


D Belluno - Monumento alla Resistenza 
scolpito da Augusto Murer nel '65 

Tra il Visentin e il San Boldo la 
lotta di Liberazione visse momenti 
epici. E a San Felice' avvenne uno 
degli episodi più tragici della 
Resistenza. Nella notte tra il 14 e il 
15 luglio 1944, Aldo Praloran, un 
giovane intellettuale, con dieci 
partigiani, cadeva in un'imboscata 
tesa dai tedeschi e lasciava scritta 
una della pagine più coraggiose 

sulla strada della giustizia e della 
libertà. 
Un'altra rappresaglia, l'anno 
successivo, si ripeté sempre in 
territorio di Trichiana. 
Era il lO marzo 1945. Una grande 
tensione civile percorreva il Paese. 
Su per le montagne delle Prealpi, in 
entrambi i versanti, mosse anche da 
motivi patriottici, le formazioni 
combattenti non davano tregua alle 
truppe, occupanti, 
dell'Alpenvorland. 
A Sant'Antonio di Tortal , sotto 
Passo San Boldo, tornò in auge 
l'epopea dei fratelli Cervi. 
Felice, Gervasio, Antonio e 
Giuseppe Schiocchet, quattro 
valorosi contadini del luogo, oggi 
medaglia d'argento alla memoria, 
furono vittime della tortura degli 
occupanti e vennero impiccati 
assieme ad altri sette partigiani e 
civili. 
Sono, nella tragedia, avvenimenti 
che sottolineano la partecipazione 
del mondo rurale alla lotta 
partigiana. 
Lo stesso giorno dei fratelli 
Schiocchet, la città di Belluno 
viveva il dramma del Bosco delle 
castagne: dieci impiccati, fra cui un 
francese senza nome e Mario Pasi, 
ravennate, medaglia d'oro alla 
memOrIa. 
L'anelito per le "magnifiche sorti e 
progressive", i refoli di democrazia, 
l'ansia per il miglioramento delle 
condizioni morali e materiali della 
gente hanno sempre accarezzato 
q uesta terra. 

D In copertina il ponte di S. Fé1ice, 
presso Trichiana, costruito nel 1930. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Nel giugno scorso SI e 
finalmente costituita la 
"Longarone Fiere s.r.l." con 
l'intento di assumere la ge
stione delle manifestazioni 
fieristiche di Longarone, po
tenziarle, crearne nuove, 
specialmente nei settori del
le attività economiche tipi
che e tradizionali della Pro
vincia di Belluno e della 
Montagna Veneta. Altro 
scopo: quello di un'ancora 
più intensa utilizzazione 
delle meravigliose strutture 
fieristiche di Longarone che 
devono essere più e meglio 
sfruttate. 

La costituzione della so
cietà conclude un cammino 
lungo e faticoso, iniziato an
cora quindici anni fa, quan
do ci si rese conto che lo 
sviluppo delle manifestazio
ni fieristiche di Longarone 
dipendeva da un'organizza
zione che, per stabilità, effi
cienza e immagine, non po
teva basarsi sul solo volonta
riato. 

Nel passato più recente 
l'esigenza si era fatta più 
urgente ancora: la dimensio
ne e il business raggiunto 
dalle manifestazioni (specie 
della Mostra del Gelato), il 
sorgere di iniziative concor
renziali, la nuova legislazio
ne regionale in materia di 
fiere, l'imminente normati
va statale e le direttive euro
pee in materia, intese a ra
zionalizzare e a concentrare 
i centri fieristici e la conse
guente necessità di rapporto 
con le altre fiere, la scadenza 
del '93, la pressione delle 
organizzazioni di categoria 
che vogliono maggiore spa
zio e peso nell'organizzazio
ne, tutto ciò richiedeva da 
tempo una svolta verso 
un'organizzazione nuova e 
diversa. 

Però la diffidenza verso il 
nuovo, la logica "partitica", i 
consueti intoppi burocratici 
hanno fatto sì che solo ades
so si arrivasse alla meta. Il 
Consiglio di Amministrazio
ne di "Longarone Fiere", 
peraltro, ha preso atto ed 
elogiato le capacità e lo sfor
zo dell'attuale gestione delle 
fiere, la quale, pur operando 
con difficoltà di mezzi e 
soprattutto, spesso, qu'asi 
esclusivamente sulla buona 
volontà e il sacrificio di vo
lontari, ha saputo dare sem
pre crescente sviluppo e suc
cesso alle sue attività. E' 
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In primo piano IIIIIII 

E' nata la "Longarone Fiere" 

stato riconosciuto che la Pro 
Loco, specie negli ultimi an
ni, ha lanciato con successo 
nuove iniziative, ha qualifi
cato e ampliato quelle già 
esistenti, ha saputo accre
scere e consolidare consensi 
e rapporti. Permane, è vero, 
un certo distacco dal mondo 
imprenditoriale e dalla Re
gione, c'è qualche battuta a 
vuoto nell'organizzazione, 
ma nel complesso i risultati 
raggiunti sono notevoli. 

Questo è quindi il punto di 
partenza della nuova socie
tà, la quale, innanzitutto, si è 
dotata degli organi previsti 
dallo Statuto. Presidente è 
stato eletto Gioacchino 
Bratti, Sindaco di Longaro
ne, vice presidente Antonino 
Vicari Sottosanti, attuale 
presidente dell' Associazione 
Pro Loco. Completano il 
Consiglio di Amministrazio
ne Roberto De Pra, Adriano 
Padrin e Franco Tovanella, 
che rappresentano rispetti
vamente la Camera di Com
mercio di Belluno, l'Ammi
nistrazione Provinciale e la 
Comunità Montana "Cado
re-Longaronese-Zoldano". 

Il primo compito che at
tende la nuova società è il 
coinvolgimento delle più si
gnificative componenti poli
tico-amministrative ed eco
nomiche della Provincia di 
Belluno, con particolare ri
guardo alle organizzazioni 

delle categorie impreditoria
li dell'agricoltura commer
cio, artigianato e industria. 
E infatti la società è nata 
anche con il non secondario 
obiettivo di rimediare alla 
fisionomia tipicamente loca
listica dell'attuale gestione 
delle fiere. 

Gioacchino Bratti 

A tal fine il Consiglio di 
Amministrazione ha dato 
mandato al neo presidente di 
prendere contatti con tutte 
queste realtà, per verificarne 
la disponibilità di essere par
te della nuova società. 

Il secondo obiettivo è 
quello di assumere con deci
sione, anche se con graduali
tà, la gestione delle manife
stazioni, subentrando alla 
Pro Loco. 

E' un'obiettivo che dovrà 
essere seguito attraverso 
delle tappe, in cui in un 
primo tempo la Società si 
porrà accanto e d'intesa con 

la Pro Loco nell'organizza
zione, per poi assumerla in 
pieno. 

La nuova società, infine, 
sta stipulando un accordo, in 
linea di massima già accolto 
da Pro Loco e Comune di 
Longarone, con la Frav (Fe
derazione Regionale del
l'Artigianato Veneto) per la 
gestione unitaria di ogni at
tività fieristica del Veneto 
riguardante il gelato artigia
nale. 

Si tratta di un notevole 
risultato, al quale sono per
venuti insieme il Comune di 
Longarone, la Regione del 
Veneto e la Frav. 

Come si ricorderà ~
st'ultima aveva ipotizzato la 
realizzazione a Verona di 
un'iniziativa fieristica sul 
gelato che giustamente era 
parsa concorrente della Mo
stra di Longarone. 

Orbene: con questo accor
do si rinuncia a Verona e si 
porta tutto a Longarone, che 
viene così unanimemente ri
conosciuta come punto di 
riferimento per tutto il gela
to artigianale veneto. 

Longarone così ospita, ol
tre alla già collaudata MIG, 
anche Europagel - una mo
stra di servizi alla gelateria. 
Non solo, ma uno degli im
pegni di Longarone Fiere è 
di creare anche a Longarone 
un vero e proprio centro di 
servizi per i gelatieri. 
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IIIIIII In primo piano 

Le tasse sulle pensioni 
maturate all'estero 

Il Ministro delle Finanze risponde al Seno Neri. 

Si risponde alla interro
gazione con richiesta di 
risposta scritta presentata 
dalla S.V. Onorevole. 

Rilevasi preliminar
mente che nel sistema tri
butario italiano l'imposi
zione sui redditi delle per
sone fisiche è caratterizza
ta dai principi della globa
lità e della progressività. 

Conseguentemente i 
soggetti residenti nel terri
torio dello Stato sono te
nuti a dichiarare, som
mandoli, tutti i redditi 
ovunque prodotti; tali red
diti, al netto delle deduzio
ni, sono assoggettati a tas
sazione secondo aliquote 
crescenti per scaglioni di 
reddito. 

Tuttavia al fine di evita
re duplicazioni d'imposta 
rispetto ai redditi prodotti 
e tassati all'estero e ricon
dotti ad imposizione anche 
in Italia, quale Paese di 
residenza, il legislatore ha 
previsto (articolo 18 del 
decreto del Presidente del
la Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 597, ed attuaI 
mente articolo 15 del vi
gente Testo Unico delle 
imposte sui redditi) uno 
speciale credito d'imposta 
consentendo di detrarre 
dall'imposta dovuta in Ita
lia sul reddito complessivo 
la quota di imposte corri
spondente ai redditi rea
lizzati e tassati all'estero. 

In ordine ai redditi di 
pensione si osserva che la 
maggior parte delle Con
venzioni internazionali 
contro le doppie imposi
zioni stipulate dal nostro 
Paese prevede, in confor
mità ad un principio gene
rale elaborato in sede OC
SE, la tassazione delle 
pensioni di natura privati
stica nel Paese di residen
za del beneficiario, mentre 
per quelle di natura p·ub., 
blica il diritto di imposi
zione compete allo Stato 
nel cui interesse sono stati 
resi i servizi per i quali le 
pensioni stesse vengono 
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corrisposte. In particolare 
per le pensioni estere cui fa 
riferimento la S.V. Onore
vole va fatto presente che 
il Patto Convenzionale ita
lo-lussemburghese, a par
ziale deroga del principio 
OCSE sopra enunciato, 
prevede (articolo 18) che 
la tassazione delle pensio
ni private erogate da Isti
tuti appartenenti ad un 
sistema di previdenza pub
blica avvenga anche nel 
Paese della fonte. 

Pertanto, i redditi in 
parola possono essere tas
sati sia nel Paese cui ap
partiene l'Istituto erogato
re sia in quello di residen
za del beneficiario. 

Inoltre la medesima 
Convenzione, al fine di 
eliminare la doppia impo
sizione che inevitabilmen
te viene a determinarsi, 
stabilisce (articolo 24) che 
il residente in Italia può 
dedurre dall'imposta pa
gata nel nostro Paese l'im
posta pagata in Lussem
burgo nella stessa propor
zione in cui i redditi esteri 
concorrono alla formazio
ne del reddito complessi
vo. 

Pertanto, in alternativa 
a tale previsione, ciascun 
pensionato estero, residen
te in Italia, potrà usufruire 
del credito d'imposta con
templato dall'ordinamen
to tributario interno così 
come opportunamente il-" 
lustrato nelle apposite 
istruzioni per la compila
zione della dichiarazione 
dei redditi modo 740. 

Si ritiene, pertanto, che 
gli strumenti previsti, sia 
in sede convenzionale sia 
nell'ambito della discipli
na nazionale, per la elemi
nazione della eventuale 
doppia imposizione sui 
redditi in questione posso
no considerarsi idonei alla 
soluzione del problema 
rappresentato dalla S.V. 
Onorevole. 

Roma, 6.09.1990. 
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Preoccupazione e solidarietà 
per i bellunesi 

trattenuti in Irak 
Non accenna a sbloccarsi 

la drammatica situazione 
creatasi nel Golfo Persico, 
l'estate scorsa, dove, ancora 
una volta, il destino ha volu
to che rimanessero coinvolti 
dei bellunesi. 

Alle notizie abbastanza 
confortanti che giungono da 
Irak e Kuwait, nel corso 
delle brevi telefonate dispo
ste gratuitamente dall'ltal
cable, si contrappone la 
preoccupazione per i molti 
cittadini tenuti ancora in 
ostaggio. 

. Pur non essendo riusciti a 
definire un numero assolu
tamente preciso di bellunesi 
coinvolti nella vicenda, al
meno dodici sono stati iden
tificati; essi sono Luciano 
Manfroi di Agordo, Silvano 
Bellenzier di Alleghe, Rinal
do Adami di Vallada, Giu
liano Bergamini, Dario De 
Vallier, Alessandro Rossi, 
Giacomo Soppelsa, Sergio 
Soppelsa e Michele Soppel
sa di Avoscan, Federico 
Lazzarini di Cencenighe, 
Angelo Salton di Caprile e 
Giuseppe Zulian di Caviola. 

La massiccia provenienza 

dall' Agordino ha spinto 
comuni di quella zona a 
presentare un documento 
comune al presidente della 
Provincia Oscar De Bona, 
affinché si adoperi a ottene
re maggiori e più particolari 
informazioni circa i tecnici e 
lavoratori bellunesi che ven
gono ancora trattenuti in 
Irak, e analoghe richieste 
sono state fatte anche dai 
sindacati confederali. 

Pure 1'Associazione Bel
lunesi nel mondo, preoccu
pata per la situazione di vita 
in quei paesi (i viveri vengo
no sempre più razionati, per 
non dire del lavoro, che è 
ridotto al minimo), si è reca
ta, rappresentata dal diret
tore Patrizio De Martin, al 
Ministero degli esteri, per 
prendere parte a due incon
tri fra delegazioni nazionali 
ed il ministro Gianni De 
Michelis, allo scopo sia di 
conoscere la reale consisten
za dei cittadini italiani che si 
trovano in Irak e Kuwait, sia 
di cercare una soluzione per 
poter permettere un loro sol
lecito rientro in Patria. 

Irene Savaris 

L'Il agosto, nella chiesa di Canale d'Agordo, si sono ritrovati i 
commilitoni (ex vigili del fuoco) della classe 1930 dopo circa 40 
anni: Severino Tancon, Luciano Fontanive Giovanni Serafini 
(proprietario dell'Albergo "Stella Alpina" di Falcade) eSisto 
Bassanello giunto apposta dalla Svizzera, tutti con le rispettive 
mogli volendo, con una S. Messa, ricordare due dei loro 
commilitoni che li hanno preceduti: Antonio Manfroi e Pietro De 
Gasperi; erano presenti le vedove. Tombe nella Chiesa di Canale, 
i posti erano esauriti; poi al campo Santo deponendo su quelle 
salme a loro tanto care molti fiori. La cena fu offerta dai coniugi 
Serafini all'Hotel "Stella Alpina": questo è uno dei più bei ricordi 
per i compagni d'armi di cui le lacrime non sono mancate 
ritrovandosi assieme a Sisto Bassanello dopo tanti anni rinnovando 
quei 20 e più mesi di "naja". Grazie cari amici". 
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La benzina cresce, cresce ... 
i laghi bellunesi calano, calano ... 
vuotati selvaggiamente, senza badare ai danni, per produrre preziosa energia 

splendidi laghi bellunesi, già perle turistiche, devastati dal feroce 
prelievo idroelettrico: melma, inquinamento, immagine turistica a pezzi. 
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Foto sopra: il lago di Centro Cadore, piccola pozza 
d'acqua in un mare di melma alta fino a trentacique metri 
(foto Ma.Ga.). 
Foto a sinistra: la triste sponda in secca del Lago di 
Arsiè e le barche all'asciutto nel lago di Alleghe. 
Foto sotto: desolata distesa di fango nel lago di S. Croce, 
già meta frequentatissima dai surfisti del Nord Europ~ 

Se Belluno 
fosse nel Trentino-Alto Adige 
non sarebbe cosi II 
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Regioni speciali e aree di confine a scacchi 
nazionale codificata con 
tanto di statuto costituzio
nale. 

Il Governo, e sÌ che i 
responsabili vengono spesso 
quassù, oltre che per la 
bellezza dei posti, per la 
cordialità della gente, per la 
sua cultura e tradizioni, 
vengono spesso e mi pare 
che dovrebbero essere un pò 
più attenti alla difesa di 
questo tipo di specie umana 
che va sotto il nome di 
"montanari" o "quel1:i di 
lassù". Altro che gente più 

ricca d'Italia. Di buona vo
lontà, senso del dovere, 
amor proprio, nel rispar
mio, dignità personale, de
coro dell'ambiente e nella 
pulizia morale, sÌ, non c'è 
dubbio, per il resto no. 

