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BELLUNESI NEL MONDO 

U n presidente 
nel cuore 

Sarà stato per quel misto 
di discrezone e fermezza, di 
saldi principi e di calda 
umanità, di spontaneità e di 
aspra fierezza, sarà stato 
perchè egli sembrava uno di 
noi anche al Quirinale, sarà 
stato per altri motivi che il 
dolore del distacco ci impe
disce di scoprire, ma una 
cose è certo: a noi Sandra 
Pertini è piaciuto. 

Nel coro unanime dei cor
dogli che hanno inondato 
l'Italia dal 25 febbraio in 
poi abbiamo però sentito 
una nota quasi stonata: si è 
insistito nel dire che, nel 
panorama politico del no
stro Bel Paese, egli ha rap
presentato un'eccezione. Più 
che un elogio per Sandra 
Pertini ci può essere letto 
come un monito per la clas
se politica italiana, questo è 
vero, nondimeno un atto di 
accusa contro l'immoralità, 
il malcostume, il compro
messo, mali atavici della 
politica. E l'eccezione si sa, 
conferma la regola, perciò 
Sandra Pertini sembra qua
si un episodio, un accidente 
occasionale, ovvero un "in
cidente di percorso" in un 
mondo politico ave egli ap
pariva come una sorta di 
extraterreste. 

Non siamo d'accordo, 
Pertini non è stato l'eccezio
ne che conferma la regola, è 
stato, casomai, la regola che 
ridicolizza chi non si into
nizza su di essa, la regola 
che deve animare ogni uomo 
politico, la regola inderoga
bile che nobilita chi la per
segue anche sino alle estre
me conseguenze. Ci sembra 
riduttiva quella nota stona
ta di cui parlavamo poco 
sopra, perchè Sandra Perti
ni è stato ben altro e molto 
di più. Basti soltanto un 
fatto, legato alle sue visite 
all'estero nelle quali privi
legiò gli incontri con gli 
emigrati italiani: ad ogni 
passaggio del Presidente 
quei nostri connazionali ri
scoprirono la fierezza di es
sere italiani,fierezza troppo 
spesso nascosta, quasi fosse 
una vergogna, a causa del
l'esempio poco edificante' di 
chi, in Italia, faceva politi
ca ... non certo alla maniera 
di Sandro Pertini! 

Dino Bridda 

- ---------- - , -- - - ----

In primo piano IIIIIII 

IL "TRIVENETO UNAIE" A UDINE 

Sullo scenario delle migrazioni 
il Nord-Est si fa sentire 

Esaminati i maggiori problemi e denunciate le lentezze 

E' stata molto positiva e 
ricca di spunti di riflessione, 
nonchè di proposte concrete, 
la riunione periodica di enti 
ed associazioni del Trivene
to aderenti all'UNAIE che 
si è tenuta a Udine, grazie 
alla cortese ospitalità del
l'Ente "Friuli nel mondo". 

Con i direttori dei vari 
sodalizi dell'emigrazione di 
Veneto, Friuli Venezia Giu
lia e Trentino Alto Adige, 
erano presenti il seno Mario 
Toros, che ha fatto gli onori 
di casa, l'ono Zuccalli di 
Gorizia, il presidente della 
Consulta Veneta dell'emi
grazione avv. Anselmo Bol
drin, nonchè il delegato tri
veneto dell'UNAIE Patrizio 
De Martin. 

Ampia analisi è stata 
compiuta in merito alla veri
fica di attuazione dei delibe
rati della Conferenza N a
zionale di Roma ad oltre un 
anno dalla sua conclusione. 
Qualcosa, in tal senso, si è 
mosso negli ultimi mesi, so
prattutto per iniziativa del 
Governo, ma molto resta 
ancora da fare per dare at
tuazione a quanto unanima
mente deliberato in sede di 
Conferenza. Non può sfug
gire, all'attenzione del mon
do migratorio, come in Par
lamento giacciano ancora 
molti provvedimenti di gran-

de importanza: ben tre pro
poste di modifica della legi
slazione sui COEMIT, l'isti
tuzione del Consiglio Gene
rale degli Italiani all'estero, 
la revisione della legge sulla 
cittadinanza. La concretiz
zazione di quanto si sta fati
cosamente facendo in mate
ria di anagrafe p~r . "libera
re" tale provvedimento dalle 
angustie della burocrazia è, 
inoltre, uno sforzo ritenuto 
inapprezzabile, mentre gli 
ennesimi rinvii e gli slitta
menti ai quali viene sottopo
sta la riforma dei COEMIT 
sono un'ulteriore dimostra
zione di quanto si sia ancora 
lontani dal dare attuazione 
alle legittime istanze del 
mondo migratori espresse 
nella Conferenza di Roma. 

Prendendo atto di tutto 
ciò le associazioni UNAIE 
del Triveneto esprimono la 
più profonda indignazione 
ed una grande preoccupa
zione per questa pericolosa 
"caduta di tensione" nei con
fronti dei complessi proble
mi dell'emigrazione. 

Sempre su tale linea di 
disim pegno delle maggiori 
istituzioni dello Stato si pos
sono "leggere" la mancata 
attuazione del fondo sociale 
di solidarietà per gli italiani 
in Sudamerica ed il rinvio 
del congresso della FUSIE. 

ROMA - Bellunesi nel mondo incontrano il Presidente Pertini al 
Quirinale. 

Per quanto riguarda il 
grave problema della situa
zione socio-economica nei 
maggiori paesi del Sudame
rica (Argentina, Venezuela, 
Brasile e Uruguay) è stato 
ribadito che è necessario 
ogni sforzo per ricavare delle 
corsie preferenziali, all'in
terno delle varie leggi sull'e
migrazione, al fine di favori
re il rientro degli italiani in 
difficoltà negli Stati del co
siddetto "Cono Sud". 

In merito al congreso del
la FUSI E, programmato per 
il prossimo novembre con 
notevole ritardo sulla data 
prefissata, è stata sottolinea
ta l'esigenza di un sostegno 
maggiore e più mirato da 
parte delle istituzioni, in 
particolare il Ministero de
gli Affari degli Esteri. 

Concludendo il dibattito 
su queste tematiche generali 
le associazioni UNAIE di 
Veneto, Friuli Venezia Giu
lia e Trentino Alto Adige 
hanno individuato nelle Re
gioni un valido interlocutore 
da impegnare, nei confronti 
dello Stato, per portare a 
soluzione i problemi ancora 
sul tappeto nel mondo mi
gratorio italiano. 

Sempre in tema di COE
MIT, e di sensibilizzazione 
della base alla loro elezione 
ed atteso rinnovo, si è conve
nuto di presentare liste uni
tarie trivenete aperte ad as
sociazioni ed organismi si
milari a quelli provinciali e 
regionali: ciò al fine di ga
rantire una rappresentativi
tà vera e non fittizia per 
arrivare alla quale sarà ne
cessario indire convegni pre
paratori unitari a livello tri
veneto in ogni singolo paese 
del mondo interessato al rin
novo dei COEMIT stessi. 

Esaminando, poi, la situa
zione degli ex-emigranti, è 
stato ribadito che la loro 
reintegrazione nel tessuto 
socio-economico dei rispetti
vi territori è un problema 
tuttora aperto e non suffi
cientemente preso in con si-

(cont. a pag. 4) 
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IIIIIII In primo piano 

FORTE PRESA DI POSIZIONE 

Floriano Prà: turismo e agricoltura 
in montagna sono interdipendenti 
A colloquio con Floriano 

Pra, imprenditore turisti
co, sindaco di Alleghe e 
presidente della Comunità 
Montana Agordina, con un 
passato anche in emigra
zione. Tocchiamo un tema 
molto sentito dalle nostre 
popolazioni: sviluppo turi
stico e salvaguardia della 
montagna. 

Qual è il primo passo da 
compiere per rendere com
patibili le due cose? 

«Finché l'uomo abitava 
la montagna, e ne traeva 
sostentamento, non si par
lava di degrado ambienta
le. Perciò il prino passo da 
fare è: trattenere l'uomo in 
montagna». 

Come, in concreto? 
«Bisogna rivitalizzare 

l'agricoltura montana e 
sostenere la zootecnia. Ci 
vuole un intervento coor
dinato tra Stato e Regio
ne sia legislativo che fi
nanziario, poi è necessa
rio riconoscere la specifi-. 
cità del territorio attra
verso l'introduzione dei 
parametri differenziati di 
altitudine. Credo che a 

Il Comm. Floriano Prà, Presi
dente della Comunità Montana 
Agordina e Sindaco di Alleghe. 

nessuno sfugga il fatto 
che sono diverse le carat
teristiche delle Prealpi da 
quelle dell' Alto Cordevo
le o del Comelico, ma non 
solo: anche a quote diver
se vi sono problemi dissi
mili tra loro». 

Agricoltura quindi, con
dizione basilare per svilup
pare il turismo. Ma, come 
assicurare uno sviluppo 
compatibile con l'ambiente: 
bisogna creare impianti... 

«Certo, ma questo non 
significa aggredire fisica-

mente la montagna. Con 
quest'ultima abitata, con 
un dissesto idrogeologico 
finalmente affrontato 
con programmi efficaci 
(grazie al FIO si è fatto 
molto, ma molto resta 
ancora da fare), con un 
riequilibrio degli insedia
menti abitativi tnl fondo 
valle e monte, il turismo 
può diventare una risorsa 
altamente produttiva e 
duratura se intelligente
mente programmata. N o, 
quindi, allo sviluppo inte
sivo e sì, invece, allo svi
luppo che tenga conto di 
esigenze e caratteristiche 
delle varie vallate e delle 
popolazioni che vi abita
no». 

Siamo ancora in tempo? 
«N onostante la preoc

cupazione ambientalista 
sono sufficientemente ot
timista e vedo in tutta 
q uest' operazione una 
possibilità in più per gli 
emigranti che rientrano. 
Già così è stato in questi 
ultimi anni, ma se ben 
gestite vi potranno essere 
ulteriori possibilità». 

UDINE - Foto di gruppo per i rappresentanti delle Associazioni UNAIE del Triveneto. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

(segue dalla pagina 3) 

Il Nord-Est 
si fa sentire 

derazione, anche a livello di 
opinione pubblica. 

Di contro, però, l'emer
genza "immmigrati" rischia 
di soffocare, perchè impel
lente, ogni azione di più 
vasto respiro nell'intero pa
norama migratorio. 

Pur apprezzando quanto 
fatto dalle Regioni in mate
ria si è detto che si rischia di 
creare nuove illusioni sul
l'onda emotiva di un feno
meno sociale che va risolto 
tenendo presente la centrali
tà dell'uomo e la sua irrinun
ciabile dignità. 

Pertanto le associazioni 
degli emigrati ritengono di 
avere titolo per aprire e 
estendere la loro sfera di 
competenza alle problemati
che dell'immigrazione e si 
dichiarono disponibili a par
tecipare ad iniziative di soli
darietà per risolvere i pro
blemi dell'emergenza così 
come è stato fatto, ad esem
pio, a Trento ove è attivo un 
comitato che comprende, ol
tre all'Ente "Trentini nel 
mondo", la Caritas, le ACLI 
ed altre forze sociali operan
ti sul territorio. 

Analizzando, infine, un 
problema che, in questi ulti
mi tempi, ha interessato allo 
stesso modo le singole regio
ni del Triveneto (la costitu
zione di un'AGENZIA) è 
stata apprezzata l'iniziativa 
friulana, eventualmente da 
estendersi anche alle regioni 
contermini, di costituire un 
"Ente per i problemi migra
tori". 

In esso convoglierebbero, 
con costante collegamento al 
quadro istituzionale, le forze 
vere e vive del mondo migra
torio con compiti di coordi
namento, responsabilità ed 
operatività in merito alla 
soluzione delle varie temati
che legate ai settori interes
sati. 

In tal modo verrebbe valo
rizzato al massimo il ruolo 
delle Associazioni, quali ele
menti propulsori delle politi
che migratorie, in collega
mento con l'opera delle Con
sulte e dell'Ente regione. 



------- ---~ --- , 

BELLUNESI NEL MONDO In primo piano III IIII 

PESANTE SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA 

Argentina, non ti dimentichiamo 
I nostri conterranei chiedono di tornare: dobbiamo aprire loro una strada 

Argentina: un paese gran
de nove volte l'Italia con 
trenta milioni di abitanti ed 
una pesante situazione eco
nomica. Che cosa sta succe
dendo laggiù? Sul tavolo di 
redazione due testimonianze 
diverse, una da visitatore ed 
un'altra dal "di dentro" ci 
parlano di una comunità in 
grave difficoltà: quella dei 
discendenti dei nostri emi
grati. Fratel Giorgio De Lu
ca, recatosi in Sudamerica 
nel novembre scorso con la 
delegazione capeggiata dal 
nostro consigliere Luigi Dal 
Pian, avverte che "c'è posto 
per tutti, senza spingere nes
suno" e che l'ospitalità è una 
virtù preziosa di quella gen
te. Ma intuisce che la paura 
del futuro è in agguato e che 
"c'è lavoro nero o si preferi
sce lavorare poco perchè più 
si lavora e meno si guada
gna ... i giovani ripetono in 
senso inverso l'esperienza 
dei padri, vogliono ritornare 
in quelle terre italiane non 
più di miseria per tentare, 
con i rischi inevitabili che 
comporta tale rientro, di co
struirsi un futuro migliore". 

Sergio Egatz, dall'os er
vatorio della Famiglia Bel
lunese di Mendoza, confer
ma questa osservazione: 
"Molti giovani, anche se ben 
preparati, corrono il rischio 
di non trovare un lavoro mai, 
a meno che non si consideri 
lavoro un posto remunerato 
con 200.000 lire al mese ... è 
logico che essi, per sviluppa
re il legittimo diritto a pro
gredire, vogliano dirigersi 
verso paesi più forti econo
micamente (si parla di due 
milioni di persone), in molti 
casi pensano a quella patria 
che tanto hanno sentito de
cantare in casa, cioè l'ita
lia". 

E gli anziani? Ancora fra
tel De Luca: "Stanno peggio 
di tutti". "E' vero - rincara 
Egatz - a 65 anni c'è gente 
con una pensione di 70.0pO 
lire, hanno la prospettiva di 
morire di fame o di una 
malattia che non può essere 
curata giacchè il sistema as
sistenziale versa in disastro-

MENDOZA - Commovente abbraccio con Gastone Centeleghe. 

BUENOS AIRES - Fr. Giorgio De Luca coi parenti. 

RICORDO DI UN AMICO 

Enzo ero, un anno [a 

E' già passato un anno 
dalla sua scomparsa. Aveva
mo previsto che sarebbe stata 
sentita la sua mancanza, 
particolarmente fra i gruppi 
di giovani e anziani, figli di 
emigranti ed emigranti, che 
vengono di continuo a visita
re la nostra provincia. 

Infatti non appena arriva
no in piazza a Belluno e 
scendono dalla corriera ci 
chiedono notizie del "signor 
Enzo"; chi non conosceva la 
notizia resta addolorato, 
confuso, triste; chi la sapeva 
vuole incontrare la signora 
Nini, vuoI portare un ricor
do, un fiore al cimitero; chi 
non torna, continua a telefo
nare, a scrivere e ricordare 
l'amico Enzo con la sua cor
dialità e simpatia. 

Crediamo tutto questo sia 
la più bella testimonianza 
della sua attività e del suo 
infaticabile operare in seno 
all:A.B.M. 

E nel ricordo di Enzo, 
ringraziando la signora Nini 
per la sua preziosa collabo
razione, le rinnoviamo in 
questa occasione i sentimenti 
più vivi di solidarietà di tutti 
gli amici dell:Associazione. 

se condizioni. Le autorità 
consolari fanno quanto è in 
loro potere per aiutare i più 
bisognosi, ma si tratta solo 
di palliativi". 

Ci sembra che il quadro 
sia completo e che queste 
due testimonianze bastino a 
fare una semplice riflessio
ne. La domanda che ne con
segue è elementare: "Che 
cosa fare?" La risposta è 
meno facile da darsi, anche 
se, sul piano dei diritti civili, 
non dovrebbero esistere 
ostacoli alle azioni necessa
rie. I discendenti dei nostri 
emigranti in Argentina ci 
dicono chiaro e tondo che 
l'Italia non può continuare 
ad ignorare la loro situazio
ne, che alcune nostre regioni 
(compreso il Veneto) non 
possono vantare modelli in
vidiabili di crescita e svilup
po economico senza tener 
conto dei corregionali che 
soffrono in Argentina, che le 
buone dichiarazioni di prin
cipio non corrispondono ad 
aiuti concreti. E' tempo di 
intervenire, di aprire corsie 
preferenziali a livello legi
slativo, di compiere un gran
de sforzo culturale (ma deve 
essere, veramente , uno 
"sforzo" ... ?) per prendere in 
considerazione anche i loro 
gravi problemi accanto a 
quelli altrettanto drammati
ci dell'immigrazione extra
comunitaria. 

C'è un altro Veneto in 
Argentina, lo sappiamo tut
ti, qualcuno ha fatto fortuna 
e riesce a tenere testa all'in
flazione galoppante, ma i 
più sono alle prese con i 
drammi dell'esistere quoti
diano. Ha ragione Sergio 
Egatz quando dice: "Non 
potete dimenticarci, siamo 
veneti come voi", ne ha al
trettanta fratel De Luca 
quando chiude la sua testi
monianza con la frase: "A 
me resta il ricordo di un 
grande Paese da amare e da 
aiutare!". Questa chiamata 
di responsabilità non può 
rimanere senza una adegua
ta e concreta risposta: è un 
fatto di civiltà! 

Dino Bridda 
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IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

POST A LA PRIlVIA PIETRA DA BERNINI 

Attraverso la nuova dogana di Sedico 
guarderà meglio "dentro" l'Europa 

"Alt, Dogana". Nell'Eu
ropa senza frontiere ma an
che oltre, vedere o incontra
re questa segnaletica talvol
ta è perfino motivo di fasti
dio; però dietro quel messag
gio - in un contesto sempre 
più internazionale - può na
scondersi qualche opportu
nità, sovente anche una 
chiave di volta. 

Nell'ambito della nuova 
normativa valutaria e dell'a
pertura alla Comunità euro
pea che l'Italia sta realiz
zando, in effetti anche l'atti
vità di una dogana e tutto ciò 
che si muove nella sua orbita 
diventano occasione di svi
luppo. Dal punto di vista 
dell'economia generale e sul 
p~a.no della dotazione di ser
V1ZI. 

Risale appena al 1984 il 
decreto istitutivo della sezio
ne doganale di Sedico: Bel
luno è stata infatti una delle 
ultime province italiane a 
venire dotata di tale struttu
ra. Adesso in collaborazione 
con l'Amministrazione fi
nanziaria il Comune di Sedi
co ha dato il via alla costru~ 
zione dei nuovi uffici, finora 
ospitati presso lo scalo merci 
ferroviario di Bribano. 

Nel cuore pulsante della 
Valbelluna (Sedico - ricor
diamo - è uno dei "100 
Comuni della piccola grande 
Italia"), all'interno dell'area 
Conib (il Consorzio per il 
nucleo di industrializzazio
ne delle zone Vajont), saba
to 3 febbraio è stata posta la 
prima pietra della nuova do
gana: un fabbricato di 4.000 
metri cubi con una superfi
cie di 13.000 metri quadrati, 
comprendente una palazzi
na ad uso uffici e un ampio 
capannone deposito. 

Tutto sarà pronto nel giro 
di un anno (costo a base 
d'asta un miliardo e 100 
milioni di lire). In questo 
periodo verranno perfezio- , 
nati gli accordi con le Ferro
vie dello Stato per allacciare 
alla stazione, con un breve 
raccordo, la zona doganale. 

Sarà questo il primo pas-
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SEDICO - Il Ministro dei Trasporti Bernini chiude il convegno 
sulla dogana. 

saggio di un progetto a più ha voluto illustrare, lo stesso 
vasto respiro che il sindaco 3 febbraio, in un convegno a 
di Sedico, Sergio De Cian, cui hanno partecipato, fra 

EMIGRANTI E REDDITO 

Prandini risponde a Orsini 
I criteri di ammissibilità moneta '1orte" esclude gran 

al credito agevolato sono parte degli eventuali benefi
stabiliti per competenza ciari, è altrettanto vero che, 
dalle Regioni. Lo ha ribadi- essendo gli stessi percettori 
to il ministro dei Lavori di reddito più elevato, l'in
Pubblici Prandini rispon- troduzione di criteri diffe
dendo ad un'interrogazione renziali discriminerebbe il 
dell'ono Gianfranco Orsini lavoratore residente, il qua
che aveva raccolto una no- le ultimo, per l'acquisto del
stra segnalazione in propo- l'immobile in Italia, non di
sito. Inoltre il ministro af- spone dei vantaggi che deri
ferma che, se il cambio in vano dal cambio della mo-

., neta più apprezzata. 

