affrontare altri aspetti del 
periodo della fanciullezza. 
M altissimi di questi giochi, 
quindi, sono stati voluta
mente lasciati da parte, per 
evitare di occupare troppi 
numeri del giornale per lo 
stesso argomento. 

Un'idea su come si diver-

El Caretier 
Le ultime stele 
le se stusa te I ziél. 
Na parìlia de sàuri 
su la strada ingiarada 
la tira 
n griéf caro 
Na scùria 
la s-ciòca te I ària. 
En caretiér, 
sentà 
con pìe su I magon 
e I freno te man, 
el varda 
i primi barlum 
che i .sponta lontan. 
Drìo I car, 
fiac en ciariz 
de n feral inpizà 
el se sbalanza 
muto 

Piero Bressan 
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tivano e come si facevano 
divertire i bambini di una 
volta speriamo di essere riu
sciti a darla: se non altro, 
chi è stato bambino tanti 
anni fa avrà avuto lo spunto 
per ricordare altri giochi ed 
altri modi di divertirsi di cui 
è stato portagonista. 

Un cenno avrebbe merita
to le numerose "conte" e le 
filastrocche relative ai gio
chi dei bambini, ma anche 
quelle, proprio perchè nu
merose, esigerebbero ben al
tri spazi. 

Continuiamo dunque ad 
osservare il bambino che 
cresceva e i vari aspetti e 
problemi che questo "venire '" 
avanti" presentava in passa
to. 

Scuola e lavoro. 
Prima che la scuola assu

messe le caratteristiche di 
una vera e propria istituzio
ne e che si arrivasse ad un 
certo "obbligo scolastico", i 
bambini che andavano a 
scuola eranno assai pochi. 
Molti si iscrivevano, ma poi 
non frequentavano o fre
quentavano solo nei periodi 
in cui la famiglia era in 
paese: in primavera, infatti, 
quasi tutte le famiglie con
tadine si spostavano in mon-

tagna con il bestiame e ri
tornavano in autunno, 
quando la scuola era ormai 
incominciata. Questo succe
deva anche ai figli dei car
bonai, che vivevano nei bo
schi durante tutti i mesi 
favorevoli a quel lavoro. 

Molti bambini imparava
no a leggere e scrivere, si fa 
per dire, in famiglia, sulle 
pietre del focolare 1> nelle 
stalle: diventava loro mae
stro chi, a sua volta, era 
stato in qualche modo alfa
betizzato. 

A fare un pò di scuola ai 
bambini che lo desiderava
no erano anche il parroco, 
qualche donna o, addirittu
ra, il sagrestano. 

Così venivano formati dei 
semianalfabeti che, in qual
che modo, poi, si arrangia
vano prima di tutto a far el 
so nome, a firmare senza 
ricorrere alla croce e a testi
moni, ed anche a scrivere 
qualche piccola lettera, 
mezza in italiano, mezza in 
dialetto. 

Raccontava un informa
tore discretamente alfabe
tizzato che, quando era ra
gazzo, gli era stata affidata 
una sorellina quale scolara 
e che lui ce la metteva tutta 
per farla leggere. Ricordava 
una frase del suo libro di 
lettura: "Il treno corre sulle 
rotaie". Gliela fece leggere 
sillibando una, due, tre vol
te, e poi la pretese tutta 
intera. Ma dovette amara
mente constatare che l'alun
na non solo non aveva impa
rato a leggere la frase, ma 
non ne aveva nemmeno com
preso il significato ... aveva 
letto infatti, così: A l treno l 
é ndat nte le rotaie. 
(continua) Carlo Zoldan 

E' il tema della manife
stazione organizzata dal 
Gruppo Promotore delle 
Marmarole, Antelao e So
rapiss alla quale hanno par
tecipato una ventina di pit
tori (tra cui ricordiamo: 
Vico Calabrò, Paola Cesco 
Frare, Mario De Donà, Al
do De Vidal, Gabriella Me
negus Leone, Romano Ta
bacchi) dipingendo un qua
dro ispirato al Parco. 

L'iniziativa, presentata 
nella sala della Magnifica 
Comunità a Pieve di Cado
re, rientra in un programma 
più complessivo di sensibi
lizzazione e promozione 
dell'iniziativa di costituzio
ne di un parco naturale 
regionale e con esso svilup
po culturale, sociale ed eco
nomico della zona interes
sata. 

Che cos'è e che cosa non 
è un parco, perchè in quella 
zona, quali prospettive of
fre, sono stati alcuni temi 
trattati dal Gruppo promo
tore e da rappresentanti di 
Italia Nostra e del W. W.F. 
di Cortina d'Ampezzo. 

Tra le iniziative future la 
valorizzazione dell'artigia
nato della zona, la prosecu
zione della manifestazione 
"Un Parco in musica" e la 
stampa di un libro che ap
profondisce gli aspetti del 
patrimonio naturalistico e 
culturale della zona, non
chè il significato dell'inizia
tiva "Un Parco da vivere ... ". 

• Per ulteriori informazio
ni è possibile rivolgersi al 
Gruppo Promotore Parco 
delle Marmarole, Antelao e 
Sorapiss, via Roma 142 -
32040 Lozzo di Cadore 
(BL). 

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

ACLI di Feltre - è stato trasferito presso il "Circolo Anziani Romeo 
Centa"in via P. Vecellio, 11 - FELTRE - Tel. 2036, il quale ha 
gentilmente messo a disposizione un proprio locale. 

Per eventuali pratiche o informazioni gli interessati potranno 
pertanto rivolgersi ai signori Giosuè Cappellin, Vittorio Marchet 
e Valerio Garbini, che saranno disponibili nei giorni di MARTEOI' 
e VENEROI' dalle ore 9 alle 11. 
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LO SCAFFALE DELL' ABM 

La presenza dei veneti 
da Albione al Nuovo Mondo 

Un frate contento 
nel Riogrande do Sul 

Nel 1987 la Regione Ve
neto e il Centro Interuniver
sitario di Studi Veneti, dif
fondevano la prima parte 
della ricerca sulla "Presen
za, cultura, lingua e tradi
zioni dei veneti nel mondo". 
Quel primo volume riguar
dava l'America Latina (vedi 
"Bellunesi nel mondo", n. 5, 
1988). Da poco è stata pre
sentata una seconda pubbli
cazione che tratta dei veneti 
nei "Paesi di lingua inglese". 
Curata da G. Padoan, essa si 
articola in tre capitoli per 
complessivi 15 saggi. 

I ricercatori, dopo un ca
pitolo dedicato ai caratteri 
generali dell'esodo verso i 
paesi anglofoni, si sono oc
cupati all'emigrazione ri
spettivamente in Gran Bre
tagna, Stati Uniti, Canada e 
Australia per poi affrontare 
i problemi posti dai parlanti 
in veneto a contatto con la 
lingua degli ospitanti. Infi
ne, hanno segnalato la pro
duzione letteraria degli 
scrittori di origine veneta 
ormai radicati in quelle na
zioni. 

Rispetto al volume prece
dente in cui sia gli autori di 
alcuni saggi che gli argo
menti trattati riguardavano 
in buona parte il Bellunese, 
in questo le notizie sulla 
nostra terra non sono molte. 
Alcune accennano ai gelatai 
e in particolare a Domenico 
Sartorelli di Longarone che, 
pare, fosse a Londra a ven
der sorbetti fin dal 1864. 
Altri cenni si riferiscono ai 
minatori di Rivamonte 
Agordino al lavoro nel Gal
les occidentale agli inizi del 
nostro secolo. Brevissime se
gnalazioni si incontrano an
che a proposito della soprav
vivenza del nostro dialetto in 

A FELTRE 
CEDESI 

attrezzata Palestra 
Body Building 
completa di sauna 

e solarium 

T el. 0439/303440 

, 

Australia. Conclude l'opera 
l'indirizzario dei recapiti 
delle Associazioni venete nel 
mondo tra le quali ha parti
colare rilievo la nostra Asso
ciazione. 

Presenza, cultura, lingua e 
tradizioni dei veneti nel mon
do. Paesi di lingua inglese, 
Venezia 1989, pp. 268 (si 
richieda a: Regione del Ve
neto/Dipartimento per l'in
formazione / Cannaregio, 
168 - 30121 Venezia). 

"Bellunesi 
nel mondo" 

ogni mese 
in diretta con voi 

Samuele Bertin era figlio 
di Toni e di Maria Tonet, 
emigrati in Brasile alla fine 
del secolo scorso. N acque 
vicino a Caxias Do Sul all'i
nizio del '900 e, dopo il 
noviziato, divenne frate cap
puccino. La sua missione la 
svolse per il resto della sua 
vita nella regione d'origine 
morendo a ottant'anni e tre 
giorni poco tempo fa. Era un 
frate rotondo e pieno di gioia 
di vivere e soprattutto ama
va raccontare storie. Ben 
presto gli episodi, anche dal 
risvolto umoristico, nei quali 
era coinvolto assieme alla 
storia della grande emigra
zione dell'800, divennero 
noti a tutti nei luoghi della 
sua missione. Carattere buo
no e di grande umanità, 
buon mangiatore e attento 

Da Tolosa a Sabaudia 

TOLOSA: solenne cerimonia di consegna della medaglia di 
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, da parte del Console 
Natalia Quintavalle ad alcuni benemeriti italiani emigranti della 
zona, alcuni dei quali di origine veneta e bellunese 

SABAUDIA: amici della "Famiglia Piave" di Roma con il comm. 
De Fanti alla festa della Befana e del tessera mento della 
"Famiglia Piave" di Latina. 

cultore del dialetto veneto, 
ha lasciato un grato ricordo 
di sè. Biografia e aneddoti, 
sono stati raccolti con amore 
da Antonio Baggio in un 
voi umetto che ha il pregio di 
essere scritto in veneto ar
caico in cui gli echi dell'idio
ma bellunese sono presenti. 
Corredato di disegni e foto
grafie, il piccolo libro è sen
za dubbio un omaggio a 
Padre Samuele, ma anche 
un documento linguistico e 
storico interessante. 

A. BAGGIO, Un frate 
contento, Editoria Sào Mi
guel, Caxias Do Sul, 1989, 
pp. 94. 

Sani 
Sani! 
bei canp de orz, / segala e lin 
che se sgorlea te l sol 
e l cantea madur 
te l autuno spontà! 
Sani 
al siegar i prà alti 
co l faldin batù 
ch l fis-cea 
te l alba al naser de l dì! 
Sani 
a quellaorar nostran, 
a le agre fadighe, 
al cantar 
te le not de luna piena, 
ai bei filò / te le stale calde, 
a la nef 
che caiéa 
calma e galiva! 
Sani 
a le strade ingiarade 
a i car e ai cavai, 
a le vece galoze. 
Sani 
a quela armonica a botoi 
che sonea 
bele 
quele vece canzòi. 
Sani 
a quel basin e careza 
dat de sbrison 
drio qualche porto n 
co l cor 
che l cantéa giovineza. 
Sani 
a quei ricordi de ier 
che i rifioris encoi 
senper tant bei, 
e i rebòi 
caldi te i me zervéi. 

Piero Bressan 

Pagina a cura 
di Paolo Conte 
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BLOCK NOTES D'ARTE 

Luigi Cima il "lirico" di Mel 
Un'importante retro

spettiva delle opere di Lui
gi Cima (Villa di Villa di 
Mel- BL - 1860/1944), ha 
luogo, fino al 30 giugno, al 
Palazzo delle Contesse di 
Mel, promossa dalla Re
gione Veneto, dall' Assesso
rato alla Cultura della Co
munità Montana Bellunese 
e dal Comune di Mel. 

Per l'occasione è stato 
pubblicato un bel catalogo, 
a cura di Franca Visentin, 
con contributi critici di Isa
bella Reale, Camillo Se
menzato e Annapaola Zu
gni-Tauro, i quali hanno 
introdotto la mostra al nu
meroso pubblico intervenu
to alla presentazione. 

Luigi Cima, diplomato
si, a vent'anni, presso l'Ac
cademia di Belle Arti di 
Venezia, frequentò i corsi 
di pittura del Molmenti e 
conobbe artisti quali Besa
reI, Franco e Dal Zotto. 
Dal 1881 iniziò ad esporre 
in mostre prestigiose, come 
la Biennale di Venezia, al 
Palazzo dell' Arte di Mila
no e all'Esposizione Inter
nazionale di Monaco di 
Baviera. Contemporanea
mente iniziò a lavorare per 
la Galleria Ebstein di Vien
na e Sulley di Londra. Nel 
1894 l'editore Engel di 
Vienna commissionò al Ci
ma 38 tavole, che furono 
pubblicate nel libro "Vene
zia". 

go", "Contadina bellune
se", "La volpe" ... , eppure 
egli non era avulso, nel 
periodo veneziano, dalle 
correnti stilistiche del suo 
tempo, nazionali ed euro
pee. 