Basta guardare allo 
sfruttamento idro-energeti
co ed allo squilibrio delle 
acque, alle strade che ab
biamo, agli oltre 4 / 500 mi
la bellunesi nel mondo, cosÌ 
tanto per dire o documenta
re la vera realtà delle cose. 

Renato De Fanti 

Questo giornale, lo ha 
sempre sostenuto che a lun
go andare, con le disparità 
economiche tra regione e 
regione, specie nel nostro 
nord-est italiano, avremmo 
dovuto subire una concor
renza spietata in ogni senso, 
causa le disponibilità con
cesse a Trento-Bolzano, 
nonché del Friuli-Venezia
Giulia. Premetto che non 
sono invidie o lamentazioni 
di comodo, cosÌ, per defor
mazione mentale ammini
strativa o di campanile, non 
è gelosia. E' solo un mo
mento di ribellione, per un 
trattamento diverso tra 
genti speciali e genti nor
mali, anche se entrambe 
collocate su territori a ri
schio, difficili, marginali e 
di confine. 

Se poi qualche giornale 
butta lì che Belluno è la 
città più vivibile e magari la 
più benestante, scrive sol
tanto scempiaggini, in 
quanto c'è un Eden tale che 
la provincia cala di mille 
persone all'anno e non solo 
per causa di minori nascite, 
ma di più per la dispersione 
dei suoi abitanti altrove. 
Noi oggi siamo soltanto 
poco più di 200 mila anime 
e di queste, metà certamen
te, vengono da altri paesi. Si 
sta tanto bene che per assi
curare il minimo vitale d'e
sistenza, già nel 1920, fu 
emanta la legge sulle terre 
liberate. Poi durante il fa
scismo, quella sulle terre di 
confine, e dopo la IJa Guer
ra, la provvida e famosa, 
sulle zone depresse. Ciò sta 
a significare che le condi
zioni ambientali economi
che, sono tutt'altro che flo
ride, altrimenti non avrem
mo 3/4 di popolazione in 
diaspora. 

L A Tavola con noi ] 
Gnocchi Verdi 
(Ingredienti per 4 persone) 

900 gr. spinaci freschi (o 
450 di spinaci surgelati); 
225 gr. farina; 225 gr. ricot
ta; 2 uova; noce moscata; 
100 gr. formaggio grana 
grattugiato,' 100 gr. di bur
ro; sale, pepe. 

Preparazione: 
Tritare gli spinaci, lessati 

e scolati, unire la ricotta, le 
uova, la farina, una presa di 
noce moscata, metà del for
maggio grana, sale e pepe e 
mescolare bene il composto. 

Infarinare le mani e for-

mare delle palline grosse 
come una noce e metterle a 
riposare per un'ora in frigo
rifero evitando che si tocchi
no. 

Far bollire dell'acqua sa
lata, in una grande pentola, 
unire poco olio, e versare 
10-12 gnocchi per volta. 

Lasciare bollire finché ri
tornano in superficie (8-10 
min.), scolarli e metterli in 
una terrina calda, unta di 
burro, finché tutti i gnocchi 
sono pronti. 

Imbiondire il burro, ver
sarlo sopra gli gnocchi e 
completare con il formaggio 
grana grattugiato. J/!t 

Per accertarsene quanto 
grande sia il divario, si 
potrebbe riempire una pagi
na intera di confronti e 
statistiche e proporzioni, 
ma si perderebbe solo tem
po. A parte i bizantinismi 
contabili, le nostre conso
relle che ci stanno ai lati, 
"nuotano" in un mare di 
soldi e di "carezze" statali, 
che noi abbiamo modo di 
constatare, nei rispettivi 
ambienti e in ogni settore: • 
agricolo, difesa del suolo, 
produttivo, servizi, viabilità 
e politica dell'emigrazione, 
con la conseguente presen
za fattiva, là ove i nostri 
concittadini lontani, pena
no di più. 

Malgrado tutto, per fare 
un reale salto di qualità e 
creare occupazione in loco, 
per sincerità, lo dobbiamo 
alla tragedia del Vajont ed 
all'eccidio di 2 mila e più 
longaronesi ed è da lì, che 
leggi speciali, operanti da 
sempre al sud, ci hanno 
consentito, una certa rina
scita ed un futuro meno 
oscuro. Morale: la protesta 
e l'amaro in bocca restano 
per onestà e per il coraggio 
che ci devono sostenere 
quando siamo chiamati a 
rappresentare, poco o tanto, 
gli altri. E se tante cose 
stridono, noi pur con le 
nostre insuperabili Dolomi
ti, stridono per gli indigeni 
ma soprattutto per chi è 
assente ed in difficoltà, un 
questa regione Veneto a 
statuto normale, non è per 
la grinta o per mancanza di 
buona volontà di quanti 
sono impegnati nel sociale, 
ma soltanto per ingiustizia 

Per un ricettario internazionale 
Perciò, questo non è giu

sto, non è moralmente tolle
rabile e diventa irrazionale. 
Guardiamo solo le ultime 
Gazzette Ufficiali, si discu
te di finanziaria '91 in que
sti tempi, e si vede quanto 
da una parte si dia molto di 
più, per l'amor di Dio, col 
patrocinio costituzionale, 
non si discute, ma si dia 
molto e si continui in questa 
oltraggiosa discriminazio
ne. 

Vogliamo costruire insie
me un ricettario internazio
nale? Mando un appello a 

.. tutti gli appassionati di ga
stronomia pregando li di in
viare all'indirizzo del gior
nale, una ricetta a loro par
ticolarmente gradita. L'uni
co requisito è che gli ingre
dienti siano facilmente re
peribili nella maggior parte 
del mondo. 

~ ZUFFO & C. S.R.L 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

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

SERVIZIO • SICUREZZA • CELERITÀ 

6 

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (SL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 

Se, poi, questa ricetta ha 
anche la sua storia, inviateci 
anche quella. 

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

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 

"Bellunesi 
nel mondo" 
in tutte le famiglie! 
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DOLOMITI E DINTORNI 

Belluno "incanta" Torino 
Il linguaggio universale 

dell'arte 
Alla scoperta di un conti

nente. Un continente targato 
Dolomiti, provincia di Bellu
no. Un continente ricco. Ric
co di storia, di vestigia, di 
scorci, di idee. 

Un viaggio fra parole e 
immagini, tavolozze e sugge
stioni, aspettative e "amar
cord". 

L'ha proposto - con la 
consueta sobrietà e con un 
favorevole riscontro di pub
blico - la Famiglia bellunese 
di Torino, presieduta da Toni 
Barp, negli austeri saloni del
la "Famija Turineisa", nel 
cuore antico del capoluogo 
subalpino. 

Un omaggio alle Dolomiti 
in due atti, a conclusione 
delle celebrazioni di vent'an
ni di presenza in Piemonte: 
una mostra d'arte (protago
nisti con le loro tele Secondo 
Moretti e Lino Geromin) e la 
presentazione dei volumi 
"Dolomiti universo bellune
se" di Mario De Biasi (con 
testi di Fiorello Zangrando) 
e "Belluno, viaggio intorno a 
una provincia" pubblicato 
dall' Amministrazione pro
vinciale e distribuito in libre
ria da Pilotto di Feltre, che 
con Maurizio Busatta, cvra
tore di quest'ultimo libro, ha 
partecipato all'incontro cul
turale all'ombra della Mole 
antonelliana. 

Un'iniziativa - si diceva -
bene organizzata e riuscita. 

Al professor Giovanni 
D'Incà, rettore del Convitto 
nazionale Umberto I, peda
gogista giramondo originario 
di Mas di Sedico, è toccato il 
compito di illustrare le due 
pubblicazioni nate - sotto 
diversi angoli visuali - per 
conoscere, far conoscere e 
amare la provincia di Bellu
no; al professor Aldo Spinar
di, critico d'arte, già diretto
re delle edizioni scolastiche 
Marietti, quello di cogliere 
nelle opere e soprattutto nei 
paesaggi di Moretti e Gero
min le capacità espressive, lo 
spirito delle "radici" e gli 
originali registri pittoriti. 
Tutti di pregio. 

Fra le personalità presenti 
in sala, il presidente del cir
colo ospitante dottor Corrà 
(anche lui figlio di padre 
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bellunese) e il vicepresidente 
del Calcio Torino comm. 
Salvadore. 

Da parte sua il professor 
D'Incà ha svolto un interven
to molto dotto e sentito. 

Sfogliando "Dolomiti uni
verso bellunese" e leggendo 
"Viaggio intorno a una pro
vincia" - egli ha osservato -
«ne scaturisce un paese viva
ce per umanità, fantasia, ge
nialità, erede di varie culture 
e civiltà». Tutt'altro insom
ma che un mondo chiuso, 
refrattario e impermeabile. 

Del fototesto di De Biasi e 
Zangrando, sottolineato il 
fascino dell'impianto icono
grafico, D'Incà ha voluto ri
chiamare il legame fra natu
ra e ambiente, fra gente e 
spazi (insediativi e non) che 
vi si ritrova grazie alla galle
ria d'arte all'aperto disegna
ta dagli autori: De Biasi, 
bellunese emigrato a Milano 
e Zangrando, cadorino tra
piantato a Venezia. 

Ha avuto luogo, nel mese di 
ottobre, presso il Palazzo 
Crepadona di Belluno, la mo
stra "Le vie dell'arte - Sette 
artisti aquisgranesi a Bellu
no". Patrocinata dal Comune 
di Belluno e dalla città di 
Aquisgrana (Germania), la 
mostra è stata resa possibile 
grazie all'interessamento di 
Eva-Maria Jekewitz, presi
dente del Foerderkreis Ba
rockfabrik e. V., che opera in 
stretta collaborazione con 
l'assessorato alla cuhura del
la città carolingia, e di Irene 
Savaris, membro dell'Esecu
tivo ABM, che per anni ha 
vissuto nella bella e antica 
città tedesca. 

Le opere esposte hanno 
incontrato i favori degli ap
passionati d'arte bellunesi, 
che hanno apprezzato lo 
scambio artistico internazio
nale offerto da Karl-Heinz 
Jeiter, Herbert Krings, Otta
via Molea, Marlene Roubert, 
Gerard Sippel, Angelika 
Stoeveken e Hans Stuchlik. 

Le loro origini diverse - tre 
di essi sono originari dei Paesi 
dell'Est - ed il loro diverso 
modo di interpretare l' arte, 
hanno dato ai bellunesi l'oc
casione di confrontarsi con 
generi quali realismo, astrat
tismo, figurativo e costrutti
vismo, surrealismo e informa
le. 

Gli artisti sono stati pre
sentati dalla dottoressa Ga
briele Uelsberg, della Nue 
Galerie-Collezione Ludwig, 
prestigiosa collezione d'arte 
contemporanea, fra le più 
importanti a livello interna
zionale. 

Il successo riscosso inco
raggia a continuare sulla 
strada intrapresa, in un'Euro
pa sempre più ~ perta agli 
scambi culturali, grazie alla 
caduta delle barriere ed al 
linguaggio universale dei se
gni e dei colori, dei gesti e dei 
suoni; inoltre, la mostra è 
giunta quanto mai gradita, 
nel momento in cui la Germa
nia si è riunificata. 

Quanto a "Viaggio intorno 
a una provincia", opera a più 
mani giunta alla seconda edi
zione dopo essere stata «ac
colta favorevolmente dal 
pubblico e dalla critica», 
D'Incà ha voluto apprezzare 
il «taglio complessivo, il tono 
discorsivo, il lessico accessi
bile», l'integrazione fra parte 
scritta e apparato fotografico 
che la incorniciano. 

Tra Celti e Paleoveneti 

In altri termini - sono 
sempre sue parole - «un ri
tratto avvincente ed equili
brato» di tutte le zone della 
provincia. 

Una .provincia d'incanto, 
snodo cruciale nell'Europa 
alpine che guarda a Nord
Est. 

Il Palazzo delle Contesse 
di Mel, il 13 ottobre scorso, 
ha ospitato un interessante 
convegno storico internazio
nale, dal tema "Tra Celti e 
Paleoveneti" . 

E' stato organizzato da 
Mel Arte, diretto da Dario 
Dall'Olio, e patrocinato da 
Comune di Mel, Ministero 
per i Beni Culturali ed Am
bientali, Regione Veneto, 
Provincia di Belluno, Comu
nità Montana Bellunese e 
Archeologia viva. 

Sono intervenuti studiosi 
di fama internazionale che 
hanno riferito delle presenze 
paleovenete nella nostra zo-

ceramiche 
mannolada 

te\. 0437 -.8260 3
di sedico (bI) 

32030 btlbano ........... 
via feltte 106/a 

na e cercato possibile tracce 
celtiche. 

Fra gli altri, oltre al diret
tore dI Archeologia Viva, 
Piero Pruneti, che ha intro
dotto e concluso il dibattito, 
hanno relazionato MaIjtn
gela Ruta, ispettore alla So
printendenza archeologica di 
Padova; Fritz Moosleitner, 
direttore del M useo di Sali
sburgo e Gert Thalhammer, 
presidente della Dante Ali
~hieri di Spittal. Il convegno 
e terminato il giorno succes
sivo con un sopralluogo al
l'insediamento paleoveneto 
di Lagole di Cadore. 

Irene Savaris 
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Nascere, vivere, 
• sopravvivere ... 

Disegno di Denis Maoret 

Dall'infanzia 
alla giovinezza 

• 
Finora ci siamo occupati 

di bòce (bambini); ora se
guiremo il cammino dei 
bambini e delle bambine 
verso l'età adulta: non più 
bòce, ma tosàt. 

Anticamente al momento 
del passaggio dall'infanzia 
alla giovinezza, al ragazzo 
venivano tagliati i capelli e 
la prima barba, veniva "to
sato", da cui l'appellativo 
tosàt. 

Personaggi importanti 
della storia sono stati og
getto di questa cerimonia: 
"Carlo, capo dei Franchi, 
mandò il figlio Pipino da 
Liutprando, perché costui, 
secondo l'usanza, gli ta
gliasse i capelli. 

E Liutprando, taglian
dogli la chioma, gli div.entò 
padre". ' 

Così nella tradizione 
laica,' per la chiesa segna
vano il passaggio la Prima 
Comunione e la Cresima. 

I! padrino della Cresima 

8 

poteva essere considerato 
il ''patronus'', poiché anche 
presso gli antichi cristiani 
c'era l'uso di "radere i 
capelli ai giovinetti ... ". 

Inoltre, fino ai primi 
decenni del nostro secolo, 
il padrino della Cresima 
regalava al Figlioccio un 
orecchino, s'ciòna, che il 
ragazzo poi portava sem
pre all'orecchio. 

Su questo orecchino 
molti hanno detto la loro ~ 
anche Téophile Guatier, 
nel suo "Voyage en ltalie" 
(J 852), parla di questo og
getto riportando interpre
tazioni di gente del popolo, 
che lo volevano come rime
dio contro il mal d'occhi, 
in effetti contro il maloc
chio, quindi un amuleto, 
che faceva comunque parte 
del "rito d'iniziazione" del 
giovinetto verso l'età degli 
adulti. 

A tutta una serie di prove 
era sottoposto il ragazzino 
che cresceva e si sviluppa
va. 

Nel filò veniva scherni-

to: "Va a tor el pignatel par 
farghe na sopeta (perchè 
crescesse) ... ", e ancora: "Va 
a cior al tecét, par cusinar
ghe I oselet". 

M a la prova più dura 
rimaneva sempre quella 
(immaginaria) che aspet
tava l'iniziato una volta 
che si fosse trovato solo, di 
notte, a passare su un de
terminato ponte o su una 
strada ... 

Avrebbe dovuto basarghe 
I cui a la vecia. Non è mai 
successo a nessuno di do
ver adempiere a, ...guesto 
compito, ma tutti lo hanno 
a lungo temuto. 

Per le bambine il mo
mento del passaggio erano 
le prime mestruazioni,' così 
la donna acquistava signi
ficato sociale, perché aveva 
raggiunto la capacità di 
procreare. 