DOMENICA 22 LUGLIO 

Assemblea in Cansiglio 
L'annuale assemblea della nostra Associazione si 

terrà domenica 22 luglio sull' Altipiano del Cansiglio 
unitamente agli amici della "Trevisani nel mondo". Sarà 
un esperimento all'insegna dell'unitarietà che distin
gue da tempo il lavoro delle due associazioni. Nel 
pomeriggio del giorno precedente, come di consueto, si 
terrà a Belluno la riunione dei Presidenti e delegati 
delle Famiglie Bellunesi. Maggiori particolari nei 
prossimi numeri. 

gli altri, il ministro dei Tra
sporti Carlo Bernini e il 
direttore generale delle Do
gane Giovanbattista Can
tiello. 

Quest'ultimo ha posto 
l'accento sulle più moderne 
funzioni che lo schema di 
decreto di riforma dell' Am
ministrazione, previsto dalla 
legge-delega approvata dal 
Parlamento a ottobre, asse
gna agli uffici comunali. 
"Non ci sentiamo più - ha 
detto - uno sportello fiscale, 
ma un servizio a disposizio
ne degli operatori economi
ci". 

Sedico in un anno incassa 
più di 7 miliardi di diritti 
doganali; la sede definitiva, 
le nuove dimensioni dovreb
bero facilitarne il decollo 
dopo gli anni di rodaggio. 

In questa prospettiva si 
inserisce la proposta del Co
mune: fare della dogana il 
nucleo attorno al quale co
struire un interporto (cioè 
un centro merci) a misura 
del sistema economico bell
lunese e delle sue potenziali
tà, "spremendo - come ha 
osservato il ministro Bernini 
- tutte le modalità di tra
sporto". Strada, rotaia, vet
tori aerei. 

In una nota preliminare 
predisposta a sostegno di 
questa tesi si legge: "La 
realizzazione di un centro 
intermodale (che coniuga 
cioè i vari tipi di trasporto, 
ndr.) contribuirà certamen
te a rafforzare il comparto 
produttivo, consentendo una 
contrazione dei costi proprio 
nel campo dei trasporti che 
vede la provincia di Belluno 
fortemente penalizzata ri
spetto alle aree geografica
mente più favorite". 

Anche così Sedico, facen
do leva sulla sua posizione 
baricentrica e su quanto già 
realizzato (l'area Conib, la 
dogana, il passante ferrovia
rio, le nuove direttrici di 
traffico, la vicinanza alla 
città ... ), vuole entrare in Eu
ropa. 

M.B. 
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BELLUNESI NEL MONDO Economia bellunese IIIII II 

SOPRATTUTTO NEL TERZIARIO 

Occupazione con segno più 
Occupati e persone in cerca di occupazione (media periodo gennaio-settembre 1989) 

Agricoltura 

BELLUNO 3.000 
PADOVA 20.000 
ROVIGO 15.000 
TREVISO 22.000 
VENEZIA 25.000 
VERONA 32.000 
VICENZA 17.000 

VENETO 134.000 

Fonte: ISTAT 

Una conferma di prece
denti analisi e stime di setto
re sulla occupazione in pro
vincia ci viene da fonti certa
mente autorevoli: si tratta 
dell'ISTAT e della Federa
zione Regionale degli indu
striali del Veneto. 

Essa concerne la media 
per il periodo gennaio-set
tembre 1989 degli occupati 
nel Veneto e nella provincia 
del Veneto effettuata sulla 
base delle indagini trime
strali sulle forze di lavoro. 
La tabella che si riporta è 
tratta dal numero di dicem
bre 1989 di "Industria ed 
Economia" notiziario ella 
già citata Federazione. 

Il quadro che ne emerge è 
sicuramente positivo. Innan
zitutto è necessario sottoli
neare la "performance" del
l'occupazione nel secondario 
che nel Veneto appare in 
aumento, anche se confron
tata col dato del 1988, av
viandosi a raggiungere livel
li di notevole consistenza. 

Per quanto riguarda Bel
luno, poi, si è raggiunto nel 
1989 un totale di 85.000 
occupati con un tasso di 
occupazione del 5,6% che è 
uno dei più bassi a livello di 
provincie venete. 

Il sistema economico ed 
occupazionale vede via via 
accentuarsi gli spunti indi
rizzati alla terziarizzazione 
- il terziario rappresenta or
mai il 56% degli occupati -
ma anche nel secondario, 
seppur in maniera più limi
tata, si notano dei rafforza
menti rispetto alle annate 
precedenti. 

Occupati Persone in cerca di occupaz. Totale forze 
di lavoro 

Industria Altre attività 

34.000 48.000 
131.000 175.000 
36.000 48.000 

140.000 162.000 
118.000 180.000 
110.000 169.000 
166.000 142.000 

735.000 934.000 

Il quadro economico è 
profondamente mutato ri
spetto all'inizio degli anni 
80: oggi il problema princi
pale è quello della raziona
lizzazione dello sviluppo più 
che quello di un rilancio dei 
comparti produttivi e distri
butivi. 

Non a caso per esempio, 

Totale occupati Numero 

85.000 5.000 
326.000 23.000 

99.000 11.000 
324.000 12.000 
323.000 28.000 
311.000 

~ 
19.000 

325.000 15.000 

1.793.000 113.000 

da parte degli organismi di 
categoria viene segnalato 
come si verfichino sempre 
più frequentemente casi di 
carenza di manodopera, spe
cie maschile, almeno per al
cune figure professionali. 

L'evoluzione positiva si 
accompagna con una sostan
ziale tenuta del trend espan-

RIUNIONE A ST. MORITZ 

Tasso % 

5,6 90.000 
6,6 349.000 

10,0 110.000 
3,6 336.000 
8,0 351.000 
5,8 330.000 
4,4 340.000 

5,9 1.906.000 

sivo, dei comparti industriali 
in provincia di Belluno, 
trend che, come evidenziato 
in precedenti occasioni, per
mane su intonazioni soste
nute ormai dal 1985. 

Rubrica a cura 
di Giuseppe Trevisiol 

CREMA: Belluno città delle Alpi 
rivendica un ruolo centrale 

In una riunione a St. 
Moritz il sindaco di Bel
luno Giovanni Crema ha 
sottolineato, ai colleghi 
della comunità di lavoro 
"Città delle Alpi", il ruolo 
centrale che il nostro ca-

poluogo potrà svolgere 
nelle politiche di svilup
po, soprattutto in campo 
turistico, del Nord Est 
italiano. 

Ruolo che sarà ribadi
to nel convegno "Dinami-

ca dello svilup
po e qualità 
della vita nelle 
città delle Al
pi" che si terrà 
nel prossimo 
autunno e nel 
quale Belluno 
sarà chiamata 
a svolgere il te
ma dell'acco
glienza. Ci 
sembra una 
strada interes
sante da perse
guire e Belluno 
ha le carte in 
regola per far
lo. In vista di 

integrazione europea 
l'ABM non può che asso
ciarsi a tale direttrice di 
marcia, memore dell' e
sperienza delle proprie 
collettività sparse nelle 
città dell' arco alpino. 

7 



IIIIIII Un consiglio per voi BELLUNESI NEL MONDO 

INTESA SULLE PENSIONI 

Tra Italia e Argentina 
Rubrica 
a cura di 
A. Battocchio 

Da "Inform, Agenzia 
quotidiana informazioni del 
giorno", rileviamo che a 
Buenos Aires si è riunita la 
Commissione italo-argenti
na prevista dalla vigente 
Convenzione di sicurezza 
sociale istituita fra i due 
Paesi, allo scopo di esami
nare e risolvere alcune que
stioni relative all'applica
zione della Convenzione 
stessa. 

La delegazione italiana 
era guidata dal Consigliere 
Spinola del Ministero Affa
ri Esteri e composta da 
rappresentanti dei nostri 
Patronati, dell'Inps e del 
Ministero del Lavoro. 

"Per quanto concerne 
l'articolo 32 (paragrafo 2) 
della Convenzione, le dele
gazioni hanno convenuto 
che quando una pratica 
pensionistica sia stata defi
nita da una dei due Paesi 
contraenti ai sensi della 
propria legislazione, su ri
chiesta dell'interessato l'in
formazione venga trasmes
sa all'altro Paese affinchè 
quest'ultimo possa determi
nare il diritto (se esiste J 
secondo la propria legisla
zione, tenendo conto dei 
periodi assicurativi effet
tuati dal lavoratore in en
trambi i Paesi o in Paesi 
terzi legati da Convenzione 
con l'Italia o l'Argentina. 

Tale intesa, che dovrà 
essere ratificata, permette
rà a coloro che hanno chie
sto l'opzione secondo la vec
chia Convenzione italo-ar
gentina di richiedere una 
revisione entrando così nel
l'ambito di applicazione 
della Convenzione attual
mente in vigore. 

La Commissione italo
argentina ha successiva
mente preso in esame i 
problemi relativi al para
grafo 5 dell'articolo 15 del
la nuova Convenzione . . Si , 
tratta di pratiche trattate 
con la precedente Conven
zione che prevedeva la pos
sibilità di ottnere una pen
sione anche con meno di 52 

8 

contributi settimanali ita
liani. 

Taluni pensionati si sono 
visti sospendere o non ac
cordare la propria pensione 
proprio perchè il requisito 
minimo è ora di 52 contri
buti settimanali: si tratta di 
pochi casi che si riferiscono 
a pratiche non definite en
tro il 1983. Le due delega
zioni hanno convenuto che 
venga mantenuto il diritto 
che il lavoratore aveva già 
acquisito in base alla prece
dente Convenzione. 

Per accelerare la fedini
zione delle pratiche pensio
nistiche si è convenuto che -
appena possibile - i dati 
siano trasmessi direttamen
te alle sedi regionali Inps 
evitando il passaggio attra
verso i rispettivi organi di 
collegamen to. 

Un importante riconosci
mento - ha rilevato ,(jianni 
Tosini dell'Inas Cis l - è 
venuto dalla delegazione 
argentina che, a nome del 
sègretario di Stato, ha ac
colto favorevolmente una 

NEL FUTURO D'EUROPA 

roposta riguardante i Pa
tronati italiani che operano 
in Argentina. Essi saranno 
ammessi alle casse pensio
nistiche e potranno così me
glio seguire la trattazione 
delle pratiche di pensione 
dei nostri connazionali. 

Quanto concordato a 
Buenos Aires dalla Com
missione mista italo-argen
tina è ora al vaglio degli 
uffici competenti in vista 
dell'approvazione definiti
va che si prevede avvenga 
attraverso uno scambio di 
note fra i due Paesi. 

Una carta sociale continentale 
Una delle condizioni in

dispensabili del successo 
del mercato unico del '93 è 
la realizzazione di una au
tentica Europa sociale. 

Ciò vuoI dire attuazione 
per tutti i cittadini della 
Comunità dei fondamenta
li diritti sociali, in partico
lare sotto il profilo della 
libera circolazione, delle 
condizioni di vita e di lavo
ro, della protezione sociale, 
dell'istituzione, della for
mazione professionale e 
dell'informazione. 

Recentemente il Consi
glio d'Europa ha approvato 
la "carta sociale" sulla base 
del progetto preparato dal- ... 
l'apposita Commissione eu
ropea; tale "carta" comuni
taria dei diritti sociali dei 
lavoratori, sarà il punto di 
riferimento per meglio te
nere conto in futuro della 
dimensione sociale, cioè 
dell'impatto sul mondo del 
lavoro, del grande mercato 
unico europeo. 

Il testo della "carta so
ciale" è stato approvato 
solo da undici Stati membri 
dei dodici componenti la 
Comunità Europea. (Non è 
stato sottoscritto dalla 
Gran Bretagna, che ha an-

nunciato di partecipare 
ugualmente all'esame delle 
singole misure.) 

Il Consiglio d'Europa ha 
preso atto, inoltre, del pro
gramma d'azione presenta
to dalla Commissione per 
tradurre in pratica la "car
ta", invitando gli Stati 
membri a darvi rapidamen
te seguito. 

La "carta" comunitaria 
afferma che la realizzazio
ne del mercato interno deve 
recare miglioramenti in 
campo sociale a tutti i citta
dini della Comunità Euro
pea. 

Interessante l'elencazio
ne dei diritti sociali sanciti 
nella "carta" che ci riser
viamo di sviluppare e ap
profondire in un prossimo 
articolo: 

1 - diritto alla libera 
circolazione; 

2 - occupazione e retribu
zione; 

3 - miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavo
ro; 

4 - diritto alla protezione 
sociale; 

5 - diritto alla libertà di 
associazione ed alla con-

trattazione collettiva; 
6 - diritto alla formazio

ne professionale; 
7 - diritto alla parità di 

trattamento tra uomini e 
donne; 

8 - diritto alla informa
zione, alla consultazione ed 
alla partecipazione; 

9 - diritto alla protezione 
sanitaria e alla sicurezza; 

lO - protezione dell'in
fanzia e degli adolescenti; 

Il - terza età; 
12 - persone handicappa

te. 
Silvano Bertoldin 

KAROL 
WOJTYLA 

nella terra 
di 

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

• Prezzo speciale ri
servato ai Bellunesi 
nel Mondo. 

.Richieste all'indi-
rizzo del giornale: 

Piazza 
S. Stefano, 15 
32100 BELLUNO. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

IN SVIZZERA 

Un'importante 
• • aSSIcuraZIone 

per i non residenti 
Durante un raduno an

nuale di presidenti delle Fa
miglie Bellunesi in Svizzera 
era emerso il problema del
l'assistenza sanitaria in 
Svizzera ai non residenti. 

Capita spesso che parenti 
e amici di nostri lavoratori si 
rechino in Svizzera per visita 
o soggiorni e in tali periodi 
abbiano bisogno di cure sa
nitarie. Essi vengono a tro
varsi fuori del territorio del
la Comunità Europea, per 
cui sono senza copertura sa
nitaria e, per di più, in Sviz
zera nessuna Cassa malati 
abituale, assicura persone 
non residenti in Svizzera. 

Dopo una prima indagine, 
per ora, ci vengono segnalate 
le due seguenti società di 

A NUOVA ERTO 

Assicurazioni private, che 
assicurano tali persone fino 
agli ottant'anni di età per 
periodi variabili dai 5 ai 90 
giorni: 
l - ELVIA - Compagnia di 
Assicurazioni di Zurigo; 
2 - Europaeische Reiseversi
cherungs Agenzia di Basi
lea. 

Ringraziamo vivamente il 
presidente di Locarno Gian
carlo Dall' Acqua, segretario 
del Comitato Coordinatore 
delle Famiglie Bellunesi in 
Svizzera per la proficua col
laborazione e per la opportu
na segnalazione di quanto 
sopra, a tutti i presidenti 
delle Associazioni Bellunesi 
in Svizzera. 

Silvano Bertoldin 

Che novant' anni! 

Compleanno quanto me
no singolare quello del Ca
valiere di Vittorio Veneto 
FELICE FILIPPIN "Dit
ta", classe 1899, padre di 
una nostra affezionata so
cia, che ha festeggiato i suoi 
90 anni attorniato dai suoi 
due figli, con lui nella foto, 
assieme alla sorella di 93 
anni, e da oltre 60 discen
denti giunti alla quarta ge
nerazione. 

Originario di Erto, dove 
nella tragica notte del 
Vajont perse la moglie e 

parte della casa, abita oggi a 
N uova Erto di Ponte nelle 
Alpi, ma, nella buona sta
gione, non è raro incontrarlo 
a Pineda, a rimirare i suoi 
monti e a raccontare una 
parte di secolo certamente 
non facile, ma per lui ricca di 
struggente nostalgia. 

La "Famiglia ex emigran
ti bellunesi" di Ponte nelle 
Alpi, da queste pagine desi
dera far giungere al cav. 
Felice Filippin le più sentite 
felicitazioni per il bel tra
guardo raggiunto. 

Un consiglio per voi IIIIIII 

ORIZZONTI 

U Da casa al buio 
sarebbe UDa tomba 

Sembra che, accogliendo Gorbaciov, il Papa abbia 
detto: "Signor presidente, io mi sono preparato a 
questo incontro pregando molto". 

Non si dice della risposta del Capo del Cremlino. 
Si è scritto, tuttavia che da un bambino egli ricevette 
il Battesimo e i primi elementi della fede cristiana. 

*** 
Quella fede in Cristo che Igino Giordani nelle sue 

"Memorie di un cristiano ingenuo" da scrittore, 
professore e parlamentare, definisce "sempre giova
ne, nuova, pote'hte, d'una freschezza mattinale". 
Possederla, aggiunge è capire che "la vita non è 
pigrizia, non è stasi: è atto puro, marcia senza fine 
verso l'infinito". 

*** 
Ripensavo a quelle parole dopo aver letto dell 'ac

coglienza del Papa a Gorbj. 
La forza della fede cristiana, imprevedibile poten

za della preghiera. 
La Bibbia ci dice che le mura di Gerico caddero, 

come pezzi di ghiaccio sotto il calore del sole, mentre 
il popolo di Israele girava attorno ad esse, pregando. 

*** 
Come non ricordare l'Anno Mariano '87-88, e, in 

esso la quotidiana preghiera consegnata dal Papa a 
tutti i fedeli? Si diceva - fra l'altro - alla Madre 
comune" A te affidiamo in modo speciale i popoli che 
celebrano il sesto centenario o il millennio della loro 
adesione al V angelo. Volgi ad esso il tuo sguardo 
amorevole". 

*** 
Il Papa, la Chiesa e, in essa, la Madonna che ne è 

membro eminente (così la chiama il Concilio), hanno 
girato pregando attorno al muro di Berlino, alla 
lunga e assurda rete spinata dell'Est, e ne hanno fatto 
piazza pulita: sono caduti, sotto la forza della 
preghiera miti che sembravano assoluti e si sono 
spente luci abbaglianti che per settant'anni hanno 
fatto "camminare verso il nulla" (così hanno scritto 
essi stessi) popoli profondamente radicati nella 
civiltà cristiana e degni di ben altro destino. 

*** 
Caduti i muri non deve tuttavia cadere la 

preghiera perchè quei popoli, e noi con essi, "ne 
raccogliamo i pezzi - come ha esortato il Papa - per 
costruire la casa comune europea illuminata dalla 
luce di Cristo". 

Già perchè una casa al buio sarebbe, ancora una 
tomba. 

*** 
La nostra preghiera per i fratelli dell'Est, fra i 

quali ci sono certamente anche bellunesi emigrati, si 
fa dono ed augurio. Ora alla droga terrificante della 
dottrina marxista possono sostituire l'insegnamento 
di Cristo: "quei quattro libricini detti Vangeli - scrive 
Vittorio Messori - nei quali si propone una dottrina 
di eguaglianza, di rispetto dell'uomo di universali
smo come mai nella storia, nè prima nè dopo". 

don Mario 
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IIIIIII Qui Regione 

CONVEGNO A CORTINA 

"Montagna e salute" 
Il presidente della Regio

ne Veneto Franco Cremone
se è intervenuto a Cortina 
d'Ampezzo al secondo con
vegno internazionale su 
"Montagna e salute". Dopo 
aver ricordato come l'am
biente montano non sia rile
vante solo in chiave turisti
ca, ma abbia anche impor
tante ruolo per la difesa e il 
rafforzamento della salute 
dell'uomo, Cremonese ha 
posto l'accento sulla necessi
tà di affrontare questo parti
colarissimo habitat con pru
denza e attenzione, perchè 
ogni eccesso può creare pro
blemi anche gravi di caratte
re medico. "Proprio per que
sto - ha detto - l'attività di 
assistenza sanitaria in mon
tagna ha sempre avuto un 
particolare rilievo, perchè il 
soccorso di pazienti infortu
nati, soprattutto se in condi
zioni critiche, richiede il 
massimo dell'intervento tec
nologico e professionale e 
un'organizzazione efficiente 
e collaudata". A questo pro
posito, Cremonese ha ricor
dato come nell'Uls del Ca
dore sia stata realizzata 
un' originale organizzazione 
per il soccorso in montagna, 
che impegna in maniera co
ordinata le strutture del ser
vizio di emergenza medica e 
i tecnici del Soccorso Alpi
no. 