E fra tutte, egli predilige 
la pittura realistica, dai 
soggetti semplici ed umili, 
che egli dipinge, a volte, 
con note di vero lirismo, 
con colori luminosi e vi
branti, come possono esse
re solo certi pascoli verdi o 
i cieli tersi ed azzurri della 
Valbelluna. 

Irene Savaris 

Arte 
• In 

breve 
MARIO MELE ha 

esposto le sue opere di 
grafica e pittura, alla Sala 
De Luca di Borgo Pra 
(BL), dal 7 al 16 aprile. 

GIULIANO DE ROC-· 
CO ha presentato, in apri-

• le, le sue visioni, impres
sioni ed interpretazioni 
del taccuino di viaggio in 
Russia, presso il Palazzo 
de' Manzoni di Agordo. 

32035 s. GIUSTINA (SL) 
TEL. (0437) 88598 - 88402 

BELLUNESI NEL MONDO 

E son quaranta ... 

Aldo Fant ed Elena De Caìufia PorzÌa hanno festeggiato a Belluno 
i 40 anni di matrimonio. Da molti anni a Roma, dove si sono 
sposati il 30 aprile 1950 al carcere Mamertino di S. Pietro e Paolo 
al Foro Romano, hanno due figlie. Nativo di S. Giustina Bellunese 
Aldo fu tra i fondatori della "Famiglia Piave" tra Bellunesi in 
Roma. 

Ai coniugi gli auguri e le felicitazioni della grande Famiglia dei 
"Bellunesi nel mondo". 

MA TERIALI EDILI - ISOLANTI 
CERAMICHE E MOQUETTES 
ARREDO BAGNO - SANIT ARI 
CAMINETTI E STUFE TlR01.ESI 

... COTTO FIORENTINO MONTECCHI 

Aldo Ferroni di Mel e la 
moglie, signora Carla Cian di 
S. Gregorio nelle Alpi, hanno 
festeggiato i 40 anni di 
matrimonio celebrato a "El 
Nihuil" a San Rafael in 
Argentina nel lontano 22 
aprile 1950. 
Inviano i più cari saluti agli 
amici lasciati in Argentina e 
a tutti quelli che conoscono. 

ed i ltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Tel. 0437/51211 

Nel 1903 decise di non 
esporre più e si ritirò a Villa 
di Villa, dove continuò a 
lavorare instancabilmente, 
dedicandosi anche all'ese
cuzione di numerose opere 
sacre, soprattutto in pro
vincia di Belluno e Treviso. 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

Dalle ottanta opere espo
ste, si può notare che l'atti
vità pittorica del Cima ri
sente molto delle sue origi
ni paesane, nonostante la 
permanenza a Venezia. I· 
paesaggi ed i personaggi 
dei suoi quadri sono quelli 
della sua terra natia: "Il 
Piave", "Il greto delle Ter
che", "Pascoli a Praderade-

16 

S~CUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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SINISTRA PIAVE gatel di Lentiai; Walter 
Zampieri per la zona di 
Visome. 

ha avuto allegra conclusio
ne presso il ristorante "Al 
Moro", sempre con la pro
verbiale ospitalità di Silvio 
Rui. 

Anche la sinistra del 
Piave bellunese, nelle sue 
folti compagini di lavora
tori all'estero, ha svolto 
una proficua ed intensa 
assemblea, in quanto i te
mi del partire e del ritorno, 
sono sempre all'ordine del 
giorno. 

E anche se l'ondata mi
gratoria si è alquanto 
smorzata, a fronte dello 
sviluppo industriale della 
zona, molti sono ancora i 
cittadini dei quattro co
muni, disseminati nel 
mondo. 

N e ha sinteticamente 
parlato, il relatore Elio 
Mattia, che ha saputo por
tare al vaglio delle opinio
ni, le varie tematiche che 
insorgono da questo mon
do fecondo ed onorato. 

C'è stata la presenza di 
pubbliche autorità, tra cui 
i tre Sindaci D'lncau, Bor
tolini e De Fanti, che han
no caratterizzato l'incon
tro con i loro interventi e 
con l'apertura verso gli 
eterni drammi del partire, 
ed inviando per l'occasione 
anche un caloroso sa uta 
ben augurante, ai rispettivi 
cittadini oltrefrontiera. 

Nella felice occasione, è 
stato fatto il punto in rela
zione ai temi da sviluppare 
nella riunione di tutte le 
Famiglie ex emigranti, che 
con la loro massa di ade
renti, avrebbero tenuto un 
incontro il 31 marzo, sem
pre a Mel. 

Alla fine dei lavori e 
dopo aver focalizzato al
cuni aspetti, anche del 
reinserimento e della pen
sionistica, è stato rinnova
to il direttivo della grande 

VENDESI 
GELATERIA , 
in Germania 

per 3 - 4 persone 
Telefonare 

al 0049/2323/30567 

compagine, che ha visto, il 
seguente risultato: Elio 
Mattia - presidente (Tri

La serata, trascorsa al
l'insegna della grande 
amicizia e della concordia, Renato De Fanti 

chiana), Fer
ruccio Deola -
Vice presidente 
(Mel), Raffaele 
Gasperin - se
gretario (Mel), 
Benedetta Mat
tia - cassiere 
(Trichiana). 

I consiglieri 
sono i seguenti: 
Romeo Berton
cini e Beatrice 
Acquis di Lima
na; Renato De 
Paris, Natale 
Moz, Ruggero 
Dalle Sasse, 
Beppino Co
miotto, tutti di 
Mel; Galdino 
Isma, Adriano 
Sacco, Aldo Bi-

La signora Luigina De Bona di Ponte nelle Alpi si è recata a New Y ork 
accompagnata dal figlio Angelo e dalla nuora Roberta. Ha potuto 
riabbracciare i nipoti, figli del fratello Gianni emigrato nel 1925. Sono state 
giornate di intensa gioia e commozione per l'affetto con il quale è stata 
ricevuta. L'unico rimpianto non aver più potuto riabbracciare il fratello. 

PONTE NELLE ALPI 
Nobile gesto della Famiglia ex-emigranti di 

Ponte nelle Alpi per ricordare la memoria di un 
loro socio scomparso. All'età di 64 anni è 
deceduto all'ospedale di Belluno Agostino 
Fagherazzi, per quasi trent'anni emigrato in 
Svizzera. 

Seguendo la sorte comune a tanti giovani 
della nostra provincia egli era emigrato nel
l'immediato secondo dopoguerra nella vicina 
Confederazione: per i primi sei anni lavorò nel 
Canton Grigioni e poi per ventidue anni nel 
Cantone di Berna. Anni difficili nel campo 
dell'edilizia (il Fagherazzi era muratore) sem
pre alle prese con una precaria sicurezza di 
lavoro. Seppe farsi benvolere e stimare dai 
compagni di lavoro e dai superiori dimostrando 
ancora una volta le doti di laboriosità dei nostri 
emigrati. 

Rientrato in patria per godersi la pensione 
volle dedicarsi ancora al mondo dell'emigra
zione partecipando attivamente alla fondazio
ne ed alla vita della "Famiglia" di Ponte nelle 
Alpi, della quale è stato ascoltato e prezioso 
consigliere. 

Commossa e grande la partecipazione ai 
funerali svoltisi al cimitero di Cadola ove oggi 
riposa Agostino Fagherazzi. 

Una memoria che doveva essere onorata 
concretamente rispettando i suoi ideali in vita. 
E così il Consiglio della "Famiglia" ha deciso 
di devolvere la somma di L. 300.000 a favore 
della costruzione del Museo Biblioteca dell'A
BM in Belluno. 

~IZUFFO & C. S.R.L 

CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
- - I, SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

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

320 1 O Castello Lavazzo 
MALCOM (BL) 

SERVIZIO • SICUREZZA • CELERITÀ 
Tel. 0437/771210 

Telefax 0437/771212 
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Verrà realizzato dalla 
Comunità Montana Bellu
nese con fondi regionali l'ac
quedotto del Rio dei Frari. 
Costo complessivo: 4 miliar
di: 3 miliardi e 600 milioni a 
carico dello Stato, 400 mi
lioni a carico della Regione. 

SOSPIROLO 

Anche quest'anno, nono
stante i ben noti problemi di 
siccità, il gruppo "Brusa la 
Vecia", coadiuvato dalla Pro 
Loco "Monti del Sole", dalla 
Squadra Antincendi e dal
l'Amministrazione comuna
le, ha potuto illuminare la 
notte di metà Quaresima 
con il rogo della Vecia, ri
scuotendo tanto successo ed 
a pprezzamen to. 

Verrà a costare circa 60 
milioni l'intervento di conso
lidamento che renderà nuo
vamente transitabile e sicu
ra la passerella di San Got
tardo. La spesa di questo 
lavoro è stata suddivisa 
equamente fra i comuni di 
Sospirolo e Sedico ed è pre
visto anche un contributo da 
parte della Comunità Mon
tana Bellunese . 

• Ha riscosso notevole suc-
cesso di pubblico la IX edi
zione della pedonata "Incon
tro con la natura", corsa 
campestre non competitiva 
di Km. 9, valevole per il 
Trofeo Termoidraulica Ce
sare Sogne. 

La pedonata di Sospirolo 
che come di consueto inau
gura la stagione delle gare 
all'aperto si è disputata que
st'anno nella frazione di 
Oregne e circa trecento sono 

18 

stati gli atleti che vi hanno 
partecipato. 

Assai apprezzato è stato il 
percorso che ha consentito 
un diretto contatto con la 
natura e una migliore cono
scenza dell'ambiente mentre 
ha rappresentato una grade
vole sorpresa per tutti la 
presenza alla gara di Dino 
Tadello, atleta di spicco nel 
panorama della corsa cam
pestre. 

S. GREGORIO 

Per iniziativa della Pro 
Loco, si terrà ad agosto a 
San Gregorio la quarta mo
stra delle "zoche". La prima 
fu realizzata nel 1970. 

MAS-PERON 

L'antica chiesa di S. Got
tardo, sita nel territorio del 
comune di Sospirolo, sarà 
sottoposta al primo inter
vento di restauro con il rifa
cimento del tetto. Già da 
tempo si è costituito un co
mitato per sollecitare il fi
nanziamento dell'opera. 

SEDICO 

Nata in aprile "Radio S". 
La nuova emittente, che ha 

• sede in Piazza della Vittoria, 
trasmette 24 ore al giorno 
(grazie anche al collega
mento con l'agordina "Ra
dio Più") sulla frequenza di 
92 Mhz. 

, 

LAMOSANO 

"Incontri" è il titolo di tre 
conversazioni organizzate 
dalla scuola Media di Chies 
d'Alpago, con il patrocinio 
del comune e della Comuni
tà Montana che si sono tenu
ti nell'atrio della scuola tra 
marzo e aprile, sui temi della 
preistoria , dell'avi-fauna 
dell' Alpago e dell'inquina
mento. 

TAMBRE 

Tambre rientra fra i 33 
Comuni veneti che hanno 
chiesto ed ottenuto l'attiva
zione del servizio di telecon
trollo-telesoccorso per an-

AGORDO 

La stazione di Agordo del 
Soccorso Alpino ha recente
mente festeggiato: Roberto 
Lagunaz, Giuseppe Soraù, 
Giuseppe Costantini e Ser
gio Mattei, che hanno la
sciato il servizio dopo anni di 
generoso impegno. 

• La mostra fotografica 
"Agordo 1867-1990", pro
posta dall'Assessorato Ur
banistica e Cultura del co
mune di Agordo, ha riscosso 

ziani promosso dalla Regio
ne. Il servizio, con apparec
chiature collegate a distanza 
con appositi centri, consente 
agli anziani di continuare a 
vivere nel proprio ambiente 
familiare. 

FARRA 

Per il secondo anno conse
cutivo la Biblioteca comuna
le ha organizzato la rasse
gna teatrale per i ragazzi 
delle scuole, in collaborazio
ne col distretto scolastico e 
col supporto della Cassa di 
Risparmio. I tre spettacoli 
erano destinati ai tre livelli 
scolastici, la materna, le ele
mentari e le medie. 

un successo di CrItIca e di 
pubblico superiore ad ogni 
aspettativa. Circa duecento 
le foto esposte, provenienti 
dalle raccolte private di Lui
gi Santomaso, Alessandro 
Savio e Celeste De Nardin. 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora 

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

(0437) 941170 

Sempre più numerosa la partecipazione dei nonni di Mas e Peron al tradizionale incontro che si ripete 
ormai da ben 18 anni che si è tenuto Domenica 18 marzo 1990. La festa dei nonni e bisnonni di Mas, 
Peron e dintorni è stata la prima in provincia ed ha stimolato numerose successive analoghe 
iniziative. 