Intorno a questo feno
meno esistevano molti ta-
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bù: " ... la donna con le me
struazioni faceva seccare i 
fiori e talvolta anche le 
piante, faceva inacidire il 
vino, andare a male i cibi, 
la salamoia, e la sua vici
nanza impediva il coagulo 
necessario a fare il for
maggio e la ricotta". 

Allusioni venivano fatte 
sulle ragazzine che comin
ciavano a guardare in un 
certo modo i ragazzi:" ... le 
taca a vardar nte I ort (se 
crescevano gli ortaggi per 
il pasto di nozze); nei filò 
erano tenute d'occhio se 
mai avessero puntato 
qualche ragazzo. 

Per i maschi cominciava 
anche il periodo delle tra
sgressioni: fumare vidisòi 
(vitalba) , attardarsi la se
ra, tentare di intrufolarsi 
in qualche filò, a trarghe i 
oci a le tose ... 

(continua) Carlo Zoldan 

Il nuovo centro musicale 
"Music Shop" di Belluno 

Domenica 16 settembre è 
stato inaugurato a Belluno, 
il nuovo "Music Shop" del 
maestro Ernesto Bellus. Do
po la benedizione e il taglio 
del nastro, tenutosi alla pre
senza dei collaboratori più 
stretti, è iniziato il rinfresco 
con la partecipazione di nu
meroso pubblico, nonchè di 
personaggi rilevanti nel set
tore degli strumenti musica
li, quali il direttore generale 
della Farfisa (produttrice di 
organi e tastiere elettroni
che), e il direttore generale 
della GEM e LEM (produt
trici di organi elettronici). 

Il nuovo "Music Shop" si 
trova sempre in via Feltre, 
ma nel condominio che fa 
angolo con S. Gervasio, e 
con le sue belle e numerose 
vetrine può vantare ora di 
essere il più grande ed assor
tito centro musicale in pro
vincia di Belluno. 

Mette a disposizione, su 
una superficie di ben 400 
mq., una vasta gamma di 
strumenti, da quelli didattici 
ai più aggiornati elettronici. 
Vi è un'ampia esposizione di 
pianoforti a muro e a coda, 
dai famosi tedeschi Schim-

mel agli ultimi arrivati asia
tici Y oung-Chang e Yama
ha. Molto assortita è anche 
la scelta di chitarre, liuti, 
batterie e percussioni. 

Per gli amanti dell'elet
tronica è estrem.aI?ente ~n~
ressante l'esposIzIOne dI rin
cro-impianti amplificatori, 
sintetizzatori e tastiere delle 
marche più prestigiose: Ro
land, Yamaha, Farfisa, etc. 
Il tutto coadiuvato da un'ot
tima assistenza tecnica e 
dall'insegnamento del cam
pionamento dei suoni e della 
loro programmazione. Vi è 
poi una sala insonorizzata 
adibita alla prova delle ta
stiere, così come un grande 
laboratorio per la loro ma
nuntenzione ed assistenza. 

Il nuovo "Music Shop" di 
Belluno, quindi, nulla ha da 
invidiare ai grandi negozi 
metropolitani fuori provin
cia relativamente alla fun
zionalità, disposizione ordi
nata e qualità degli strumen
ti, alla convenienza e all ' as
sistenza ormai consolidata 
da 25 anni di professionalità 
e di cultura musicale del MO 
Bellus. 

T. B. 
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Ricordo di Tiziano 
a cinquecento anni dalla nascita 

a Pieve di Cadore 

Questa illustre e deliziosa 
città del Cadore, ha voluto de
gnamente celebrare i cinque 
secoli trascorsi dalla nascita del 
suo figlio più celebre, Tiziano 
Vecellio, con una lunga serie di 
manifestazioni, convegni, con
certi, mostre (interessantissima 
quella delle incisioni su rame 
tratte dai suoi dipinti prove
nienti dal Museo Correr di Ve
nezia), tavole rotonde, ecc. nel
la sua sede più prestigiosa, quel
la della Magnifica Comunità, 
dove sembrava quasi di "senti
re" attraverso le parole di così 
celebri oratori, la presenza viva 
dell'illustre concittadino. Ed 
anche Venezia lo ha onorato da 
par suo dedicandogli, in Palaz
zo Ducale, una mostra nella 
quale si sono potuti ammirare, 
tutti insieme i suoi più celebri 
capolavori e tutti magistral
mente prodotti nel superbo ca
talogo - pubblicato, per l'occa
sione sotto l'alto Patronato del 
Presidente della Repubblica 
Italiana Francesco Cossiga e 
del Presidente degli Stati Uniti 
d'America George Bush - che 
rimarrà nel tempo armoniosa 
testimonianza di una vita, quel
la del sommo artista cadorino, 
riflessa nelle sue opere più ec
celse e conosciute che lasciano 
senza parole i visitatori, che 
ogni giorno riempivano le stu
pende sale del Palazzo dei Dogi, 
letteralmente incanti dinanzi 
alle opere esposte, provenienti 
dai più celebri Musei del mon
do, per degnamente onorare- la 
memoria del grande pittore. 
Dal "Prodo" di Madrid, alla 
"N ational Gallery" di Londra, 
dalla "National Gallery" di 
W ashington, alla "Gemaelde-
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galerie" di Kassel allo "Staatli
che Museum" di Berlino e dal 
"Boymans Museum" di Rotter
dam, sono pervenuti i suoi capo
lavori per la gioia di tutti coloro 
che hanno potuto ammirarli 
(anche se mancavano due, fra i 
più celebri e conosciuti, quali 
1'''Amor Sacro" e l"Amor Pro
fano" della Galleria Borghese 
di Roma). 

Ma come ha detto il prof. 
Giancandido De Martin, presi
dente della Magnifica Comuni
tà di Cadore, nell'aprire la ma
nifestazione conclusiva delle ce
lebrazioni, durante la quale, a 
cura del prof. Francesco Valca
nover (Presidente del Comitato 
scientifico per le celebrazioni 
stesse) è stato presentato un 
progetto per la creazione di un 
"Centro Studi" su Tiziano, tut
to quello che è stato fatto, a 
Venezia e in Cadore, per i 
cinque secoli della sua nascita, 
non deve restare fine a se stesso 
ma deve continuare nel tempo. 

Altro argomento, del con'l.e
gno di chiusura, è stata l'illu
strazione del programma di re
stauri delle opere d'arte del 
tempo di Tiziano in Cadore e la 
loro conservazione. Tra queste 
merita particolare menzione 
l'esposizione del prezioso "pi
viale" quattrocentesco nella 
chiesa arcidiaconale di Pieve, 
alla presenza del Vescovo di 
Belluno e Feltre mons. Maffeo 
Ducoli, restaurato con pazienza 
certosina, ed ora visibile nella 
sua custodia all'interno della 
chiesa. Un'opera mirabile, arri
vata fino a noi dopo sei secoli a 
testimonianza di una fede che, 
come l'amore per l'Arte, tra
scende il possesso del tempo. 

Ester Riposi 

Caleidoscopio 1111 111 

"Viaggio in paradiso" 
Un nuovo libro 
sull'epopea umana 
dell'emigrazione 

6li anni che seguirono 
l'unificazione dell' Italia , 
nel secolo scorso, videro un 
forte incremento demogra
fico che nonfu seguito, però, 
da un parallelo sviluppo 
economico. Alla fine del-
1'800 e all'inizio del nostro 
secolo si verificò quindi un 
movimento emigratorio in
tensissimo. 

Protagonisti di questo 
nuovo libro sull'emigrazio
ne di Ermanno La Riccia 
sono proprio i testimoni di 
quell'epoca: - manovali, 
braccianti, disoccupati ge
neralmente analfabeti e sen
za alcuna qualifica profes
sionale, ignari della lingua 
della Nazione ospitante che 
mitizzavano un mondo nuo
vo, ricco di benessere. 

In due volumi - uno edito 
nel 1984 intitolato "Terra 
mia", e questo "Viaggio in 
paradiso", recentemente 
pubblicato dall'Editrice 
Messaggero di S. Antonio di 
Padova, sono narrate "Sto
rie di emigrazione" raccolte 
dall'Autore sotto forma di 
testimonianze orali dirette, 
e con la sensibilità di chi 
vive il fenomeno in prima 
persona. Egli, infatti, vive a 
Montreal in Canada dove 
emigrò negli anni '50, ma è 
nato a Larino in provincia di 
Campobasso. 

Il titolo "Viaggio in para
diso" vuole enfatizzare il 
messaggio ottimista di 
quanti partivano dall'Italia 
credendo di trovare solo be
nessere oltre frontiera, ma 
che poi dovevano scontrarsi 
con la dura realtà dell'inte
grazione, della lingua sco
nosciuta, del rifiuto e tal
volta del razzismo. E' uno 
spaccato della vita italiana 
negli anni in cui si emigrava 
in massa, specialmente dai 
paesi meridionali e veneti, e 
delle sorprese che rivelava
no le N azioni d'arrivo. 

Gli emigranti italiani di 
fine secolo XIX, mossi da 
sentimenti di rabbia e di 
disperazione, lasciavano, 
infatti, una patria povera, 
credendo di trovare oltre 
confine dei ricchi eden. Era
no costretti ad accettare, 

invece, alloro arrivo in terra 
straniera, qualsiasi siste
mazione e a svolgere i lavori 
più umili, meno retribuiti e 
senza garanzie. 

In quei primi decenni di 
massiccio esodo non vi era 
alcuna sensibilizzaz ione so
ciale al problema e pure i 
governi non facevano nulla, 
poichè ritenevano che tale 
emigrazione "forzata" una 
valvola di sfogo di scontenti 
sociali e la propagandava
no, anzi, come "libera" scel
ta dei nostri connazionali. 

L'ampiezza del fenomeno 
migratorio fu così vasta che 
portò interi paesi italiani in 
tutti i continenti, tanto che 
oltre venti milioni sono ora 
gli italiani o gli oriundi che 
risiedono negli Usa, in Ar
gentina, in Brasile e nei vari 
Stati europei. 

E' un libro che riguarda, 
quindi, i pionieri dell'emi
grazione, di coloro che han
no reso più facili e vivi bili i 
nuovi mondi d'approdo, e 
che con le loro rimesse han
no dato un notevole impulso 
al diffondersi della ricchez
za e alla crescita economica 
nazionale interna. Leggen
dolo attentamente si scopre, 
inoltre,quanto più a lungo si 
sono perpetuate tradiz ioni 
italiche antiche nei gruppi 
emigrati, che hanno mante
nuto dialetti e abitudini per 
difendere la loro identità 
nazionale. Anche per qi:!*Sto 
l'autore sostiene che: "Quel 
paradiso immaginario, che 
non avevano trovato, finiro 
no per costruirlo da soli, con 
le loro mani, con il loro 
orgoglio". 

E' un libro molto interes
sante che dovrebbe essere 
letto da quanti non conosco
no bene cosa significhi mi
grare o da chi ha dimentica
to il fenomeno, poichè so
stiene che esso appartiene 
ormai alla storia remota; 
specialmente oggigiorno che 
c'è una buona rivalutazione 
degli scritti sull'emigrazio
ne e un rinnovato interesse 
della classe politica sul pro
blema. 

Tiziana Bortoluzzi 
Ermanno la Riccia, Viag

gio in Paradiso, Storie di 
emigrazione, vol. II, Pado
va, Ediz ioni Messaggero; 
1990, pp. 253, lire 18.000 
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Mostra agricoltura bellunese Determinate dalla Regione Veneto 
tariffe alberghiere 1991 Dobbiamo analizzare a 

fondo i problemi della mon
tagna e faremo assieme una 
verifica sulle questioni sul 
tappeto. Lo ha sottolineato 
l'assessore all'agricoltura 
del Veneto Roberto Bissoli 
all'inaugurazione della XI 
mostra mercato dei prodotti 
agricoli lattiero caseari della 
provincia di Belluno che si è 
aperta a Villa Patt di Sedico. 

Bissoli ha puntualizzato 
alcuni punti fondamentali 
della nuova agricoltura. 
Dobbiamo essere tutti d'ac
cordo - ha detto - che non è 
sufficiente produrre ma oc
corre vendere, con una mag
giore quota di valore aggiun
to. Occorre dunque lavorare 
sulla qualità mentre i con
cetti di promozione e marke
ting dovranno diventare 
consuetudine quotidiana del 
nostro fare economia. L'as
sessore ha quindi aggiunto 
che ci si deve aspettare mol
to dal settore credito per 
anticipare i tempi di conces
sione. A questo riguardo si 
sta lavorando attorno ad uno 
specifico progetto. E' pure 
indispensabile una vasta 
azione di sburocratizzazione 
che deve interessare gli uffi
ci centrali e quelli periferici 
e le stesse organizzazioni dei 
produttori. La burocrazia 
infatti non deve essere urt 
peso ma un servizio reso alla 
gente. Vi chiedo di lavorare 
assieme in un quinquennio 
che sarà caratterizzato dal
l'apertura delle frontiere e 
da due anni di sperimenta
zione e di prova. Serve soli
darietà per mettere assieme 
le cose migliori che siamo 
capaci di fare. 

Quanto alla montagna 
abbiamo già dato un segnale 
con i prestiti di conduzione 
in agricoltura che abbiamo 
riservato a queste aree. Sap
piamo che si sono grossi 
problemi e vi assicuro la 
massima attenzione. Quello 
che posso dirvi è che non vi 
lascerò senza risposte, anche 
se qualcuna dovesse essere 
negativa mi auguro che 
avremo ulteriori occasioni 
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A cura 
della 
Regione 
Veneto 

per verificare queste inten
zioni. Nel corso della mostra 
si è svolto un convegno sui 
problemi e sulle prospettive 
dell'agriturismo coordinato 
dal segretario dell'Unione 
Regionale Commercio Turi
smo e Servizi Alberto Curt4 
nel corso del quale è stato 
presentato per iniziativa del
l'Associazione regionale 
Giornalisti agricoli il volu
me: "La legge veneta sull'a
griturismo" curato da Adol
fo Andrighetti. Si è tenuto 
anche un incontro sulla frut
ticoltura in montagna e sui 
metodi di lotta alla varroa 
delle api. 

Le tariffe massime che 
potranno praticare nel 1991 
gli alberghi veneti classifica
ti a una, due e tre stelle, sono 
state determinate dalla 
Giunta regionale, su propo
sta dell' assessore al Turismo 
Pierantonio Belcaro. 

neto che si propone di uni
formare entro il 1991 le 
tariffe di tutte le città d'arte 
ad esclusione di Venezia. 
Questo per consentire la pre
sentazione dell'offerta del 
Veneto con prezzi analoghi 
per località a spiccata voca
zione turistica". "Come prevede la specifi

ca legge - ha sottolineato 
Belcaro - tali prezzi sono 
stati determinati a seguito di 
accordi raggiunti con le As
sociazioni di categoria: e gli 
aumenti decisi tengono con
to di una piano specifico 
a~provato dal Governo ve-

Gli aumenti determinati 
dalla Regione variano dal 5 
al 7% e si riferiscono alle 
camere doppie dotate di ser
vizi igienici. Per le singole 
con o senza bagno e per le 
doppie senza bagno i prezzi 
sono determinati applicando 
le riduzioni previste dalla 
legge. In provincia di Bellu
no l'aumento sarà de17% per 
tutte le categorie; per le 
province di Venezia, Vicen
za, Rovigo, Treviso e per la 
città di Padova gli alberghi a 
una stella aumentano del 
5%, quelli a due stelle del 6% 
e quelli a tre stelle del 7%. 
Nella zona termale di Pado
va il ritocco alle tariffe è del 
5% per tutte le categorie, 
cosÌ come per le località 
balneari (Bibione, Caorle, 
Chioggia, Jesolo, Cavallino 
ed Eraclea). A Venezia città 
e lido, Mestre, Marghera ed 
altri Comuni, gli aumenti 
sarann~ del 5% per~tte le 

Un gruppo di giovani provenienti da Sydney (Australia) in visita 
alla nostra provincia. Nella foto, in Piazza Tiziano a Pieve di 
Cadore, accompagnati dal nostro collaboratore col. Carlo Milani. categorIe. . 