Nell'occasione, il presi
dente della Regione ha inol
tre fatto riferimento al Pia
no Sanitario veneto 89/91, 
che prevede, per l'ospedale 
di Cortina, l'attivazione di 
160 nuovi posti letto per 
ortopedia e traumatologia e 
16 per medicina generale. 
"Gli obbiettivi che il Piano si 
pone - ha detto Cremonese -
sono di ubicare l'attività sa
nitaria in un unico comples
so edilizio, adeguandolo nel 
contempo alla legge per i 
presidi ospedalieri con un 

lO 

intervento di ristruttura zio
ne e manutenzione straordi
naria". L'investimento pre
visto per questo scopo è di 
circa 9 miliardi di lire per la 
realizzazione di due gruppi 
operativi, distinti per patolo
gia, da erigere in am
pliamento del "Codivilla" e 
per interventi di adegua
mento delle camere di de
g.enza e dei servizi di diagno
SI e cura. 

Le funzioni 
• • Irrlgue 

nel Feltrino 
Saranno attribuite alla 

Comunità Montana Feltri
na le funzioni già esercitate 
dal Consorzio irriguo di Ci
smon (Belluno). Tali funzio
ni saranno svolte tenendo 
distinte le relative gestioni, 
subentrando nelle concessio
ni di derivazione irrigua del 
Consorzio. Lo ha deciso la 
Giunta regionale, tenuto 
conto dell'avvenuta scaden
za del Consorzio e del fatto 
che, in attesa che il Consi
glio regionale delimiti i com
prensori di bonifica monta
na, la realizzazione delle 
opere di bonifica nelle zone 
montane e il sostegno delle 
iniziative di natura econo
mica idonee a valorizzare le 
risorse presenti vengono at
tuate appunto dalle Comu
nità Montane competenti 
per territorio. I rapporti con
seguenti all'esercizio delle .. 
funzioni e all'acquisizione 
del patrimonio e del perso
nale del Consorzio - ha ri
cordato l'assessore Giulio 
Veronese - saranno regolati 
da un apposito provvedi
mento consiliare dell'ente 
montano, con l'osservanza 
di quanto disposto dalla nor
mativa in materia. 

a cura 

dell'Ufficio Stampa 

della Regione 

BELLUNESI NEL MONDO 

UNA GROSSA REALTÀ VENETA 

I maestri di sci chiamano Venezia 
Si è tenuto a Falcade il 

Corso di Formazione per 
Maestri di Sci Alpino pro
mosso dalla Regione Veneto 
nell'ambito della legge 42/ 
85. Alla cerimonia di chiu
sura, oltre al presidente del
l'A.M.S.I. (Ass.ne Maestri 
di Sci Italiani) che gestisce i 
corsi, ing. Roberto Piero
bon, erano presenti: Floria
no Pra, presidente della Co
munità Montana Agordina, 
il sindaco di Falcadti-virola
mo Serafini, il presidente 
della Falcade S.P.A., Benito 
Orzes, gli isruttori nazionali 
~ gli allievi partecipanti al 
corso. 

Grande rilievo ha avuto 
ancora una volta il problema 
della mancanza di neve e 
quindi la necessità di ulterio
ri strutture per l'innevamen
to artificiale delle nostre sta
zioni sciistiche. 

Il presidente del
l'A.M.S.I., Pierobon, si è 
inoltre soffermato sull'esi
genza di valorizzare la pro
fessionalità e la figura del 
maestro di sci che con la sua 
quotidiana attività tecnica 
espleta anche un ruolo di 
grande importanza turisti
ca. La presenza delle scuole 
di sci è perciò utile alla 
promozione delle stesse sta
zioni sciistiche. Forti di 
un'immagine e di un mar
chio consolidato, le scuole di 
sci dovrebbero creare un co
ordinamento unitario. 

Il presidente della Com. 
Montana Agordina Floria
no Pra ha convenuto sull'esi
genza di meglio valorizzare 
la figura di maestro di sci 
che oggi più che mai svolge 
anche il ruolo di operatore 
turistico ed ha affermato la 
validità della scuola di sci 
come ideale veicolo promo
zionale della montagna ve
neta. A tal fine è necessario 
che la Regione Veneto stan
zi maggiori fondi consenten
do ad ogni scuola di potersi 
dotare delle strutture neces
sane. 

E' inoltre urgente un rior
dino della materia legislati
va che istituisce le scuole e 
che le fa dipendere dall' As
sessorato allo Sport e da 
quello che sovraintende alla 
Formazione Professionale 
mentre gli stessi operatori 

avvertono l'esigenza di un 
inquadramento turistico più 
confacente alle proprie fun
zioni. 

Chiaroscuri 
dei consorzi 

forestali 
Si è tenuto a Palazzo Fer

ro Fini, sede del Consiglio 
regionale, a latere dei lavori 
dell'assemblea veneta, un 
incontro tra il presidente 
della Giunta veneta Franco 
Cremonese, affiancato dal 
vicepresidente Umberto 
Carraro e dall'assessore agli 
enti locali Bortolo Mainardi, 
e i rappresentanti dei Con
sorzi forestali della provin
cia di Belluno per discutere 
dei problemi finanziari che 
interessano quegli enti e del
la esigenza, rilevata in modo 
particolare dalla Regione, di 
una rivisita zio ne del loro 
ruolo e della loro funzione. 

Erano presenti all'incon
tro, richiesto dall'assessore 
Mainardi, i presidenti dei 
Consorzi forestali Val Boite, 
Centro Cadore, Comelico, 
Sinistra Piave, i rappresen
tanti dei partiti politici di 
Belluno, e delle organizza
zioni sindacali oltre che de
gli enti locali interessati. 

La Giunta veneta - ha 
rilevato il presidente Cremo
nese - emanerà tra breve una 
delibera che conterrà indi
rizzi precisi per i Consorzi 
forestali. Per quanto riguar
da la situazione finanziaria e 
soprattutto il contributo re
gionale 1990 la Giunta an
drà a sanarla per mezzo di 
una specifica variazione del 
bilancio regionale. 

Alla discussione e al con
fronto sulla ridefinizione del 
ruolo dei Consorzi - ha ag
giunto Cremonese - parteci
peranno naturalmente tutti i 
soggetti interessati a partire 
dai Consorzi stessi per arri
vare agli enti locali e alle 
organizzazioni sindacali. 
Uno dei tempi più pressanti, 
secondo il presidente, ri
guarda il numero dei dipen
denti dei consorzi, circa 50, 
che risultano essere in netto 
esubero rispetto ad una loro 
funzionale utilizzazione. 
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Dieci anni di interventi 
nel campo socio-sanitario 

L'assessore Bogoni ha 
fatto il quadro per la parte 
sanitaria (1400 miliardi), 
partendo dalla premessa 
che esiste già un Piano 
socio-sanitario del Veneto 
che prevede fino al 1998 
interventi per 3750 miliar
di. La copertura finanziaria 
di questo fabbisogno com
plessivo - avverrà attraverso 
due fonti: la prima è proprio 
l'articolo 20 della legge fi
nanziaria 1988, l'altra è il 
Fondo Sanitario N azionale 
che assegna anno per anno 
alle Regioni finanziamenti 
sia per la gestione sia per 
l'edilizia e le strutture sani
tarie. 

Bogoni ha fatto questa 
precisazione per chiarire 
che le opere non comprese 
in questo piano strordinario 
decennale non restano sen
za risorse, troveranno solo 
un'altra forma di finanzia
mento. L'assessore ha rile
vato anche gli interventi di 
edilizia ospedaliera selezio
nati nel piano straordinario 
appena inviato a Roma so
no particolarmente signifi
cativi perchè riguardano il 
completamento o la realiz
zazione di ospedali dei ca
poluoghi (Belluno, Vicen
za, Treviso, Venezia-Lido, 
Venezia-Mestre, Padova, 
Verona e Rovigo) o di gros
se dimensioni (Bassano, 
Thiene, Castelfranco, Por
togruaro, Trecenta, Colo
gnola ai Colli). 

Bogoni ha aggiunto che 
diverse strutture ospedalie
re esistenti (ad esempio, gli 
ospedali di Montecchio 
Precalcino, Pederobba, 
Montecchio Maggiore, S. 
Ambrogio di Valpolicella) 
verranno riconvertite in re
sidenze sanitarie per anzia
ni non autosufficienti o in 
centri per disabili (come 
Malcesine e Valeggio sul 
Mincio). Tra gli altri in
terventi, Bogoni ha sottoli
neato infine quelli per po
tenziare negli ospedali dei 
capoluoghi le radioterapie, 
le urologie e assicurare una 
presenza distribuita di at
trezzature particolarmente 

sofisticate come la risonan
za magnetica nucleare (Vi
cenza, Rovigo, Mestre), il 
tomografo ad emissione di 
positroni (Castelfranco), 
l'irridiazione gamma per 
chirurgia stereotossica (Ve
rona). 

Il Parco 
d'Ampezzo 
Anche per l'istituzione 

del Parco delle Dolomiti 
d'Ampezzo abbiamo segui
to un'impostazione "in posi
tivo", come abbiamo fatto 
per quelli già approvati dei 
Colli Euganei e della Lessi
nia, che veda in sintonia la 
salvaguardia e la valorizza
zione dell'ambiente natura
le con le prospettive di svi
luppo economico, sociale e 
culturale della popolazione 
locale. Lo ha sottolineato 
l'assessore regionale alla tu
tela dell'ambiente Camillo 
Cimenti, intervenendo in 
Consiglio regionale nel di
battito per l'approvazione 
delle norme che istituiscono 
il terzo parco regionale del 
Veneto, quello delle Dolo
miti ampezzane. 

Cimenti ha messo in rilie
vo il paziente lavoro per 
arrivare alla definizione 
delle norme che regoleran
no questo parco, in conside
razione delle particolarità 
del territorio e della presen
za di antiche forme di ge
stione come le Regole. Le 
soluzioni adottate - ha detto 
Cimenti - hanno tenuto 
conto delle indicazioni for
mulate dagli enti locali e 
hanno dato riconoscimento 
anche alla funzione delle 
Regole nella gestione del 
territorio compreso nel Par
co. 

Concludendo il suo inter
vento, Cimenti ha afferma
to che la conclusione nel
l'arco di pochi mesi dell'iter 
per l'istituzione di ben tre 
parchi rappresenta un se
gno evidente e concreto del
l'impegno della Regione sul 
fronte ambientale. 

- -------~- ,~--- -----

Qui Regione IIII III 

Personale ENEL 
nel Bellunese: 

sarà interessato 
CreD10nese 

Il presidente della Comu
nità Montana Agordina, 
Floriano Pra ed il presiden
te della Comunità Montana 
Bellunese, Gino Reolon 
hanno avuto un incontro 
con CGIL e CISL (rappre
sentate dai sigg. Frezzato e 
Dal Ben) per discutere la 
difficile situazione<iel per
sonale ENEL in provincia 
di Belluno. Il problema è 

. assai sentito sia nell' Agor
dino che in Cadore. 

La politica ENEL va in
fatti verso la eliminazione 
delle unità periferiche e fa 
prevedere che nel medio 
periodo possano venir elimi
nati i nuclei staccati di 
Auronzo e Santo Stefano. 

Il personale che va in 
quiescenza viene solo in 
parte sostituito e le assun
zioni non vengono fatte in 
loco determinando così un 
pendolarismo che certo non 
giova alla presenza sul ter
ritorio, in caso di emergen
za, di personale qualificato. 

Il servizio reso dall'E
NEL è andato via via dimi
nuendo, e, alla carenza di 
personale nelle zone più 
disagiate e lontane, non può 
certo supplire la linea tele
fonica diretta e gratuita con 
gli uffici di Belluno, messa a 
disposizione degli utenti. 

Pra e Reolon hanno però 
concordato con le OO.SS. 
di presentare un documento 
alla Conferenza Permanen
te per la Programmazione 
delle Aree Montane, alla 
particolare attenzione del 
presidente della Regione 
Franco Cremonese. 

Il problema, oltre che 
essere delicato per il perso
nale interessato, investe an
che la problematica più va
sta della presenza dell'E
NEL è in dovere di assicu
rare nei territori in cui 
preleva grandi risorse per la 
produzione energetica. 

Insieme alla revisione dei 

disciplinari e delle quote dei 
bacini elettrici, è perciò te
ma di grande attualità da 
confrontare con i vertici 
dell'ENEL. 

Una buona 
• • Immagine 

per Cortina 
e Falcade 

Nel panorama di manife
stazioni ad alto livello ospi
tate dal Veneto, Cortina si 
distingue per slancio pro
mozionale - come ha sottoli
neato il presidente del
l'APT Del Favero - e per 
una precisa scelta di apertu
ra internazionale. "Que
st'anno abbiamo avuto la 
fortuna di avere due gare di 
Coppa del mondo di sci - ha 
aggiunto - e potremo mo
strare ad un vasto pubblico 
che nel nostro comprensorio 
si scia anche senza neve 
naturale: il 70% degli im
pianti è aperto grazie alla 
neve artificiale". 

Anche a Falcade, dove si 
sono svolti i campionati ita
liani di fondo , l'innevamen
to è in ogni caso garantito 
dall ' impianto per la neve 
artificiale di cui la pista si è 
di recente dotata. Anche il 
concorso ippico, a cui hanno 
partecipato 14 nazioni con 
140 cavalli e 70 cavalieri in 
gara, si è svolto con la 
sicurezza della presenza di 
neve, come pure il torneo di 
polo. Quest'ultimo ha avuto 
come partita conclusiva 
l'incontro tra le nazionali di 
Inghilterra e Argentina il 
18 febbraio. 

U n calendario intenso e 
qualificato per il mondo 
sportivo veneto - ha conclu
so Mainardi - a cui la 
Regione è molto vicina, di
mostrando il proprio inte
ressamento con determina
zione e concretezza. 
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GRANDE VITALITÀ A PONTE NELLE ALPI 

Da Polpet a Soccher: una storia antica 

Nel lontano 1927 il giova
ne Stefano Collazuol, nativo 
di Polpet, emigrò inArgenti
na portandosi nel cuore oltre 
che la nostalgia del suo paese 
anche una grande passione: 
"la bicicletta" e con i primi 
sudati risparmi ne comperò 
una usata e dedicò agli alle
namenti tutto il tempo libero. 

Egli iniziò a gareggiare e 
ben presto si fece notare in
fatti, gli sbiaditi e vetusti 
ritagli di giornali, stampati 
in lingua spagnola, sessanta
tre anni or sono, parlano di 
ESTEBAN COGIOZUOLL 
quale promessa del ciclismo; 
argentino accomunandolo ai 
più forti corridori locali, 
scrivendo: 
Anno 1929 - "Con un éxito 
insospechado se disputò 
ayerlla carrera ciclistica 
"Doble Lavaffe", la que 
abundò en incidentes en 
ex tremo interesantes. Monti
veros, Jurin y Collozuel ocu
paron los tres primeros pue
stos" .... 

Anno 1930 - "Circuido Ro
deo de la Cruz , Esteban Co
giozuoll uno de los buenos 
ciclistas locales, parece per
seguido por una mala suerte 
tan injusta como tenaz ... " (Il 
Collazuol cadeva a poche 
centinaia di metri dal tra
guardo mentre guidava il 
gruppo). 

Anno 1931 - (sotto la foto 
la didascalia) '~derecta Col
lazuol clasificado tercero. 
Circuido Borbollon. " 

Anno 1933 - (sotto la foto 
la didascalia) "Collazuol, 
que en forma excelente se 
impuso en el "Circuido del 
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E~te" salva,~do grandes ob
sta-cules .... 

Anno 1935 - "Cogiozuoll se 
impuso en la carrera ciclisti
ca - Circuido Borbollon .... " 

Anno 1936 - "Esteban Col
lozuel se impuso en la dispu
ta de la carrera ciclistica 
"Doble Lavalle" con la que se 
diò por inciada la nueva tem
porada. Un crecido lote de 
competitores intervino en la 
compatencia. Circulessi, 
Menseguez y Ferrer, si clasi
ficaron en los puestos se
guientes tiempos parciales ... " 

Dopo dieci anni di emigra
zione, Ernesto Collazuol, 
rientrato in patria si è dedi
cato oltre che alla famiglia 
ed al lavoro alla sua seconda 
passione: la musica; quella 
musica che nella 10ntanaAr
gentina lo ha aiutato a scac
ciare la malinconia che spes
so lo assaliva pensando alla 
terra natale. Egli fu uno dei 
primi fondatori e membri 
attivi della Banda di Polpet 
diretta dal Maestro Susin e 
poi del complesso bandistico 
'~. Boito" di Ponte nelleAlpi 
nel quale militò per circa 
vent' anni portando il suo 
contributo come suonatore di 
clarinetto ed il suo esempio 
ai giovani partecipando a 
tutte le esibizioni. 

La figura di questo emi
grante spicca maggiormente 
perchè ai tempi duri "dell'e
migrazione dalla valigia di 
cartone" ha onorato la nostra 
patria nel campo del lavoro e 
dello sport ed il suo paese 
quale membro attivo di una 
iniziativa degna di grande 
stima. Oggi, alla bella età di 
ottant'anni, dopo aver attac
cato al chiodo, vicino alla sua 
vecchia e gloriosa bicicletta, 
il suo lucente clarinetto va 
col pensiero nostalgico a 
quella terra argentina ed a 
coloro che amava e là sono 
rimasti ai quali, da queste 
colonne, desidera inviare 
questo significativo saluto: 
"Con esto, salutos todos ami
gos corredores de a quello 
tiempo Enrique e Osvaldo 
Vi/metti (il padre era di Mez
zacorona - Trento) eAlberto e 
Dante Boito (il padre e la 

, madre erano di Polpet), par
ticular saludos a quella tier
ra querida que nunca olvida-
re." . 

Giovanni Brustolon 

Il 20 gennaio a Soccher, 
piccolo ridente paese, addos
sato al monte Dolada, come 
un rito sacro, si è rinnovata 
la giornata, che quasi da un 
secolo, sta a ricordare le 
partenze migratorie degli 
esamponari, cioè costruttori 
di strade ferrate, per lo più 
in oriente. 

Passa il tempo, cambiano 
i regimi, si attenua la mise
ria, si vive così meglio, da 
dimenticare, il buio dei tem
pi, quando non c'era nè vita, 
nè famiglia, nè avvenire, e 
tutti s'andavano sparpa
gliando per le strade del 
mondo. 

Ma Evelino Pierobon, ca
pofrazione, la signora Rina 

.. le brave irripetibili cuoche, 
brave di professione e brave 
di generosità, i collaborato
ri, non demordono, ed hanno 
ancora una volta riunito la 
gente di Soccher, in questo 
tradizionale atto di fede, 
verso la storia, gli anziani, 
verso tutti, soprattutto colo
ro per i quali scriviamo que
ste righe, gli assenti, chi è 
lontano, chi ha nel cuore la 
propria origine e gli affetti, 
ma che non può tornare. 

E con gli abitanti, anche le 
autorità di Ponte nelle Alpi, 
per dimostrare se ancora ce 
ne fosse bisogno, quanto 
profondo sia il vincolo che ci 

SOCCHER -
Quest'immagine 
della chiesetta 
di Soccher 
porta, sul retro, 
una semplice 
dedica: "Da 
Soccher, a tutti 
i suoi 
emigranti" . 

lega sentimentalmente e sul 
lato pratico a questo feno
meno. 

Il saluto del sindaco, Gio
vanni Bortot, accompagnato 
dai colleghi Mares e Ponca
to, ha ricevuto indice di gra
dimento sincero, con una 
chiara proiezione del futuro 
che si sta creando il popoloso 
comune, con viabilità nuova, 
aree produttive e casa di 
soggiorno. Come parimenti 
sentito ed apprezzato l'inter
vento del caro Giovanni 
Brustolon, uno zoldano, e 
presidente dell'ex emigranti 
di Ponte. 

Non è certamente manca
ta, e come lo potrebbe, l'As
sociazione dei Bellunesi nel 
Mondo, che tramite il suo 
delegato, ha associato il suo 
migliore augurio sia alle au
torità del Comune, come al 
sodalizio presente. 

E non ci si è incontrati, 
solo per le tipiche trippe e 
polenta, sinonimo di mes
saggio augurale a chi parti
va, s'è anche parlato e parla
to sodo, di tutti quei proble
mi che investono i giovani, 
chi dal Sud America chiede 
di rientrare, della nuova im
migrazione e dei problemi di 
casa nostra, come responsa
bilità e buon senso, ci chia
mano sempre ad esporre. 

Renato De Fanti 
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Al termine di un altro 
anno di attività si è tenuta 
una riunione dei consiglieri 
e collaboratori per una ce
na di lavoro presso la trat
toria "Linda" a Formegan 
di S. Giustina alla quale 
hanno preso parte le gentili 
consorti. 