Nella foto il gruppo posa per la classica foto ricordo dopo la celebrazione della S. Messa, prima 
di avviarsi ai festeggiamenti. 
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QUERO 

Partito il restauro del 
palazzo del municipio di 
Quero. La ditta incaricata 
dei lavori procederà al recu
pero dei vecchi disegni che 
ornavano i muri del palaz
zo, stemmi e decorazioni 
ormai quasi cancellati . 
L'intervento costerà circa 
ventiduemilioni di lire. 

• Il palazzo Dell'Ente co-
munale di assistenza è stato 
ristrutturato e trasformato 
in un Centro civico che 
comprende dieci mini allog
gi per anziani del paese. 

VILLABRUNA 

L'amministrazione co
munale di Feltre ha deciso il 
restauro della scuola mater
na di Villabruna. Le spese 
saranno sostenute dal co
mune, usufruendo anche 
del lascito Marchesan a 
favore dello stesso asilo. 

LENTIAI 

Nella recente assemblea 
annuale delle benemerita 
Società Operaia è stato 
eletto il nuovo direttivo con 
Arrigo Corriani quale pre
sidente e Adelio Scarton 
quale vice presidente. 

LAMON 

La Pro-Loco di Lamon, 
ha organizzato 4 incontri
dibattito sulla realtà lamo-

A Cesiomaggiore 
zona centro 

vendesi 
su palazzina 

isolata 

4 appartamenti 
in costruzione 

garage - cantina 
c.t. indipendenti 

orto 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

T el. 0439/43034-43033 

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

nese denominati "Filò al 
Casèl". I temi trattati sono 
stati: 1 ° "Il turismo lamo
nese: realtà e prospettive", 
2° "La terza età", 3° "Gio
vani e Lamon", 4° "Il pro
getto di un paese" sui vari 
aspetti del piano regolatore. 

PEDAVENA 

Ha riaperto i battenti la 
birreria Pedavena. E' stato 
riattivato l'atrio dove è pos
sibile gustare la birra pro
dotta nel locale stabilimen
to. Alla Dreher si sono 
dichiarati ottimisti circa i 
futuri sviluppi dell'opera
zione. Il locale, che per il 
momento dà lavoro a tre 
dipendenti, è gestito da una 
società ad intero capitale 
Dreher denominata Nuova 
Birreria Pedavena s.n.c. 

FELTRE 

L'Assessorato Provincia
le ai Lavori Pubblici, retto 
dall'arch. Oscar De Bona, 
ha disposto per il corrente 
anno un intervento globale 
di ristrutturazione della 
Caserma dei Carabinieri di 
Feltre, al fine di consentire 
una sistemazione adeguata 
al personale operativo di 
recente incrementato nel
l'organico. 

Il Comando dell' Arma 
ha infatti sollecitato la Pro
vincia perchè provveda in 
maniera idonea alle esigen
ze espresse. 

Sono stati perciò previsti 
particolari interventi relati
vi ai numerosi e delicali 
compiti del personale pre
posto. 

Per far fronte ai lavori, è 
stato previsto nel bilancio 
1990 un importo di 1000 
milioni con il quale si presu
me che gli edifici sede della 
Tenenza di Feltre, possono 
essere sistemati anche 
strutturalmente, in osser
vanza alle norme antisismi
che entrate in vigore anche 
per il Comune di Feltre. 

Si avvia dunque a solu
zione, più volte al centro di 
colloqui tra l'Assessore De 
Bona e il Comandante del 
Gruppo, Silvio Omizzolo. 

- ~ - _ .......... ~ 1. __ --......... ~ 

Da un mese all'altro 111 1111 

LORENZAGO 

Inaugurato a Lorenzago, 
lo scorso 16 aprile, il primo 
Centro Tennis del Triveneto 
che comprende Il campi 
scoperti di cui due campi 
centrali con tribuna e annes
si uffici e servizi e prevede 
inoltre due campi coperti. 

Entrerà in funzione fra 
due mesi, dovranno essere 
eseguiti infatti lavori per 
ancora un miliardo di lire. 

Alla cerimonia inaugura-

le sono intervenuti oltre al 
prof. Giannantonio Paladi
ni, consigliere della Federa
zione N azionale Tennis e 
l'assessore regionale Mai
nardi, il presidente naziona
le CONI Arrigo Gattai, il 
tennista Paolo Bertolucci 
(vincitore della Coppa Davis 
nel 1986), il segretario del 
settore tecnico FIT Mauro 
Meneghini e naturalmente il 
locale · sindaco Mario Tre
monti. 

LOZZO - Giornata eccezionale lo scorso 8 aprile per il Cross di 
Pradelle che ha visto ancora un Keniota al traguardo della grande 
corsa cadorina che ha cel~brato quest'anno il suo decennale. 

CIBIANA 

Il progetto di una scuola 
di decorazione murale, sarà 
realizzato grazie al finanzia
mento della Regione Vene
to. 

Il primo corso prenderà il 
via nel prossimo mese di 
settembre. 

SAPPADA 

Una rappresentanza di 
Sappada ha fatto dono al 
Santo Padre di un'acqua
santiera in marmo rosa del 
Monte Peralba. Autore lo 
scultore Giorgio Fongaro 
per conto del direttore delle 
ca ve sig. Giorgio Fortuna. 
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1111111 Osservatorio 

I giovani e l'Europa comunitaria 

Il palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo. 

L'educazione all'Europa 
è stato il tema del convegno 
provinciale, fra insegnanti 
coordinatori delle scuole ed 
istituti bellunesi di ogni or
dine e grado, tenutosi recen
temente a Limana. 

Dopo l'apertura, il mode
ratore, prof. Orazio Parisot
to, ha sottolineato la vivace 
partecipazione di docenti al
la cinquantina di incontri, 
che coinvolgono 1600 istituti 
in tutto il Veneto: regione 
pilota in Italia, per questa 
iniziativa, a livello comuni
tario. 

La Sovrintendenza scola
stica interregionale, i sette 
Provveditorati agli studi ed i 
58 distretti scolastici appog
giano l'iniziativa, fornendo 
tutti gli elementi organizza
tivi e didattici necessari, 
mentre il Comitato per l'e
ducazione all'Europa, oltre 
ad organizzare e coordinare 
i suddetti corsi, distribuisce 
anche vario materiale - libri, · 
opuscoli, diapositive e video
cassette - utili per una sem
pre migliore comprensione e 

conoscenza delle tematiche 
europeistiche. 

Dopo anni di formazione 
ed informazione generale, il 
Comitato desidera, ora, ela
borare delle piste didattiche 
per aree disciplinari, che 
permettano ai docenti di 
portare l'Europa in classe, 
attraverso l'insegnamento 
delle singole materie. E', 
infatti, opportuno "sviluppa
re, nei giovani, la consapevo
lezza civile e culturale della 
propria dignità di cittadi
nanza europea e fornire gli 
strumenti per interagire, an
che sul piano professionale 
ed economico, con la sempre 
più complessa realtà comu
nitaria". 

Sull'argomento è stato 
pubblicato un testo: "Citta
dini d'Europa", a cura di G. 
Molinini e O. Parisotto, edi
to dalla Nuova ERI, che 
contiene tutte le informazio
ni utili a capire il fenomeno 
europeo: la sua formazione, 
le sue istituzioni e le prospet
tive di sviluppo. 

Irene Savaris 

Gli italiani in Germania e in Svizzera 
In base agli ultimi dati, gli italiani presenti in Germania 

sono 548.349; quelli presenti in Svizzera 455.111. 
Questa la suddivisione per Stato federale o per cantone. 

GERMANIA SVIZZERA 

Hamburg ..... . . 12.500 Baden-Wettingen 29.519 

Berlin. ... . . . . . . 9.528 Basel · . . .. . 38.475 

Bonn . . .. . . . . . . 4.000 Bern . . . · . . . . 32.260 

K61n ... .... o ••• 100.300 Chur ' " . . . .. . 8.306 

Dortmund .. . . .... 45.000 Genf · . " . 29 .506 

Frankfurt . . . . . . . 94.600 Lausanne ' " . 42.029 

Freiburg ...... .. . 34.739 Luzern · . o • • • Il .685 

Hannover . . . . . . .. 24.750 Lugano . . . . . .. 52.160 

Miinchen . . . . . . 53 .000 Neuchatel . . 12.175 

Niirnberg . . .. 19.989 St. Gallen . .. 32.986 

Saarbriicken .. . . . . 19.1 82 Sitten . . . 10.281 

Stuttgart ... . . . . . . 130.761 Ziirich . .. . . .. . 89.040 
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Interessante convegno a Quero 
sull' occupazione 

Sabato 7 aprile 1990 si è 
svolto a Quero in una sala 
del Palazzo ex Eca, recente
mente ristrutturato e adibito 
a manifestazioni ed a sede di 
associazioni ed enti, un con
vegno di studio su "Strategia 
di sostegno per l'occupazio
ne". 

Interessante iniziativa 
promossa dalle Amministra
zioni comunali di Quero, 
Alano, Pieve e Vas per ana
lizzare la realtà econdmica 
locale individuando proble
mi ed aspettative, appron
tando quindi una metodolo
gia di intervento a supporto 
alle aziende locali. 

I risultati dello studio, 
raccolti in una pubblicazio
ne, sono stati presentati, nel 
corso del convegno, dal dr. 
Giuseppe Zanardi della so
cietà consulenti di direzione 
e organizzazione di Verona. 

Sono intervenuti i sindaci 
di Quero Mauro Miuzzi, di 
Alano Orazio Piccolotto e di 
Vas Amore Canton. Hanno 
svolto relazioni i rappresen
tanti sindacali provinciali: 
per la CGIL Maurizio Tala
nia, per la CISL il segretario 
Severino Speranza e per la 
UIL il segretario Domenico 
Scussel. 

Presenti imprenditori e 
popolazione; per l'A.B.M. 
Silvano Bertoldin e Gino 
Berton presidente degli ex
emigranti di Quero, i quali 
hanno preso atto con viva 
soddisfazione dell ' attuale 
stato di grazia dei 3 comuni, 
i quali godono della piena 
occupazione e abbisognano 
di mano d'opera proveniente 
da altri paesi del feltrino. 

L'economia industriale 
del comprensorio fa perno su 
quattro settori portanti: di 
funghi (stagionale), occhia
li, lampadari e meccanica. 

Dallo studio emerge il 
ventaglio dei ruoli che spetta 
alle amministrazioni locali, 
dall'intervento diretto di so
stegno, al potenziamento del 
ruolo istituzionale, alla cata
lizzazione di risorse. 

Ha concluso i lavori il 
presidente dell'INAIL Al
berto Tommasini prospet
tando per il futuro del Vene
to un salto di cultura: passa
re dalla quantità alla quali
tà, riqualificando l'esistente 
e utilizzando le risorse uma
ne disponibili e introducen
do nel sistema economico 
l'integrazione tra ambiente 
di vita e di lavoro. 

Silvano Bertoldin 

Il ventennale di fondazione 
dell' Associazione "Polesani nel mondo" 

Con una intensa serie di 
manifestazioni, l'Associa
zione "Polesani nel mondo" 
ha solennamente celebrato il 
proprio ventennale. 

.. Da venerdì 30 marzo a 
domenica 1 aprile la città di 
Adria è stata al centro di 
cerimonie religiose, civili, 
culturali, ricreative e sporti
ve, alle quali hanno parteci
pato i rappresentanti delle 
Famiglie Polesane in Italia e 
nel mondo con autorità re
gionali, provinciali e locali. 

Premi e riconoscimenti 
sono stati consegnati, su ini
ziativa dell' Associazione In
dustriali e dell' Amministra
zione Provinciale di Rovigo, 
a polesani emigrati distintisi 
nel campo dell 'economia e 
per meriti culturali e artisti
ci. Il ricco calendario del 

ventennale si è chiuso dome
nica 1 aprile con un incontro 
nel municipio di Adria e lo 
scoprimento di una lapide 
commemorativa per ricor
dare la propria terra e per 
confermare la propria ap
partenenza al polesine. Nel
la Chiesa Cattedrale è segui
ta la solenne Santa Messa. 

Per l'A.B.M. ha parteci
pato alla manifestazione il 
vice presidente Silvano Ber
toldin. Al presidente del
l'Associazione "Polesani nel 
mondo" comm. Renzo Ferli
ni ed ai suoi collaboratori, le 
felicitazioni dell' Associazio
ne "Bellunesi nel mondo" 
per il traguardo raggiunto e 
l'augurio di un proficuo 
cammino insieme a favore di 
tutti gli emigranti. 