Emigranti veneti 
in Uruguay e Brasile 
in visita in Regione 
Tre gruppi di emigrati veneti, uno prove

niente dall'Argentina, uno dal Brasile, e il 
terzo dall'Uruguay, hanno visitato Palazzo 
Balbi, sede della Giunta regionale, dove sono 
stati ricevuti dal segretario generale dott. 
Rocco Rescigno. I nostri corregionali prove
nienti dall' Argentina erano, 45 tutti anziani. 
Sono nel Veneto dal16 settembre e partiran
no a fine mese, dopo aver toccato tutti i 
capoluoghi di provincia e le località di 
maggiore interesse turistico. Dal Brasile 
sono giunti invece una quarantina di giovani, 
delle cosidette seconde e terze generazioni, 
provenienti da S. Paolo e dagli Stati di Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. La loro visita 
nel Veneto si è conclusa il 15 ottobre. 

Pure di seconda e terza generazione erano 
i giovani dell'Uruguay (sette in tutto), 
ripartiti 1'8 ottobre scorso. Nel corso dell'in
contro sono stati ricordati gli sforzi e le 
iniziative della Regione per mantenere sem
pre vivi i legami con coloro che in passato 
hanno lasciato il Veneto e con i loro figli. 

Emigranti veneti 
a Los Angeles 

ricevuti in Regione 
L'assessore regionale all'emigrazione Pie

rantonio Belcaro ha ricevuto a Palazzo Balbi 
di Venezia un gruppo di una trentina di 
emigrati veneti negli Stati Uniti d'America 
e loro discendenti che hanno visitato la terra 
d'origine su iniziativa della Regione Veneto. 
Il gruppo proveniente da Los Angeles, dove 
ha creato, sin dal 1985, una vera e propria 
organizzazione chiamata "Fameja Veneta" 
che si propone di collegare in maniera stabile 
e~ organiza tutti gli emigrati veneti d'Ame
rIca da costa a costa. 

L'assessore Belcaro, che era accompagna
to dal segretario generale della RegIOne 
Rocco Rescigno, ha rivolto agli ospiti un 
breve saluto durante il quale ha tra l'altro 
sottolineato come la Regione veda favorevol
mente iniziative come quella di "Fameja 
Veneta", che tendano a unire "sotto un'unica 
bandiera" tutti i cittadini emigrati, evitando 
la loro frammentazione in centinaia di 
piccole organizzazioni a livello locale per le 
quali è molto complesso organizzare un utile 
coordinamento. 
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Protezionè civile: 
Convegno per 27° anniversario 

del Vajont 
Nell'ambito delle iniziati

ve per commemorare il 27° 
anniversario della tragedia 
del Vajont si è tenuto a 
Longarone un Convegno or
ganizzato dalla Regione Ve
neto e dal Comune di Lon
garone, nel corso del quale è 
stato presentato lo schema 
per la redazione dei Piani 
Comunali di protezione civi
le. Ai lavori, cui sono inter
venuti il Sindaco di Longa
rone Gioachino Bratti e il 
presidente della Provincia di 
Belluno Oscar De Bona, ha 
preso parte, in rappresen
tanza del Governo Veneto, 
l'assessore alla protezione 
civile Pierantonio Belcaro. 

parte della Regione dello 
schema che oggi viene pre
sentato è sicuramente un 
elemento di notevole rilievo. 
E' infatti un elaborato che 
dissipa una serie di incertez
ze, individua una serie di 
passaggi logici e consequen
ziali nell'approntamento di 
strumenti pianificatori, co
stituisce una valida proposta 
metodologica ed una guida 
di sicuro affidamento nelle 
attività di redazione dei pia
ni comunali". 

Belcaro ha concluso assi
curando l'impegno della 
Giunta regionale e suo per
sonale per una costante e 
sempre attenta valutazione 
delle esigenze prioritarie da 
affrontare in un territorio 
cosÌ morfologicamente di
versificato come quello Ve
neto, pur a fronte di disponi
bilità economiche che le ine
vitabili ristrettezze di bilan
cio rendono obiettivamente 
insufficienti. 

Qui Regione IIIIIII 

Difesa valanghe: esperienze 
internazionali a confronto 

Cartografia dinamica del
le valanghe, sintesi di difesa 
delle zone "a rischio", nor
mativa e pianificazione terri
toriale. Sono questi gli argo
menti centrali sui quali si 
sono confrontati ad Arabba 
(Belluno) tecnici ed esperti 
di Italia, Svizzera, Austria, 
Norvegia, Unione Sovietica 
e N uova Zelanda che hanno 
partecipato al convegno dal 
titolo: "Valanghe e pianifica
zione del territorio monta
no", organizzato .chtlla Re
gione del Veneto. Si tratta di 
un'iniziativa pressoché unica 
in Italia, con la quale si 
mettono per la prima volta 
organicamente a confronto le 
diverse esperienze nel setto
re, con l'obiettivo di costitui
re una base di proposte per 
modificare ed attualizzare 
un quadro normativo che, da 
questo punto di vista, è giudi
cato in certi parti lacunoso e 
comunque privo del necessai
ro coordinamento. 

Su questa necessità si è 
incentrato anche l'intervento 
dell'assessore regionale del-

l'agricoltura ed economia 
montana Roberto Bissoli, 
che ha aperto i lavori. "In 
montagna - ha sottolineato -
i concetti di tutela e valoriz
zazione del territorio vanno 
considerati in stretto collega
mento con la presenza del
l'uomo, cui bisogna garantire 
condizioni di vita e occasioni 
di sviluppo economico sem
pre migliori. In q uesto ambi
to, la sicurezza un ruolo pri
mario e per sicurezza riveste 
s'intende soprattutto buoni 
sistemi di difesa da questi 
eventi catastrofici. 

Nel suo intervento, Belca
ro ha tracciato le linee della 
politica regionale in questo 
delicato settore, ed ha ricor
dato come la legislatura da 
poco terminata abbia visto 
l'approvazione e l'applica
zione di una specifica legge 
regionale (la n. 58 del 1984) 
che ha costituito un notevole 
impegno e che ha permesso 
alla Regione di confrontarsi 
positivamente con le attese e 
gli accresciuti bisogni della 
società in tema di pianifica
zione e sicurezza. 

Alla montagna i prestiti 
di conduzione in agricoltura 

Ricordando la preziosa 
opera del centro regionale 
antivalanghe che ha sede 
proprio ad Arabba, Bissoli 
ha sostenuto l'esigenza che le 
attività delle varie strutture 
operanti nel settore non solo 
in Veneto trovino una rispon
denza legislativa puntuale a 
livello nazionale. "Tale ri
sposta - ha detto - non può 
che essere una legge quadro, 
alla quale si può arrivare 
attraverso tre fasi principali: 
la realizzazione di cartogra
fie di pianificazione, il poten
ziamento delle conoscenze 
sui sistemi di difesa basato 
sulle esperienze di gestione 
attiva; la codificazione chia
ra e funzionale degli aspetti 
preventivi e delle tecniche di 
intervento operativo all'in
terno di una normativa orga
nica". 

La "protezione civile - ha 
detto - è si strumento di 
pianificazione delle risorse 
di coordinamento degli in
terventi, ma deve anche po
tersi avvalere di un'acquisita 
conoscenza di base, capace 
di offrire risposte immediate 
e diffuse a livello territoria
le. Queste valutazioni hanno 
costituito i criteri informa
tori delle attività svolte di 
cui oggi si colgono i primi 
concreti risultati". 

Proprio sul fronte dei ri
sultati, dopo aver ricordato 
tra l'altro l'acquisto da parte 
della Regione di attrezzatu
re e mezzi di pronto inter
vento e il finanziamento a 
vari Enti locali per dotarsi 
autonomamente di mezzi da 
gestire in proprio o da cedere 
in uso alle associazioni di 
volontariato, Belcaro ha po
sto l'accento sulle iniziative 
mirate all'attività di previ
sione e prevenzione. 

"In questo ambito - ha 
detto - la predisposizione da 
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Saranno limitati alle 
aziende agricole e alle coo
perative di conduzione di 
terreni situate in territori 
classificati montani i prestiti 
di conduzione agevolati dal 
concorso regionale per l'an
nata agraria 1990-91. 

Lo ha stabilito la Giunta 
regionale, che ha approvato 
una delibera dichiarata im
mediatamente eseguibile d.
ferita a questo tipo di inter
vento finanziario. 

Constato che le disponibi
lità finanziarie sono allo sta
to attuale limitate nei con
fronti delle sempre più rile
vanti richieste di capitali di 
esercizio - ha fatto presente 
l'assessore all'agricoltura 
Roberto Bissoli - si pone 
infatti l'esigenza di finaliz
zare l'intervento, nel rispet
to delle preferenze di legge, 
a quei soggetti che presenta
no maggiori necessità di fi
nanziamento agevolato. 

Il provvedimento della 
Giunta sarà pubblicato ne 

Bollettino Ufficiale della 
Regione: da quella data gli 
interessati avranno 30 giorni 
di tempo per avanzare le 
richieste. L'entità degli im
porti dei prestiti sarà rap
portata ai costi medi unitari 
in relazione al tipo di coltura 
o allevamento praticati. 

Per particolari attività 
prevalenti non contemplate, 
la concessione dei benefici 
creditizi avverrà sulla base 
di parametri individuati di 
volta in volta dagli Ispetto
rati all' Agricoltura. 

Per le cooperative non vie
ne posto alcun limite di im
porto massimo ammissibile. 
Sarà data la precedenza ai 
prestiti da erogarsi in natura 
ogni qualvolta lo scopo lo 
consenta. 

Il concorso regionale sugli 
interessi sarà concesso nella 
misura massima consentita 
dalla normativa statale e i 
tassi stabiliti dai decreti in 
materia e comunque non 
inferiori al 6%. 

Bissoli si è detto certo che 
il bagaglio di reciproche co
noscenze messe a disposizio
ne da questo convegno potrà 
costituire un validissimo 
spunto di elevato contenuto 
per il legislatore. Rivolgen
dosi alla gente della monta
gna venete, l'assessore ha 
infine assicurato l'impegno 
della Regione ad operare per 
la difesa ambientale di que
sto prezioso territorio e nel 
contempo per lo sviluppo ed 
il potenziamento delle attivi
tà produttive, con particolare 
riferimento al turismo, agri
coltura ed artigianato, i tre 
elementi cardine di tutto il 
sistema economico montano. 

Ai lavori sono intervenute 
numerose autorità, tra cui i 
consiglieri regionali Floriano 
Prà e Guido Trento ed il 
presidente della Comunità 
Agordina Elio Daurù. 

Il 
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Domenica 18 novembre, ore 15 

A Seren del Grappa la celebrazione provinciale 
della Giornata delle Migrazioni 

Vengono alla memoria le parole di 
Gesù nel Vengelo di Giovanni, al cap. 
4 "Alzate gli occhi e guardate la messe 
biondeggiante e pronta per la mietitu
ra". 

Ed è davvero una messe fin troppo 
abbondante e pronta alla mietitura se 
per "pronta" si vuole intendere "biso
gnosa", anzi "urgentemente bisogno
sa" e se per "mietitura" si intende la 
soluzione o, quanto meno, l'alleggeri
mento dei grossi e complessi problem~ 
che la angustiano. 

Il primo campo: l'emigrazione. 
Il primo in ordine di tempo. Il 

ciclostilato preparato dalla "Migran
tes" per la GNM '90 fa un'ampia 
retrospettiva riguardante i flussi mi
gratori nell'arco di un secolo appena 
passato. 

Il primo anche in ordine alla giusti
zia perché, se giustizia e carità devono 
tener conto anzitutto della gente del 
nostro sangue, l'esistenza ancora di 
circa cinque milioni di italiani all'e
stero, non può non essere un problema 
(o meglio, un grappolo di problemi) 
che deve rimanere primario. 

Fra questo "grappolo" di problemi, 
quello del rientro della nostra gente 

.-dall'esperienza migratoria o perché 
questa è finita ai limiti di età, o per 
situazioni che non è esagerato definire 
"tra.giche" emerse in que~ti ultimi 
anDI. 

Un interessante articolo de "Il 
Messaggero di S. Antonio" Ed. estero 
agosto-settembre fa sapere che, tra il 
milione e più di stranieri extracomu
nitari arrivati di recente da noi ci sono 
migliaia di figli e nipoti di italiani 
emigrati a suo tempo in America 
Latina. 

Sono giovani argentini, cileni, bra
siliani, uruguaiani e peruviani, che 
parlano italiano, che hanno una lau
rea o un diploma, cercano disperata
mente di reinserirsi nella loro cultura 
di origine. 

Portano nomi e cognomi che ancora 
sono sulle porte delle nostre case e con 
la loro preparazione professionale, 
per il patrimonio di cultura e quindi di 
valori italiani che hanno conservato in 
esperienze diverse, potrebbe costitui
re, per noi, una ricchezza inestimabile 
se trovassero la desiderata accoglien
za. Si domanda al legislatore italiano 
un occhio di riguardo per questa 
"nostra" gente. . 

Mi pare utile, riportare, c(uanto è 
emerso nel Convegno delle Associa
zioni "Trevisani nel mondo" e "Bellu
nesi nel mondo", tenuto sul Cansiglio 
il 22 luglio scorso. In sintesi si è 
chiesto ai responsabili: 
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Meno silenzio e più attenzione. 
Meno silenzio per quanto concerne ad es. la 

doppia cittadinanza e il diritto di voto; meno 
silenzio per i problemi relativi alla casa, alla 
pressione fiscale sulle pensioni maturate all'e
stero; meno silenzio sull'utilizzo del potenziale 
enorme di umanità e di professionalità che 
andiamo a ricevere con il rientro, dall'Europa 
o da altri Paesi, dei nostri emigrati. 

Meno profitto e più solidarietà. 
Un richiamo che tocca il problema di cui 

sopra, e che riguarda in particolare i rientri 
dall' Argentina e dal Venezuela, oltre ai rientri 
in genere da oltre oceano. 

Per ritornare al Vangelo, come non pensare 
alla aparabola del ricco Epulone la cui colpa, 
forse, non fu di aver visto Lazzaro e di non 
averlo aiutato, ma di rTon averlo neanche visto, 
chiuso come era nella sua beata (o beota?) 
ricchezza. 

Sempre a questo proposito, vorremo fare 
cenno ad un'iniziativa estremamente concreta 
delle due Associazioni testé nominate. Si 
tratta di una Convenzione con la rispettiva 
Assindustria, nella quale le Associazioni si 
impegnano a fornire alla Associazione Indu
striali gli elenchi di lavoratori italiani rientrati 
in provincia con specificazioni utili, quali il 
titolo di studio, le esperienze professionali, 
ecc. L'Assindustria si impegna ad inserire 
nella propria banca-dati per la ricerca del 
personale, questi nominativi periodicamente 
aggiornati. (cfr. BNM pago 15, n.8). 

Nel primo campo del quale ci interessiamo 
nel contesto della GNM, non vanno persi di 
vista gli oltre 1000 Missionari, cui và la nostra 
ammirazone e riconoscenza, ben sapendo 

quanta dedizione domandi la loro 
pastorale. Missionari benemeriti che 
tuttavia, invecchiano ed hanno o 
avranno presto, bisogno di ricambio. 
Problema tutt'altro che semplice visto 
il calo numerico dei sacerdoti nelle 
nostre Diocesi. 

Se vogliamo un Vangelo senza 
frontiere allora il "Pregate il Signore 
della messe perché mandi operai" non 
dovrà, nelle nostre comunità, riferirsi 
solo alle nostre Chiese locali, ma, con 
un'approfondita catechesi ai fedeli, 
domanda di estendersi a questi sacer
doti ed ai problemi pastorali cui si 
dedicano anche a nome di tutta la 
nostra Chiesa. 

Ed è in questo contesto che appare 
ben situata la sollecitazione per un 
generoso gesto di solidarietà, anche 
materiale, mediante l'offerta che allo 
scopo viene raccolta. 

Il secondo campo: l'immigrazione. 
Qualche cifra. Abbiamo in Italia (e 

possiamo dire in Triveneto) più di un 
milione di presenze appartenenti a 
129 nazionalità. Cercano lavoro e 
accoglienza dignitosa. Quali respon
sabilità abbiamo noi cristiani d'Italia 
nei confronti di questo fenomeno? 
Facciamo solo tre accenni: 

l - Il traffico d'armi portato avanti, 
per anni, verso i Paesi del terzo 
mondo. 