Il presidente, dopo aver 
salutato tutti i presenti ha 
fatto una panoramica su 
quello che è stato fatto nel 
corso del 1989 e ha esposto 
le previsioni per il '90. 

Si è parlato degli abbo
namenti: è necessario sen
sibilizzare coloro che non 
hanno ancora rinnovato 
l'adesione (specialmente 
per 1'89) e diffondere il 
giornale contrattando chi è 
rientrato di recente e tutti 
coloro che potrebbero ave
re qualche interesse per il 
"Bellunesi nel Mondo". 

Un appello per quanto 
riguarda la sede: tutti pos
sono dare una mano anche 
se le somme non vistose 
sono ugualmente apprez
zate. 

La "Monte Pizzocco" 
spera di trovare dei colla
boratori nelle zone di Pa
derno, Peron, Sospirolo 
centro, Cesiomaggiore ca
poluogo: coloro che eveB
tualmente fossero interes
sati sono invitati a farsi 
conoscere. 

Sono state inoltre pro-

grammate le visite alle Ca
se di Riposo. Entro il 1990 
dovranno tenersi le elezioni 
per il rinnovo del consiglio 
della Famiglia nonchè la 
giornata d'incontro convi
viale annuale. 

Da sinistra: Bof, Candeago, Dalla Piazza, Berton, Specia e 
Mondin. Seduti i coniugi Mattia. 

Altro argomento sul tap
peto: la presentazione del 
nuovo regolamento delle 
Famiglie ex emigranti. 

La serata si è conclusa 
verso la mezzanotte in un 
clima d'amicizia che lascia 
sperare una buona conti
nuazione per l'avvenire. 

Aurelio Antoniazzi 

Australia, Belgio, Svizze
ra .... La consueta sequela di 
paesi visitati dai nostri emi
granti, ci hanno accompa
gnato anche questa volta nel 
nostro discorrere con gli 
amici della Famiglia Bellu
nese ex emigranti di Quero. 
L'occasione ci era stata data 
dalla tradizionale "crosto
lada" di metà gennaio e, 
sentivamo il dovere di non 
mancare a questo primo ap
puntamento dell' anno. 

Anno importante per la 
Famiglia di Quero, in quan
to giunta al suo ventesimo 
compleanno. 

MEL 31 marzo 
La prima assemblea provinciale degli ex-emigranti bellu

nesi si terrà sabato 31 marzo a Palazzo delle Contesse - sede 
municipale di Mel. Sono invitati tutti i soci delle Famiglie 
ex-emigranti della nostra provincia. 

ALANO DI PIA VE - foto di gruppo della Famiglia ex emigranti 
di Alano di Piave in occasione dell'annuale gita svoltasi lo scorso 
ottobre 1989 a MontecarIo-Nizza. 

Sul programma del ven
tennale, il presidente Gino 
Berton, non ha voluto rive
lare molto, limitandosi a 
chiamare a raccolta tutti i 
soci per celebrare l'appun
tamento con la dovuta so
lennità. 

Sembra comunque che vi 
sarà il coinvolgimento della 
Pro Loco e non mancherà il 
sostegno del Comune. Il vice 
sindaco, Doriano Dalla 
Piazza, presente all'incon
tro "innanzitutto come ex 
emigrante", ha ribadito la 
disponibilità comunale a 
sostenere tutte quelle forme 
di volontariato che tanta 
parte hanno nella locale so
cietà per il corretto inseri
mento di nuovi e "vecchi" 
arrivi. M a ha tenuto anche a 
sottolineare l'importante 
ruolo equilibratore che gli 
ex emigranti hanno nel con
testo querese, dove alla ca
duta del fenomeno migrato
rio ha corrisposto una sca
dimento della qualità socio
culturale. 

Un occasione simpatica e 
ben riuscita, per ricordare 
ma anche per dibattere su 
temi attuali. Vi hanno par
tecipato, oltre a numerosis
simi soci, Caterino Bof per 
la "Trevisani nel Mondo" e 
il presidente della Famiglia 
ex emigranti della Sinistra 
Piave, Elio M attia. 

Un avvio benaugurante 
per l'anno del ventennale, 
conclusosi con un omaggio 
floreale alle signore offerto 
dalla ditta Della Bianca di 
Quero. 

Eldo Candeago 
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Voglia di primavera 
~----- -----~ 

La primavera è alle porte! Il caldo ritorna portando con sè un clima di novità! 
Pensando a questo, vi proponiamo delle gonne dall' aria sbarazzina o pantaloni 
con forme molto libere, adatte a riempire queste prime giornate di sole. A voi la 
scelta. 

1\ 

l - Il primo modello pro
posto è un completo giacca
pantaloni confezionato in 
raso di lana. 

La giacca, di linea como
da e giovanile, è lunga fiQo 
alla vita, ed ha una scollatu
ra asimmetrica ad un rever, 
con allacciatura ad un botto
ne. Le maniche sono a kimo
no, strette ai polsi dove si 
arrichiscono da un motivo a 
drappeggio. 

I pantaloni hanno invece 
vita alta e linea molto svasa
ta, lunghi alla caviglia e con 
tasche "alla francese" dove 
viene riproposto il tema del 
drappeggio. In abbinamen
to, un semplice top. 
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il giornale 
che collega 
idealmente 
tutti i 
Bellunesi 
ovunque 
essi siano. 

2 - Il secondo abbinamen
to proposto ricorda vaga
mente lo stile collegiale, con 
una morbida camicia in po
peline impreziosita da un 
ricco collo "a ciambella" con 
pizzi e ricami. Le spalle sono 
imbottite, l'allacciatura vie
ne nascosta da un'applica
zione plissettata, i polsini 
sono chiusi da una serie di 
bottoncini e confezionati nel 
medesimo tessuto della mi
ni, il gessato. In vita, un'ele
gante cintura in vernice ne
ra. 

3 - Per finire, ancora una 
giacca in misto lana-cotone, 
con maniche kimono e scol
latura a giro. Le riprese 
sotto il seno vengono cucite 
solo dalla vita al fondo, ren
dendo aderente il modello al 
bacino. Particolari: il taschi
no e le tasche. La gonna è a 
ruota arricchita in vita. 

A cura delle allieve della 
classe IVe stiliste di moda 
dell'l.P .S.LA. "A. Brusto
lon" di Belluno. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Congresso 
della 
FUSIE: 
una 
storia 
infinita 

Continua l'altalena 
dei rinvii del congresso 
della FUSIE, ora slitta
to all' autunno prossimo 
o, forse, agli inizi del 
1991. 

Una recente presa di 
posizione del presidente 
dell'UNAIE Pisoni ne fa 
risalire le cause al disa
gio del dopo Conferenza 
Nazionale di Roma e re
clama un dibattito con
gressuale che individui 
"il ruolo dell'informazio
ne dei connazionali nel
la realtà e le proposte per 
realizzarlo". 

Miglior utilizzo, quin
di, delle aggregazioni 
continentali e idonea or
ganizzazione collegata 
delle strutture audio vi
swe. 

Infine si richiede una 
più produttiva attenzio
ne per il ruolo e gli speci
fici problemi della stam
pa dell' emigrazione edi
ta in Italia. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Nascere, vivere 
• e sopravvlvere ... 

I giochi 
dei bambini 

Nel numero precedente 
sono stati presentati alcuni 
giochi che Carlo Vienna 
riporta nel suo "Vocabola
rio Bellunese-Italiano". 
Forse, qualche gioco non è 
risultato sufficientemente 
chiaro, ma è naturale che il 
compilatore, all'atto di tra
scrivere le regole o, comun
que, lo svolgimento dei vari 
giochi, abbia dato per scon
tati alcuni particolari. 

Molti giochi popolari so
no riportati anche da G. 
Boerio, nel suo "Dizionario 
del dialetto Veneziano". Si 
tratta, per la maggior par
te, di giochi per adulti ed 
anche di quei pochi da lui 
detti "fanciulleschi", solo 
alcuni sono conosciuti an
che nelle nostre zone, anzi 
qualcuno è stato smesso 
solo qualche decennio fa. 

Continueremo a scrivere 
zogàr, anzichè dogàr o du
gàr, come in alcune u me 
ancora oggi si dice, seguen
do laforma usata dal Vien
na e anche dal Boerio. 

Z ogàr a Brazade 
Era uno dei tanti giochi 

che i ragazzini facevano per 
dimostrare la propria for
za. Il gioco si faceva in due 
per volta: i due concorrenti 
si abbracciavano e uno ten
tava così di atterrare l'al
tro. Chi riusciva vincitore si 
doveva poi cimentare con 
un altro della squadra, 
mentre lo sconfitto usciva 
dal gioco. Non era raro che 
giochi come questo si tra
sformassero improvvisa
mente in una vera e propria 
rissa, o a causa di regole 
non rispettate o per chissà 
quale altro arcano motivo 
scatenante .... 

Zogàr a eue 
?4 scondi lievero). Al gio

co partecipava, di solito, un 
bel gruppetto di mambine e 

di bambini: uno dei parteci
panti, sorteggiato con la 
conta, stava con il capo 
appoggiato ad un muro o 
ad un albero, in modo da 
essere impedito di vedere 
gli altri mentre correvano a 
nascondersi. Mentre stava 
in quella posizione, "quel 
che stea sol" doveva conta
re fino a ventuno, poi si 
voltava ed iniziava la ricer
ca dei compagni nascosti. 
Appena ne scorgeva uno, 
correva al posto, batteva 
con la mano il muro o 
l'albero e pronunciava ad 
alta voce il nome del "pe
scato". Se, però, uno solo 
dei bambini nascosti riusci
va ad arrivare prima a 
toccare il muro, il gioco 
veniva ripreso, con lo stesso 
che "stea sot". 

Far baie de saòn 
Era un gioco prediletto 

dalle bambine, ma a volte, 
anche i maschietti si diver
tivano a fare le bolle di 
sapone. In un coperchio di 
scatola per lucido da scar
pe, o in un vecchio piattino, 
o in un pezzo di scodella 
rotta veniva messa un pò 
d'acqua insaponata (non 
sempre però le mamme o le 
nonne erano disposte a 
"consumar saòn par quele 
stupidade là", e i bambini si 
dovevano arrangiare sot
traendolo di nascosto). Poi 
si prendevano delle cannuc
ce di paglia, che venivano 
tagliate per un centimetro 
circa, a croce, ad una estre
mità, in modo da formare 
una specie di stella: le 
quattro parti dell'estremità 
della cannuccia così predi
sposte venivano immerse 
nell' acqua insaponata, di 
modo che l'''assorbissero'' 
meglio, e poi si soffiava 
nella cannuccia: le bolle 
uscivano e venivano subito 
soffiate verso l'alto, ma, 
per ovvie ragioni, ad una 
certa altezza scoppiavano e 
così si ripeteva il ri
to. (continua) 

Carlo Zoldan 
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Block notes d'arte 

Dino Salvador: 
una felice sorpresa 
La sala di Cultura" E. De 

Luca" dal 24 febbraio al 5 
marzo, ha ospitato la prima 
mostra personale di un pitto
re autodidatta, che ha cono
sciuto le vie dell'emigrazio
ne: Dino Salvador. 

Ormai rientrato in Italia 
da 25 anni, per alcuni anni 
aveva lavorato nelle miniere 
del Belgio e della Svizzera. 
Di questo periodo, pur bre
ve, è rimasto il ricordo e 
l'orgoglio, tant'è vero che, 
nelle sue parole di ringrazia
mento, il saluto particolare 
era rivolto agli emigranti. 

Salvador si accosta alla 
pittura con ingenuità ed 
umiltà e, come ha detto il 

critico Marino Perera nella 
presentazione, "in modo ve
ro e sincero, teso a realizzare 
sè stesso e le sue idee". E' 
soprattutto, nei numerosi 
vasi di fiori, che si nota la 
ricca pennellata, densa di 
colore e ricca di tonalità e di 
contrasti. Ma alla gioia che 
traspare dai soggetti florea
li, è contrapposta la malin
conia dei volti umani, silen
ziosi ed in attesa ... 

Lo stile lascia intravedere 
una particolare attenzione a 
Vicent Van Gogh, al quale 
Salvador ha voluto rendere 
omaggio, dipingendone un 
ritratto. 

Irene Savaris 

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

Il suo primo libro ... 
è il libretto che la Cassa di Risparmio 
di Verona Vicenza e Belluno dona a tUlli i nuo,"i nati 
Il librello a risparmio è accompagnato da l poster augurale 
dal manuale "Guida alla salute del bambino" 
ed ora an;:he dal termometro pediatrico 

@[o----'.!_-
Per il ritiro? È sufficiente presentare 
un certificato di residenza 
d,alla nascita a nome del bambino 
alla propria agenzia della 

CASSA DI R~IO DI VERONA VICENZA E DEU.UNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della l'ostra città 
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La casa 
rurale 

nel Bellunese 
Il 6° Quaderno del Cen

tro per la documentazione 
della cultura popolare del
la Comunità Montana Fel
trina, è in libreria da poco. 
Il volume, curato da Da
niela Perco, raccoglie una 
selezione delle fotografie 
più significative tra quelle 
scattate dal 1925 al 1955 
dal prof. Elio Migliorini. 

Il noto geografo, profon
do conoscitore del territo
rio bellunese, in quel tren
tennio scattò oltre mille 
foto di case contadine, ora 
depositate presso il Cen
tro. Quando pochissimi 
erano attenti alle espres
sioni dell'architettura ru
rale, il Migliorini raccolse 
una documentazione va
stissima che in parte gli 
servì per scrivere due im
portanti saggi: La Val Bel
luna (Roma 1932) e La casa 
rurale della montagna bellu
nese (Firenze 1969), que
st'ultimo in collaborazione 
con Alessandro Cucagna. 
~el breve saggio intro

duttivo, che lo stesso pro
fessore stese prima della 
sua scomparsa avvenuta 
nel dicembre del 1988, SI 

spiegano sinteticamente le 
caratteristiche delle dimo
re rurali evidenziando gli 
elementi costruttivi in re
lazione all'area considera
ta. 

Dal Feltrino al Bellune
se, dall'Alpago all'Agordi
no, con l'esclusione del Ca
dore già oggetto di studio 
del Cucagna, 1'Autore ci 
presenta delle immagini di 
eccezionale significato sto
rico e architettonico, che 
forniscono il termine di 
paragone con la realtà at
tuale spesso colpevole di 
aver snaturato profonda
mente, oltre a tante case di 
grande interesse, anche in
teri insediamenti abitativi. 

E. MIGLIaRI~I, Le di
more rurali del Bellunese 
(Immagini 1925-1955), a cu- ' 
ra di D. PERCa, Feltre, 
Tipolitografia "Beato Ber
nardino", 1989, pp. 120, 
lire 12.000. 
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Itinerari in Val Belluna 
L'Azienda di Promozio- altre notizie completano 

ne Turistica delle Prealpi e l'agile volumetto certa
Dolomiti Bellunesi, con il mente prezioso per chi vor
concorso dei comunL di rà una guida sintetica, ma 
Belluno, Limana, Lentiai, completa, di tutto ciò che 
Mel, Ponte nelle Alpi, Se- offre la Val Belluna. 
dico, Sospirolo e Trichia- A proposito di trekking 
na, ha recentemente cura- a cui si accennava sopra, 
to una dignitosa pubblica- l'Azienda ha pure edito 
zwne rivolta aL locali e una maneggievole opusco
soprattutto agli ospiti. lo contando ancora su Pel
Graficamente ben curata e legrino per i testi. UUiaggio 
con delle ottime foto a colo- a cavallo, di oltre 250 chi
ri, il volumetto è introdotto lometri, tocca Belluno, Li
da poche ma efficaci paro- mana, Trichiana, Mel, 
le di Dino Buzzati, mentre Lentiai, Miane, Follina, 
i testi sono usciti dalla Cison di Valmarino e Revi
capace penna di Antonio ne Lago, consentendo ai 
Pellegrino. L'autore ac- cavalieri di godere di un 
compagna il turista alla passaggio unico, potendo 
scoperta del territorio de- contare su un' adeguata 
gli otto comuni interessati assistenza durante il per
mettendo in risalto le loro corso e al momento delle 
bellezze ambientali e cul- soste. 
turali. Un adeguato spazio Le norme da osservare, i 
è poi riservato al trekking a principi del pronto soccor
cavallo, cioè ad una pas- so, perfino il galateo del 
seggiata lungo un percorso cavaliere corredano il vo
attrezzato che non interes- lumetto edito con la stessa 
sa solo la Provincia, ma cura ed eleganza dell' altro. 
anche alcuni comuni trevi- L'auspicio è che questi 
giani. due importanti iniziative 

Non mancano le propo- vengano conosciute anche 
ste invernali e gli stimoli ... all'estero e per questo sa
alla gola con i cenni alla rebbe opportuno tradurle, 
cucina della Val Belluna. al17!eno in inglese, quanto 
Efficaci note storico-turi- pnma. 
stiche sono riservate ad Prealpi e Dolomiti Bellu
ognuno degli otto comuni, nesi e Trekking delle Preal
a cominciare dal capoluo- pi e Dolomiti Venete, editi 
go, per ognuno dei quali dall' A.P. T., Cornuda 
sono anche descritte le (TV), Grafiche Antiga, 
strutture ricettive (alber- 1989, pp.96 e pp. 72. (Si 
ghi, penswnL, ristoranti possono richiedere gratui
ecc.), ricreative, culturali e tamente a: A.P. T., Via 
gli indirizzi utili. Piante e " Psaro, 21 - 32100 Belluno). 

Un bucaneve agordino 
Gino Miana, un emigrante di Voltago, a cinquant'anni 

ha ripercorso gli itinerari della memoria ed ha scritto un 
libro di getto, tutto dedicato ai ricordi d'infanzia. 

Ne è scaturito un affresco interessante di vita paesana 
ben sostenuto da una felice linea poetica e da un lessico 
immediato. Veramente un valido esempio di letteratura 
popolare che ha riscosso vivo successo. 

GINO MIANA, IL BUCANEVE - Nuovi sentieri 
editore, presentazione di Loris Santomaso, Tipolitografia 
Castaldi di Feltre, pagg. 174. 
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I cinquant'anni 
della chiesa 

di Sedico 
Dedicata "A quanti con

tribuirono ad edificare la 
nuova chiesa", è uscita da 
qualche mese una pubbli
cazione curata dalla par
rocchia di Sedico con il 
plauso dell' Amministra
zione comunale. Aperta al 
culto il 7 ottobre 1939, 
l'arcipretale sostituì la 
vecchia chiesa costruita a 
partire dal 1762 per poi 
essere demolita nel 1955. 
Frutto della volontà corale 
dei parrocchiani di allora, 
guidati dall'arciprete don 
Luigi Fiori, fu eretta su 
progetto dell'architetto 
trevisano Pietro Del Fabro 
che cercò di rispondere alle 
esigenze spirituali di una 
popolazione in continua 
crescita. 

A distanza di mezzo se
colo, il volumetto ha volu
to ricordare quell'evento 
sotto il profilo storico, reli
gioso' sociale non dimenti
cando, via via, gli aspetti 
tecnici, la grande generosi
tà dei fedeli, i momenti 
della consacrazione, il pa
trimonio artistico prove
nuto dalla vecchia Pieve, 
la biografia di mons. Fiori 
e i nomi dei sacerdoti che si 
avvicendarono dal 1919 in 
poi. Il libro, scritto a più 
mani, rimarrà quale testi
monianza di un avveni
mento che ha coinvolto e 
ancora coinvolge l'intera 
Comunità sedicense. 

AA.VV., Sedico e la sua 
chiesa, a cura della Parroc
chia di S. Maria Annunzia
ta di Sedico, Belluno, Ti
pografia Piave, 1989, pp. 
120. 

Pagina a cura 
di Paolo Conte 

AFFARE 
VENDO ARREDAMENTO 

per gelateria 
ancora in buono stato 

Telefonare in Germania 
0049-2662-6330 

oppure 
0049-2662-4695 
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Filetto di bue alla crosta 

FILETTO DI BUE. I~ CROSiA 

Ingredienti 
per 6/8 persone 

1 confezione di pasta sfo
glia surgelata da 400 gr.; 1 
kg. di filetto di manzo; 1 
bicchierino di marsala,' 1/2 
bicchierino di brandy,' sena
pe,' panna liquida,' 1 uovo,' 
olio, burro,' sale e pepe. 

Preparazione 
Fare scongelare la pasta 

sfoglia a temperatura am-

biente. Intanto rosolare il 
pezzo di filetto in burro e 
olio. 

Quando è bene rosolato, 
salare e pepare e bagnare 
con la marsala. 