S. B. 
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SOCI SOSTENITORI 
Comuni Sostenitori 
1989 
Comune di Pedavena 300.000 
Comune di Alleghe 100.000 
Comune di Limana 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 San Gregorio 
nelle 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 
sostenitori 1989 

Comunità Montana 
Bellunese 500.000 
Comunità Montana 
Agordina 300.000 
Comunità Montana 
Comelico e Sappada 200.000 

Soci Sostenitori 
1990 
2° elenco 

Cassol Alpagotti Luigina 
Meano 
Colferai Giovanni - Belluno 
Triches Angelo - Castion 
Pezzo la Luciano - Belluno 
Case Ernesta - Belluno 

Savaris Agnese - Castion 
Bristot Luigino - Belluno 
Samaria Renato - Feltre 
Fiabane Franco - Belluno 
Filippi Costantino 
Rocca Pietore 
Sovilla Pietro - Belluno 
Moretti Vittorio 
La Valle Agordina 
De Marco Rinaldo - Frassenè Ag. 
Fontanive Giulio - Falcade 
Mazzocco Annalisa - Bologna 
Fagherazzi Carlo - Treviso 
De Bortoli Remo - Varese 
De Lorenzo Luciano - Svizzera 
Coletti Fulgenzio - Belluno 
Silvestri Giorgio 
Pieve di Cadore 
De Col Tana ing. Mario 
Belluno 
De Fanti Renato - Limana 
Barcelloni Corte ing. Vincenzo 
Belluno 
Bertoldin rag. Silvano - Feltre 
Arrigoni dr. Giambattista 
Belluno 
Reolon Remo - Belluno 
De Barba Mario - Belluno 
Rudatis Renato - Belluno 
Cro Bisinella Angela - Belluno 
Strim Bez - Falcade 
Gaio Guido - Trento 
De Filippo Lorenzo 
Auronzo di Cadore 
Caneve geom. Bortolo 
Belluno 
Frescura Filomena 
Vallesella Cado 
A.N.A. - Belluno 
Marson prof. Giambattista 
Belluno 

Bortoluzzi Giuseppe - Belluno 
Suore ospedale di Feltre 
Del Vecchio Leonardo - Agordo 
Roccia Scavi s.p.a. 
Auronzo di Cado 
La Cooperativa di Cortina 
Cortina 
Fullin Parisio - Tambre d'Alpago 
Albergo Ferrovia 
Calalzo di Cado 
Fabris ing. Temistocle 
Conegliano 
De Martin Corradino - Venezia 
Siragna Vittore - Aosta 
Panciera cav. Pietro - Treviso 
Orsoni dr. Giovanni - Venezia 

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

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

Con il vostro aiuto IIIIIII 

Tordato Walcher Irma - Svizzera 
Sbardella Saverio - Belgio 
Hengen S. E. Jean 
Lussemburgo 
Basso Lodovico - S. Giustina 
Mores Walter - Arsiè 
Barattin Valerio - Lamosano 
Mares Giuseppe - Cadola 
D'Ambros Luigino - Germania 
Savi Giovanni - Svizzera 
D'Ambros Corrado - Austria 
Bonello Umberto - Sondrio 
Del Monego ing. Fortunato 
Milano 
Caneve arch. Angelo 
Puos d'Alpago 
De Pellegrin Beniamino 
Germania ... 
Marchet Loris - Spagna 
Savaris Irene - Mel 
Fregona Sanguinetti Rosanna 
Limana 
Dreher s.p.a. - Pedavena 
Cavalet Edelfino - Lentiai 
Vigne Ubaldo - Svizzera 
Tabacchi Enzo - Germania 
Abrate Luigi - Torino 
Rech Uberto Secondo - Africa 
Gasperin Ruggero - USA 
De Bortoli Ottorino 
Sovramonte 
Gelisio Ugo e Fabio - Francia 

De Bona comm. Pietro - Belluno 
Parroco di Pedavena 
Mordasini Amelia - Svizzera 
Marcer geom. Pietro - Torino 
Bortolin Pietro - Svizzera 
Casa di Cura V. Bellati - Feltre 
Renon Pietro - Germania 

Soci Benemerit i 1990 
1° elenco 

Gaiardo Lucia - Francia 
EATON s.p.a. - Belluno 
Scotti Francesco - Belluno 
Fontana Giuseppe - Belluno 
Vieceli ing. Luigi - Fonzaso 

Famiglie Bellunesi 
sostenitrici 1990 
1° elenco 

Famiglia Bellunese di Trento 
Famiglia Bellunese di Biella 
Famiglia Bellunese di Padova 
Famiglia Bellunese di Fleron 
Famiglia Bellunese di Losanna 
Famiglia Bellunese di Altdorf 
Famiglia Bellunese 
Ex emigranti Cadore 
Famiglia Bellunese di Basilea 
Famiglia Bellunese di Rorschach 

REtnault 19 
c H A M A D 

La fe»rza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT o 
dal pont 

via del Boscon, 73 - Te!. 296443 - BELLUNO 

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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IIIIIII A tavola con noi 

[j primi piatti veloc!J 
Spaghetti alle noci 
(per quattro persone) 

400 gr. circa di spaghetti; 
100 gr. gherigli di noce to
stati,' burro; 50 gr. di for
maggio grana grattugiato,' 3 
cucchiaiate di mascarpone,' 
1 spicchio d'aglio,' olio, sale, 
pepe. 

Tritare le noci e l'aglio e 
farli soffriggere con il burro 
(e olio) per pochi minuti. 
Aggiungere il formaggio e il 
mascarpone e aggiustare di 
sale e pepe. Diluire la salsa 
con poca acqua di cottura 
degli spaghetti. 

Cuocere la pasta in ab
bondante acqua salata (1 
litro per 100 gr. di pasta), 
scolare al dente, versare in 
una terrina e condire con la 
salsa. Se dovesse risultare 
troppo asciutta, unire del
l'altra acqua di cottura e un 
filo d'olio. 

Penne al sugo verde 
(per quattro persone) 

400 gr. circa di penne,' 1 
mazzo di prezzemolo; 1/2 
scatola di piselli, 2 spicchi 
d'aglio, 1 scatola di panna 
da cucina; burro q. b.,' 3 cuc-

chiaiate di formaggio grana 
grattugiato, sale, pepe. 

Cuocere la pasta in ab
bondante acqua salata. Nel 
frattempo frullare tutti gli 
ingredienti, tranne il grana, 
che va aggiunto dopo. Quan
do la pasta sarà cotta (al 
dente), scolare, versare in 
una terrina, unire la salsa e 
mescolare bene. Eventual
mente aggiungere poca ac
qua di cottura. 

Farfalle al prosciutto 
e piselli 
(per quattro persone) 

400 gr. scarsi di farfalle, 
100 gr. di prosciutto cotto 
tagliato a quadretti; 300 gr. 
di piselli surgelati, sconge
lati e s bollentati; 1/2 cipol
la; 50 gr. di grana grattu
giato, burro, olio, sale, pepe. 

Preparare un soffritto con 
poco burro, olio e la cipolla 
tritata. Unire i piselli e i 
quadretti di prosciutto e 
cuocere, aggiungendo un pò 
d'acqua. Aggiustare di sale e 
pepe. 

Cuocere la pasta, scolare 
al dente, versare in una terri
na, unire il sugo e il formag
gio e mescolare bene il tutto. 

La Gazzetta delle Dolomiti 
nuovo quotidiano 
per la 'provincia di Belluno 

Dal 18 aprile la nostra provincia è dotata di un nuovo 
quotidiano: La Gazzetta delle Dolomiti. 

Preannunciata da tempo, si prefigge di offrire ai 
lettori notizie da ogni area della provincia, in modo 
capillare distribuite su circa 20 pagine. Le restanti 
pagine contengono articoli di vario contenuto, relativi 
ad eventi nazionali ed internazionali. 

Pubblicata in forma tabloid (più piccolo e manegge
vole) è stampata dalle Edizioni Locali s.r.l., viene 
distribuita in diverse edizioni, in gran parte dell'Italia 
orientale centro-settentrionale, fra cui, nel Veneto, a 
Verona e Vicenza. 

La sede bellunese, diretta da Salvatore Barbieri, si 
trova a Belluno, in Piazza dei Martiri. 
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Poesia e musica 
• • In armonia 

"Poesia nella musica", 
questo il tema di una serata 
culturale tenutasi a Palazzo 
delle Contesse a Mel, su 
iniziativa dell'ARCI Zu
mellese. 

Due artisti locali, hanno 
fuso le loro produzioni, per 
presentarle ad un pubblico 
preparato ed interessato. 

Il poeta Edoardo Co
miotto, figura ormai nota 
nel panorama letterar,w, in
signito di numerosi premi e 
presente in varie antologie 
di poesia in vernacolo e in 
lingua, ha recitato ventiset
te poesie, accompagnato al
la chitarra dal MO Fausto 
Comiotto, il quale ha ese
guito brani di Tàrrega, De 
visée, Bach, Logj e di altri 
autori anonimi. Fausto Co
miotto, diplomatosi al Con
servatorio Statale di Ca
stelfranco Veneto, si è perfe
zionato sotto la guida di 
maestri di fama internazio
nale, quali Josè Thomas e 

Alirio Diaz. Gli argomenti 
trattati dal poeta erano di
versi, ed abbracciavano vari 
momenti e sentimenti del
l'uomo: solidarietà, amore, 
la propria terra, amicizia, lo 
scorrere del tempo, i viaggi: 
proprio quest'ultimo tema 
ha ispirato a Edoardo una 
lirica intitolata "Emigrant": 

Te me asa, 
Kome an osel ke zerka kasa, 
par la téra amara 
de l'emigrazion. 

Te parte portandote drìo 
na gran goja de tornar, 
te va a parlar 
dialeti mal kapidi, 
a manar la sabia de la lonta
nanza. 

Kuan ke la nostalgia 
te skurirà la sera 
varda 'ntel ziel 
e la nostra amicizia 
te katarà a brilar. 

.. Dieci fratelli Dal Piva di Mel si sono ritrovati in occasione del 
ritorno dall'Australia (dopo 18 anni) del più giovane, Piero. Il più 
anziano, Ermenegildo, si trova in Australia da ben 39 anni. Quasi 
tutti sono o sono stati dei Bellunesi nel mondo: infatti Guido e 
Luigi vivono a Varese, Alberto ad Ascoli Piceno, Noè risiede in 
Belgio, mentre Memi e Teresa, emigranti per tanti anni in 
Svizzera, ora risiedono a Mel come Emilio, Annunziata e 
Giovanni. 

Hanno voluto festeggiare questa importante occasione insieme 
alla loro mamma Pierina Scarton, che nel settembre prossimo 
compirà 95 anni! E attorno alla nonna "bis e tris" hanno fatto 
corona tanti nipoti e pronipoti. 

TRASLOCHI E TR~SPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventua le smontaggio, imballaggio e ripristino 

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

Tel. 0437/86068 pref. per l"ltalia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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BERNA 

BERNA: la consegna ufficiale del nuovo Gonfalone alla presiden
te della Famiglia signora Castelli Giuseppina. 

Vent'anni di vita e di 
proficuo lavoro della Fami
glia di Berna sono stati de
gnamente celebrati dai bel
lunesi della capitale federale 
alla presenza del Console 
d'Italia dotto Adriano M. 
Santacesaria e della rappre
sentante dell' ABM di Bellu
no Ester Riposi. 

Commovente e ricca di 
spunti significativi è stata la 
relazione dell'ex-presidente 
della Famiglia Ignazio Pe
terle che ha ripercorso con 
abilità le tappe salienti della 
storia del sodalizio. 

Una partenza in sordina, · 
ma con tanto entusiasmo, 
con l'aiuto del direttore della 
Missione Cattolica Italiana 
Loreto De Paolis; poi il pri
mo presidente, un giovane, 
Flavio Giotto; e poi ancora 
tanti presidenti, appassiona
ti dirigenti, molti amici rien
trati in Italia; parecchie ma-

nifestazioni bem riuscite, 
difficoltà, momenti di gioia 
e di dolore, ovvero tutto 
quanto può segnare il cam
mino di una Famiglia. 

Oggi alla guida del grup
po c'è una donna dinamica, 
Giuseppina Castelli, solerte 
organizzatrice dell'incontro 
assieme ai suoi bravi colla
boratori. 

Le ha reso omaggio anche 
Ester Riposi la quale, a no
me dell' ABM. ha esposto i 
maggiori problemi attuali 
del mondo dell'emigrazione 
soffermando la sua attenzio
ne sui rientri, sui giovani e 
sulla necessità di rafforzare i 
legami culturali. 

La serata è stata allietata 
da una bella esibizione del 
gruppo "La Nuova Europa" 
diretto da Antonio Farinas, 
composto da giovanissimi 
danzatori, originari della 
Galizia, una delle regioni 

BERNA: una veduta della sala dove si è svolta l'importante 
manifestazione. 
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più belle della Spagna. E' 
stata una dimostrazione che 
l'Europa delle genti e della 
cultura è una bella realtà già 
da molto tempo. 