2 - La denatalità, sempre più 
accentuata, che lascia vuoti posti di 
lavoro per popolazioni in sviluppo 
demografico. 

3 - Il consumismo diventato sistema 
di vita. In piano mondiale il 22% (e fra 
questi siamo anche noi) consuma 
1'80% dei beni a disposizione, mentre 
lascia al 78% le briciole del solo 20% 
dei beni. 

Qui, davvero il Vangelo ha molti 
richiami cui non possiamo sottrarci e 
se è vero che è un messaggio senza 
frontiere, è anche evidente che noi 
cristiani molte frontiere le accettiamo 
con abbastanza tranquillità e non ci 
provocano insonnia. 

Su questi problemi dell'immigra
zione facciamo qualche rilievo che 
possiamo definire di cronaca. 

a) L'Italia è stata colta imprepara
ta dall'immigrazione; 

b) qualche anno fa, svegliatosi, il 
governo italiano tentò di quantificare 
il fenomeno; 

c) nel 1986 ci fu la legge 943 che 
offriva una sanatoria agli irregolari. 
Quattro proroghe, regola rizzati non 
più di 120.000!; 

d) nell'89 la legge Martelli che tutti 
conosciamo. 

La risposta cristiana al fenomeno 

NOVEMBRE 1990 - N. 10 



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

~-

BELLUNESI NEL MONDO 

può essere riassunta nell'af
fermazione del Documento 
Cei "Uomini di culture diver
se: dal conflitto alla solidarie
tà" (Comm. Iustitia et Pax 
25.3.90) "Fondamentale il ri
spetto della persona umana, 
dei suoi diritti-doveri inviola
bili, senza discriminazione al
cuna. Questa dignità precede 
il riconoscimento degli uomi
ni e si fonda sull'atto creativo 
di Dio e sul mistero di Cri
sto". 

Per realizzare questo prin
cipio e superare le evidenti 
difficoltà che la situazione 
storica pone in essere, si im
pongono due atteggiamenti 
così definiti: 

1 - Solidarietà. 
- Non deve essere solo una 
parola, solo un appello, ma 
deve diventare impegno di 
tutta la comunità cristiana; 
- chiede reciprocità da parte 
di chi è accolto; una reciproci
tà che si presenta difficle per 
la cultura particolare di que
sti fratelli, soprattutto se mu
sulmani; 
- domanda conoscenza della 
lingua degli immigrati e con 
loro chiarezza di rapporti e -
infine - ma a nostro parere 
fondamentale, guardare ai 
Paesi di provenienza degli 
immigrati e contribuire, nelle 
forme possibili, ad un urgente 

.processo di sviluppo socio
economico che arresti l'attua
le travolgente flusso migrato
rio. 

2 - Comprensione. 
Si impone un atteggiamen

to di dialogo, particolarmente 
a livello religioso, possibile 
soprattutto con coloro, che, 

come noi, credono in un unico 
Dio. 

A questo dialogo dobbiamo 
tendere con fiducia, nono
stante le chiusure previste, e 
dobbiamo farlo stimolando a 
questo la famiglia, la scuola, i 
mass-media e, naturalmente, 
le nostre comunità parroc
chiali e i nostri gruppi eccle
siali. 

Le difficoltà. "Se il tuo 
occhio è luminoso - ci dice 
Gesù - tutto il tuo corpo è 
nella luce". (Mtt. 6,22). Si 
tratterà di liberarci da pre
giudizi e da paure e di farci 
convinti che quando si parla 
di chiusure, queste non sono 
normalmente solo degli "al
tri". Bisognerà ancora crede
re nella forza liberante del 
Vangelo e in una società mul
tietnica, multi razziale e mul
tireligiosa, farci semplici e 
lim pidi gli occhi per cercare e 
scoprire quei "semi del Ver
bo" sparsi dovunque nel crea
to e nell'umanità e presenti in 
questi nostri fratelli. 

Anche questo è un "campo 
aperto alla mietitura": dipen
derà dalle nostre comunità 
che davvero vi si "mieta" 
mentre l'impressione è che si 
continui a perdere terreno. Il 
documento della Cei, appena 
citato, conclude (e qui conclu
diamo anche noi!) dicendo 
una forte parola di speranza e 
di richiamo alla responsabili
tà. 

"Nella storia Dio ci ha 
danto tanto luce da porte 
conoscere quali siano i valori 
e le aspirazioni fondamentali 
dei popoli ed affida a noi la 
responsabilità di concretiz
zarle nel nostro tempo". 

Mario Carlin 

Valentino Zanderigo e Bruna Bassanello hanno festeggiato, il 16 
agosto scorso, il 25° anniversario di matrimonio a Casamazzagno 
di Comelico Superiore. La S. Messa è stata celebrata da loro zio 
don Francesco Zanderigo alla presenza di figli, genitori, sorelle, 
fratelli e un folto gruppo di parenti; la splendida serata è terminata 
ali' Albergo "Tobolo" di Candide. I sposini inviano cari saluti a 
tutti, in particolar modo agli zii e cugini in California (USA). 
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La Chiesa nel mondo 1111111 

ORIZZONTI 

Una piccola danza 
di luce 

Sembrava facile accendere al Cero Pasquale la 
piccola lucerna da porre sull'altare, quale segno 
di gioiosa donazione a Colui che è luce di verità 
e vero fuoco di amore. 

*** 
Sr. Anny, quel giorno, dovette invece riaccen

derla più volte. Il dono totale di sé al Signore, 
infatti, anche se nel segno della gioia, è attraver
sato dalla croce e conosce l'umana debolezza. 

*** 
Ma poi la debole fiamma, finalmente accesa, 

continuò la sua piccola danza di luce accanto al 
Signore. La volontà, sempre fragile, si fà dedeltà 
lieta dentro la fede limpida che genera, come 
figlia, la speranza. 

*** 
Mi riferisco alla solenne Professione Perpetua 

di una giovane bellunese che ebbi l'avventura di 
presiedere nella prima Domenica di ottobre, 
dono, per me, di un'esperienza inedita e tanto 
significante. 

*** 
Ho steso le mani su quella figliola prostrata ai 

miei piedi chiedendo per lei che sia "saggia nella 
bontà, austera nella dolcezza, casta nella libertà, 
fervente nella carità." 

*** 
U n programma di vita che dice pienezza di 

valori, quotidianamente ritrovati nell'intimità 
con Cristo, diligentemente coltivati e fortemente 
custoditi, pronti ad essere riversati su di noi 
incorreggibili, distratti. 

*** 
Come allora non pensare, con grande simpatia, 

alle nostre Suore? A quelle delle scuole materne, 
delle case di riposo, degli ospedali, delle nostre 
Parrocchie? Alle suore bellunesi, sciamate, come 
api feconde, per le strade del mondo, portatrici e 
stestimoni di un Vangelo di vita? 

*** 
Spesso ci accorgiamo della lucerna e della sua 

danza di luce quando questa si spegne. Succede 
che per la attuale crisi di vocazioni si chiudano, 
da noi, opere preziose, e le suore spariscano per 
lavorare altrove. Allora si dice: "Ma come? 
Facevano tanto bene!" 

*** 
Perché non alimentiamo invece la piccola 

lucerna e le impediamo di spegnersi? 
Perchè non cresciamo nella stima di un dono 

tanto gratuito e la stima non diventa contagiosa 
per le nostre famiglie e per le nostre ragazze? 

don Mario 
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1111111 Fermoposta 

380 deputati 
salvano Radio Radicale 

Caro direttore, 
con sdegno, e con profon

da amarezza, gli italiani al
l'estero devono prendere at
to che il Parlamento italiano 
- quando vuole - riesce ad 
essere celere, urgente e tem
pestivo nell'approvare prov
vedimenti legislativi tenden
ti nella teoria a risolvere uno 
o più problemi. 

Un esempio unico, che ha 
persino trovato la solidarietà 
dei 380 deputati che hanno 
sottoscritto il provvedimen
to, è quello che riguarda il 
desiderio di salvare Radio 
Radicale con uno stanzia
mento di 20 miliardi per il 
triennio 1990-1992. 

Mentre il Parlamento 
ignora gli oltre quaranta 
provvedimen ti legisl a ti vi, 
frutto della volontà scaturita 
dai risultati della IlO Confe
renza nazionale dell'emigra
zione, e insabbiati nelle va
rie commissioni parlamen
tari, siamo costretti a regi
strare comportamenti che 
non fanno onore alla nostra 
classe politica. 

Perchè per Radio Radica
le 20 miliardi subito, con un 
provvedimento maturato in 
pochi mesi, mentre alle ri
chieste urgenti degli italiani 
in Argentina neanche una 
risposta? Nessuno vuole sot
tovalutare l'importanza di 

una trasmissione radiofoni
ca in una società pluralisti
ca, ma cosÌ facendo, coloro 
che sono venuti a "venderci" 
parole dai pulpiti della IlO 
Conferenza nazionale del
l'emigrazione (Andreotti, 
De Mita, De Michelis, La 
Malfa, Occhetto, Fini, ecc.) 
confermano di strafregarse
ne altamente degli oltre cin
que milioni di italiani all'e
stero, che da lustri attendo
no risposte legislative per 
risolvere alcuni dei loro 
grandi problemi. 
" L'on. Giulio Andreotti, 

allora ministro degli Affari 
Esteri, concludendo i lavori 
di quella importante assise, 
disse che "se i politici si 
dovessero dimenticare delle 
promesse fatte durante la 
Conferenza, si deve usare 
semplicemente il telefono 
per ricordare le loro respon
sabilità e gli impegni assunti 
di fronte ai rappresentanti 
della nostra emigrazione. 

Ebbene il caso di Radio 
Radicale mi ha ricordato la 
dichiarazione dell'arguto 
Andreotti, oltre ad aver di
mostrato agli italiani resi
denti all'estero che a Roma, 
quando la volontà politica 
non manca, i problemi si 
possono anche risolvere. 

Bruno Zoratto 
Stoccarda - Germania 

Le tasse comunali, 
le Regole e gli emigranti 
Sono un emigrante da 

molti anni in Germania e 
non per mia scelta ma · per 
necessità di trovare un lavo
ro che a casa, in Comelico 
Superiore, non ho trovato. 
Con i sacrifici che sono noti 
a tutti coloro che come me 
hanno dovuto varcare, molto 
giovani, i confini del nostro 
paese, sono riuscito a farmi 
una mia abitazione investen
do tutti i miei risparmi possi
bili proprio perchè l'attacca
mento al mio paese è cosÌ 
forte che .... ! . 

Ogni anno, al mio brevé 
rientro, trovo nuove ed au
mentate tasse da pagare: 
l'acqua, le immondizie, luce 
e tutte quelle che riguarda
no, naturalmente, la pro-

14 

prietà. Lo so che il Comune, 
e tutte le istituzioni pubbli
che vivono con il contributo .. 
dei cittadini, ma ritengo che 
ci dovrebbe essere una qual
che differenza fra coloro che 
vivono in paese tutto l'anno 
rispetto a noi che ci restiamo 
per poche settimane. La dif
ferenza fra costi e benefici è 
molto grande. 

Ed a proposito di benefici, 
chiedo perchè le Regole che 
amministrano i beni di tutti 
i Regolieri presenti e assenti, 
non potrebbero venirci in
contro almeno per queste 
spese che stanno diventando 
sempre più pesanti? 

Zannantonio Adriano 
dalla Germania 

BELLUNESI NEL MONDO 

Le Regole: 
quale natura giuridica? 

Egr. Sig. direttore, 
facendo seguito agli 

esposti, sottoscritti da me e 
da due gruppi di emigranti 
del Comelico, inviati tempo 
fa, vedo opportuno di ritor
nare sull'argomento per 
chiedere ancora, nel merito, 
un Loro cortese interessa
mento. 

Potrebbe essere, in pro
posito positivo, il suggeri
mento da farsi ufficialmen
te dall' A.B.M. al Consiglio 
regionale per una modifica 
integrativa alla proposta di 
legge Pison, ora decaduta, 
ma che sarà mi si assicura, 
ripresentata a breve, nella 
quale, mentre si affronta 
una revisione degli statuti 
per adeguarli alla legge e su 
alcuni punti, non si fa cenno 
agli emigranti. 

Aggiungo che la stampa 

locale e regionale ha già 
ripetutamente, e con con
vinzione, affrontato l'argo
mento: ed anche "Bellunesi 
nel mondo", istituzional
mente competente, sia pure 
con una lettera, alcuni anni 
fa, di un emigrante in Bel
gio. 

Il suggerimento proposto 
potrebbe avere una buona 
efficacia sul legislatore re
gionale, Allego copia espo
sto in merito da me sotto
scritto e da altri. 

Distinti saluti. 
dr. cav. Floriano De Zolt 

Belluno 

Segnaliamo la lettera so
prattutto ai Consiglieri re
gionali Bellunesi, data l'im
portanza e la delicatezza 
del problema che da tanto 
tempo interessa la comunità 
locale. 

E'NATO 
UNDIMDO 
C'è festa in famiglia 
La Cassa di Risparmio è con Yoi 

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

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

CASSA DI RLSMRMIO DI VERONA VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 
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BELLUNESI NEL MONDO Un consiglio per voi III III I 

Ingiuste condizioni 
nel trattamento pensionistico in Belgio 

Già altre volte abbiamo 
avuto modo di rilevare le 
conseguenze negative capi
tate a nostri connazionali 
che - essendo titolari di pen
sione italiana o di una quota 
(pro-rata) di pensione italia
na - maturano anche un 
trattamento pensionistico in 
Belgio. 

Accade cioè che tale bene
ficio belga venga iniqua
mente decurtato qualora la 
somma di due trattamenti 
(belga e italiano) superi il 
periodo di contribuzione as
sicurativa belga di 45 anni. 
Quando tale superamento si 
verifica per apporto di calco
lo con il trattamento italia
no, il corrispondente impor
to viene tolto dall'importo 
pensionistico del Belgio. 

Non è un comportamento 
inventato da quell'Ente pre
videnziale belga, ma conse
guente ad applicazioni o in
terpretaziQni di disposizioni 
dei Regoll'menti comunitari 
della CEE. Ciò non esclude 
però la riprovazione di 
un'ingiustizia che costante
mente si rileva a danno dei 
nostri connazionali. L'entità 
del trattamento italiano non 
resta sostanzialmente nelle 
tasche dei beneficiari, ma va 
a beneficio delle casse del
l'Ente previdenziale belga 
mediante riduzione del trat
tamento belga. 

L'ex dirigente del Patro
nato ACLI del Belgio (Da
niele Rossini, che più volte in 
questa rubrica abbiamo avu
to modo di citare) rileva 
l'ingiusta situazione di cui 
sopra, in un ben dettagliato 
esposto critico che qui di 
seguito riportiamo. 

"Calcolo delle pensioni in 
regime CEE: non garantita 
la pensione per tutti gli anni 
di effettiva contribuzione 

Gli italiani che vivono in 
Belgio sanno ormai molto 
bene che gli organismi previ
denziali di tale paese le in
ventano tutte per diminuire 
le pensioni di invalidità: di 
vecchiaia o di reversibilità 
quando esiste il diritto a 
pensione in un altro paese. 

Per le pensioni di vecchia-
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ia, le questioni controverse 
sull'applicazione delle nor
me anticumulo che hanno 
alimentato per anni un ab
bondante contenzioso di
nanzi alle magistrature del 
lavoro sono ormai in via di 
estinzione, perché ai nuovi 
pensionati non saranno più 
riconosciuti anni supple
mentari di assicurazione fit
tizia. La loro pensione sarà 
dunque calcolata in base alla 
carriera assicurativa effetti
va. 

Permane però un proble
ma di non poco rilevanza che 
scaturisce dall'applicazione 
di una norma di legge (arti
colo IO bis del decreto reale 
n. 205 del 29.08.1983) che 
fissa l'unità di carriera a 45 
anni e comporta conseguen
temente l'eliminazione del 
numero degli anni di assicu
razione che oltrepassano la 
carriera assicurativa com
plessiva di 45 anni. 