Levare la carne dal fuoco 
e lasciare raffreddare. 

Stendere la sfoglia in un 
rettangolo sottile e avvolge
re accuratamente il filetto 
asciutto e freddo. 

Chiudere bene le estremi-

UN SEMINARIO A BELLUNO 

tà. Eventualmente, con rita
gli di pasta guarnire la su
perficie del "pacchetto". 

Sbattere l'uovo e spennel
larlo sulla superficie. 

Bucherellare la pasta con 
una forchetta. 

Adagiare su una pirofila 
imburrata e cuocere a forno 
caldo (180 0

) per circa mez
z'ora. La pasta deve risulta
re dorata. 

Servire con una salsina 
composta da 2 cucchiai di 
senape, il brandy, il fondo di 
cottura ed alcuni cucchiai di 
panna liquida, fatti adden
sare per alcuni minuti sul 
fuoco. 

*** 
Una variante, che non ri

chiede molto lavoro, consi
ste nello spalmare il filetto 
rosolato con della senape 
(dolce o piccante a seconda 
dei gusti) e avvolgerlo in 2 
fette di prosciutto crudo. 
Quindi, procedere come so
pra. 

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 

LAMON 
Dopo l'incontro avve

nuto con notevole succes
so la sera di S. Silvestro 
col tradizionale cenone, 
l'Associazione ex-emi
granti di Lamon si è nuo
vamente ritrovata con so
ci e simpatizzanti a fe
steggiare il carnevale con 
crostoli e vino 

Anche in questa occa
sione non è mancato il 
buon umore, e fra canti 
balli e risate le ore sono 
volate. Il direttivo ringra
zia quanti hanno parteci
pato aspettandoli nume
rosi alla prossima occa
sione. 

Se non l'hai 
ancor fatto 

rinnova 
l'abbonamento 

a 
"Bellunesi nel mondo" 

A scuola di gelato e di ... meraviglie 
Il gelato è, nella nostra 

provincia, non solo ghiotto
neria per i più golosi, ma 
diventa simbolo amico, fon
te di guadagno, e talvolta 
(spesso), motivo di distacco 
dalla terra natia e quindi 
dolore. 

Il bellunese è senza dub
bio la patria dei gelatieri, ed 
è appunto qui, nel bellunese 
che la Carpigiani ha voluto 
tenere il primo seminario 
per gelatieri, intitolato "No
vità di pasticceria gelata". 

La Carpigiani è, per i 
profani, una delle più impor
tanti industrie italiane nel 
campo della produzione per 
macchine da gelato. Ed è 
appunto il suo rappresentan
te per la nostra provincia, il 
sig. Steno Gregato, che ha 
voluto portare questa mani
festazione nel nostro capp
luogo. 

Il seminario si è tenuto dal 
9 al 16 gennaio, (articolato 
in 3 corsi di due giorni 
ciascuno )in una sala della 

casa per Ferie "Al Centro" 
all'interno del Centro Dioce
sano Giovanni XXIII ed è 
stato guidato da Luciano 
Cecchinello, espertissimo in 
questo settore visto che ha 

lavorato come specialista 
nella preparazione di dessert 
in hotel famosi come il Prin
cipe di Savoia e il Danieli. 

Ha insegnato ai meno 
esperti i "trucchi" del me-

Una piccola rappresentanza dei partecipanti al Seminario per 
gelatieri. In piedi, secondo da destra, Steno Gregato, rappresen
tante della Carpigiani per la nostra provincia, terzo, sempre da 
destra, Luciano Cecchinello, relatore e dimostratore dei corsi. 

stiere e ha sciolto qualche 
dubbio dei gelatieri ormai 
più collaudati: chi avrebbe 
mai immaginato che si po
tesse fare il gelato anche di 
formaggio o con i cereali? E 
non solo: sandwiches, Sa
cher-Torte, uova in insalata, 
pasticcio di lasagne, arrosto 
di vitello ... tutto di gelato, 
naturalmente. 

I gelatieri partecipanti al 
corso, completamente gra
tuito, sono stati numerosi e 
verranno poi anche "premia
ti" con un attestato che la 
Carpigiani invierà come 
prova della loro partecipa
zione. 

Visto il successo del semi
nario, si parla già di ripeter
lo il prossimo anno, speran
do di ottenere uguale e più 
successo, perchè anche se i 
nostri gelatieri sono certa
mente bravissimi, qualche 
consiglio e qualche scambio 
di opinioni e di novità, non 
guasta mai. 

F.D.L. 
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1111111 Da un mese all'altro 

BELLUNO 

E' uscito a cura del Setto
re Turismo dell'Ammini
strazione Provinciale l'an
nuario degli Alberghi della 
provincia di Belluno 1990. 
L'annuario elenca le struttu
re alberghiere provinciale, 
residences, i campeggi, i per
corsi turistici (alte vie e 
sentieri), i rifugi alpini, gli 
impianti di risalita, le piste 
da discesa libera e da fondo, 
gli stadi del ghiaccio, i campi 
di pattinaggio e le piscine 
coperte, nonchè i musei, le 
agenzie di viaggio, le Apt e 
le Pro Loco. 

• L'assemblea annuale del 
Gruppo Natura Bellunese 
ha riconfermato il direttivo 
uscente, e il presidente Isi
doro Barattin. Significative 
nel programma 1990: la si
stemazione della sede con 
l'apertura del museo natura
listico, la mostra fotografica 
sulle orchidee spontanee del 
bellunese e la realizzazione 
di una video cassetta a con
tenuto naturalistico. 

TRICHIANA 

Lavori di prossima realiz
zazione : un marciapiede tra 
l'ex albergo Prealpi e ponte 
Martiniga lungo la strada 

provinciale della sinistra 
Piave; costruzione di un 
tratto di fognatura in via 
Frontin-via Fratelli Como; 
realizzazione della palazzi
na dei servizi del parco Lotto 
ad uso spogliatoi, bagni e un 
bar. 

• Approvato il finanzia-
mento di 7 miliardi e 770 
milioni per i lavori di realiz
zazione della variante di 
Trichiana, in loc. Cavassico 
Inferiore, lungo la strada 
provinciale della sinistra 
Piave. 

• E' entrato in funzione in 
questi giorni l'acquedotto di 
sollevamento N areon-Pera, 
del costo di lire 150 milioni, 
servente le abitazioni delle 
zone di N areon - Pera -
Busnador - Pranolz - N ate -
Faldine. 

LIMANA 

L'amministrazione comu
nale ha dato il suo assenso al 
progetto di nuovi insedia
menti artigianali a Cesa, nei 
pressi dello stabilimento Co
stano Le aziende artigianali 
godranno di particolari age
volazioni regionali. La Re
gione Veneto ha destinato 
300 milioni per le spese di 
urbanizzazione della zona. 

Sono rientrati definitivamente nel paese di origine i coniugi Ida e 
Adriano Marcer. Partiti nel 1950 per la Guinea Francese (Africa), 
ove nacque il primo figlio;si kasferirono nel 1961 a Marsiglia 
(Francia) ove rimasero fino al pensionamento ed alloro rientro in 
Italia. Oggi, sono intenti al restauro e risistemazione della vecchia 
casa di Lentiai e, tramite Bellunesi nel Mondo, inviano affettuosi 
saluti ai figli Gilbert e Bruno, rimasti in Francia, ed ai numerosi 
parenti ed amici sparsi in tutto il mondo. 
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NOZZE D'ORO - 'Aurelio Bortot e Natalina Pierobon soci 
A.B.M. dalla fondazione emigranti in Argentina dal 1949 dove 
risiedono a San Juan. Aurelio è fratello del nostro consigliere 
Piero Bortot. I coniugi sono stati festeggiati dai figli e nipoti e con 
'l'occasione inviano tanti saluti a tutti in Italia a Castion. 

SEDICO 

Posata la prima pietra 
della nuova sede doganale 
all'interno dell'area Conib 
(un fabbricato di 4 mila 
metri cubi su una superfi
cie di 13 mila metri qua
drati). Il passo venturo sarà 
il raccordo della dogana 
con la stazione ferroviaria 
di Sedico-Bribano, che di
sta poche centinaia di metri 
dall'edificio .• 

Inaugurata la nuova se
de dell'Enaip per operatori 
del legno. • 

In via di completamento 
il nuovo depuratore del Co
mune di Sedico, sito in loc. 
Oselete che andrà a depu-

rare le acque reflue dell'in
tera parte bassa del Comu
ne (Roe-Sedico-Bribano). 

• In costruzione il marcia-
piede tra Sedico e Bribano. 
L'opera che si colloca alla 
destra della S.S. 50 nel 
senso di percorrenza Sedi
co-Bribano, verrà ultimata 
in primavera. 

• 
La Silko di Mario Fa

vretti, una giovane società 
di Sedico, ha collaborato 
ad attrezzare i locali di 
ristorazione collettiva del 
consiglio europeo di 
Bruxelles. 

Si tratta di una presti
giosa affermazione della 
tecnologia di casa nostra. 

Classe 1939 del comune di Sedico posano per la foto ricordo; 
diversi sono ex emigranti ed iscritti alla Monte Pizzocco. Auguri 
ai cinquantenni di lunga vita in serenità e salute. 
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SOSPIROLO 

In corso il restauro della 
Chiesa di S. Gottardo, tito
lare della parrocchia di 
Mas-Peron. Sono impegnate 
le amministrazioni dei Co
muni di Sedico e di Sospiro
lo, mentre è in corso una 
sottoscrizione per concorre
re al finanziamento dei lavo
fl. 

• 
Al centro civico si è tenuta 

l'annuale assemblea della 
Pro Loco "Monti del Sole". 
Si è parlato della sistemazio
ne dell'area turistico sociale 
della valle del Mis e delle 
future attività dell' Associa
zione nei settori culturali, 
sportivi, ricreativi e turistici. 
Alla presidenza del sodalizio 
è stato riconfermato il signor 
Francesco Bacchetti. 

LONGARONE 

Erogato dalla Regione un 
contributo di 620 milioni per 
l'ampliamento della Casa di 
Riposo e l'adeguamento del
la struttura per i non auto
sufficienti. 

• 
Il Dipartimento Regiona-

le della Protezione Civile ha 
erogato al Comune un con
tributo di 21 milioni per 
l'acquisto di un fuoristrada 
multiuso. 

Il mezzo è destinato al 
Servizio di Protezione Civile 
e, in particolare della Squa
dra antincendio. 

• 
In via Rivalta (zona del 

Parco) sono stati completati 
e sono in corso di assegna
zione 12 appartamenti rea
lizzati dall'Istituto Autono
mo Case Popolari di Bellu
no. 

ZOLDO ALTO 

Realizzata in loc. Palma 
una nuova struttura ricetti
va per gli sciatori con funzio
ne di ristoro, di noleggio e 
scuola di sci. 

CESIOMAGGIORE 

Nella ricorrenza della Pa
trona Santa Giuliana ha 
avuto luogo nella Chiesa 
parrocchiale a Cesiomag
giore un interessante concer
to con Massimo Ferigutti 
alla tromba, Pio Sagrillo 
all'organo e le voci del coro 
parrocchiale. 

QUERO 

Si è ripetuta all'oratorio 
di San Valentino la tradizio
nale festa della benedizione 
delle arance. 

I frutti una volta distri
buiti vengono fatti rotolare 
lungo i pendii circostanti 
oppure lasciati andare nelle 
acque del torrente Tegorzo. 

La ricorrenza unisce ca
ratteristiche religiose a trat
ti decisamente profani. 

• 
Si avvia a soluzione il 

problema delle curve perico
lose di Santa Maria di Que
ro. 

I lavori dovranno sotto
stare ad alcune prescrizioni: 
mura tu re di sostegno in pie
trame a vista riporti in terra 
al piede delle opere di soste
gno per raccordarsi alla 
morfologia circostante. 

L'opera è inserita nel se
condo stralcio attuativo 
1988-90 del piano decennale 
Anas, per un importo di un 
miliardo e mezzo. 

SEREN 

Si è svolta l'annuale as
semblea dell' Associazione 
combattenti e reduci presie
duta da Giglio Marchet. So
no emerse richieste in merito 
ai problemi della terza età e 
alle questioni pensionistiche 
a favore degli ex combatten
ti residenti all'estero. 

Un ringraziamento è an
dato al Comune per la siste
mazione del monumento ai 
caduti e a don Loris Susa
netto per il contributo alla 
sistemazione dell' Ara Pacis 
del cimitero. 

- - , 
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LAMON - Marisa, Enrica e 
Italo, ricordando i 45 anni di 
matrimonio dei genitori Ange
la Facchin e Giuseppe Resen
terra, sono grati per quanto 
hanno da loro ricevuto. 

Emigranti a Kriens (Lucer
na) per quasi trent'anni, i co
niugi sono rientrati a Lamon 
nel 1978 lasciando in Svizzera 
parecchi amici che ora, assie
me ai familiari tutti, si unisco
no per formulare i più cari 
auguri. 

FOEN 

Con una spesa che si aggi
ra sui 7 milioni, i foenesi 
hanno corredato di un bell'o
rologio il loro centenario 
campanile. 

L'orologio è elettronico e 
permette qualsiasi program
ma per il suono delle campa
ne. 

La Comunità Montana 
Agordina si doterà presto di 
un gruppo specifico per la 
protezione civile che possa 
intervenire in caso di cala
mità. Sul piano tecnico si è 
deciso di scegliere come sedi 
del nucleo Agordo e Taibon 
Agordino perchè centraliz
zate e potenzialmente ope
rative. 

AGORDO 

Per l'iniziativa della Co
munità Montana Agordina, 
in collaborazione con l'U
nione Provinciale Artigiani 
e con L'Appia, sarà aperta 
ad Agordo una mensa pub
blica nei locali della casa 
della gioventù. 

• 
Progettata dalla Soteco, 

dalle Campe a Taibon, per 
una lunghezza di 3.800 me
tri ed una spesa di 38 miliar
di, sarà pronta entro il 1992. 
E' la tangenziale di Agordo, 
un'opera che snellirà il traf
fico stradale della conca 
agordina. 

ARABBA 

Il Ministro dell'Agricol
tura della Slovenia, Milan 
Knezevic, ha incontrato al 
centro sperimentale valan
ghe di Arabba il suo collega 
della Regione Veneto, Ame
deo Veronese. 

ALANO DI PIAVE - La novantenne Teresa Spada attorniata dal 
figlio, nuora e nipoti di Alano, è stata festeggiata per il traguardo 
raggiunto con buona salute. Auguri di lunga vita. 
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PIEVE 

Pieve di Cadore 30 gen
naio 1990: visita ufficiale del 
Ministro per i Beni culturali, 
prof. Facchiano, cui le auto
rità civili hanno prospettato 
quattro interventi urgenti di 
sistemazione storico-artisti
ca del Comune: i restauri 
della casa cinquecentesca 
detta di Tiziano l'oratore, 
del Castello di Montericco, 
della casa e del monumento 
di Tiziano. 

• 
Consegnata la Bandiera 

tricolore dal Gruppo Ana dI 
Pieve di Cadore alla Scuola 
Materna di Pieve. 

• 
Nella prima seduta del 

1990 il Consiglio comunale 
si è occupato dell'assunzione 
di due mutui di 83 milioni 
450 mila lire per le opere di 
completamento del cimitero 
del capoluogo e 52 milioni 
800 mila lire per il prolunga
mento di via Longiarù a 
Pozzale. Approvati inoltre i 
piani finanziari per l'acqui
sto di una nuova spazzatrice 
per la pulizia delle strade e 
per il primo stra1cio dei lavo
ri del palaghiaccio in loc. 
Manzago a Tai. 

VAllESEllA 

Costruita la nuova Chiesa 
di San Virgilio in sostituzio- , 
ne della precedente che è 
stata demolita perchè seria
mente danneggiata e resa 
impraticabile in seguito al
l'invaso del lago artificiale 
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PIEVE DI 
CADORE - Il 
Ministro per i 
Beni Culturali 
Prof. 
Facchiano con 
il Sindaco e 
vice Sindaco di 
Pieve. (foto G. 
Da Vià). 

posto a sud del paese. Il 
preesistente campanile do
vrà essere rinforzato con op
portuni accorgimenti. 

PERAROLO 

Installati i depuratori nel
la galleria di Caralte. Si 
tratta di tre coppie che do
vrebbero risolvere il proble
ma dei gas di scarico che 
stazionano in galleria. 

AURONZO 

Dal 1946 votano su liste 
frazionali, il 6 maggio pros
simo non più. Sono gli elet
tori di Villagrande e Villa
piccola che si troveranno a 
scegliere i candidati al consi
glio comunale su liste uni
che. Lo ha stabilito la Giun
ta provinciale amministrati
va ovviando ad una situazio
ne anacronistica per un co
mune di meno di 4000 abi
tanti. 

Una delegazione della città 
Svitavy in Moravia è stata 
ospite della Comunità Mon
tana dell'Alpago. Nel corso 
della visita si sono avviate 
trattative di carattere cultu
rale e commerciale di futuro 
sviluppo. 

TAMBRE 

Il Consiglio comunale ha 
assunto un mutuo di 97 milio
ni per lavori di sistemazione 
della rete idrica di Sant' An-
na. 

CANSIGLIO 
Importante convegno per il 

futuro del Cansiglio: si è tenu
to a Vallorch alla presenza dei 
responsabili dell'ESA V. Si è 
parlato di un progetto di fatti-

LOZZO DI 
CADORE
Nella Foto G. 
Da Vià un 
momento dei 
funerali di 
Giobatta Da Prà 
Colò, cavaliere 
di Vittorio 
Veneto. Il 
nonnino del 
Cadore si è 
spento 1'11 
febbraio all'età 
invidibaile di 
105 anni e 
quattro mesi, 
lasciando in tutti 
un simpatico 
ricordo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

CANDIDE 
Gli ottant'anni di mons. 

Giuseppe De Cassan, da 42 
parroco di Candide, sono 
stati festeggiati con gran 
concorso dI gente nella Pie
vanale di Candide. Ha fatto 
da contorno alla S. Messa il 
coro parrocchiale composto, 
per l occasione, con tutti i 
cantori susseguiti in 40 anni 
di attività. 

S. STEFANO 
Con la ripartizione dei 

contributi per l'esercizio 
1989 che prevede interventi 
per edifici a opere di culto, in 
base alle norme statali, alla 
Chiesa di S. Giacomo Apo
stolo di S. Stefano di Cadore 
s<?no stati assegnati 40 milio
m. 

bilità per l'utilizzazione di fo
raggi per il mantenimento per
manente del bestiame in Can
siglio. La spesa prevista è di un 
miliardo e cento milioni. E' 
stata auspicata una legge na
zionale in proposito, ma il tutto 
potrebbe essere coperto da una 
compartecipazione tra pubbli
co e privato coinvolgendo le 
aziende interessate. In linea di 
massima il progetto è stato 
giudicato positivamente, poi
chè risponde al concetto che la 
montagna potrà avere un futu
ro solo se si salva, in primo 
luogo, l'agricoltura. 

UN REGALO 
PER IL 1990? 

Se hai un parente, amico 
o conoscente lontano da 
Belluno, regala l'abbona
mento alla rivista mensile 
uBeliunesi 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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LUTTO PER GLI EMIGRATI NEL TICINO 

Don Carlo De Vecchi resta per noi 
nel libro dei ricordi più belli 

Quando, nel prossimo fi
ne di agosto si celebrerà il 
25° della sciagura di Matt
mark, in Svizzera (88 ope
rai morti per la caduta di 
un ghiacciaio), dovremo 
aggiungere un altro nome 
nella lista dei fratelli da 
ricordare. Ed è un nome 
dietro al quale si snoda una 
storia degna di ammirazio
ne, carica di riconoscente 
affetto, una storia che coin
cide con quella della nostra 
emigrazione in Svizzera 
negli ultimi trent'anni. 
Mons Carlo. De Vecchi, 67 
anni, è morto infatti im
provvisamente a Locarno, 
giovedì 15 febbraio, nel suo 
studio, alla Missione Cat
tolica Italiana. 

A Mattmark, quando ci 
siamo andati nella piovig
ginosa mattina del 30 ago
sto 1965, lui era là, in 
mezzo al fango, accanto ai 
familiari, instancabile nel 
lavoro di recupero delle 
povere salme, angelo con
solatore, forte, amabile, co
me sempre, generoso fino 
alla temerarietà. 