Naturalmente la conclu
sione non poteva essere che 
all'insegna dell'allegria con 
"La Nuova Stagione", un 
complesso musicale venuto 
da Belluno che ha soddisfat
to la voglia di divertimento 
dei nostri conterranei di Ber
na. 

Al mattino successivo è 
stata celebrata una S. Messa 
nel corso della quale è stato 
benedetto: il nuovo goefalo
ne della Famiglia: Ester Ri
posi ha portato saluti e doni 
del presidente della Provin
cia di Belluno Elio Daurù e 
del sindaco del capoluogo 
Giovanni Crema. 

BELLUNESI NEL MONDO 

BERNA: il presidente del Co
mitato Coordinatore Saverio 
Sanvido porta il saluto a Berna 
di tutte le "Famiglie" della 
Svizzera. 

Comitato Coordinatore 
In concomitanza coi fe

steggiamenti per il 20° di 
fondazione della Famiglia 
di Berna si è tenuto, nella 
capitale elvetica, il secondo 
incontro zona le delle Fami
glie Bellunesi, auspice il 
Comitato Coordinatore pre
sieduto da Saverio Sanvido. 

Erano presenti, attraver
so i membri del comitato ed 
altri dirigenti, le Famiglie 
Bellunesi di: Zurigo, Gine
vra, Martigny, Biel, Losan
na, Locarno, Lugano, Lu
cerna, Le Locle,Argovia-so
letta e Berna. Dopo la lettu
ra del verbale della seduta 
precedente, da parte del se
gretario Giancarlo Dall'Ac
qua, si è sviluppato um am
pio e articolato dibattito al 
quale hanno preso parte tut
ti i convenuti. Si è parlato 
della funzionalità del Co-

... mitato, delle prossime ma
nifestazioni a M attmark e 
Lucerna, dell'Assemblea di 
luglio sul Cansiglio, della 
situazione delle sede di Bel
luno, della tassazione sulle 
pensioni, delle agevolazioni 
per chi rientra a votare, del 
futuro del nostro giornale. 
Dopo aver commemorato 
don Carlo De Vecchi grande 
attenzione è stata prestata 
alla discussione di due ar
gomenti molto importanti 
che interessano da vicino la 
vita delle nostre famiglie. 

Giovani: esperienze di 
coinvolgimento sono state 
fatte a Losanna e Martigny, 

qualcosa si è mosso, Sl e 
acceso interesse per l'asso
ciazionismo soprattutto se 
al giovane vengono date re
sponsabilità e viene invo
gliato ad impegnarsi. 

Anziani: soprattutto quel
li che vivono al paese d'ori
gine soffrono solitudine e 
abbandono, le lacerazioni 
conseguenti all'emigrazione 
oggi si fanno sentire in tutta 
la loro drammaticità, i fa
miliari lontani nei luoghi 
d'emigrazione sono preoc
cupati per una situazione 
sociale che non accenna a 
migliorare. Il discorso coin
volge la responsabilità della 
comunità residente per la 
ricerca di strutture, modi 
d'intervento e di integrazio
ne che cambiano la tendenza 
al progressivo abbandono 
dell'anziano nella solitudi
ne dei nostri paesi . 

Ai vari argomenti Ester 
riposi, a nome dell'ABM 
centrale, ha portato il con
tributo di idee dell' associa
zione, impegnandosi a far
sene portavoce presso la co
munità provinciale. 

PRIMARIA 
INDUSTRIA 
BELLUNESE 

ricerca 

giovane 
conoscenza più lingue: 
INGLESE - TEDESCO. 

Rivolgersi all'indirizzo del giornale. 
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Le Locle - La Chaux-de-Fonds 

LE LOCLE: autorità al tavolo della presidenza durante i lavori 
dell' Assemblea. 

La 13a Assemblea genera
le della Famiglia Bellunese 
di Le Lode e La Chaux-de
Fonds si è svolta in un dima 
di dialogo e di amicizia. 
Anche se non erano molte le 
persone che vi hanno parte
cipato, tuttavia tutte le As
sociazioni locali erano pre
senti con un membro respon
sabile o si erano scusati tra
mite lettera. 

Questo significa che la 
Famiglia Bellunese locale 
intrattiene ottimi rapporti 
dovuti sia alla costante pre
senza nelle attività comuni
tarie sia ai membri sempre 
cordiali e rispettosi nei J;ap
porti tra associazione e asso
ciazione. 

La relazione ampia ed 
esauriente del presidente, si
gnor Celestino Dall'O', che 
ha toccato non solo attività e 
argomenti della vita interna 
della Famiglia ma anche 
argomenti di ordine genera
le sia sul problema emigra
torio che immigratorio sia 
sulla vita socio-politica ita
liana, ha dato lo spunto a 
tutti gli interventi di sottoli
neare, ciascuno per la sua 
parte gli aspetti concreti. 

L'Agente Consolare, si
gnor Vito Speziale, si è sof
fermato sul significato e 
l'impegno che tutti devono 
mettere per rendere operan
te l'anagrafe consolare. Il 
presidente del COEMIT, si
gnor Andrea Serra ha auspi
cato che si giunga al più 
presto alla riforma della leg
ge istituzionale di questo 
organismo e quindi al suo 
rinnovo per dare maggior 
forza e vigore a questo orga
nismo, strumento importan-

te nella vita dell'emigrazio
ne. 

Don Alberto Stucchi, no
stro missionario, ci ha esor
tati ad essere sempre perso
ne impegnate nella vita so
ciale delle nostre associazio
ni e circoli con una apertura 
all'accoglienza e al confron
to con altri gruppi ed istitu
zioni, anche svizzere, per 
non diventare "ghetto". 
L'accoglienza del diverso è 
uno dei problemi che oggi 
agitano la nostra Italia a 
causa dell'immigrazione di 
persone extra-comunitarie: 
come emigranti non possia
mo tacere dinnanzi alle for
ze razziste che stanno pren
dendo posizione. 

Mauro Paoli, presidente 
del Centro Culturale Italia
no, animato per lo più da 
giovani, saluta i presenti e 
ringrazia il comitato della 
Famiglia per l'occasione di 
poter partecipare a questa 
Assemblea: è nella cono
scenza reciproca, e questo è 
molto importante per i gio
vani della seconda genera
zione, che si può costruire 
insieme quel tessuto nuovo 
che ci faccia protagonisti 
della nostra vita all'estero. 

Infine Virginio Battiston, 
presidente della Missione 
Cattolica Italiana di Le Lo
de, porta il saluto e l'augu
rio di un buon lavoro e di una 
proficua collaborazione. 

La parola è quindi data 
alla signora Castelli, presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Berna e delegata 
ufficiale della sede centrale 
di Belluno. Dopo aver porta
to il saluto di tutte le Fami
glie Bellunesi sparse nel 
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mondo, ha illustrato la vita 
della Famiglia Bellunese, le 
sue attività e i progetti che 
sono in cantiere nelle quali le 
Famiglie saranno chiamate 
a collaborare e partecipare 
attivamente: tra i progetti 
più imminenti ha ricordato il 
raduno a Mattmark e la 
quindicina culturale a Lu
cerna. 

La scelta del nuovo presi
dente è stata veloce: essa è 
caduta ancora sull'amico 
Celestino Dall'O' signifi
cando così la stima che si è 
conquistato in seno alla Fa
miglia sia per il lavoro sia 
per le capacità. ~ 

"La nostra attività asso
ciativa è come quella di una 
formica" , diceva il signor 
Dall'O' nella sua relazione. 

N oi possiamo dire che que
sta formica è quasi un gigan
te per la sua efficacia e 
perseveranza e per la stima 
che sempre più ottiene a 
livello associativo. 

L'Assemblea generale si 
chiude con un rammarico: è 
l'assenza di un delegato del
la sede centrale che si nota. 

Sarebbe certamente im
portante avere un membro 
attivo della segreteria cen
trale che con la sua presenza 
potrebbe offrirci una imma
gine più viva della Famiglia 
nel suo sforzo di passare da 
Famiglia di emigranti bellu
nesi a Famiglia di Bellunesi 
nel mondo. 

Per il comitato, la segretaria 
Lidia De Biasi 

LUCERNA 

LUCERNA: il Battaglione "cucina" quasi al completo. 

L'annuale cena, il sabato 
antecedente le Palme ha vi
sto, come ormai da decenni, 
riuniti un gran numero di 
amici, bellunesi, italiani e di 
molte altre nazioni europee 
che, come noi, si trovano qui 
emigrati per guadagnarsi il 
pane, così il menù preparato 
egregiamente dallo "staff" 
di Bepi Deon, viene degusta
to da varie lingue e palati 
come si suoI dire. 

Anche il tempo aiutò a 
riunirci di più, "piova, vento 
e abbastanza fresco", ma al 
"Centro al Ponte" di Em
menbruecke, si trovò riparo, 
calore e tanta allegria saba
to 7 aprile u.s. Quello che un 
tempo veniva definito il pa
sto dei poveri per il basso 
costo della materia prima, 
ora è quasi da signori per
mettersi un piatto di "polen-

ta e baccalà", ciò nonostante 
il comitato di Famiglia "e 
cassa" cerca, e con successo, 
di contenere il prezzo allar
gando così la fama tra i 
buongustai in tutto il circon
dario di Lucerna. Non è 
mancato il buon vino per 
riscaldare l'atmosfera e tuf
farsi, magari un pò stonati, 
in vecchi e giovani motivi 
musicali. 

Ci siamo scambiati come 
è d'obbligo gli auguri pa
squali in pace con noi e con 
tutti i presenti. Un sentito 
plauso vada a coloro che 
hanno organizzato il tutto ed 
hanno, come compenso, ri
cevuto la grande riconoscen
za di sì larga partecipazione 
ed aver visto nei presenti il 
sorriso di gioia, gratitudine e 
soddisfazione. 

Vittorino Gaio 
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~ ____ G_R_E_N_O_B_L_E ____ ~I ~I _____ L_O_S_A_N_N_A ____ ~ 
Sabato 17 marzo c.a. si è 

svolta a Grenoble presso la 
Missione Cattolica, in Rue 
d'Alembert, l'assemblea ge
nerale ordinaria della locale 
Famiglia Bellunese. 
Numerosa la partecipazione 
all'importante appuntamen
to, durante il quale si doveva 
procedere alla elezione di 
due revisori dei conti, fatto 
svoltosi in maniera non con
forme nella precedente as
semblea, provocando conte
stazioni e incomprensioni. 

Ha presieduto i lavori Sil
vano Bertoldin della sede 
centrale dell' A.B.M. di Bel
luno. Il presidente della Fa
miglia Noè Reolon ha rela
zionato sull'attività ringra
ziando i soci per il loro 
appoggio ad ogni manife
stazione. Il tesoriere Ar
mando Tormen ha presenta
to la situazione di cassa. 
Entrambe le relazioni sono 
state approvate. 

Prima di passare alla no
mina dei revisori dei conti, il 
presidente dell'assemblea ha 
rievocato i fatti che hanno 
portato alle incomprensioni, 
coinvolgendo addirittura or
ganismi esterni. 

Accertato che la nomina 
dei revisori dei conti non era 
avvenuta secondo le regole, 
che altresì l'errore, accaduto· 
in buona fede, era stato rico
nosciuto, si trattava di sana
re la situazione con una 
nomina regolare fatta dal
l'assemblea alla prima occa
sione utile. 

Scopo dell' Associazione è 
quello di tenere uniti i bellu
nesi ed i loro amici, superan
do contrasti e divisioni, cer
cando l'accordo con enti e 

Servizio 
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autorità, in particolare col 
Consolato italiano. In caso 
di difficoltà c'è sempre la 
sede centrale dell' A.B.M. 
pronta a dirimere eventuali 
controversie e trovare accor
do e unità, essenziali per 
l'attività delle nostre Fami
glie sparse nel mondo, che 
sono un centinaio. 

Si è passati quindi alla 
votazione a scrutinio segreto 
per l'elezione di due revisori 
dei conti. Sono risultati elet
ti Anna De N aIe e Valerio 
Bertelle, ai quali è stato 
rivolto un cordiale ringra
ziamento per la loro disponi
bilità a collaborare. ':OSANNA: il saluto della "Famiglia" agli sposi Dal Magro. 

Il presidente, dopo un ac
cenno alle varie problemati
che dell'emigrazione ed al
l'attività dell' Associazione, 
ha informato che presso la 
sede centrale c'è al lavoro 
un'apposita Commissione 
per la revisione dello Statuto 
e del Regolamento, che sia 
uniforme ed aggiornato per 
tutte le Famiglie. 