La norma di legge in que
stione precisa che la carriera 
professionale presa in consi
derazione per il calcolo della 
pensione viene diminuita di 
tanti anni quanti sono gli 
anni che oltrepassano l'unità 
di carriera. Essa viene appli
cata anche quando la carrie
ra di 45 anni è superata per 
anni di lavoro che hanno 
comportato l'assoggetta
mento ad un regime pensio
nistico straniero. 

Nel caso di un lavoratore 
che abbia effettuato per 
esempio 43 anni di lavoro in 
Belgio ed abbia 4 anni .. di 
assicurazione in Italia, per 
un totale di 47 anni, il Belgio 
toglie i 2 anni che oltrepas
sano l'unità di carriera di 45 
anni. 

E' chiaro che una simile 
amputazione della carriera 
assicurativa del lavoratore 
non può essere accettata 
perché è un vero e proprio 
furto. In pratica vengono 
penalizzati quei lavoratori 
che hanno cominciato a la
vorare in età giovanissima 
ed hanno sacrificato al lavo
ro una intera vita. 

Le disposizioni dei Rego
lamenti europei, nè quelle in 

vigore nè quelle contenute 
nella proposta di modifica 
del regolamento n. 1408/71, 
non sono purtroppo tali da 
risolvere il problema nel sen
so di garantire la pensione 
per tutti gli anni di effettiva 
contribuzione. 

Un caso avente per ogget
to il superamento della du
rata massima della carriera 
assicurativa belga ..o:era stato 
sottoposto al giudizio della 
Corte di giustizia delle Co
munità europee dalla Corte 
del lavoro di Gand nella caus 
"Spits" n. C-342/88, ma la 
sentenza che la Corte euro
pea ha pronunciato il 6 giu
gno scorso non apporta la 
chiarezza che si attendeva. 

La vertenza riguardava 
un cittadino olandese nato 
nel 1914 che aveva lavorato 
in Belgio dal19 32 al19 38 ed 
era stato al tempo stesso 
assoggettato all'assicurazio
ne olandese senza interru
zione dal 1929 al 1979. L'in
teressato giustificava dun
que 50 anni di assicurazione 
in Olanda e 7 anni in Belgio. 
Logicamente doveva essere 
l'Olanda ad eliminare gli 
anni di assicurazione che si 
sovrapponevano alla carrie
ra professionale in Belgio. 
Invece è stato il Belgio ad 
eliminare gli anni 1932 e 
1933 in quanto antecedenti 
il compimento del 20° anno 
di età del lavoratore; di con
seguenza l'organismo belga 
aveva accordato una pensio
ne di 5/ 45mi anziché di 
7/45mi, prendendo in consi
derazione gli anni di attività 
situati nell'arco di vita dal 
20° al 65 ° anno di età. 

Bisogna precisare a que
sto punto, per comprendere 
meglio la questione, che la 
pensione belga viene calco
lata in base alla carriera 
assicurativa compiuta dal 
20° anno di età. Secondo 
una prassi amministrativa, 
gli anni di lavoro effettuati 
prima del 20° anno di età 
sono convalidati solamente 
quando l'interessato non ha 
una carriera completa di 45/ 
45mi. 

La Corte di Giustizia ha 

inquadrato il problema nel
l'ambito dell'articolo 46 pa
ragrafo l del regolamento 
CEE n. 1408/71, il quale fa 
obbligo di procedere ad un 
primo calcolo della pensione 
sulla base della durata totale 
dei periodi di assicurazione 
compiuti sotto la legislazio
ne di ciascuno Stato mem
bro. Applicando l'art. 46 
paragrafo l l'ente belga do
veva liquidare all'interessa
to una pensione di 7 /45mi. 

Ma la Corte ha aggiunto, 
nella motivazione della sen
tenza, l'ormai classico ri
chiamo al paragrafo 3 del
l'art. 46, che limita il tratta
mento pensionistico spettan
te al lavoratore migrante 
all'im porto della pensione 
teorica più elevata (in Belgio 
la pensione teorica più eleva
ta è quella corrispondente 
alla carriera di 45 anni). 
Non è dunque escluso che, 
applicando il limite massimo 
imposto dall'art. 46 para
grafo 3 del regolamento n. 
1408 / 71, l'interessato rice
va una pro-rata di pensione 
inferiore alla pensione auto
noma spettante per i 7 anni 
di assicurazione effettiva 
compiuta in Belgio. 

Morale della vicenda: nè 
le leggi nazionali (a causa 
delle regole anticumulo che 
esse contengono) nè le nor
me comunitarie garantisco
no la piena fruizione della 
pensione dovuta per i periodi 
di effettivo lavoro e di effet
tiva assicurazione. I regola
menti europei dovrebbero 
perciò essere integrati da 
una norma che faccia salvi i 
diritti a pensione maturati 
per gli anni di effettiva con
tribuzione. 

Intanto, per quanto ri
guarda il Belgio, è sempre 
consigliabile contestare di
nanzi al Tribunale del lavoro 
le decisioni che riducono ar
bitrariamente l'importo del
la pensione belga in caso di 
superamento dell'unità di 
carriera." 

Rubrica a cura 
di A. Battocchio 
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IIIIIII In primo piano 

Dal 25 al 27 febbraio 
il Congresso della Fusie 

"Uniti per difendere il diritto 
degli italiani all'estero 

ali 'inf o rmazi o ne" 
La presidenza della Fe

derazione unitaria della 
stampa italiana all'estero, 
riunita in Roma, ilIO otto
bre con il gruppo di lavoro 
incaricato dal consiglio di
rettivo di seguire e coordi
nare la preparazione del 
congresso, ha deciso di fis
sare la data nei giorni 25-
26-27 febbrario 1991. 

Vi prenderanno parte i 
partecipanti delle 170 te
state aderenti: 53 in Euro
pa, 35 in America del 
Nord, 29 in America Lati
na, 8 in Australia, 43 in 
Italia. A questi si uniranno, 
come invitati particolari, i 
rappresentanj di alcune 
decine di emittenti e pro
grammi radiofonici e tele
visivi in lingua italiana pre
senti nei paesi di emigra
zione. 

Tema centrale del cqn
gresso sarà: "Unità per di
fendere il diritto degli ita
liani all'estero all' informa
zione" e verrà sviluppato, 
oltre che nel dibattito ple
nario, in tre appositi gruppi 
di lavoro che approfondi
ranno i problemi riguar
danti la professionalità e la 
tutela del giornalista, gli 
strumenti e i sostegni per i 
mass-media, la funzione e 
il ruolo dell'informazione 
per le comunità italiane 
all' estero. 

L'apertura ai rappresen
tanti degli audiovisivi com
porterà una radicale inno
vazione nella strategia e 
nella struttura della Fede
razione, secondo una pro
spettiva chiaramente emer
sa da un ampio dibattito d,a 
tempo in corso. 

Le decisioni della presi
denza sono state prese alla 
luce delle ampie relazioni 
presentate dai consiglieri 
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Gaetano Cario per l'Ame
rica Latina, Gino Bucchino 
per l'America del Nord, 
Attilio Tassoni, Bruno Zo
ratto e Corrado Mosna per 
l'Europa. 

In vista del congresso, 
oltre al convegno su "I 
media scritti e audiovisivi 
nel futuro dell'Europa" che 
si terrà a Darmstadt il 27 e 
28 ottobre prossimo, sono 
stati programmati analo
ghi incontri a Buenos Aires 
e Toronto. 

La presidenza della Fu
sie ha affermato che l'usci
ta di una testata dalla Fe
derazione non può costitui
re fatto lesivo del suo carat
tere autonomo, unitario e 
rappresentativo e ha rinno
vato l'invito al ministero 
degli Esteri a mantenere gli 
impegni assunti relativa
mente alla celebrazione del 
congresso. 

Alla riunione presieduta 
e introdotta dal vice presi
dente vicario Dino Pellic
cia, hanno partecipato il 
vice presidente Piero Car
bone, il segretario generale 
Salvatore Gasparro, Gio
vanni Ortu ("L'Umanità 
Europa"), Graziano Tas .. -
sello ("Dossier Europa 
Emigrazione"), Nino 
Grazzani ("Emigrazione 
notizie"), Patrizio De Mar
tin ("Bellunesi nel mon
do"), Giuseppe Lucrezio 
("Migrantes press"), Cor
rado Mosna ("Corriere d'I
talia di Francoforte"), Bru
no Zoratto ("Oltreconfine" 
di Stoccarda), Attilio Tas
soni ("Realtà nuova" di 
Zurigo"), Gaetano Cario 
("L'Eco d'Italia" di Buenos 
Aires), Gino Bucchino 
("Nuovo Mondo" di To
ronto). 

BELLUNESI NEL MONDO 

Sono 170 i giornali soci della Fusie 
Attualmente fanno parte della Fusie (Federazione unita

ria della stampa italiana all'estero) 170 testate, una cifra 
mai raggiunta in precedenza. Ne è stata data la notizia in 
occasione della riunione del l ottobre del Comitato di 
presidenza che ha deciso di convocare il congresso statutario 
per la seconda metà di febbraio prossimo. I soci della Fusie 
risultano così suddivisi: 35 per l'America del Nord , 29 per 
l'America Latina, 8 per l'Australia, 52 per l'Europa, 3 per 
l'Africa, cui si aggiungono 43 testate edite in Italia e dirette 
alle comunità all'estero. 

FUSIE 
FEDERAZIONE UNITARIA STAMPA ITALIANA ALL.:ESTERO 

Andreotti: 
nuovi canali di partecipazione 

per gli italiani all'estero 
In un messaggio inviato al segretario generale del Ctim 

Mirko Tremaglia, in occasione dell'XI convegno europeo del 
Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo che si è svolto 
in Germania, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti, 
dopo aver ricordato che la seconda conferenza nazionale 
dell'emigrazione ha rappresentato una tappa fondamentale 
per lo sviluppo del dialogo tra gli italiani in patria e 
all'estero, ha precisato che "a tale dialogo portano nuovo 
impulso l'approvazione delle legge istitutiva dell'anagrafe 
degli italiani all'estero, le esperienze dei nuovi Comites, la 
prossima istituzione del Consiglio generale degli italiani 
all'estero. Questi strumenti sono il veicolo principale per 
assicurare il contributo delle comunità residenti fuori dai 
confini nazionali alla soluzione delle questioni di loro diretto 
in teresse". 

"Auspichiamo però - ha aggiunto Andreotti - di poter 
predisporre, in un futuro non lontano e con l'accordo di tutte 
le forze politiche, altri canali di partecipazione, che vanno da 
una nuova legge sulla cittadinanza alla possibilità del voto 
all'estero" .(Inform) 
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BELLUNESI NEL MONDO 

ECONOMIA E SOCIETÀ 

In pieno svolgimento 
il 4 o censimento generale 

dell'agricoltura 

Dal 21 ottobre fino al 22 
feb braio 1991 si svolgerà 
anche in provincia di Bellu
no il 4 o censimento generale 
dell'agricoltura: si tratta di 
un'operazione estremamen
te importante, che coinvolge 
organismi di rilievo statisti
co nazionale, regionale, 11"0-
vinciale e comunale, in ~ar
ticolare i dati che da essa 
emergeranno daranno un 
quadro esauriente della si
tuazione degli impianti agri
coli in provincia. La crisi 
dell'agricoltura provinciale 
si sintetizza nel fatto che in 
venti anni (1961-1981) il 
settore ha perso quindicimi
la aziende ed oltre settemila 
addetti. 

La rilevazione verrà effet
tuata presso le aziende da 
rilevatori comunali o nomi
nati dal Comune, dopo un 
apposito corso di istruzione 
tenuto da funzionari al
l'I.R.A. (Ispettorato Regio
nale per l'Agricoltura), i 
quali hanno anche il compito 
di assistenza tecnica e della 
revisione qualitativa dei 
questionari. 

Per azienda agricola si 
intende l'unità tecnico-eco
nomica costituita da terreni, 
anche in appezzamenti non 
contigui ed eventualmente 
da impianti e attrezzature 
varie in cui si attua la produ
zione agraria, forestale o 
zootecnica ad opera di un 
conduttore, cioè persona fi
sica, società od ente che ne 
sopporta il rischio sia da solo 
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(conduttore, coltivatore o 
conduttore con salariati e/o 
compartecipanti) sia in as
sociazione a un mezzadro o 
colono parziario. 

Il questionario d'azienda 
contiene molti quesiti inte
ressanti per chi si occupa di 
agricoltura e zootecnica: ol
tre alle notizie generali vi 
sono le sezioni riguardanti 
l'utilizzazione dei terreni 
nell'annata agraria 1989-
90, la consistenza degli alle
vamenti, il lavoro agricolo, i 
mezzi meccanici ed altre 
notizie comprese quelle sulle 
attrezzature informatiche. 

Senza entrare nel merito 
dell'organizzazione com
plessiva amministrativo-bu
rocratica del Censimento si 
può certamente affermare 
che lo stesso potrà fornire 
utili indicazioni allegislato
re per l'approntamento delle 
idonee misure di intervento 
a favore di un settore che 
vuole integrarsi nella comu
nità europea ma che da tale 
integrazione ha dimostrato 
di non voler subire penaliz
zazioni di carattere econo
mico. 

Per quanto riguarda la 
nostro provincia, come si è 
precisato, esso misurerà le 
modificazioni verificatesi ri
spetto agli altri censimenti, 
in particolar modo rispetto a 
quello del 1982, soprattutto 
per quanto riguarda il nu
mero delle aziende, gli ad
detti e le tipqlogie produtti
ve. 

Giuseppe Trevisiol 

In primo piano III IIII 

Nel ricordo 
di Albertina Brogliati 
e Z denka H eritesova 
Continua la stagione 

espositiva al/a gal/eria 
d'arteArrigo Boito in Piazza 
S. Stefano con una interes
sante mostra dedicata a due 
artiste scomparse:Albertina 
Brogliati e Zdenka Herite
sova. 

Nell'arte della j3rogliati 
c'è tutta la sapienza di colei 
che rivive in se stessa l'espe
rienza della pittura infor
male, che assimila senza 
mai farsi assimilare, otte
nendone un insegnamento 
prezioso per quello che poi 
sarà distillato purissimo e 
originale. Nelle sue grafiche 
pittoriche si vedono i rossi, i 
gialli disposti secondo ritmi 
rileva tori di intensa interio
rità. 

Zdenka Heritesova ha 
forse superato la soddisfa
zione che gli impasti colori
stici riservano all'autore 
nelle incisioni. La sua tecni
cafaticosa e certosina, serve 

per ricalcare un tema ricor
rente: una chiave, la sagoma 
della chiave è addirittura 
riproposta in ritmi esaspe
rati, quasi delle note che si 
rincorrono su un penta
gramma ipotetico. 

L'esposizione è stata 
inaugurata sabato 27 otto
bre con la presentazione cri
tica diAgostino Perale, che 
ha curato anche la presenta
zione in catalogo. 

Inoltre, per espresso vole
re dei parenti di Albertina 
Brogliati, tutto l'incasso re
lativo alle vendite delle ope
re in mostra è devoluto al 
Comitato Provinciale di 
Belluno dell'UNICEF. 

L'esposizione come luogo 
di incontro di due artiste 
che, pur appartenendo a ge
nerazioni diverse e a climi 
culturali differenti, hanno 
trovato nel linguaggio gra
fico significativi tratti di 
rassomiglianza. 

Galleria d'Arte A. Boito 

AUSTRALIA - Giovanni Faoro detto Gaglio, e la moglie 
Valentina, originari di Fonzaso, emigranti da oltre trent'anni in 
Australia, in occasione della nascita del piccolo nipotino Ryan, 
figlio del figlio Denis, posano con gli altri nipotini Cristopher e 
Adam figli della figlia Vilma ed assieme inviano affettuosi saluti 
a tutti i parenti e amici lontani. 