Lo ritrovammo l'anno 
dopo in una nevosa giorna
ta di metà febbraio, a Ro
biei, nel Ticino in un'altra 
indimenticabile sciagura. 
Venne da noi, a Belluno, 
più volte per accompagna
re salme di nostri caduti sul 
lavoro, fondò (e fu una 
delle prime) la Famiglia 
Bellunese di Locarno ed 
ebbe per i Bellunesi sempre 
un'attenzione privilegiata, 
lui milanese di origine, e 
impegnato con un'emigra
zione in Svizzera prevalen
temente del meridione d'I
talia. 

E' stato definito "il prete 
con la chiesa in spalla": 
saliva infatti settimanal
mente nei cantieri del Tici
no in mezzo alla neve, con 
funivie precarie, o per stra
de pericolose con, sulle 
spalle la valigetta conte-

Don Carlo De Vecchi è qui ritratto nel corso di una delle tante 
manifestazioni coi bellunesi del Canton Ticino a cui diede sempre 
un tono di simpatico buonumore. 

nente il necessario per cele
brare la Messa e fraterniz
zava con gli operai con una 
carica di umanità lieta che 
non lasciava nessuno indif
ferente. Lui era la festa del 
cantiere. 

Lo hanno amato i giova-:
ni cui dedicò per molti anni 
i ritagli del suo tempo nella 
scuola come insegnante di 
religione. Lo ha sentito co
me proprio la popolazione 
di Locarno dove cooperava 
generosamente al lavoro 
pastorale, era stimato ed 
amato in tutta la Svizzera e 
conosciuto da migliaia di 
italiani cui ha offerto in
stancabilmente i doni del 
suo sacerdozio unito ad una 
carità rispettosa, intensa ed 
efficace. 

"Era il punto di riferi
mento - dice il viceconsole 
di Locarno ai suoi funerali 
- cui tutti guardavamo con 
sicurezza nei molti e com
plessi problemi che quoti
dianamente presenta l'emi
grazione italiana". 

Era solito chiamare i 
suoi emigranti dei cantieri 
"i miei poveri santi" e per 
loro curava con dispendio 
enorme di forze anche fisi
che, la festa annuale di S. 
Barbara come momento di 
spirituale e familiare leti
zia. Brillante scrittore, ar
tista e disegnatore apprez
zato, semplice e colto, inte
gerrimo nei costumi, limpi
do nella testimonianza di 
sacerdote ed estremamente 
"libero" nelle espressioni 

del suo essere e del suo fare. 
Usava dire: lo Stato ita

liano e la Chiesa mi hanno 
dato dei titoli (era infatti 
Commendatore al merito 
della Repubblica Italiana e 
Cappellano d'onore di Sua 
Santità, oltre che, in questi 
ultimi mesi, Canonico ono
rario della Cattedrale di La 
Spezia) ma il titolo più 
bello me lo hanno dato i 
miei operai "Tu sei un 
uomo-prete". 

E' un titolo che non 
abbisogna di commento, 
soprattutto per chi (e sono 
moltissimi i bellunesi) ha 
conosciuto don Carlo. 

Così lo abbiamo "senti
to" nell'ultimo appunta
mento terreno con lui, ai 
suoi funerali nella grande 
Chiesa di Locarno gremi
tissima, cui parteciparono, 
con tre vescovi, quasi tutti i 
sacerdoti del Ticino, molti 
missionari italiani in Sviz
zera e da Belluno, con i 
rappresentanti dell' A.B.M. 
Buttignon e Caneve, mons. 
Carlin (in rappresentanza 
anche di mons. Vescovo) e 
don Domenico Cassoi. 

La scomparsa di don 
Carlo De Vecchi coincide 
con l'attenuarsi, da noi, 
dell'emigrazione forzata e 
con il fenomeno, insieme 
gioioso e faticoso, dei rien
tri. Si apre l'epoca dei molti 
ricordi di un recentissimo 
passato. Lui resta fra i 
ricordi più belli. 

Mario Carlin 

pavimen.ti . 
rivestimenti 

cczrorniCh~ 
rnorrnolOuO 

te\. 043'l·.8250
3
d · sedico (bI) 

32030 brlbano l 
via feltre 105/a 

arredo bag~o t' 
camlnet l 

cotto fiorentino 
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La manifestazione ha 

avuto luogo sabato 20 gen
naio 1990 nella capiente sala 
del Ristorante Harmonie di 
Netstal, con un'ottima par
tecipazione dei soci. 

In apertura di serata, do
po il saluto di benvenuto del 
presidente Livio Burigo, si 
sono susseguite le varie rela
zioni sulle attività svolte nel 
corso del 1989. 

Vista la maturità dei gio
vani, che sono tanti, e la 
laboriosità degli organizza
tori, ci auguriamo che le 
nostre manifestazioni siano 
sempre punto d'incontro per 
tutti i bellunesi e simpatiz
zanti. 

Tutte le relazioni sono 
state approvate dall' Assem
blea, e un particolare ap
plauso ha riscontrato la rela
zione finanziaria. 

Presente oltre al missio
nario don Felice, il presiden
te del COEMIT di Glarus 
Severino Mauro. 

Dal momento che non era 
prevista la rielezione del 
consiglio, la serata è prose
guita con la cena sociale, 
offerta dalla Famiglia ai soci 
in regola con l'abbonamen
to, intrattenimento musicale 
e tombola. 

Come sempre in quesf 
casi ha riscontrato vivo inte
resse l'estrazione di un sog
giorno sulle Dolomiti, vinto 
dalla fortunata sig.ra Vitto
ria Davitti. 

In questa ricorrenza ci è 
sembrato doveroso premiare 
con una targa ricordo anche 
i signori: Federico Romei, 
Gino Strappazzon, Maria 
Giacomazzi, Giacomo Tom
masini (foto) che nel 1989 
hanno festeggiato i 25 anni 
di attività presso la medesi
ma azienda. 

ERRATA CORRIGE 
Nel numero di gennaio, a 

pago 32, siamo incorsi in un 
banale errore di stampa a 
proposito delle benemerenze 
del maresciallo Carlo De 
M~tia. . 

E' chiaro che egli ottenne 
riconoscimenti per l'attività 
clandestina svolta "contro" i 
nazifascisti. Ce ne scusiamo 
con l'interessato. 
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GLARUS - Il San Nicolò per bambini e anziani, ha avuto luogo 
domenica 3 dicembre 1989 al Ristorante Harmonie di Netstal. La 
manifestazione pur conservando la stessa finalità è andata via via 
trasformandosi nel tempo, basti pensare che negli anni 70, 
avevamo circa 130 bambini e pochi anziani, oggi gli anziani sono 
molto numerosi, mentre il numero dei bambini si riduce di anno in 
anno. Pertanto per adeguarsi alla situazione attuale, pur 
continuando nella tradizionale semplicità, cerchiamo di dare più 
spazio anche al dialogo personale. Le foto confermano la 
situazione attuale. 

Omara Cesa da alcuni 
anni vive con i genitori emi
grati a Kaduna in Nigeria. 
Il suo papà ha esaudito il 
desiderio da lei espresso in 
occasione della Santa Cre
sima e, unitamente alla sua 
mamma, è volata ad ab
bracciare nonna Imelda a 
Polpet. 

M a i giorni di permanen
za sono volati ed il suo 
sogno è stato di breve durata 
e la cara Omara ha raggiun
to nuovamente il papà in 
Africa. (Nella foto la vedia
mo ritratta unitamente alla 
nonna ed alla mamma alla 
vigilia della partenza). 

La F amigliaABM di Pon
te nelle Alpi augura alla 
cara Omara che possa pre
sto ritornare, unitamente ai 
suoi genitori, non solo per 
rivedere nonna Imelda, ma 
a vivere a lei vicina nel paese 
che le è tanto caro e che 
ricorda sempre con nostal
gia. 

Regalati 

" Bellunesi 
nel mondo" 

Fatti regalare 

" Bellunesi 
nel mondo" 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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Ricordo di Renato Fistarol 

N ato a Pieve d'Al pago 63 
anni fa è morto 1'8 febbraio 
scorso dopo una lunga e 
penosa malattia. 

Dopo aver partecipato, 
giovanissimo, alla guerra di 
liberazione, come molti ra
gazzi della sua generazione 
dovette abbandonare la na
tÌa Schiucaz per le strade 
dell'emigrazione. Giunse in 
Belgio nel 1948, vi rimase a 
lavorare per ben 32 anni, 
fino al 1980 quando andò in 
prepensionamento. 

Conobbe la dura vita della 
miniera, che ne segnò ineso
rabilmente il fisico, poi fu 
assunto alla "Chemin des 
Fers Entreprise", società 
nella quale fu poi capocan
tiere e stimato tecnico nella 
centrale elettrica di Coo. 

Sposato con Iva, aveva 
una figlia, Bianca, che gli 
aveva donato la gioia di 
Aurelia, una vispa nipotina 
con la quale Renato ha tra
scorso serenamente gli ulti
mi anni, anche se il male lo 
fiaccava. 

La stampa regionale bel
ga, dando la notizia della 
scomparsa di Renato Fista
rol, ha dato ampio risalto 
alla sua infaticabile attività 
di animatore della locale 
comunità italiana. Figura di 
primo piano della Famiglia 
Bellunese di Liegi, fu presi
dente di quella di FleroQ. per 
ben 14 anni, vale a dire sin 
dalla fondazione. 

Tutti lassù, italiani e bel
gi, lo ricordano con affetto 
per le innegabili doti umane 

che contraddistinsero la sua 
vita generosa. 

Ai funerali, svoltisi con 
grande partecipazione a 
Romsee, i bellunesi di Fle
ron e delle altre comunità 
limitrofe si sono stretti at
torno alla signora I va, a 
Bianca, Dominique e Aure
lia con una commovente di
mostrazione di cordoglio. 

BIELLA 

Grande partecipazione 
ha avuto il pranzo organiz
zato dal Consiglio della no
stra Famiglia in occasione 
del Natale '89 ed avvenuto 
il giorno 3 dicembr~ scorso 
presso il Circolo Familiare 
di Biella, sede sociale della 
Famiglia del Biellese. 

Soci, familiari, numerosi 
amici e simpatizzanti si so
no ritrovati con gioia, rinno
vando l'ormai tradizionale 
incontro per gli auguri na
talizi. 

E' stato provveduto al 
rinnovo del tesseramento 
per l'anno 1990 ed è stato 
inoltre stilato, in sede di 
Consiglio, un preventivo 
programma per l'anno nuo
vo. 

Cogliamo l'occasione, at
traverso queste righe, per 
porgere un ringraziamento 
alle numerose dimostrazio
ni di affetto e simpatia che 
caratterizzano sempre i no
stri incontri. 

L'incontro annuale dei bel
lunesi di Sicilia si è svolto 
domenica 28 gennaio 1990 
nella sala mensa del Cantiere 
delle Imprese Consorziate 
"Tor di Valle - Cis a e Federi
ci", gentilmente concessa per 
la circostanza. 

Ciò si è reso possibile per la 
disponibilità del Capo Cantie
re geom. Giuseppe Avataneo
anch'egli bellunese - il quale 
ha fatto anche da guida e da 
cicerone nella visita alle im
portanti opere di urbanizza
zione della città in corso di 
realizzazione, illu'Btrando le 
modalità del lavoro e come le 
infrastrutture vengano realiz
zate con l'utilizzo di moderni 
mezzi meccanici. 

Le fasi che precedono gli 
incontri sono sempre molto 
travagliate e sofferte, soprat
tutto per le definizioni deter
minate da motivi diversi che 
via via insorgono. 

Le ore trascorse insieme, in 
una atmosfera sempre festo
sa, consentono di rinsaldare 
vecchi e nuovi vincoli di ami
cizia ma lasciano quasi sem
pre un certo rammarico per
chè non è possibile concretiz
zare tali incontri con maggior 
frequenza. 

Ottimo il pranzo, sapiente
mente preparato dal validissi
mo cuoco del Cantiere Salva
tore Spinella, che ha voluto 
creare un ambiente di gran 
classe, adornando il locale con 
splendidi fiori offerti poi in 
omaggio alle Signore. 

Fiorello Tormen 

VENDESI 
a Fastro d'Arsiè (BL) 

STABILE DI 3 PIANI 
adibito a BAR 
e abitazione 

Per informazioni 
telefonare 

al n. 0439/59171 

Carlo Cargnel 
Questo giovane di origini 

bellunesi, nato a Caracas 
22 anni fa, si è laureato lo 
scorso 25 gennaio presso 
l'Università Simon Bolivar 
(Caracas), ottenendo il ti
tolo di "Ingeniero en Com
putaciòn" (Ingegnere in In
formatica). 

I genitori, Tommaso e 
Milva Cargnel, la sorella 
Claudia, assieme ai paren
ti, amici e membri della 
Famiglia Bellunese di Ca
racas, colgono 1'occasione 
per formulare a Carlo le 
più vive felicitazioni per il 
successo conseguito. 

Hai 
rinnovato 
l'adesione 
per il 1990? 
Fallo 
subitol 

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

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

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

SAN GALLO - II Console di San Gallo Dott. Giovanni Maria 
Veltroni ed il Presidente Bassanello hanno consegnato diplomi di 
benemerenza alla signora Maria Cecchin, Signora Amelia Miana 
e ai sigg. Giorgio Facchini e Luigi Pauletto. Congratulazioni ai 
premiati. (foto G. Sancinelli) 

Ricordiamo un aneddoto, 
non tutte le ciambelle rie
sconoconilbuco,non~può 
certo adattarlo all' Associa
zione Bellunesi di San Gal
lo, quando organizzano se
rate o feste ricreative in 
genere il successo è assicu
rato. 

La serietà, la corretezza, 
l'abilità nella scelta del 
giorno e del menu, nonchè 
la fiducia conquistata in 
tanti anni di lavoro per 
l'emigrazione sono garan-· 
zia sicura di successo. 

Sabato 20 Polenta e bac
calà nella sala della Missio
ne Cattolica Italiana in San 
Gallo, inizio ore 19.30. 

Il via del Presidente Bas
sanello al Direttivo per l'or
ganizzazione della serata è 
stato dato da otto giorni, 
ogni incarico è stato portato 

a termine nel migliore dei 
modi, il tutto adattato ai 
bisogni della manifestazio
ne in predicato. 

Sabato ore 20 sala stra
piena, perfetto come sem
pre il servizio, diretto dalla 
gentil signora Alma Mor
gante quale assistente so
ciale della "Fameja": bac
calà speciale, cucinato dal 
Presidente con l'aiuto di 
altri componenti il Diretti
vo e la signora Bassanello su 
indicazione di una ricetta 
dell'agordino. 

Al breve saluto del Presi
dente ha fatto eco un calo
roso applauso di simpatia e 
affetto. Ha preso la parola 
poi il Dott. Giovanni Maria 
Veltroni Console di San 
Gallo, il quale si compli
mentava per la riuscita del
la serata con parole di elo
gio e incoraggiamento per il 

SAN GALLO - Una parte dei partecipanti nella sala. (foto G. 
Sancinelli) 
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lavoro che da tanto tempo si 
sta facendo nel tentativo di 
coinvolgere i giovani della 
seconda generazione alla vi
ta associativa, affinchè i 
nostri dialetti, la nostra lin
gua non vengano dimenti
cati con l'integrazione in 
atto. 

Altro complimento il 
Dott. Veltroni lo rivolge a 
tutto il Direttivo per la 
decisione da tempo presa di 
mettere a disposizione una 
parte dell'incasso delle va
rie manifestazioni per com
piti umanitari. 

Dopo brevi inty~venti, 

BELLUNESI NEL MONDO 

tanta allegria con l'orche
stra "I Telex" e qualche 
buon bicchiere di vino. 

Abbiamo sentito anche 
questo dialogo: "Saveo El
vira quanto pi bele le sarÌa 
ste feste se sti omeni i 
bevesse un pò de meno, a 
saver el mal che el ghe fa." 
"Tasè Graziella, no ste dir
me gnente, se me scapa l 
ocio al banco, me va i cavei 
su dritti: i aveo visti? 

Al banco i è sti asini, no i 
fa che bere come i carnei, e 
ades i voI meterse a cantar 
come i coscritti." 

Giorgio Facchin 

MELBOURNE 

Nella foto, da sinistra, Maria Vittoria Biasuz e Palmira Raveane 
De Nardin. Le due sorelle si sono ritrovate in Australia dopo tanti 
anni, poichè la signora Palmira è andata in visita alla signora 
Maria Vittoria, di recente ricoverata all'ospedale. La notizia 
riguardante le due sorelle di Pez di Cesiomaggiore è stata 
segnalata da Maria Frassenei al presidente della Famiglia 
Bellunese di Melbourne Mariano Cerato. Con l'occasione ci è 
arrivato un cordiale saluto dai bellunesi di laggiù che ricambiamo 
di cuore. 

SAN GALLO - I signori Maria e Antonio Cecchin hanno 
festeggiato il 30° di matrimonio e con l'occasione mandano tanti 
saluti a parenti ed amici. II Direttivo della Famiglia di San Gallo 
formula tanti auguri. 
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LATINA 

Il Presidente Benincà e il suo collaboratore della "Fameja", hanno 
deposto un omaggio floreale ai difensori del cielo d'Italia, caduti 
per la patria, al centro della Caserma di Sabaudia. 

La voglia di stare insie
me e di conservare comuni
tà bellunese, è meraviglio
samente sentita dalle no
stre collettività, insediatesi 
nel "giardino d'Italia", co
me viene a ragione ora 
definito, ora, dopo che i 
pionieri di mezzo secolo fa, 
convenuti là da tante parti, 
hanno vinto la palude mefi
tica, l'hanno bonificata, 
molti sono morti, ma anche 
hanno scritto una fulgida 
pagina di storia nazionale. 
Ed era quello, l'ultimo, il 
quarto tentativo, a mente 
d'uomo. 

Siamo nella pianura 
pontina, conosciuta anche 
come agro romano, in un 
amoroso abbraccio tra i 
panoramici monti laziali e 
lo splendido litorale tirreni
co, ancora pulito, giù, giù 
fino a Terracina e oltre. 

Artiglieria Contraerei, ci 
hanno ospitato con signori
lità, abbiamo distribuito 
una lauta befana ai pupi 
dei soci, c'è stata una ricca 
tombola e ben riuscita, la 
S. Messa con altrettante 
sante parole del Capp. Mi
litare don Lionello e poi il 
pranzo, preparato dai cuci
nieri del corpo. 

Dire che sia stato bello 
soltanto, sarebbe un far 
torto a chi ha così ben 
organizzato. 

L'incontro tra piccoli, 
tanta gioventù, anziani e 
locali, è ciò che di più 
creativo si poteva aspettar-

32035 S. GIUSTINA (BU 
TEL. (0437) 88598 - 88402 

Bellunesi all'Eucarestia, durante il rito religioso all'interno della 
Caserma Scuola Artiglieria Contraerei di Sabaudia. 

si sotto il profilo umano. 
La Famiglia Piave fra i 

bellunesi di Latina, sorta 
per felice gemmazione del
l'altrettanto fertile conso
rella di Roma, presente in 
forza col presidente Baita, 
col simbolo intramontabile 
Gigetto e molte altre sim
patiche figure, ha svolto un 
ruolo d'eccezione e non 
possiamo che ammirare lo 
spirito di grande socialità, 
il dovuto ritorno ideale alla 
terra dei padri ed una per
fetta integrazione, in quel
l'angolo di terra nostra ita
liana, che davvero è uno dei 
più suggestivi. 

MA TERIALI EDILI - ISOLANTI 
CERAMICHE E MOQUETTES 
ARREDO BAGNO - SANITARI 
CAMINETTI E STUFE TlR01.ESl 
COTTO FIORENTINO MONTECCHI 

Una parola anche alle 
autorità militari, dal di
scorso applaudito del Gen. 
Nicolò VelIa al concludersi 
della Messa, alla amabile 
compagnia del Col. Carmi
ne Bennato coi suoi Uffi
ciali, che insieme, sanno da 
tempo coltivare un profi
cuo e cordiale rapporto con 
la gente del posto, tra una 
schiera eclettica di balda 
gioventù, fiore e primavera 
di un popolo sano. 

L'ultimo saluto ricono
scente alla signora Benincà 
ed alle meravigliose figlio
le, così sensibili e così tanto 
bellunesi. 

Renato De Fanti 

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Tel. 0437/51211 

Lo decantiamo un pò, 
questo posto, non per per
der tempo ma perchè que
sta magnificienza e paesag
gio, è frutto di tanto sudato 
lavoro e di un'ottima inte
grazione fra genti di diver
sa origine. 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

Così, il 4 febbraio, come 
avviene ogni anno, Sandro 
Benincà e i suoi saldi colla
boratori, ha riproposto ,un 
copione ormai noto e atte
so, ma sempre bello, nuovo 
e stimolante. 