Settembre: di allegri bimbetti che met-
Pic-nic a Mont La Ville. tono tanto calore nello Cha

Ha ringraziato quindi il 
presidente Reolon ed i suoi 
collaboratori per tutto ciò 
che fanno per tenere un 
legame fra i bellunesi e la 
terra natia. Un saluto parti
colare di benvenuto il presi
dente ha rivolto agli amici 
dei bellunesi, siano essi ve
neti, italiani o francesi, i 
quali con entusiasmo aderi
scono alla Famiglia Bellune
se di Grenoble, in seno alla 
quale trovano amicizia, soli
darietà e tradizioni. 

U n vero successo il nostro 
pic-nic di settembre, il sole 
era all'appuntamento con 
tanta gente simpatica che 
era venuta per divertirsi e 
trascorrere una giornata in 
compagnia. Tanto buonu
more e coordinazione anche 
fra i lavoratori che con tanta 
efficacia e buona volontà 
hanno preparato l'immanca
bile polenta e dei bei arrosti 
allo spiedo . In tale occasio
ne, abbiamo avuto la gradita 
visita di una coppia di sposi
ni novelli in viaggio di nozze. 
La sposina è la cugina di 
Madame Dal Magro moglie 
del nostro consigliere Dome
nico Dal Magro. Ne appro
fittiamo per porgere i più 
sinceri auguri. 

Dicembre: Babbo Natale. M usica e brindisi hanno 
concluso la proficua serata 
con auguri di rinnovata atti
vità. 

N on poteva mancare nei 
nostri incontri il tanto atteso 
San Nicolò che ogni anno ci 

Silvano Bertoldin .. porta una simpatica schiera 

let di Echandens. E' un'oc
casione di trovarci insieme 
prima delle feste natalizie 
che è molto apprezzata an
che dai genitori. 

Febbraio: festa annuale. 
Quest'anno la nostra festa 

annuale è stata un'innova
zione sotto tutti i punti di 
vista, abbiamo cambiato il 
mese e abbiamo voluto fare 
una serata di Carnevale. 
Riuscitissima la serata, gra
zie alla buona volontà di 
alcune delle nostre donne 
che hanno lavorato tutto il 
sabato per offrire ai parteci
panti dei "crostoi" fatti in 
casa. Un pò meno di succes
so hanno avuto le maschere 
a parte un simpatico gruppo 
di allegri "Punk" gli altri 
non hanno forse osato ma
scherarsi. Ringraziamo co
loro che si sono prestati al 
gioco e speriamo che incite
ranno gli altri a mascherarsi 
l'anno prossimo. 

LOSANNA: Sempre numerosi al Pic-Nic. 
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Costituita la nuova 
Famiglia Bellunese di Vienna 

VIENNA - Il vicepresidente della Provincia Oscar De Bona 
consegna il gonfalone al presidente Remo Molin Pradel. A sinistra 
l'avv. Paniz, a destra la prof. Irene Savaris. 

E' nata anche lei: la Fa
miglia Bellunese di Vienna. 
Già da tempo, il presidente 
Remo Molin Pradel aveva 
intensificato i suoi rapporti 
con la sede centrale dell' A
BM, per poter costituire, 
anche in Austria, un nucleo 
organizzato di bellunesi. 
Perciò aiutato dal figlio Sil
vio e da M ichelangelo Co
razza, aveva iniziato, trami
te il Consolato d'Italia, la 
ricerca di nomi e indirizzi di 
bellunesi e veneti, che è an
cora in corso. 

I soci, attualmente, sono, 
per lo più, gelatieri, residenti 
in Austria da diverse gene
razioni, che, però, grazie al
la caratteristica della loro 
attività, hanno mantenuto 
dei forti legami con la Pa
tria, che ora vogliono ulte
riormente rinsaldare. 

stituito, un respiro veneto, se 
non addiritura triveneto. 

Intanto, il 28 aprile, per 
costituire ufficialmente la 
Famiglia, ha avuto luogo 
una cerimonia, presso la Mi
noritenkirche di Vienna, alla 
presenza di soci e autorità, 
fra cui il Console Italiano a 
Vienna, dott.ssa Falconi, i 
rappresentanti della Came
ra di Commercio, rag. Gian
nini e dott. Buccio!. Da Bel
luno, erano intervenuti, per 
la consegna del gonfalone, 
l'arch. Oscar De Bona, in 
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rappresentanza dell' Ammi
nistrazione Provinciale, e 
per la sede centrale dell' A
BM erano presenti il presi
dente avv. Maurizio Paniz 
ed il consigliere esecutivo 
prof.ssa Irene Savaris. Era
no presenti inoltre, Aduo 
Vio per la Famiglia Bellune
se Nordreno-Westfalia e Pi
son per la Famiglia ex-emi
granti di Ponte nelle Alpi. 

In assenza del rappresen
tante dei Frati Minori di 
Padova, ha impartito la be
nedizione religiosa mons. 
Thomas Gullickson, secon
do nunzio apostolico della 
Santa Sede a Vienrta. 

La cerimonia è stata so-

bria, ma significativa. Il pre
sidente Molin Pradel ha as
sicurato la volontà di conti
nuare sulla strada intrapre
sa, e di voler aprofittare 
della posizione geografica 
favorevole a Vienna, per po
ter rintracciare tutti i bellu
nesi e veneti residenti nei 
paesi dell'Est, che per qua
rant'anni non hanno più 
avuto contatti con la Patria. 
Ha, inoltre, già avviato un 
programma di visite e con
tatti fra la Camera di Com
mercio di Salisburgo e di 
Belluno, che dovrebbe ini
ziare nel prossimo ottobre. 

Il programma delle cele
brazioni è, quindi, continua-

VIENNA - Immancabile foto di gruppo a ricordo dell'importante 
giornata. 

to, con un applauditissimo 
concerto , nella Minori
tenkirche, del gruppo "Soli
sti di Belluno", composto da 
Delio Cassetta, Giorgio Ci
bien, Giorgio Cassetta, Pao
lo Tognon, Caterina Fasset
ta e Claudio Caretta, che 
hanno eseguito brani di Vi
valdi, PIatti, Haendel e Te
leman. 

Sono circa venti i bellune
si che a Vienna gestiscono 
gelaterie, ma ve ne sono 
un'altra trentina, di origine 
trevigiana, vicentina e tren
tina, che Molin Pradel vor
rebbe poter annoverare fra i 
soci, per dare, al nucleo co- VIENNA - Molto applaudita l'esibizione dei "Solisti di Belluno", 

diretti da Delio Cassetta, alla Minoritenkirche. 

E per chiudere in bellezza 
la giornata, la delegazione si 
è recata ad uno spettacolo, 
presso la famosa Volksoper 
di Vienna. 

Irene Savaris 

VENDESI 
terreno 

fabbricabile 
a 

Cesiomaggiore 

circa 10.000 mq. 

Telefonare 0439/43457 

te\. 043'lo.82003di sedico (bl) 
32030 brlbano 
via feltre 100/a 

pavimen.ti . 
rivestlmentl 

arredo bagl:l0 tt· 
camlne l 

cotto fiorentino 
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"----E_S_T_D_EL_L_A_F_RA_N_C_IA_I Milano Brusalavecia 
La solidarietà non cono

sce confini tra le nostre co
munità che operano all'este
ro. Dalla Francia ci è giunta 
una segnalazione che rac
conta come il dramma di 
molti italiani, colà indirizza
ti per difficili interventi chi
rurgici, sia sempre di grande 
attualità. 

E' il caso dell'ospedale per 
bambini di Nancy ove . era 
giunto qualche tempo fa il 
piccolo Sante Ostuni di Fa
sano, affetto da una grave 
malformazione. Sul cammi
no della speranza, dall'Italia 
alla Francia, la famiglia 
Ostuni ha trovato anche la 
solidarietà dei bellunesi. 
Difficoltà di carattere eco
nomico e logistico avevano 
messo la madre in condizio
ne di profondo disagio per 
poter assistere il piccolo 
Sante. Il servizio sociale 
operante in zona ha fatto 
appello ai connazionali degli 
Ostuni e la risposta non ha 
tardato a venire. Pronto l'in
tervento della Famiglia Bel
lunese dell'Est della Francia 
che si è messa alla testa di 
una nobile sottoscrizione. 

Particolarmente va se
gnalato l'operato di Ancilla 
Della Marta Scopel, orgina
ria di Seren del Grappa, non 
nuova ad interventi del ge
nere. Già da anni la signora 
Ancilla assiste amorevol
mente le famiglie italiane 
che giungono lassù sul cosi
detto "cammino della spe
ranza" e lo stesso console 
generale d'Italia di Metz 
l'ha munita di un'attestazio
ne che certifica l'autorevo
lezza del suo lavoro in nome 
e per conto dello stesso con
solato. 

Al di là delle questioni 
economiche ed organizzati
ve tale operato ha anche il 
valore di ridare il sorriso a 
chi soffre e farli sentire me
no soli lontani da casa. Al 
piccolo Sante è stata donata 
la gioia di una visita inaspet
tata, quella di Michel Plati
ni, che non ha dimenticato di 
avere sangue italiano nelle 
vene, un pò anche bellunese 
(vanta ascendenze sospirole
si), 

Pulsa veramente un gran
de cuore tra i nostri emigra
ti! 

WINTERTHUR 

Leo Bernardin. 

A seguito della 12° As
semblea Generale, sabato 3 
marzo u.s. si è riunito il 
Consiglio Direttivo della Fa-

miglia Bellunese che ha 
provveduto alla nomina del
le cariche sociali per il pros
simo biennio, che risultano 
ora così distribuite: 

Presidente - Leo Bernar
din; Vice-presidente - Dario 
Marin; Segretaria - Maria 
Lucia Maschio; Vice-segre
taria - Orietta Maschio; 
Cassiere - Virgilio Cossal
ter; Vice-cassiere - Antonel
la Cossalter; Capo Organiz
zatore - Giovanni Bolzan; 
Consiglieri - Michelina Ber
nardin, Costante Campigot
to, Carlo Cibien, Stefano De 
Biasi, Roberta Facchin, An
tonio Malacarne, Bortolo 
Malacarne. 

Se non l' hai ancora fatto 
rinnova l'abbonamento a 

"Bellunesi nel mondo" 
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E' stata la sesta edizione 
di questafesta, questo anti
co rito pagano di metà 
Quaresima che la Famiglia 
Bellunese di Milano si osti
na a ripetere in pieno centro 
di Milano, quale memoria 
storica delle nostre tradi
zioni che nel bellunese sem
bra quasi si vogliano di
menticare. 

M a non è la nostalgia 
delle origini che anima il 
nostro operato, riteniamo 
invece che questo rito che 
interrompe l'austerità del
la Quaresima, questa litur
gia del testamento che vuoI 
sciogliere al primo sole tut
ti i pettegolezzi dell'inver
no, questo grande rogo che 
si innalza all'improvviso 
quando si fa sera, quasi un 
brindisi alla primavera, 
rappresenti una delle più 
belle tradizioni popolari 

.. delle nostre montagne. 
E poi è tutto nostro: in 

Friuli c'è il fuoco del "Pi
gnarul", che si celebra al
l'Epifania, nelle valli ber
gamasche si brucia una 
vecchia l'ultimo giorno di 
Carnevale, nel basso Pie
monte si brucia l'effige di 
un vecchio il 17 gennaio, 
ma la tradizione de "la 
Vecia" di metà Quaresima 
è una tradizione tutta bel
lunese. 

E noi non lo dimentichia
mo, non solo perchè è il più 
importante momento d'in
contro tra la nostra comu
nità e la città in cui vivia
mo, ma soprattutto perchè 

tutti noi sentiamo 
l'attesa, quasi l'an
goscia, di bruciare 
con il rogo qualcosa 
che durante l'anno 
passato si è insi
nuato nel nostro 
animo, qualcosa 
che vogliamo di
menticare. 

E quando con la 
musica di "Carmi
na Burana" le pri
mefiamme si innal
zano in cielo, nella 
piazza gremita si 
fermano le grida fe
stose dei parteci
panti, come per in
canto si svuotano i 
banchi di vendita, e 
gli occhi diventano 
lucidi, in un mo

mento di estrema commo
zione che non colpisce solo 
i bellunesi, ma anche i 
milanesi, alla cui cultura 
questo rito è estraneo. 

C'è anche un altro aspet
to di questa festa che per 
noi ha un grande valore e 
che ci fa sentire vicini alle 
nostre valli di origine, 

Tutti noi lavoriamo e 
viviamo a Milano, il rap
porto con le istituzioni di 
cui è quotidiano e la loro 
collaborazione, generosa e 
spontanea, rientra in un 
rapporto normale, I rap
porti invece con le istituzio
ni della nostra provincia 
sono personali, sporadici e 
limitati al Comune di ori
gine. 

Nell'organizzazione di 
questa festa ci sentiamo 
invece tutta la provincia 
vicina: Comuni, Provincia, 
Comunità Montane, Cori, 
Gruppi, tutti collaborano 
con noi in un rapporto di 
amicizia talvolta estempo
ranea e di solidarietà che 
spesso ci sorprende. 