QUOTA ASSOCIATIVA 1991 
ITALIA via ordinaria L. 25.000 
EUROPA via ordinaria L. 30.000 
CENTRO E SUD AMERICA via aerea L. 30.000 
NORD AMERICA E AUSTRALIA via aerea L. 50.000 
SOSTENITORI L. 100.000 
BENEMERITI L. 200.000 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) L. 15.000 
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BELLUNO 

Erano circa in tremila 
coloro che si sono presentati 
al via della 6 
edizione della Strabelluno, 

la manifestazione dell'au
tunno bellunese che racco
glie sempre maggiori con
sensi. Nella quattro km. si è 
imposto Stefano Baldini 
mentre tra le ragazze la più 
veloce è risultata Tamara 
Dalla Rosa. Nella 13 km. 
invece ha vinto il marocchi
no Abderain Zitonna, tra le 
donne, vittoria è della polac
ca Stefania Kozik. Infine 
nella "mezza maratona" 21 
km. vittoria di Marco Goz
zano. In campo femminile 
Agnese Possamai non ha 
avuto rivali ed ha colleziona
to, dopo quelli sulle distanze 
breve, anche l'alloro della 
prova più impegnativa. 

PONTE NELLE ALPI 

A Ponte nelle Alpi l'am
ministrazione comunal~ già 
da tempo, si sta adoperf.'ndo 
per risolvere la questione 
idrica, vista la carenza nelle 
falde registrata in quest'ulti
mo periodo. A questo propo
sito si è già provveduto a 
lavori di integrazione del
l'acquedotto che hanno per
messo il recupero delle sor
genti sottostanti al Rio Sala
re, tramite una pompa di 3 
litri d'acqua al secondo. Ma, 
è solo una soluzione parzia
le, per cui è già stato appron
tato un progetto che, una 
volta ultimato, permettereb
be, conclusa l'opera, di tra
sbordare dal Rio Salere una 
quantità d'acqua pari a IO 
litri al secondo, che consenti
rebbe la risoluzione del pro
blema. 

LONGARONE 

Commovente, come ad 
ogni ricorrenza, anche se 
sono trascorsi 27 anni dalla 
tragedia, il ricordo del 
Vajont. La cerimonia è ini
ziata alle IO nella sala delle 
ex scuole elementari. Tutte 
le autorità civili, militari e 
religiose erano presenti alla 
commemorazione. Successi
vamente il pubblico e le 
autorità si sono recati nella 
chiesa monumentale dove è 
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stata deposta una corona di 
, alloro a ricordo delle vittime. 

N el pomeriggio, nel cimite
ro di Fortogna, è stata conce
lebrata una Messa di suffra
gio dal Vescovo Maffeo Duco
li. 

TRICHIANA 

Il presidente della Provin
cia, arch. Oscar De Bona, ha 
firmato nei giorni scorsi il 
contratto di appalto per i lavo
ri di realizzazione del 3 o stral
cio della variante stradale agli 
abitati di Trichiana e Cavassi
co Inferiore. Ne è aggiudica
taria l'Impresa Cescam Co
struzioni Spa di Ferrara. 

La spesa complessiva am
monta a l miliardo e 885 
milioni. Alla gara d'appalto 
avevano concorso ben 86 im
prese. 

• 
Passo avanti... per il S. 

Boldo. A Roma il Consiglio di 
amministrazione ùell' Anas ha 
approvato la proposta di a ifi
damento dei lavori alla dItta 
Pivato di Oné di Fonte (Trevi
so), per un ammontare di 4 
miliardi e 350 milioni. 

PIRAGO 

Il consiglio di amministra
zione dell' Anas di Roma, ha 
approvato la variante per la 
galleria di Pirago, per un costo 
di 5 miliardi e 170 milioni. 

32035 S. GIUSTINA (6U 
TEL. (0437) 68598 - 88402 

COSTALISSOIO 

Grazie al contributo so
stanzioso della Regola di 
Costalissoio e alla generosi
tà dei parrocchiani, vicini e 
lontani, è stato possibile 
provvedere al restauro del 
campanile della chiesa par
rocchiale. 

La direzione dei lavori è 
stata assunta dall'ing. 
Francesco De Bettin di Co
stalissoio, al quale va tutta 
la riconoscenza della par
rocchia per aver prestato la 
sua preziosa opera del tutto 

, gratuitamente. 
Con il nuovo restauro, il 

campanile di Costalissoio, 
come del resto era già avve
nuto per la chiesa e gli 
edifici circostanti Piazza 
SS. Trinità, si è veramente 
rivestito a festa. La Piazza 
SS. Trinità è diventata così 
una delle più belle e sugge
stive di tutto il Comelico. 

S. STEFANO 

Per l'opera assai delicata 
di disinnescare un grosso 
ordigno di guerra lasciato 
dall'aviazione americana 
durante l'ultimo conflitto, 
rimasto inesploso e sepolto 
nel terreno, è stato necessa
rio evacuare la popolazione 
di S. Stefano di Cadore dal 
paese di un raggio di 500 
metri. Gli artificieri hanno 

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

impegnato oltre 5 ore di 
lavoro per completare l'o
pera. 

LOZZO 

Si è concluso il generoso 
intervento, a cura deli Al
pini e di altri volontari, 
supportati dall'assistenza 
tecnica dei Pompieri di 
Pieve di Cadore, sul tetto 
della chiesa di Loretto a 
Lozzo. 

Sono state rimesse a 
posto numerose "scando
le", assicurando così un'a
deguata copertura all'edi
ficio, anche in vista del 
prossimo inverno. 

Un lavoro molto utile 
prestato gratuitamente a 
dimostrazione di un ani
mo generoso e sensibile 
verso i bisogni della comu
nità e i valori artistici e 
religiosi del proprio terri
torio. 

PIEVE 

In una delle ultime se
dute del Consiglio comu
nale di Pieve di Cadore 
sono stati approvati all'u
nanimità i punti all'ordine 
del giorno rigurdanti l'as
sunzione di un mutuo di 
380 milioni per i lavori 
alla piscina comunale e 
l'assunzione riguardante 
un mutuo di 146 milioni 
per l'acquisto di una spaz
zatrice. 

edi/tutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Tel. 0437/51211 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

/ 
SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 

@ 
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lASTE 
Alla presenza di pubblico 

numeroso e di varie autorità, 
a Laste è stata dedicata una 
via ad Angelo Gabrieli, peri
to sul fronte russo nel 1942 e 
medaglia d'oro al val or mili
tare alla memoria. La mani
festazione, a cura dell'ammi
nistrazione Comunale di 
Rocca Pietore, in collabora
zione con il gruppo Alpini di 
Laste, ha visto la celebrazio
ne di una Messa; è seguita 
poi la deposizione di una 
corona d'alloro ai caduti e 
quindi lo scoprimento della 
targa viaria Angelo Gabrieli, 
con il relativo discorso cele
brativo. 

SELVA DI CADORE 
I consiglieri comunali di 

maggioranza di Selva di Ca
dore hanno deciso di devolve
re parte del corrispettivo de
rivante dai "gettoqi di pre
senza" delle sedute'"del Con
siglio comunale al restauro di 
opere d'arte locali. Lo hanno 
fatto tutti coloro che si sono 
succeduti dal 1979 ad oggi. 
Sono stati così devoluti 2 
milioni di lire al parroco di 
Selva di Cadore, don Elio 
Del Favero, per il restauro 
delle opere d'arte contenute 
nelle chiese del Comune e 
lire 2 milioni al presidente 
della Regola di Pescul di 
Selva di Cadore per il restau
ro dell'organo della monu
mentale chiesa di Santa Fo
sca. 

• 
Domenica 14 ottobre, alle 

ore Il, lungo la ~trada pro
vinciale della Val Fiorentina 
(in territorio di Selva di Ca
dore, ad un km. circa da 
Caprile), a cura dell'Unione 
dei Ladini di Selva di Cado
re, ha avuto luogo l'inaugu
razione del rinnovato Capi
tello di San Antonio di Mar
zeluch. 

TAIBON 

Savio Candida vedo Ben, la 
nonna di Taibon Agordino, il 
19 ottobre 1990 ha raggiunto 
il traguardo dei 100 anni. Da 
decenni, nessuno nella comu
nità di Taibon aveva rag
giunto questa età. E' rimasta 
vedova nel 1944 di Giuseppe 
Ben; ha avuto 6 figli, di cui 
tre viventi; i nipoti sono 12 e 
i pronipoti 17. Ha conosciuto 
ben poco l'ospedale ed è assi
stita con tanta cura ed amore 
nel calore affettivo della ca
sa, dalla figlia Margherita. 
Martedì 9 ottobre, il parroco 
don Sergio De Martin con i 
parenti ed amici della comu
nità ha celebrato nella casa 
di Candida L'Eucaristia m 
ringraziamento. 

CENCENIGHE 

Il consiglio di amministra
zione dell' Anas di Roma ha 
definito l'affidamento dei la
vori per la galleria "delle 
anime" di Cencenighe (17 
miliardi di spesa), alla ditta 
Bonifati di Roma. 

POSTI DI LAVORO 

SOCIETÀ 
OPERANTE 
SETTORE 

ROBOTICA 

ricerca 
- Progettisti meccanici 

uSENIORu 

con esperienza delle au
tomazioni speciali 

- Sede di lavoro: 
Provincia di Belluno. 

- Scrivere 
all'indirizzo del giornale. 
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Affermata falegna-" 
meria zona Sedico con 
produzione arredamenti e 
serra menti su misura, 
esportati anche ali' este
ro, RICERCA 

falegnami 
con esperienza 

da inserire nella produzio
ne e montaggio 

OFFRESI 
autonomia nel lavoro e 

ottima retribuzione. 

Telefonare a: 
0437/852213 

- ... ~!-
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TAMBRE 

E' stata inaugurata nel 
villaggio Sant' Anna di Tam
bre la "Casa dei libri". Si 
tratta di qualcosa di inusuale, 
di un autentico capolavoro 
costruito in legno, su una base 
di cemento, a forma di libro. 
E proprio il libro è il denomi
natore comune dell'opera, 
congegnata e costruita dallo 
scultore veneziano Livio De 
Marchi. I due piani sono 
collegati da una scala a forma 
di ... libro; la parteesterna è 
rivestita da giganti libri li
gnei. Il tetto ha sempre la 
stessa forma sul quale spicca 
finalmente qualcosa di diver
so: una lunga penna stilogra
fica (sempre in legno). L'in
terno affascina in maniera 
stupefacente: tavoli, sedie, fo
gher, armadi, letti: tutti a 
forma di libro; così pure per 
gli oggetti sparsi per la casa, 
davvero meravigliosi e frutto 
della grande creatività del
l'artista. 

PUOS 

Sono in pieno corso di ese
cuzione, in Alpago, i lavori 
relativi ad interventi in favore 
delle popolazioni colpite dagli 
eventi atmosferici del luglio
agosto e settembre '87. L'im
porto dell'intervento è di 750 
milioni su progetto e direzio
ne del Genio Civile; i lavori 
sono assegnati alla Ditta Ro
ni Angelo di Sedico. Si tratta 
di sistemazione di un tratto di 
arginatura del torrente Tesa 
a valle del ponte della Ss 422 
Alpago-Cansiglio e in prossi
mità della confluenza con il 
torrente Borsoia in Comune 
di Puos. 

• 
Con la partecipazione di 

numerosi gruppi di ex alpini 
dell' Alpago e dei Comuni di 
Ponte nelle Alpi e di Soverze
ne, è stata celebrata a Puos 
d'Alpago il 60° di fondazione 
del primo gruppo Ana del
l'Alpago. 

lo? Clio. 

Da noi appuntamento di prova 
con la Renault Clio. 

R(' nault sceglie lubrifica nti elf . ORENAULT 
MUOVE HSI. DG GI. 

Concessionaria Renault 
per la Provincia di Belluno e Primiero 

dal P'tn! 
via del Boscon, 73 - Tel. 0437//915050 
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PEDAVENA 

A conclusione di una delle 
ultime sedute del Consiglio 
comunale di Pedavena il Sin
daco ha comunicato tre delibe
razioni della giunta comunale 
ritenute particolarmente signi
ficative per venire incontro a 
bisogni urgenti dei cittadini. 
La prima riguarda la spesa di 
40 milioni per installare un 
sistema di depurazione a raggi 
ultravioletti nella vasca del
l'acquedotto di Norcen, la se
conda è relativa alla spesa di 
34 milioni per il rifacimento 
dell'acquedotto di Viale Vitto
rio Veneto, la terza stanzia 15 
milioni per interventi urgenti 
di manuntenzione al campo 
sportivo, in attesa di reperire 
un'area nuova dove trasferirlo. 

LAMON 

E' andato oltre ogni pm 
rosea previsione il successo 
della manifestazione "A tavola 
nel feltrino- Il fagio.", orga
nizzata a Lamon dal 21 al 23 
settembre a cura dell'A.P.T. 
Feltrina, Del Gilf (Gruppo 
Internazionale Lavoratori Fel
trini), del Consorzio pro-Ioco 
Val Cismon e dei Comuni e 
pro-Ioco di Lamon, Fonzaso, 
Sovramonte, Arsié e Seren del 
Grappa. Una grande soddisfa
zione per gli organizzatori e 
per tutti i lamonesi che han~o 
visto l'immagine del proprio 
paese rinnovata e proposta an
che in termine di potenzialità 
turistica. 

FELTRE 

La Giunta feltrina ha pre
sentato, nella seduta del 19 
settembre, un elenco di inter
venti da attuare in parte entro 
il 1990 e in parte entro i11991, 
osserviamoli al dettaglio. 

l) Manutenzione straordi
naria dell'asilo di Pasquer. 
Spesa prevista: 300 milioni. 

2) Costruzione nuovi ma
gazzini comunali IO stralcio 
700 milioni. 

3) Manutenzione straordi
naria scuola materna di Villa
bruna 100 milioni. 

4) Manutenzione straordi
naria, servizi igienici Scuola 
Media Luzzo 79 milioni. 

5) Ristrutturazione Museo 
Civico 633 milioni circa. 

6) Manutenzione stra'ordj
naria "Case minime" di via 
Cattarossi. Spesa prevista 80 
milioni circa. 

7) Prolungamento acque
dotto in loc. Telva. Spesa 30 
milioni. 

20 

8) Fognature Lamen ovest 
40 milioni. 

9) Illuminazione centri fra
zionali - IO stralcio 360 milio-
01. 

lO) Completamento teatro 
comunale 200 milioni. 

Il) Infine sistemazione 
provvisoria della Biblioteca Ci
vica 200 milioni. 

ALANO 
Il Consiglio Comunale di 

Alano ha approvato il piano di 
rimborso alla Provincia sulla 
quota parte comunale nei lavo
ri di sistemazione della provin
ciale Ponte Tegorzo-bivio per 
Fener sulla Feltrina. La spesa 
dell'opera è di 530 milioni. E' 
stato quindi integrato il piano 
finanziario per il campo sporti
vo per una spesa di 95 milioni, 
e per l'adeguamento degli ac
quedotti comunali, il Consiglio 
ha approvato un piano che 
prevede interventi per 100 mi
lioni. 

FONZASO 
E' in fase di realizzazione, 

per un importo che supera gli 
800 milioni, il primo stralcio 
del progetto di sistemazione 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica del Comune di Fon
zaso. I primi lavori interessano 
le vie Primiero, Suich, Pozzo, 
Madonna Prima Ovest, N uo
va, San Rocco, Col Bianco, 
Bove e Piazza San Gottardo. 
Un grosso sforzo, quindi per 
l'amministrazione fonzasina, 
che nel campo dei lavori pub
blici sta investendo parecchio 
denaro. 

MUGNAI 

Il Consiglio di circoscrizione 
di Mugnai, sotto la presidenza 
di Maurizio Zatta, ha esami
nato i nuovi progetti relativi al 
piano particolareggiato dell'a· 
rea centrale della frazione, 
redatti dagli architetti Zanella 
e Miuzzi. Scartata l'ipotesi di 
demolizione del caratteristico 
edificio ottocentesco, il Consi
glio ha optato per il recupero 
dell'edificio in questione al fine 
di salvaguardare una preziosa 
testimonianza del passato ora 
purtroppo cadente e pericolan
te. Sarà sistemato l'incrocio 
viario stabilendo un unico sen
so di marcia nella parte prossi
ma all'incrocio e collegando 
direttamente la strada comu
nale dei Pascoli con quella dei 
Quattro Sassi, formando una 
rotatoria affiancata da par
cheggi alberati intorno la piaz
za. 

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

BELLUNESI NEL MONDO 

Festa della Madonna 
Addolorata a Servo 

Fedeli ad una pluriennale 
tradizione, gli abitanti di 
Servo il 15 settembre u,s. 
hanno festeggiato particolar
mente la Beata Vergine Ad
dolorata in seguito ad un 
voto formulato ancora nel 
1944 in circostanze e momen
ti ben più travagliati di quelli 
odierni. 