Nella medesima caser
ma, sede della Scuola di 

/ 
S1CUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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TORINO 

TORINO - Il presidente Cav. Barp consegna la coppa al vincitore 
Rag. Vitali. 

L'annuale torneo di boc
ce ha avuto luogo anche 
quest'anno presso i campi 
di gioco della nostra sede. 

L'amico, Rag. Vitali, ha 
saputo organizzare il grup
po - per la verità meno 
numeroso del solito - ma 
non meno agguerrito, dei 
concorrenti, vincendo la 
coppa 1989. 

Sempre presso la nostra 
sede di Via Delleani, è stato 
festeggiato S. Nicolò con la 
tradizionale tombola e di
stribuzione di doni ai bam
bini e con lo scambio degti 
auguri natalizi con Prosec
co e panettone. 

PROGRAMMA 1990 
17 febbraio - Carnevalata 

con polenta, salsicce, costine 
e formaggio nostrano. La 
serata è stata allietata da un 
complesso musicale e gran 
ballo; 

29 aprile - Pranzo sociale 
di Primavera (località da 
destinarsi); 

17 giugno - Gita in pull
man a Grazzano Visconti 
con pranzo al sacco; 

23 settembre - Celebra
zioni del 20° anno della 
fondazione della Famiglia di 
Torino; 

8 dicembre - Festa di S. 
Nicolò; 

Torneo di bocce in autun
no (data da destinarsi). 

TORINO - Stefania e Roberto annunciano che i nonni Antonietta 
e Luigi Templari, nati a Fonzaso e residenti a Torino dal 1953, 
hanno festeggiato il 30 dicembre scorso, il loro 50° anno di 
matrimonio. Auguri di lunga vita anche dai figli, nuore e genero. 
La Famiglia Bellunese di Torino, della quale i coniugi Templari 
fanno parte, augura loro ancora tanti anni felici da trascorrere 
insieme. 
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IL CALENDARIO DEI FUTURI INCONTRI 

Prossimamente 
17 marzo - AL TDORF - Annuale assemblea dei soci 
17 marzo - RORSCHACH - gruppo Cesio Folk alla 

festa degli alpini bellunesi 
18 marzo - LUCERNA - annuale assemblea dei soci 
24 marzo - BERNA - ventennale della Famiglia bellu

nese 
27 marzo - ROMA - presentazione del libro "Viaggio 

intorno ad una provincia" 
31 marzo - MEL - convegno ex emigranti della provin

cia 
31 marzo - MILANO - Tradizionale manifestazione di 

Metà Quaresima "Brusalavecia". 
l aprile - LE LOCLE - annuale assemblea dei soci 

28 aprile - VIEN,NA - consegna ufficiale del gonfalone 
della Provincia. 

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

R .. nault 
c H A M A 

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

19 
D E 

La fe»rza 
elegante. 

CONCESSIONARIA RENAULT o 
dal pont 

via del Boscon, 73 - Tel. 296443 - BELLUNO 

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZINO RICAMBI 
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In aumento la domanda di cultura italiana 
Liceo artistico a Zurigo Corso di lingua a Plostine 

Da sempre integrazione 
ha fatto rima con emigra
zione. E' un problema vec
chio quanto la storia di 
quella parte d'Italia sparsa 
nel mondo, che quasi mai 
ha avuto vita facile nell'in
serimento. Paese che vai, 
difficoltà che trovi. 

Sicuramente diverse nel
la forma, ma assolutamen
te uguali nella sostanza: 
l' adattamento. Perchè di 
accettare uno stato di cose, 
una situazione di diversità, 
si trattava e si tratta. 

E ' un primo stadio, non 
sempre superato, come te
stimoniano casi più o meno 
evidenti di disadattamento 
manifestatisi fra la popola
zione emigrante. 

Ma non si vuoI qui entra
re in disquisizioni sociologi
che. Si vuoI solo dire che 
l'integrazione è forse un 
passo successivo all'adatta
mento. 

Presuppone cioè un qual
cosa di più, uno sforzo 
congiunto fra ospite e ospi
tante, una regola di vita che 
elimini le divisioni, un siste
ma che riconosca l'ugua
glianza. Se così fosse, o 
fosse stato sempre, non 
avremmo avuto tante odis
see fra gli emigranti. 

Può anche essere che l'in
tegrazione non sia voluta, 
ma se gli strumenti per 
permetterla mancano, resta 
comunque un discriminan
te per la libertà dell'indivi
duo. 

In senso opposto va inve
ce l'iniziativa attuata lo 
scorso anno a Zurigo con 
l'apertura del primo Liceo 
Artistico italo-svizzero. 

Si sa che la scola rizza zio
ne dei figli costituisce uno 
dei problemi più sentiti da-
gli italiani all'estero. , 

Così come la lingua è 
uno, se non il primo, dei 
fattori di discriminazione. 
Non a caso infatti, il proto
collo d'intesa italo-svizzero 

siglato dai due Governi sul
la materia nel febbraio '89, 
accumuna l'obiettivo del
l'integrazione con la salva
guardia della cultura e del
la lingua d'origine. 

Il plurilinguismo, la plu
ricultura e il riconoscimen
to dei titoli finali, sono i 
risultati conseguibili oggi 
da chi frequenti il Liceo 
Artistico di Zurigo. 

E' un risultato importan
te, che costa all'Italia più di 
300 milioni in strutture e 
docenze, ma che ottiene il 
massimo dell'integrazione: 
l'unione di due culture a 
pari dignità. 

Un segnale e un esperi
mento quindi, che merita 
successo, anche per incenti
vare l'avvio d'analoghe ini
ziative nel mondo, per altro 
già allo studio del Ministe
ro italiano degli Affari 
Esteri. 

Eldo Candeago 

Organizzato dall'Univer
sità Popolare di Trieste, in 
collaborazione con l'Unione 
degli Italiani dell'lstria e di 
Fiume, si è svolto il va corso 
di lingua Italiana nella lon
tana Plostine. 

Il corso, come negli anni 
precedenti, è stato accolto 
con tanto favore 'non solo 
dalle autorità locali e dalla 
popolazione di Plostine, ma 
anche da quelle delle limi
trofe località di Banovac 
Maggiore e Minore, Donja 
Obrez, Campo del Capitano 
e da quelle più lontane di 
Pakrac e Filipovac. 

Le elezioni si sono tenute 
al mattino per gli alunni 
delle scuole dell'obbligo e al 
pomeriggio per gli adulti. Il 
corso viene, necessariamen
te, organizzato durante il 
periodo delle vacanze inver
nali degli studenti, vacanze 
che coincidono pure con il 
periodo di tregua del lavoro 
dei campi. 

Bruno De March, nostro rappresentante nella 
Commissione scuola del COEMIT di Zurigo, ci invia 
una scheda informativa sul Liceo Artistico. 

AMMISSIONE: a conclusione di 8 anni di scuola 
(o dopo la seconda Sekundarschule o dopo la terza 
media italiana) 

ETA' MASSIMA: 17 anni (compiuti nell'anno 
solare d'iscrizione) 

MATERIE PRINCIPALI: tedesco, italiano, fran
cese, inglese, matematica, disegno/materie artistiche, 
storia e storia dell'arte, biologia,- geografia, fisica e 
chimica, educazione fisica. 

INSEGNANTI: di "lingua italiana per le materie 
artistiche e l'italiano, di lingua tedesca per le rimanen
ti. 

DURATA DEGLI ANNI: 5 anni 
TITOLO DI STUDIO: diploma bilingue di maturi

tà federale tipo D e diploma di maturità artistica 
italiana. 

Il diploma abilita sia al proseguimento degli studi in 
tutte le Università svizzere e italiane, sia, nelle 
Accademie di Belle Arti italiane. 

NOTE: Sono previste escursioni e settimane di 
studio, anche all'estero, per l'approfondimento delle 
materie artistiche. I costi sono ugualmente ripartiti 
fra il Cantone, le autorità svizzere e gli alunni. 

Per gli alunni provenienti da fuori Cantone Zurigo, 
è possibile inoltrare richiesta di borse di studio per 
sopportare la quota annua. 

L'insegnante incaricata di 
tenere i corsi è stata la 
prof.ssa Maria Volcic di Ro
vigno d'lstria, esperta per 
aver già insegnato negli 
scorsi due anni. 

All'inaugurazione del 
corso di quest'anno, il prof. 
Alessandro Rossit, dirigente 
dell'Ente triestino, ha porta
to i saluti del presidente, 
prof. Bruno Maier, e del 
segretario generale, prof. 
Luciano Rossit, ed ha incita
to i giovani e gli adulti 
frequentanti i corsi a perse
verare negli studi ed a man
tenere sempre vive le tradi
zioni, la lingua e i costumi 
dei loro padri e dei loro 
progenitori. 

Tradizioni, lingua e costu
mi che fanno di questa Co
munità qualcosa di unico e 
di irripetibile, non solo, ma 
anche di commovente per 
l'attaccamento alle proprie 
radici ed ai valori loro tra
smessi nel corso dei decenni. 

Nella giornata di chiusu
ra del va corso di Italiano, lo 
stesso prof. Alessandro Ros
sit si è complimentato con i 
partecipanti per il grado di 
preparazione raggiunto e 
per l'impegno e la diligenza 
dimostrati ed ha donato alla 
Comunità dei bellunesi di 
Plostine, a nome dell'Uni
versità Popolare di Trieste 
un televisore ed un videore
gistratore. 

Ringraziamenti partico
lari sono stati rivolti al sig. 
Antonio Brunetta, instanca
bile e attento animatore del
la Comunità di Plostine, da 
parte dell'UHF, sig.ra Irene 
Mestrovich e dal sig. A. 
Abram. 

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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A PEDAVENA 

Una scuola per Anna Rech 
Un apprezzato e doverso 

omaggio al mondo dell'emi
grazione è venuto di recente 
da una proposta della giunta 
comunale di Pedavena, in 
provincia di Belluno, di inti
tolare la nuova scuola ele
mentare del capoluogo ad 
Anna Rech. 

Quest'ultima è stata una 
figura di primo piano dell'e
migrazione veneta nel Rio 
Grande do Sul all'epoca del 
grande esodo in Brasile degli 
anni settanta del secolo scor
so. 

N ata a Pren di Pedavena 
nel 1847 Anna Pauletti , che 
sposò poi Osvaldo Rech, ri
masta vedova con sette figli 
nel 1876, prese la via dell' A
merica e si insediò alla peri
feria di Caxias do Sul. 

Passò alla storia soprat
tutto perchè istituì un posto 
di ristoro per tutti gli emi
granti italiani, tanto che alla 
sua morte il toponimo di 
quella località (oggi un cen
tro di 8000 abitanti) prese il 
suo nome. In quella zona, 
abitata da discendenti di 
emigrati bellunesi e feltrini, 
la memoria di Anna Rech è 
particolarmente viva: una 
statua che la raffigura è · 
posta davanti alla chiesa ove 
riposano le sue spoglie, la 
letteratura veneta riogran
dense è ricca di riferimenti 
alla sua storia pionieristica, 
la sua figura è stata posta in 
rilievo sulle porte della chie
sa di S. Pellegrino scolpite 

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. 
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dal grande scultore bellune
se Augusto Murer di Falca
de. 

Pertanto l' iniziativa del
l'amministrazione comuna
le di Pedavena, presieduta 
da Cesarina Corso Perera, è 
stata accolta con favore nel 
mondo dell'emigrazione bel
lunese e feltrina che in Bra
sile conta una discendenza 
numerosa, attiva e qualifica
ta. 

Maria Josè Bianchi e Fabio Domenegato (oriundi di Fonzaso) 
hanno festeggiato, fra parenti e amici, il 25° anniversario di 
matrimonio il 22 agosto 1989 a Toronto (Canada). 

A voi giovani artisti da tutto il mondo 
La Direzione Didattica di 

Puos d'Alpago, ripete l'or
mai consueto "Concorso 
d'Arte Grafica" nelle scuole 
Elementari e Medie Italiane 
e Straniere, giunto quest'an
no alla ventinovesima edi
zione. Il soggetto dell'opera 
va scelto fra i seguenti temi: 
l - MONDIALI DI CAL-

CIO 1990: no alla vio
lenza negli stadi; 

2 - IL BOSCO: un amico; 
3 - IL MIO CONO PREFE

RITO: il gelato. 
Come si può notare, la 

Commissione ha scelto tre 
temi di grande attualità, che 
solleciteranno la fantasia 
degli studenti. Per parteci-

pare è necessario osservare il 
seguente regolamento: 

I concorrenti dovranno 
inviare al Centro Culturale 
di EducazioneArtistica Per
manente, oppure alla Dire
zione Didattica di Puos 
(Belluno) - Italia - 32015, 
oppure alla Associazione 
Bellunesi Nel Mondo-Bel
luno-Italia-321 00, entro il 
20 aprile 1990, disegni o 
pitture in bianco e nero o a 
colori eseguiti con qualsiasi 
tecnica, opere plastiche, li
no leografie , ecc. il cui for
mato dovrà avere misure 
non inferiori a cm. 20 e non 
superiori a cm. 60. L'età del 
concorrente è compresafra i 

al 2000 

6 e i 14 anni. Le opere 
rimarranno di proprietà del 
C CEA.P. che potrà libera
mente disporne. 

Ogni lavoro dovrà recare 
nel retro: nome e indirizzo 
del partecipante, dell'inse
gnante, della Scuola e della 
Direzione Didattica,' età 
dell' alunno; la classe fre
quentata e il numero di 
frequentanti,' l'eventuale in
dicazione 'figlio di emi
grante". 

La cerimonia della pre
miazione avrà luogo a Tam
bre, domenica 3 giugno alle 
ore lO. 

Buon lavoro a tutti! 

VIA AQUILEIA, 74·76 

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

I. s. 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 
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MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER 'GELATERIE 
E -P"'ASTICCERIE 
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Quell' aria veneta che spira dal Brasile 
Della realtà dei viaggi nel Veneto compiuti da nostri 

emigrati o loro discendenti ha scritto opportunamente Eldo 
Candeago nel numero del mese scorso del nostro giornale. 
Qui di seguito riportiamo alcune note e precisazioni che si 
riferiscono al medesimo argomento e testimoniano, in linea 
generale, la validità dell'iniziativa. 

ESPIRITO 
SANTO 

A Vitoria, capoluogo del
l'Espirito Santo, è particolar
mente attivo un "Circulo Ve
neto" che opera in stretto 
contatto con l'amica Luisa 
Bona Tomaselli, membro 
della Consulta regionale per 
l'emigrazione. Ne parlammo 
nello scorso numero con 
qualche imprecisione della 
quale ci scusiamo. 

Quel Circolo è un'associa
zione indipendente, non col
legata ad altri organismi, che 
si regge sul volontariato dei 
suoi dirigenti capeggiati dal 
presidente Nilton Carlos 
Chieppe e dal direttore cul
turale Nerina Bortoluzzi 
Herzog. 

In quella zona del Brasile 
il 50% della popolazione è di 
origine veneta ed i discen
denti dei nostri emigrati han
no compiuto un viaggio nel 
novembre scorso nel Veneto, 
del quale hanno serbato un 
gratissimo ricordo. Come te
stimonia il ritaglio di giorna
le che pubblichiamo in que
sta stessa pagina. Il "Circulo 
Veneto" di Vitoria è bene 
inserito nella comunità loca
le e mantiene importanti rap
porti con le autorità brasilia
ne. 

SANTA 
CATARINA 

sima tappa dovrebbe essere · 
una nostra visita ufficiale in 
quell'angolo dello Stato di 
Santa Catarina ove vivono 
discendenti dei nostri emi
grati partiti da Longarone, 
Castellavazzo, Igne, Forto
gna, Codissago, Soffranco, 
Soverzene, Provagna, Do
gna, Olantreghe, Podenzoi, 
Erto. 

LaS ANGELES 
(U.S.A.) 

A nome del "Board of 
Directors" della locale Fa
meja Veneta il pedavenese 
Piergiorgio Luciani ci infor
ma che "tutti i partecipanti al 
viaggio in Italia sono tornati 
entusiasti della bellissima 
esperienza vissuta e infinita
mente riconoscenti per le ge
nerose accoglienze ricevute". 
Ora, anche in quella grande 
metropoli californiana, c'è 
una nuova ventata di aria 
veneta. "Tali manifestazioni 
in favore degli emigrati -
prosegue Luciani - rinsalda
no i vincoli di colleganza 
culturale e sociale alla terra 
di origine e costituiscono uno 
strumento validissimo di te
stimonianza della stima e del 
ricordo che la Patria ha per i 
suoi figli". 

RIOGRANDE DO SUL 

Fra le tante testimonianze 
di una nostra numerosa di
scendenza nello Stato brasi
liano di Riogrande do Sul 
registriamo quella di Jorge 
J aime Brandalise che ci ha 
scritto una simpatica lette
ra. 

Egli aveva sempre sentito 
parlare delle bellezze della 
provincia di BellU)1o e lo 
scorso anno, grazié ad una 
borsa di studio, ha potuto 
realizzare un sogno: venire 
in Italia e conoscere la terra 
dei suoi avi. "Armato" di 
qualche utile notizia sulle 
sue ascendenze feltrine il 
Brandalise ha trovato nel 
parroco di S. Antonio in 
Rocca d'Arsiè un valido col
laboratore alla ricerca. I re
gistri di quella parrocchia, 
infatti, riportano che tale 
Odoardo Brandalise emigrò 
in Brasile il 24 aprile 1876 
all'età di 32 anni e vi si 
stabilì nel sud, in quel Rio
grande ove è numerosa la 
comunità di discendenti di 
emigrati provenienti da Ar
siè, Seren del Grappa, Fel
tre, Fonzaso, Arten, S. Giu
stina, Pedavena ecc. 

Tra questi proprio Jorge 
J aime, discendente del roc
chesano Odoardo Brandali
se, che grazie alla collabora
zione di don Olivo Sartori ha 
potuto conoscere le sue ori
gini. 

Felice di questa scoperta 
ora J orge J aime, che parla e 
scrive in una simpatica lin
gua che compendia dialetto 
e portoghese, vorrebbe sa
perne di più. 

Tramite queste colonne 
lancia un appello per poter 
avere materiale di ogni tipo 
che illustri la storia e le 
tradizioni di Rocca d'Arsiè e 
dell'intera provincia di Bel
luno. 

E' la richiesta ormai dive
nuta comune a tutti i giovani 
discendenti di veneti in quel
la parte del Brasile ove la 
cultura di casa nostra è tenu
ta in grande considerazione 
e salvaguardata anche a li
vello legislativo con appositi 
provvedimenti. 

Basta leggere, ad esem
pio, il giornale locale "Pione
iro" per rendersi conto di ciò, 
poichè dedica molta atten
zione a fatti e problemi della 
cultura veneta in Brasile, 
cosÌ come ci ha spesso testi
moniato su queste stesse pa
gine l'amico prof. Mario 
Gardelin. Legami culturali 
ed affettivi ai quali è impos
sibile non corrispondere con 
adeguate iniziative da parte 
nostra: su tale linea la nostra 
Associazione è fortemente 
impegnata da tempo ed in
tende intensificare sempre 
più l'azione. 

In una lettera, a firma del 
presidente Hedi Damiani, la 
Famiglia Bellunese di Urus
sanga dichiara la propria 
soddisfazione per le acco
glienze tributate in occasione 
di un viaggio di una loro 
delegazione a Belluno qual
che mese fa. A proposito 
della vita della Famiglia essi 
sottolineano che si trovano 
"in una lotta continua per 
superare le difficoltà affin
chè brevemente si possa rac
cogliere i primi frutti di qlle
sto importante lavoro". 
Siamo sicuri che l'iniziativa 
andrà avanti, cosÌ come pro
cede il progetto di gemellag
gio con Longarone. La pros-

Gruppo di giovani di origine veneta, provenienti dal Belgio, per un viaggio culturale attraverso le 
principali località della nostra regione. In provincia di Belluno hanno visitato Cortina, le Dolomiti, 
Longarone, Belluno e Feltre usufruendo di notevoli aggiornamenti per la conoscenza della vita sociale 
e culturale oggi nel Veneto. 
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IIIIIII Bellunesi di cui si parla 

Padre Carlo Berton 

MADAGASCAR - Padre Berton in mezzo ai ragazzi della 
Missione. 

E' originario di Quero. 
Figlio di una numerosa fa
miglia. I fratelli hanno tutti 
conosciuto l'emigrazione. 

Uno di questi risiede at
tualmente in Australia ed è 
membro del direttivo della 
Famiglia Bellunese di Syd
ney, un altro, Gino, è presi
dente della Famiglia ex 
emigranti di Quero. 