E questo per gran parte 
di noi, che quando ritorna 
teme di sentirsi un estra
neo, ha un profondo signifi
cato: la comunità della 
propria vita, lo scoprire 
sempre vivi quei legami che 
pensava non più esistenti, il 
sentirsi ancora partecipe di 
una grande comunità che, 
anche se lontana, non ha 
dimenticato. 

Enzo Feltrin 
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Milano Brusalavecia 
La cronaca della festa 

MILANO: un omaggio riconoscente del Comune di Belluno al 
presidente Feltrin. 

Alle 9 del 3 1 marzo, in 
una giornata che promette
va un sole smagliante, arri
vavano i primi mezzi: le 
cucine del Gruppo A.N.A. 
di Villabruna, che subito 
mettevano in funzione le 
"caliere" della polenta, ed i 
mezzi di Lattebusche, che 
prima ancora di essere col
legati con l'impianto elettri
co avevano la coda di clienti 
in attesa. 

Poi man mano arrivava
no i furgoni degli stands, i 
Gruppi ed i rappresentanti 
delle nostre istituzioni: la 
piazza si animava, i dialetti 
si incrociavano, tra la mera
viglia di molti milanesi che 
vedevano una "vecia" sem
pre più grande. 

Alle Il a Palazzo Marino 
un breve incontro nella Sala 
degli Alessi tra le autorità: 
l'asso Malena ha porto il 
benvenuto al vice presiden
te della Provincia arch. De 
Bona, all'asso Bristot del 
Comune di Belluno, agli 

asso De Paoli, Bonan e Min
nini del Comune di Feltre 
ed al rappresentante del
l'A.B.M. Eldo Candeago. 

L'ass. Malena ha voluto 
ancora una volta evidenzia
re il particolare rapporto 
che lega la Famiglia Bellu
nese di Milano con il Comu
ne di Milano ed il clima di 
schietta collaborazione che 
da tempo si è instaurato. 

L'Arch. De Bona, inter
pretando anche i sentimenti 
degli altri assessori, ha vo
luto ringraziare Malena ed 
esprimere l'auspicio che 
questo rapporto possa por
tare ad un maggior scambio 
di iniziative, non solo cultu
rali, tra Milano e Belluno 
ed ha invitato Malena per 
un soggiorno in provincia, 
durante il quale si potrebbe
ro mettere le basi per un 
concreto e fattibilissimo 
programma. 

Intanto la piazza era 
completamente allestita, le 
cucine funzionavano .. al 

MILANO: incontro in Comune con le autorità provenienti da 
Belluno. 
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massimo, gli stands erano 
affollati e sul palco Los 
Brumbas (che per l'occasio
ne si chiamavano La Torre 
di Alboino) rallegravano il 
pubblico con la loro musica. 

Alle 14, preceduta da 
una staffetta dei Vigili, ar
rivava in Piazza del Duomo 
la Fanfara della "Brigata 
Alpina Cadore", che tra il 
tripudio del pubblico atto
nito, iniziava alcune marce 
alpine che poi ha continuato 
in sfilata fino a Piazza S. 
Stefano, dove ha tenuto un 
grande concerto. 

Successivamente gli 
sbandieratori della città di 
Feltre, accompagnati da 
quattro cavalieri con i co
stumi delle contrade, tene
vano uno spettacolo in piaz
za del Duomo, anch'essi 
sfilavano fino a Piazza S. 
Stefano, si esibivano in un 
superbo ed aplauditissimo 
spettacolo. 

Intervenivano quindi i 
coristi del Coro San Vito, 
per la prima volta un coro 
misto a Brusalavecia, con 
un programma curatissimo 
e suggestivo. Sul palco sali
va quindi il "Gruppo Folk 
Nevegal", un gruppo con il 
quale il pubblico ha ormai 
un rapporto di amicizia e 
che forse è stato, anche per 
il calore del pubblico, più 
bravo di sempre. 

U n momento di pausa 
per il saluto delle autorità, 
lo scambio dei doni e la 
consegna delle targhe ai 
Gruppi. 

Agli assessori presenti al 
mattino a Palazzo Marino 
si erano aggiunti l'assessore 
all'Industria Regione Lom
bardia avv. Generoso, il 
pro-sindaco di Milano avv. 
Zola, la rappresentante del 
consiglio di Zona 1 Letizia 
Gilardelli, l'assessore del 
Comune di S. Vito De San
dre e l'assessore Da Col 
della Comunità Montana 
Val Boite. 

Riprendevano i gruppi 
per un secondo spettacolo 
mentre la Pro-Loco di Tri
chiana si preparava per il 
grande spettacolo, un argu
to testamento sulle avven
ture e disavventure di Jeja 
N ana a Milano e quindi ... il 
grande rogo, nel quale si 
sono sposati la suggestione 
del fuoco e la musica, in una 

piazza gremita all'inverosi
mile. 

Chi ha collaborato 
Innanzitutto i Comuni di 

Belluno, di Feltre (che è 
stato il promotore fin dalla 
prima edizione) e di S. Vito 
di Cadore, quindi la Pro
vincia, che con il suo vice 
presidente ha voluto rap
presentare tutti i Comuni. 

Vanno quindi ricordati i 
cuochi del gruppoA.NA. di 
Villa bruna ed Arson, cin
quanta persone che hanno 
lavorato senza alzare la 
testa per 24 ore. Oltre ai 
gruppi citati nella cronaca 
vanno elogiati tutti quei 
collaboratori della Pro-Lo
co di Trichiana che per 
oltre un mese hanno lavo
rato in sordina per rendere 
grande questa festa. 

Ed importanti sono i . 
contributi diretti o indiretti 
della Birra Dreher, del Co
lorificio Paulin, della Edi
trice Abitare Segesta, della 
Ditta Ravioli e della Tipo
grafia La Musica Moder
na. E grazie a tutti gli 
stands che hanno parteci
pato: Lattebusche, De Ste
fani, Salatin, Libreria Pi
lotto, Serbosco, Zadra ed 
Api Dolomiti. 

Da rilevare che quest' an
no abbiamo organizzato 
uno stand per il turismo 
bellunese, con personale 
fisso e due belle ragazze in 
costume che distribuivano 
ai milanesi depliants turi
stici di tutte leA.P. T. bellu
nesi che hanno risposto alla 
nostra proposta. 

Un ultimo grazie al-
1'A.B.M. per l'entusiasmo e 
le preoccupazioni che ha 
vissuto con noi ed a tutti i 
60 volontari della Famiglia 
che hanno dedicato alla 
festa quanto nessuno pro
fessionista poteva fare. 

VENDESI NEGOZI 
al MAS di Sedico 
Per informazioni scrivere 

o telefonare all'indirizzo del 
giornale. 

Possibilità di contributo 
a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
awiare nuove attività pro
duttive. 
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VIRGINIA 
e DONATELLA GRIS 
Figlie di Bellunesi che si 

fanno onore. 
Virginia (17 anni) ha se

guito per 6 anni la scuola di 
ballo presso l'Opera di Pari
gi sostenendo gli esami con 
grande distinzione; ora fa 
parte del celebre balletto 
dell'Opera di Parigi, facen
dosi in precedenza notare 
durante una tournée in 
Giappone. 

Donatella (13 anni), vin
citrice di medaglie d'oro e 
argento ai giochi della gio
ventù a Roma, in Belgio va 
da vittoria a vittoria. Nel 
corso del mese di aprile ha 
battutto la campionessa del 
Belgio della sua categoria 
qualificandosi per l'Inter
Nazioni a Tel-Aviv (Israele) 
e vincendo anche la meda
glia d'oro battendo le ragaz
ze di altre sei nazioni nei 100 
metri rana e ottenendo la 
medaglia d'argento dei 200 
metri. Il nostro augurio è 
che il C.O.N.I. porga uno 
sguardo verso i giovani spor
tivi che si trovano all'estero. 

Felicitazioni a Virginia e 
Donatella per questi risulta
ti e a papà Alfredo, figlio di 
emigranti originari di Cesio
maggiore, e a Mamma Anna 
originaria di Pescantina 
(VR). 
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FAUSTO BIANCHI 
Dal presidente della Fa

miglia Bellunese di Padova, 
Lucillo Bianchi, riceviamo 
la notizia dell'avvenuto con
ferimento, in data 30 genna
io, da parte del Presidente 
della Repubblica, su propo
sta del Ministero della Dife
sa, del Diploma d'Onore al 
Combattente per la libertà 
d'Italia 1943-1945 al Signor 
Fausto Bianchi, deportato 
politico non collaborazioni
sta. Felicitazioni vivissime. 

Cav. CARLO GIOVANNI 
DE MATTIA 

Il presidente della Repub
blica, con decreto in data 
2.06.1989 ha conferito 1'0-
norificienza di "Cavaliere" 
dell'Ordine "Al Merito della 
Repubblica Italiana" al Ma
resciallo Maggiore "aiutan
te" nei Carabinieri, Cav. 
Carlo Giovanni De Mattia, 
di Selvazzano Dentro (PD). 
Al nostro assiduo lettore vi
vissimi rallegramenti. 

PAOLO BUTTOL 
Campo di Alano di Piave 

ha l'onore di aggiungere alla 
numerosa schiera dei suoi 
laureati un altro cittadino 
qui residente: Paolo Buttol 
di Bruno e Angela Bof. 

• Figlio di ex-emigranti, ha 

Dal Matrimonio cele
brato a Zurigo nell'89 
tra Paola Martinetti 
figlia di Piergiorgio e 
Dorotea De Martin 
originaria di Dosoledo 
di Comelico Superiore 
e Bruno Dalla Corte 
figlio di emigranti ori
ginari di Sovramonte, 
è nato il piccolo Ric
cardo Marlon. 
Grande festa anche in 
casa De Martin per
chè grazie a questo 
avvenimento Alfredo e 
Alice sono diventati 
bisnonni. 
Da parte del nostro 
giornale i migliori au
guri e le più vive felici
tazioni. 

saputo valorizzare i sacrifici 
dei suoi genitori conseguen
do con buon punteggio la 
Laurea in Economia e Com
mercio all'Università Catto
lica. 

Attraverso le pagine di 
questo giornale vogliamo 
congratularci con lui formu
lando gli auguri più sentiti 
per un proficuo inserimento 
nel lavoro. Il servizio milita
re che lo aspetta non intralci 
i programmi ma gli dia spro
ne per raggiungere e realiz
zare i suoi ideali. Per Paolo 
Hippy, Hippy, Urra!!! 

Amici ed ex emigranti di 
Campo . 

812000 

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. 

VIA AQUILEIA, 74· 76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER"GELATERIE 
E ' PASTICCE~IE 
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[ Aspettando ... l'estate ... ] 
La raffinatezza si unisce co,! chq,rm~ a~ 

casual per affrontare con stLle, L pnrrì:L 
giorni caldi sostituendo questa pazza pn
mavera. 

A cura delle allieve della classe IVO 
stiliste di moda deIl'I.P.S.I.A. "A. 
Brustolon" di Belluno. 

Corto e malizioso il vesti
to della linea rigorosamente 
aderente, in tessuto di coto
ne dai caratteristici disegni, 
unito ad una gonnellina in 
tessuto plissettato. Il tutto è 
arricchito da una cintura in 
vita. Le scarpe, richiamano 
il disegno del corpino. 

Il secondo modello è al
l'insegna della classicità. La 
giacca senza collo, presenta 
abbottonatura a doppiopet
to dal particolare taglio ego
centrico. Due riprese model
lano in vita, sui cui lati sono 
stati applicati bottoni a sco
po puramente decorativo. 
Manica intera. La gonna 
dalla linea originariamente 
semplice valirizzata dal tes
suto misto cotone e seta con 
disegni ispirati alla tradizio
ne azteca. 

Decisamente chic l'ultimo 
modello, composto da un top 
caratterizzato da un morbi
do drappeggio sulla scollatu
ra a cuore unito ad una 
gonna molto ampia, soste
nuta da una vaporosa sotto
gonna in pizzo, che si richia
ma all'applicazione inserita 
alla fine delle maniche a 
kimono del grazioso giacchi
no di linea svasata con gran
di revers. Accessorio indi
spensabile è la fusciacca che 
mette in evidenza l'esile vita. 

Posta 
senza 

francobollo 
Sono giunti anche que

st'anno da tutto il mondo 
messaggi augurali in occa
sione delle feste Pasquali ai 
quali diventa impossibile ri
spondere personalmente a 
tutti. Ringraziamo quindi di 
cuore per il gentile pensiero 
ed attraverso questa rubrica 
ricambiamo affettuosi au
guri. 

Grazie anche a tutti colo
ro che ci hanno ricordato 
inviando cartoline e saluti: 
da Padova - gli amici della 
Famiglia Bellunese Est del
la Francia,' da Vienna - Mi
chelangelo Corazza; da 
Adelaide - Mariateresa 
Staunovo,' da Cordoba -Al
bino Olivier; dall'Indonesia 
- Urbano De Min,' dal Kenya 

Antonio M alacarne,' dalla 
Riviera Ligure - Don Dino 
Ferrando,' dalla Germania -
Lorena Da Pos,' da Londra -
Pia De Vido e amici del 
Circolo Veneto di Londra,' 
dalla Svizzera - Claudio 
Lovat; da · Roma - Renato 
De Fanti ed amici; dall'E
gitto Virginia De Bona; dal
le Tenerife - Luigi Dal Pian,' 
dall'Uruguay -Antonio Sac
chet; da Cuba - Fam . 
Schiocchet; da Plostjna -
Mario e Maria Sintich e 
amici di Plostjna,' dalla Tu
nisia - Angela Vidale,' da 
Budapest - Nicoletta Cas
sol,' da San Remo - Irene 
Savaris; da Berlino - Fam. 
Claudio Gaz,' dalla Svizzera 
Fam. Aschwanden Cadelli,' 
da Domodossola - Maria 
d'Isep Frassetti; da Mel
bourne - Antonio Tizian; e 
Fam. De Bortoli; da Toron
to - Tarcisio Scariot,' dalla 
Germania - Luciano Spe
ranza; dal Belgio - Giuseppe 
e Ivanis Coletti,' da Londra -
Dante e Pia De Vido; da 
M ontevideo - Costanzelli 
Giovanni; dall'Argentina -
Associazione Veneta in Ar
gentina,' da Lugano - Fami
glia Bellunese; da Berna -
Famiglia Bellunese; dalla 
Svizzera - Dalla Sega don 
Giuliano; da Mel - Pietro 
Zanin; dalla Germania -
Romeo Calchera,' da Verona 
Piasente Sacco lerta. 
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Banco Ambrosiano Veneto. 
Guida ragionata. 

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

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

La banca in casa. 
Con Telebanka potete utilizzare i 

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

p", 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIAI-JO 
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ADELAIDE PIANO N - di anni 82, 
nata a Puos d'Alpago è deceduta a 
Borgosesia. Giovanissima prese la via 
dell'emigrazione e a Borgosesia negli 
anni venti formò la Sua famiglia, 
dedicando ad essa tutta la vita, con 
tanto amore e sacrifici, stimata ed 
onorata da tutti. Al figlio Gianni e 
famiglia le condoglianze più sentite 
della "Fameja" di Borgosesia. 

ENZO MUNARI - nato a Recoaro 
Terme il 29.04.1925 è deceduto il 
16.03.1990. Si era stabilito da poco a 
Trichiana, dopo 35 anni di lavoro in 
Svizzera, a Losanna, dove partecipava 
all'attività della locale Famiglia Bel
lunese. Lo ricordano a quanti lo hanno 
conosciuto in Italia ed all'estero la 
moglie Alda, il figlio Fredy, la nuora 
e il nipotino. 

MARCO ZUCCOLOTTO - nato in 
Svizzera a La Chaux-de-Fonds il 
6.03.1966, residente a Lentiai dal 
1977. Dopo essersi diplomato al
l'I.T.I. di Belluno, lavorava alla "Co
stan" in qualità di disegnatore tecnico. 

Ci ha lasciato il 4.01.1990 in un 
incidente di volo con il suo deltaplano 
nel cielo di Feltre. Lo ricordano ad 

amici e parenti di Chaux-de-Fonds, Bienne e Courroux, la 
mamma, il papà, Luca e Lorena. 

DAMINO CORBETTA - è deceduto a 
Milano. Lo ricordano la moglie Tere
sina, la figlia Anna, il genero e i 
nipotini, sempre con tanto rimpianto, 
per la sua bontà, serietà ed attacca
mento ad ogni nobile iniziativa. Fu 
dipendente stimato dell'A.T.M., ove 
lavorò fino alla pensione ed espresse 
profonda simpatia per la Famiglia 
Bellunese di Milano, della quale lo attraeva lo spirito 
montanaro, le tradizioni ed il costume. 

Molto apprezzato anche a Tiser, per la fede cristiana e per 
la disponibilità al prossimo. Ora riposa lassù tra le valli, 
sempre accompagnato dal sincero rimpianto della famiglia e 
nostra. 

FRANCESCO TODESCO - nato a 
Lamon, emigrato nel 1959 in Brasile 
dove è deceduto il 3 marzo 1990. La 
Famiglia ex emigranti di Lamon ri
corda a quanti l'hanno conosciuto il 
fedele abbonato di "Bellunesi nel 
mondo" che ci ha lasciati in terra 
straniera. 

CLAUDIO PANTE - nato a Lamon il 4.09.1924 è deceduto 
il 15.02.1990. Nel lontano 1951 emigrò in Canada, dove 
rimase per ben 34 anni. Ritornato al paese natio, si dedicò 
con impegno operoso e creativo al calcio soprattutto con i 
giovanissimi (era il presidente della Lamonese). 

La Famiglia ex emigranti di Lamon porge le più sentite 
condoglianze ai famigliari e parenti tutti. 
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Non torneranno IIIIII I 

LUIGI OSTEO - nato a Trichiana il 
7.12.1908 è deceduto a Belluno il 
29.08.1989. Nel 1921 partì volontario 
per l'Africa ed in seguito prestò servi
zio in Svizzera e a Londra presso 
l'Ambasciata d'Italia. 

Rientrato in patria per il conflitto 
mondiale, al termine della guerra 
ritorna in Svizzera presso l'Ambascia

ta del Brasile per rientrare, nel 1956, definitivamente in 
Italia. Lo rimpiangono la moglie, i fratelli, le sorelle e quanti 
lo hanno conosciuto, per la sua bontà d'animo e per il 
carattere semplice e cordiale con tutti. 

GIOV ANNI COMEL - nato a Carve 
di Mel iI23.03.191 O è deceduto a Huy 
in Belgio il 3.04.1990. Grande invali
do del lavoro, vedove di Luigia Mone
stier, ha lavorato presso varie società 
in Italia prima di emigrare in Belgio, 

. dove ha lavorato alle dipendenze della 
Società Delloye-Mathieu. I figli San
to e Angelo, con le rispettive famiglie, 
lo ricordano con affetto ed assieme a parenti ed amICI, 
ringraziano la Famiglia Bellunese di Liegi per la solidarietà 
dimostrata nel triste momento. 

ELDA CODEMO - nata a Alano di 
Piave 1'8.06.1942, è deceduto il 
5.04.1990 in seguito ad incidente 
stradale. Fu emigrante per circa cin
que anni in Svizzera. La sua prematu
ra scomparsa ha destato molta com
mozione ad Alano di Piave. 

SANTO FACCHIN - nato a Lamon il 
18.05.1941. Emigrato nel 1959 in 
Svizzera, la scorsa primavera era 
rientrato al paese per un breve periodo 
di vacanza, nel frattempo sentendosi 
poco bene era stato ricoverato all'o
spedale di Lamon dove è deceduto il 
29.12.1989 lasciando l'anziana mam- I.'. ~ 
ma e i fratelli nel più profondo dolore. 
La famiglia ex emigranti di Lamon esprime le più sentite 
condoglianze ai famigliari e parenti tutti. 

MASSIMO PASTORE - nato a Pieve 
di Cadore il 29.10.1966 e residente a 
Padova con la propria famiglia, ci ha 
lasciati l' 11.02.1990 a seguito di un 
tragico incidente stradale consumato
si sulla sinistra Piave. 

Sportivo per eccellenza per aver 
praticato lo sci alpinismo, il base-ball, 
il QW AN KI-DO, ha assolto il servi

zio militare di leva nel Battaglione alpino di "Pieve di 
Cadore" in S. Stefano di Cadore quale Sottotenente di 
complemento. Congedato nel 1988 aveva trovato lavoro 
presso una ditta di Limena (PD) ove era amato e stimato. 
Giovane geometra con tanta voglia di vivere e tanta speranza 
nel domani ha lasciato nella disperazione la famiglia, i 
parenti e i non pochi amici. 

L'Associazione Bellunesi nel Mondo, condividendo il 
dolore di quanti lo conobbero e stimarono, porge le più 
sentite condoglianze ai familiari. 
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IIIIIII Dalla sede 

Una "casa comune" 
con tante speranze 

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

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

Noi siamo fiduciosi di poterla allungare quanto prima e 
contiamo sulla sensibilità dei vari enti e dei loro amministra
tori per far sì che vada in porto quanto ci siamo ripromessi 
di realizzare. 

Ecco un ulteriore aggiornamento dei contributi pervenuti
ci: 

Comune di Trichiana 
(Sindaco Mario Cesca) L. 1.000.000 

- Circolo Veneto di Londra L. 200.000 
- Famiglia Bellunese di Biel Fr.Sv. 1.000 
- Famiglia Bellunese di Martigny 

(secondo contributo) L. 100.000 
- Famiglia Ex Emigranti di Ponte nelle Alpi 

(in mem. gel socio Agostino Fagherazzi) L. 300.000 
Continua nel frattempo con sorprendente generosità 

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

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

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

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

Nel Consiglio di aprile 
Al Consiglio di aprile è stata esaminata la situazione 

soci, l'attività dell'ufficio e la presenza dell'A.B.M. 
sulla stampa locale: tutti e tre i fatti rientrano nella 
routine e sono considerati positivi. 

Si è parlato dell'esito di alcuni incontri e viaggi 
effettuati, per poter verificé1re meglio le esigenze della 
base. La parte più consistente del Consiglio è stata 
dedicata alle impressioni relative al lO Convegno 
Provinciale delle Famiglie Ex-Emigranti, di cui si è 
parlato diffusamente nel numero di aprile di "Bellunesi 
nel mondo". I. S. 
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FELTRE: il fascino 
dell'opera 

fatta a mano 
6/ l o giugno, Quarta Edi

zione della Mostra Regiona
le dell'Artigianato Artistico 
e Tradizionale, "Città di 
Feltre". Una mostra unica 
nel suo genere. Unica è in
fatti la sua sede, Feltre, città 
antichissima, dalle origini 
preistoriche, etrusche, ro
mane e medioevali. ' ~ 

Oggi però Feltre si pre
senta in tutto il suo splendo
re rinascimentale donatole 
nei '400 dopo ' la sua totale 
distruzione e rimasto intatto 
grazie alle costanti opere di 
restauro. Ed è proprio que
sto splendido centro storico, 
tra i meglio conservati della 

regione Veneto, che si apre 
ai visitatori della Mostra 
Regionale dell' Artigianato 
Artistico e Tradizionale. 

Feltre diventa così città 
da scoprire, città che con la 
sua parte entro le mura, le 
sue case patrizie, i suoi pa
lazzi, ospita gli stands espo
sitori. 

Sono 80 circa, tra i più 
qualificati di settori quali: il 
restauro, il vetro, il legno, le 
maschere veneziane, l'orefi
ceria ed altri, che testimo
niano tutta la bellezza del
l'artigianato veneto. 

E allora "scopri il fascino 
dell'opera fatta a mano". 

WICKRATH (Germania): dall'"Eiscafè Brustolon" un saluto ed 
un augurio agli azzurri per gli imminenti mondiali di Italia '90. 

Dallo giugno 1990, a tutti gli iscritti 
all' Associazione "Bellunesi nel mondo" la 
ditta 

" 1895 
Liquori Frescura" 

riserverà, nel proprio punto vendita di piazza 
IV Novembre a BRIBANO, le seguenti facili
tazioni: 
- sconto del 5 % su liquori e grappe di propria 

produzione e su altri liquori nazionali ed 
esteri; 

- sconto dellO % su vini in bottiglia di tutte le 
regioni d'Italia, vini spumanti e champagne. 
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Con il patrocinio 
_ _ della Regione Veneto 

Comitato organizzatore: 

Comune di Feltre 

Provincia di Belluno 

Camera di Commercio di Belluno 

Comunità Montana Feltrina 

Azienda di Promozione Turistica 
del Feltrino 

Unione Artigiani della Provincia 
di Belluno 

Associazione Provinciale 
Piccola Industria e Artigianato 

ASCOM Associazione 
del Commercio e del Turismo 
della Provincia di Belluno 

Gruppo Interaziendale 
Lavoratori Feltrinl 

Consorzio Feltre Iniziative 

IL FASCINO 
DELL'OPERA 
FATTA A MANO 

MO~TRA REGIONALE 
DELL'ARTIGIANATO 

· ARTISTICO E TRADIZIONALE 

CITTA' di FELTRE 
6 · 7 • 8 · 9 ~ lO Giugno 1990 

Banca Bavio 

&slcrba-
S.I.R.A.M. S.p.A. 
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