Padre Carlo è entrato da 
giovane nella congregaziç>
ne dei Monfortiani. Ordi
nato sacerdote, ha dedicato 
tutta la sua vita per il bene 
del Madagascar. 

Da ben 34 anni lavora 
con tanta dedizione e al
truismo. Ha corso per tanti 
anni nella foresta, tra valli 
monti e fiumi, donandosi 
senza sosta per il bene ma
teriale e spirituale di quei 
popoli Ora, stando a quan
to scrive in questi giorni le 
sue priorità consistono nel 
formare i giovani malgasci, 
perchè siano loro a conti
nuare il lavoro di evangeliz
zazione e di promozione 
umana. 

Questa è un pò in sintesi 
la sua vita. "Abbiamo qui 
presso il nostro seminario 
una decina di giovani. Sono 
seri e motivati. Seguono i 
corsi di filosofia e teologia 
presso il Seminario Mag' 
giore della capitale. Inoltre 
hanno momenti di incontro 
e di riflessione con operato
ri pastorali per conoscere i 
bisogni e la vita reale del 
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loro popolo. Visitano i 
quartieri della città e i vil
laggi per scoprire la realtà 
ed anche la povertà della 
loro gente. Capiscono allo
ra che sono chiamati a ser
vire soprattutto i più umili, 
le classi sociali più povere. 
In più, il lavoro, la predica
zione, gli incontri con i 
giovani e gli adulti nelle 
parrocchie; le riunioni di 
maestri e maestre e comu
nità religiose, mi assorbono 
e mi danno la possibilità di 
restare in sintonia con 
quanto la Chiesa nazionale 
sta vivendo. 

In questi giorni abbiamo 
potuto re inserire nella 
campagna più di 150 nuclei 
familiari. Una parte è rien
trata al villaggio con un 
piccolo gruzzolo dato a lo
ro, mentre altri due gruppi, 
si sono installati in due 
terreni comprati .... siamo 
convinti che più che dare a 
loro c'è da aiutarli ad avere 
un pò di terra, una vanga, 
sementi, qualche gallina e 
coniglio ... e poi insegnare a 
lavorare. Dobbiamo natu
ralmente sostenerli, finchè 
hanno terminato una casu
pola ed hanno piantato un 
pò di maioka, fagioli, mais e 
un pò di riso di collina. 
Progressivamente si rendo
no autosufficienti e si so
stengono vivendo in gruppi 
familiari per potersi difen
dere dai ladri". 

Domenico Cassol 

Gino Sacco 
Comis 

E' stata definita una sto
ria quasi deamicisiana, quel
la di Gino Sacco Comis, 
attualmente contitolare di 
un rinomato ristorante di 
Finale (Modena). 

Perduta la famiglia d'ori
gine fu adottato da due co
melicesi: Lino Sacco Comis, 
reduce di Mathausen, e An
cilla De Martin Mattiò. 

Frequentò i corsi di for
mazione professionale pres
so le scuole alberghiere del
l'Enaip di Belluno ed Auron
zo, prestò servizio mffitare in 
qualità di sottufficiale del 
Battaglione Alpini "Bellu
no", e poi si è impegnato 
nella sua professione di cuo
co tanto da raggiungere pre
stigiosi traguardi. 

Fra questi, di recente, Gi
no Sacco Comis annovera il 
titolo di "Maestro Gastrono
mo" con diploma e medaglia 
d'oro conferitigli dalla Ca
mera Europea Sviluppo 
Commercio Industria e Fi
nanze di Bruxelles. 

Un'onorificienza, conferi
tagli su interessamento del 
ministro per le politiche co
munitarie Pierluigi Romita, 
che fa onore ancora una 
volta al lavoro italiano nel 
mondo e premia l'attività di 
un giovane "chef" già affer
mato. Grande festa, quindi , 
a metà febbraio nel suo ri
storante "Lo scoglio" di Fi
nale Emilia ove erano giunti 
anche parecchi amici e pa
renti da Belluno e dal Come
lico. Il riconoscimento gli è 
stato dato da Aurelio Pandi-
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• ni, segretario nazionale del
l'Associ azione Italiana 
Combattenti Interalleati, e 
Gino Sacco Comis ha rispo
sto con un commosso discor
so rievocando le tappe della 
sua vita, l'amore dei genitori 
adottivi e l'opera generosa di 
don Arturo, l'ex-parroco di 
Dosoledo che tanto si adope
rò per le pratiche di adozio
ne. 

Claudio Toigo 

nato in Svizzera il 13 giu
gno 1964, già qualificato 
come modellista tecnico 
nel 1985, pur lavorando ha 
conseguito distintamente 
il diploma di Perito Indu
striale in novembre del 
1989. Attualmente lavora 
p~esso.la Compag;nia d'A
VIaZIone SVIzzera 
(Swissair) a Zurigo - Klo
ten. 

Dal fratello Graziano e 
genitori Vincenzo e Valen
tina, originari di Arten 
(Fonzaso) e membri della 
Famiglia Bellunese di Zu
rigo, le più vive congratu
lazioni e gli auguri di un 
proficuo avvenire. 

FINALE (Modena) - Lo chef Gino Sacco Comis attorniato da 
parenti ed autorità che lo hanno festeggiato per l'ambito 
riconoscimento. Seduti, da sinistra, i genitori adottivi Lino Sacco 
Comis e Ancilla De Martin Mattiò, originari di Comelico 
Superiore. 
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ADONE CURTO - nato a Carpe n 
di Quero il 17 .06.1917, deceduto il 
15.11.1989. Ultimo fratello ma
schio, il più giovane di dieci, se ne 
è andato in silenzio a soli dieci 
mesi da un'altro fratello. Aveva 
fatto più di otto anni di servizio 
militare, poi è emigrato in Svizze
ra per guadagnarsi il pane. Lascia 
nel dolore tutti i parenti e gli amici 
più cari. 

ATTILIO D'INCA' - nato a Calli
bago di S. Giustina il 17.11.1912, 
deceduto il 21.08.1989. Emigrante 
in diversi paesi tra i quali negli 
anni trenta in Persia, Belgio e in 
Svizzera, lavorò in Italia presso 
varie società. Lascia nel più gran
de dolore la moglie, il figlio Mario, 
la nuora Adriana, nipoti, fratelli e 
sorelle, amici e paesani che lo 
ricordano con tanto affetto. A tutti il cordoglio della 
Famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco". Lavoratore 
serio e coscienzioso e capace, per questa serietà 
incontrò la stima dei suoi dirigenti. 

P ALMA RESENTERRA vedo Da 
Rugna - nata a Lamon il 27.03.1904 
è deceduta il 18.12.1989 a Stans
stad (Svizzera) dove era emigran
te dal 1934. Rimasta vedova du
rante la seconda guerra mondiale, 
dovette assumersi il mantenimen
to della famiglia. Lavorò instanca
bilmente con tanto zelo e amore. 
Tornava sempre con tanta gioia 

nella sua cara Lamon, dove ora riposa nel cimitero di S. 
Pietro. I suoi familiari. 

CORINNA DAL PAN vedo Fregona 
- nata a S. Giustina il 14.01.1916, 
deceduta a Belluno il 20.01.1990. 
Fu emigrante in Svizzera apparte
nente alla Famiglia Bellunese di 
Zurigo. Dopo lunga malattia lascia 
nel dolore i cari figli Bruno, Ro
berta e Florj, generi, nuora e 
nipoti, raggiungendo il caro sposo 
deceduto tempo fa. A tutti le più 
sentite condoglianze. 

GIULIANA MONESTIER in Tur
chet - nata a Mel il 12.03.1947, 
deceduta il 11.12.1989 a Maniago 
(PN), causa tragico incidente 
stradale a pochi mesi dalla morte 
del padre. Emigrata in Svizzera 
nel 1965, rientrata in Italia a 

! J Maniago nel 1979. I famigliari la 
\ . / , ricofdano con infinito affetto a 
, parenti, amici e a quanti la conob-

bero. La Famiglia Bellunese di S. Gallo, porge le più 
sentite condoglianze, al marito, alla figlia, alla sorella 
Maria Rita e al fratello Silvio. 

- --------~_. " ----~-

Non torneranno IIIIIII 

ELENA ZAMPARUTTI - di Vale
riano (UD) vedova di Bridda Ric
cardo di Arsiè di Ponte nelle Alpi. 
Nata il 31.05.1912, deceduta il 
27.12.1989 a Strasburgo dove ri
posa con il marito nella tomba 
familiare. Ai figli Vittorina, 
Eduardo, Antonio, Giacomo, Re
nata le più sentite condoglianze. 

FIORETTO COLLE - grande inva
lido del lavoro, nato a Belluno il 
18.05.1905 deceduto a Feltre il 
7.01.1990. Lascia nel dolore la 
moglie Maria Fregona, i figli N ori
na e Elio, la nuora Antonietta che 
si è dedicata a lui per lungo tempo, 
nipoti, pronipoti, genero e parenti 
tutti che lo ricdl'dano marito e 
padre affettuoso. A tutti le più 
sentite condoglianze. 

IDA SV ALDUZ vedo Facchin - nata 
il 3.12.1910 a Tambre d'Alpago, 
deceduta il 6.01.1990 a Borgose
sia, ove risiedeva dai primi anni 
venti. Ancora giovanissima conob
be la vita dell'emigrazione, ma il 
suo cuore era sempre al paese 
natio. 

Dedicò tanta bontà e generosità 
sia alla famiglia che a quanti le 

furono vicini. Fu tra i primissimi ad aderire alla 
"Fameja", che con grande dolore esprime alla sorella e 
famigliari le più sentite condoglianze. 

PIETRO BRESSAN - nato a Bellu
no 1'1.03.1937 è deceduto prema
turamente il 6.11.1989 a Collom
bey in Svizzera dove si trovava da 
molti anni. Lo ricordano a quanti 
l'hanno conosciuto la figlia, la 
mamma, il fratello, le sorelle e i 
parenti tutti. 

SARA DEL LONGO - nata a Valle 
di Cadore il 3.04.1936 emigrò in 
Canada nel maggio 1959. Decedu
ta a Toronto il 20 ottobre 1989. 
Alla mamma, fratelli e sorelle le 
più vive condoglianze dalla Fami
glia Bellunese di Toronto. 

BENIAMINO MAZZUCCO - nato il 
4.08.1971 scomparso il 1.01.1990 a 
Sabaudia (LT). Discendente dei 
nostri pionieri, insediatisi nell' Agro 
Pontino dopo la vittoria sulla palu
de, e promettente figura di ottimo 
giovane, con tanta vita e tante 
speranze nel domani. Brillante al
lievo sottufficiale in servizio e pros
simo alla nomina, trovò segnato un 
destino crudele la notte di Capodanno. Lascia nella 
disperazione la famiglia, gli affetti, quanti, anche supe
riori, lo ebbero in stima e i Bellunesi nel Mondo, che sono 
accanto nel dolore agli amici tutti dell' Agro Pontino. 

31 



IIIIIII Non torneranno 

CARLO DA ROLD - nato a Bellu
no il 17.02.1940 ed ivi deceduto 
improvvisamente il 2.10.1989. 
Emigrò per molti anni a Losanna 
(Svizzera). Moglie e figli lo ricor
dano a parenti, amici e a quanti lo 
conobbero. 

FERRUCCIO FESTINI CUCCO -
nato a Casamazzagno il 
18.09.1926. Emigrò per ben 35 
anni, prima in Francia poi in 
Svizzera a Frauenfeld, da dove era 
rientrato da tre anni al proprio 
paese. Colpito da male incurabile 
è morto il 20.01.1990. Vedovo da 
diversi anni, lascia nel profondo 
dolore la mamma ottantaseienne. 

SERGIO GARABONI - nato a Bel
luno è deceduto all'età di 61 anni a 
Lippstadt in Germania il17 aprile 
1988, dopo trent'anni di emigra
zione. Ora riposa il sonno dei 
giusti nel cimitero di Cavarzano. 
Lo ricordano i fratelli e parenti 
tutti. 

OLGA CORSO in Dal Pan - nata a 
S. Giustina il 17.08.1932 è decedu
ta a Liegi (Belgio) il 31.12.1989. 
Ora riposa nel cimitero di Cergnai. 
Il marito, i figli e i pareti tutti, 
addolorati, annunciano l'improv
visa scomparsa. Emigrante da 
lungo tempo, era socia della Fami
glia di Liegi. Le più sentite condo
glianze alla famiglia cost dura
mente colpita. 

SERGIO SELLE - classe 1938. Dal 
1957 al 1962 in Svizzera a Mumli
swil. Rientrato in Italia ha presta
to la sua attività presso la ditta 
Buzzatti in qualità di bigliettaio 
per cinque anni sulla linea Peda
vena-Belluno. Successivamente, 
fino al suo collocamento a riposo 
sulla linea Gosaldo-Agordo. As
sessore e consigliere comunale di 

Gosaldo. Ci ha lasciati improvvisamente il 7 gennaio 
u.s. Un ringraziamento da queste colonne, da parte dei 
familiari alle autorità civili, religiose, amici, colleghi di 
lavoro e alla popolazione, per l'estremo saluto dato al 
loro caro. 

ARTURO TROV ATORI - nato a 
Lamon il 30.01.1905 è mancato il 
20.11.1989. Con tanto affetto i 
famigliari lo ricordano a quanti lo 
hanno conosciuto e stimato.' 
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TERESAFAGHERAZZI-n~aa 
Chies d 'Alpago il 4.02.1926 è dece
duta a Genova il 3.03.1989. La 
ricordano a quanti l'hanno cono
sciuta il marito, la figlia, la nipote, 
la sorella e i parenti tutti. 

ANTONIO FESTINI FURLAN -
nato il 24.09.1913 a Casamazza
gno, ex combattente, partecipò 
alle campagne Greco Albanese e 
Russia con il "Val Cismon". Emi
grato in Germania nel 1948, dove 
esercitò in proprio la professione 
di lattoniere. E' deceduto a Starn
berg il 18.01.1990.' Alla moglie ed 
al figlio giungano dall' A.B.M. e da quanti lo conobbero 
le rinnovate condoglianze. 

GIULIA MARIA SILVESTRI - na
ta a Rocca d'Arsiè (BL) il 
15.08.1910 è deceduta in Australia 
ad Adelaide, il 15.12.1989. Dedicò 
la vita alla famiglia e al lavoro. La 
ricordano i familiari e parenti 
tutti. 

JOLANDA GIOVANNA FORLI N -
nata il 4.06.1931 ad Arina di La
mon, è deceduta il 20.12.1989. 
Emigrante per molti anni a Mi
tloedi nel Canton Glarus, era rien
trata al suo paese ai primi di 
giugno '89 per trascorrere nella 
sua casa un pò di anni felici, ma 
improvvisamente ci ha lasciati. 
Lascia il marito e i figli nel più profondo dolore. La 
Famiglia ex emigranti di Lamon porge le più sentite 
condoglianze a tutti i famigliari. 

GIOV ANNI BIESUZ - cav. di Vit
torio Veneto, nato il 25.05.1897 a 
Cesiomaggiore dove è deceduto il 
19.12.1989. A soli 15 anni rimase 
orfano di padre. Fu emigrante con 
la famiglia in Svizzera e in seguito 
dal 1920 al 1940 in Francia. Dopo 
un breve periodo in Italia fu per 
alcuni anni in Austria per ritornare 

nuovamente in Svizzera fino al 1956, quando in seguito 
al pensionamento, rientrò definitivamente a Cesio. Al 
figlio Mario, ex emigrante e consigliere della Famiglia 
Bellunese di Zurigo, rientrato in Italia appositamente 
per assistere gli anziani genitori, la solidarietà ed il 
cordoglio dell' Associazione e dei Bellunesi nel mondo. 

GIUSEPPE FERRANDI - sacre
stano di Gosaldo, è deceduto ina
spettatamente il 10.12.1989. La 
moglie, i fratelli emigranti e la 
parrocchia lo ricordano. 
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Ambrosiano e Veneto uniti. 
Gli anni '90 P9ssono iniziare. 

Il Nuovo Banco Ambrosiano e la Banca Cattolica del Veneto uniscono le loro forze: 
nasce una delle più importanti banche italiane, il Banco Ambrosiano Veneto. 

Una banca che parte con ;3:37 sportelli , con una raccolta di oltre 13 n1ila miliardi di lire, 
con più di 30 mila miliardi di fondi amministrati per conto della clientela. 

Una banca che può contare su 70 mila azionisti ripartiti fra piccoli , medi e grandi soci. 

Banco 
Ambrosiano Veneto 

~ - - ~--------------" 

r;;, 
Il Il 
Jwurro 

AMkROSIANQ 



IIIIIII Dalla sede 

NEL DIRETTIVO DI FEBBRAIO 

Bilancio, assemblea 
e grandi manifestazioni 

Il Consiglio Direttivo di 
febbraio è stato denso di noti
zie, che possiamo cosÌ sinte
tizzare: 

l - Il tesoriere Crespan ha 
dato lettura del bilancio con
suntivo 1989 (situazione di 
cassa) e del preventivo '90, 
che saranno presentati all'As
semblea dei Soci in luglio. 

2 - L'anzidetta Assemblea 
cambierà, molto probabil
mente, connotati. E' giunta, 
infatti, la proposta dall' Asso
ciazione Trevisani nel mondo 
di riunire le manifestazioni 
celebrative delle rispettive 
Assem blee. Un'apposita 
commissione A.B.M. incon
trerà i delegati trevigiani per 
prendere accordi. Resta fer
mo l'incontro pre-assemblea
re per i soli delegati delle 
Famiglie Bellunesi. 

3 - Sarà organizzato in 
provincia, ai primi di aprile, 

un convegno che tratterà i 
problemi e le caratteristiche 
degli ex-emigranti. 

4 - E' riemerso l'annoso 
problema riguardante le visi
te dei gruppi ospiti della Re
gione. Si ritiene di dover 
rendere il soggiorno più deco
roso (più lungo e più qualifi
cato). 

5 - Sono state avviate le 
organizzazioni del venticin
quennale della tragedia di 
Mattmark (agosto) e della 
manifestazione veneta a Lu
cerna (ottobre). 

6 - L'A.B.M. si ripromette 
di raccogliere materiale turi
stico della provincia (video 
cassette, diapositive ecc.) da 
inviare ai Soci. 

7 - E' in aumento il numero 
di stranieri di origine bellune
se che vengono in Italia e che 
possono usufruire della legge 
per gli immigrati. 

I. S. 

Pietro Crepaz: e fanno cento! 

) 

100 ANNI - TRENTO - Pietro Crepaz nato a Sopradaz di Colle .. 
S. Lucia (BL) 1'11 febbraio 1890, si sposa a Trento con Christ 
Edvige 1'11 febbraio 1928. Padre di4 figli e bisnonno di 4 
pronipoti: Francesco, Chiara, Stefano e Lorenzo. Di professione 
ha fatto il calzolaio. L'11 febbraio 1990 ha dunque compiuto 100 
anni e festeggiato anche il 62° anniversario di matrimonio. AI 
signor Pietro gli auguri più fervidi e affettuosi dalla Famiglia 
Bellunese di Trento. 

INTERESSA L'AGORDINO: Attenzione! 
E' pervenuto all' Associazione un versamento di lire 

100.000, effettuato a mezzo crjc postale in data 21.12.1989 
dall'ufficio postale di Agordo senza indicazione del MIT
TENTE. 

Preghiamo di verificare le ricevute e telefonare al nostro 
indirizzo. Te!. 0437/941160. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Una fondata speranza 
si sta facendo realtà 

E' iniziata la "cordata" degli enti pubblici 

La situazione aggiornata dei versamenti (incassati) pro 
sede. museo e biblioteca al 31.01.1990 risulta la seguente: 
1) - Famiglie Bellunesi (Italia ed estero) L. 35.378.500.= 
2) - Soci e simpatizzanti L. 52.308.755.= 
3) - Enti vari L. 92.500.000.= 

Totale L. 180.187.255.= 
N.B. - Nei mesi di dicembre 1989 e gennaio 1990 sono 

stati DELIBERATI i seguenti contributi da parte di enti 
pubblici: 

~ AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
Presidente Elio Daurù 

L. 70.000.000 

'Wl 
COMUN~ DI B~LLUNO ~ #. • J/;! 

Sindaco Giovanni Crema ~.. . 

L. 40.000.000 

COMUNE DI MEL 
Sindaco Mario D'lncau 

L. 1.000.000 

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA 
Sindaco Loris Scopel 

L. 600.000 

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

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

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

N. 7075/54: presso la Banca Cattolica del Veneto -
Belluno. 
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