L'alloraArciprete don Gio
vanni Sebben, convocati tutti 
i capi famiglia di Servo, 
aveva affidato alla materna 
protezione della Madonna 
Addolorata le famiglie della 
parrocchia, particolarmente 
i soldati al fronte, gli amma
lati e le persone più provate 
dai disagi della guerra. 

Ogni cinque anni, a partire 
dal 1945, fedeli all'impegno 
assunto, i servesi hanno sem
pre reso omaggio filiale alla 
Madonna ringraziandola 
della sua protezione. 

Quest'anno la festa del 
"Voto," a parere di molti, è 
riuscita molto bene, grazie 
soprattutto all'instancabile 
operosità e generosità di al
cune persone. Anche il resto 
della popolazione si è data da 
fare, soprattutto per gli ad
dobbi floreali delle strade e 
degli edifici. 

Dopo una settimana di in
tensa preparazione spiritua-

le, finalmente sabato 15 set
tembre le strade di Servo 
hanno visto snodarsi una lun
ga processione di fedeli, so
praggiunti anche da altre 
località, che accompagnava
no la statua della Vergine 
Addolorata. 

In piazza, dove era stato 
allestito un apposito palco 
per la circostanza, alle ore 
Il.00S.E. mons. MaffeoDu
coli, Vescovo di Belluno-Fel
tre, insieme a diversi sacer
doti concelebranti, hanno of
ficiato la S. M essa alla pre
senza di qualche centinaio di 
persone. Nel pomeriggio alle 
ore 16.00 c'è stata la comme
morazione dei caduti al mo
numento con la presenza del 
sign. Sindaco Dalla Corte e 
la Banda Musicale di Sedico. 
Alle ore 18. 00 il Canto dei 
Vespri. 

La giornata si è conclusa 
con la cena sociale in piazza e 
la consegna delle benemeren
ze agli ex reduci e ad altre 
persone del paese particolar
mente impegnate nella comu
nità. La serata è stata anima
ta dal Coro di Bovisio M a
sciago di Milano, 

Un grazie a tutti coloro che 
hanno collaborato per la fe
sta e un arrivederci alla pros
sima edizione del 1995. 

D.L.P. 
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BELLUNO 

Gli stelllllli .dei COllluni 
della nostra provincia 
nella nuova fontana 

di Piazza dei Martiri 

Chi di noi ha visitato nella 
piccola saletta di via Cipro 
la mostra degli stemmi dei 
Comuni della nostra provin
cia - pregiata opera dello 
scultore Bellunese Massimo 
Facchin - riprodotti in gesso 
ed esposti accanto ad un 
succinto brano della storia di 
ciascuno. Gli originali, in 
rame, sono stati collocati 
tutti intorno la grande fonta
na, recentemente restaurata 
e dotata di una suggestiva 
illuminazione, situata al 
centro dei giardini di Piazza 
dei Martiri, non ha potuto 
fare a meno di notare quanto 
si assomigliano tra di loro -
pur con le ovvie differenze 
che li contraddistinguono - a 
conferma che i duecento an
ni trascorsi da quando la 
città principale ne divenne il 
"capoluogo", non sono pas
sati senza lasciare il segno 
nella mente, e nelle opere di 
coloro che amministrandoli, 
hanno poi tradotto in quello 
"scudo gentilizio" che è lo 
stemma di ciascun Comune, 
storia e valori di ognuno di 
essi. 

E ci pare proprio che queJ
le due pagine bianche (solo 2 
su 69 ), che rivelano una 
incapacità di mettere d'ac
cordo idee diverse all'inter
no di una stessa amministra
zione comunale, stanno a 
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dimostrare che la maggio
ranza dei Comuni ha capito 
e trasmesso nel suo stemma i 
segni perenni della propria 
storia. 

Le immagini bas~~ (una 
torre, un castello, un anima
le, un ponte, una ruota, un 
Santo, il profilo di una chie
sa o di una montagna, un 
attrezzo da lavoro e perfino 
un tempio romano), sono 
sempre, o quasi sempre, ac
compagnate da un albero. e 
cosa più degli alberi e delle 
nostre montagne, rievoca 
nella memoria di ciascuno di 
noi, specialmente quando 
siamo lontani, le strade di 
casa o quelle infinite foreste 
di pini e di abeti ancora ogg~, 
per nostra fortuna, miraco
losa ricchezza della nostra 
terra? 

Con l'immagine della 
nuova, suggestiva fontana, 
presentiamo ai nostri amici 
emigranti il saluto a loro 
inviato, in questa occasione, 
dal Sindaco di Belluno, dott. 
Aldo Da Rold e li assicuria
mo che, con il permesso 
dell'autore dotto Fiorello 
Zangrando, e per gentile 
concessione de "Il Gazzetti
no", pubblicheremo, di mese 
in mese, la breve storia e lo 
stemma di ciascun Comune 
della nostra provincia. 

Ester Riposi 

Da un mese all'altro IIIIIII 

COMELICO 

Europa in zattera 
Allo "sport Hotel" in Pa

dola di Comelico Superio
re, è approdata "Europa in 
zattera" con la sua serata 
di gala il 21 settembre 
scorso. 

La manifestazione si è 
svolta in due momenti di
stinti. 

La prima fase ha visto 
presso il Palazzo della Re
gola di Padola lap.,resenza 
dell' avv. Agostino Perale il 
quale, ha evidenziato in 
veste di poeta l'amore che 
egli stesso nutre per la 
"sua" e meravigliosa Vene
zia pur essendo di origini 
montanare Italo Zando
nella, accademico del C4I, 
ha esposto in forma molto 
precisa confini e tradizioni 
del Comelico percorrendo 
la fascia fluviale della 
"Piave" e dei suoi affluenti. 

Gianluigi Secco, demo
logo, ha coordinato i pas
saggi culturali con accenti 

intorno alla manifestazio
ne vera e propria. Dopo tale 
precisazione di vera cultu
ra i presenti, che avevano 
affollato la sala adunanze, 
hanno fatto visita al bellis
simo "museo etnico locale" 
di Padola che trovasi pres
so le scuole elementari. 

Erano presenti le più 
alte rappresentanze civili e 
militari dell'intera provin
cia. Tutti, poi, si sono tra
sferiti presso la sala risto
rante dello "Sport Hotel" 

di Padola, magnificamente 
imbandita per la serata, 
ove hanno potuto degusta
re i piatti abbinati alla 
manifestazione. 

I "gnocchi di pan co li 
sbuli" (gnocchi di pane con 
le ortiche) e i "oneili d la 
s tue" (canederli de Il a 
Stua) le delizie del menù, 
accompagnati ad un parti
colare antipasto di "fetini d 
torè co li baluti d squetè" 
(fettine di manzo con palli
ne di ricotta),· secondi piatti 
erano: "agnel co l puliò" 
(agnello con l'erba mentuc
cia) e "furmai dal Comelgu 
coi fonghi" (formaggio del 
Comelico con i funghi por
cini) i dolci con delizia di 
mirtilli e "li fritli d pulen
tè" (fritelle di polenta" ab
binati ad ottimi vini hanno 
concluso il convivio in for
ma piacevole ed armoniosa 
la serata. 

Il piatto artistico in ce
ramica abbinato alla ma-

nifestazione ed allo "sport 
Hotel" di Padola è stato 
raffigurato dal pro! Dio
nisio Gardini di Padova, 
padre della nosta presenta
trice televisiva Elisabetta. 

Con questa riuscitissima 
tappa cultural-gastrono
mica viene ulteriormente 
sottolineato il valore e le 
qualità della Val Comelico 
e che ne fanno di essa un 
punto autorevole d'incon
tro per il futuro sociale e 
della presenza turistica. 
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Manifestazioni culturali e 
Questa volta toccava ai 

Bellunesi organizzare l'an
n uale Convegno-I ncon tro del 
Caves (Comitato Associa
zioni Venete Emigranti in 
Svizzera) e lo hanno fatto da 
par loro, anche in omaggio al 
presidente del Comitato, il 
bellunese Luciano Lodi. 

Per prima cosa si è pensato 
di agganciare al Convegno 
una manifestazione culturale 
che fosse espressione origina
le della nostra terra esponen
do all'interno del Museo 
svizzero dei Trasporti - che è 
il più vasto d'Europa e la cui 
rinomanza nell'illustrazione 
dello sviluppo del traffico e 
delle comunicazioni, anche 
come luogo di incontri , spa
zia ben altri confini locali e 
regionali (e di esso, e della 
sua storia, parleremo più dif
fusamente in un prml imo 
numero della nostra rivista 
dovendo limitarci, oggi, a 
fare soltanto una cronaca 
dell'avvenimento ). 

pubblico attratto dalla origi
nalità delle immagini e della 
grande Zattera che sembra
va rivivere, come avviene già 
da qualche anno quando la 
vediamo passare sotto il no
stro Ponte della Vittoria sul 
Piave, guidata con perizia 
dagli Zattieri in costume d'e
poca. 

Luciano Lodi, presidente 
del Caves, ha aperto la confe
renza-stampa, spiegando l'o
riginalità della emigrazione 
bellunese in Svizzera, comin
ciata un secolo fa con il 
lavoro nelle gallerie per la 

della Comunità Montana 
Bellunese e del Comune ca
poluogo, nonchè della Came
ra di Commercio, dell ' A.P .T. 
Bellunese e dell' Ascom. 

Prende poi la parola il 
rappresentante degli Zattieri 
provenienti da Codissago che 
ringrazia le autorità presenti 
e tutti i convenuti special
mente gli italiani, i veneti e i 
bellunesi dicendosi partico
larmente fiero di rappresen
tare questa originaJe: imbar
cazione che, per secoli, ha 
solcato il fiume Piave fino a 
Venezia per portare i tronchi 

La grande zattera prove
niente dal Museo di Codissa
go insieme agli Zattieri, è 
stata una di quelle idee ge
niali che solo ai nostri emi
granti poteva venire in mente 
di realizzare! E per un mese 
intero essa farà mostra di sè 
all'interno di uno dei gralJdi 
padiglioni - messo a disposi
zione dalla direzione del Mu
seo - insieme alle splendide 
gigantografie delle nostre 
Dolomiti, che illustrano gli 
itinerari del turismo alpino 
attraverso le "Alte Vie", che 
collegano in modo altamente 
suggestivo, una catena di ri
fugi, itinerari che attirano 
l'interesse sempre crescente 
di escursionisti da ogni Pae
se. 

Apertura ufficiale delle mostre al "Museo dei trasporti". 

La presentazione delle due 
manifestazioni culturali -
"L'Europa in Zattera" e le 
"Alte Vie delle Dolomiti" - è 
avvenuta nel pomeriggio del 
27 ottobre con una conferen
za-stampa, alla quale hanno 
partecipato giornalisti veneti 
e locali oltre ad un numeroso 

costruzione delle Ferrovie 
Svizzere, che ben meritava la 
sede del Museo dei Trasporti 
per la manifestazione cultu
rale, abitualmente collatera
le agli annuali convegni che 
hanno lo scopo di mostrare ai 
cittadini del Paese ospitante 
chi siamo, quali sono le no
stre tradizioni e la nostra 
storia, affinché essi possano 
meglio conoscerci e meglio 
apprezzarci. 

N el ringraziare la direzio
ne del Museo per l'ospitalità 
concessa, non ha mancato di 
ricordare che la manifestaz
ione si è svolta, per l'organiz
zazione, non solo dell'appor
to dell' Associazione Bellune
si nel Mondo, ma anche con il 
patrocinio e il contributo del
la Regione Veneto e l'appor
to della Provincia di Belluno, 

occorrenti per la costruzione 
dei suoi ponti, delle sue bar
che ed anche dei suoi palazzi. 
La zattera in mostra è in 
tutto e per tutto uguale a 
quella di un tempo ed è stato 
possibile realizzarla rico
piandola da una foto fortu
nosamente ritrovata dopo il 
disastro del Vajont. E già dal 
1982 si è cominciato a racco
gliere tutti i reperti storici -
che fanno parte del Museo di 
Codissago - che sono in mo
stra accanto alla zattera, e 
siamo già arrivati al terzo 
raduno internazionale degli 
Zattieri e si spera, nel 1992, 
di riuscire a organizzare una 
discesa storica fino a Venezia 
per dar vita anche ad una 
"Carta europea" degli Zat
tieri in concomitanza del 5 o 

centenario dell'antico "Sta-
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tuto" che regolava in Codis
sago, la loro attività così 
necessaria in un tempo in cui 
non c'erano, come oggi, le 
ferrovie per il trasporto delle 
merci, ma anche cosÌ perico
losa per le impervie vie flu
viali che presentavano anche 
pericoli mortali . 

Proseguendo nella sua 
esposizione, si augura di po
ter scoprire anche nella Con
federazione un analogo siste
ma di trasporto in vigore per 
il passato, così come è avve
nuto per gli altri Paesi quali 
la Spagna, l'Austria, la Ger
mania e la Jugoslavia, con i 
quali sono diventati abituali 
gli scambi di esperienze reci
proche, e si augura che av
venga altrettanto con gli 
amabili ospiti. 

E' la volta di Gianluigi 
Secco di illustrare le giganto
grafie sulle "Alte Vie delle 
Dolomiti" e pur dichiarando 
che anche le montagne sviz
zere sono ammirevoli, espone 
ai presenti tutte le caratteri
stiche dei sette percorsi che le 
attraversano ad una altezza 
che va dai 1500-2000 metri e 
permettono di godere pano
rami ineguagliabili sempre 
diversi e ricchi di un fascino 
incomparabile; tutte hanno 
nomi più appropriati e poeti
ci: via dei silenzi, via delle 
leggende, ecc. ecc. e invita i 
presenti non solo ad ammi
rarle nella presente esposi
zione ma a percorrerle per 
provare queste emozioni che 
resteranno indelebili nel loro 
cuore. 

Per ultimo prende la paro
la il dott. Pagetta, responsa
bile del dipartimento emi
grazione della Regione Ve
neto, ringraziando i dirigenti 
del Museo, ricorda che esso 
ben si collega con le tradizio
ni di Venezia, regina nei 
secoli sulla terra e sui mari. 
Esprime un vivo apprezza
mento per tutti coloro che 
hanno reso possibile questa 
manifestazione culturale e 
queste due esposizioni che 
sono state studiate non solo 
per i nostri emigranti veneti e 
italiani, ma anche per i citta
dini di Lucerna i quali saran
no interessati visitando il loro 
celebre Museo, di vedere che 
anche altrove esiste nell'uo
mo la volontà di andare 
avanti e di progredire supe-
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Convegno Caves-Regione A cura di 
Ester Riposi 
e Irene Savaris 

rando ostacoli di ogni genere. 
Quello che viene presenta

to ora, e il Convegno-incon
tro dell'indomani, è più at
tuale che mai ritrovarci ogni 
anno con le Associazioni ve
nete dei nostri emigranti , 
serve anche di verifica per le 

manifestazioni da studiare 
tra esse e le autorità locali, 
cosÌ come è stato fatto due 
settimane fa in Lussembur
gO,a conferma della validità 
di queste iniziative culturali 
che certamente fanno onore 
a tutti, ai nostri emigranti e 

alle loro validissime Associa
zioni. L'incontro dell'indo
mani con gli emigranti vene
ti, sarà un momento di con
fronto anche per e'saminare i 
loro rapporti con le autorità 
locali, rapporti che saranno 
certamente utili per segnare 

Sono state affrontate tematiche vecchie e nuove 
Si è tenuto, afine ottobre, 

presso il Museo svizzero dei 
trasporti di Lucerna, 1'110 
Convengo-Incontro Caves
Regione al quale hanno par
tecipato un numero notevole 
di delegati delle 92 associa
zioni venete in terra elvetica, 
che raggruppano oltre 
10.000 capifamiglia. 

Il presidente del CaveJ. -
Comitato delle Associazioni 
Venete in Svizzera - Lucia
no Lodi, nominando quale 
presidente di giornata Fri
go, ha messo in rilievo la 
lusinghiera presenza quali
tativa e quantitativa , ed ha 
auspicato un rapporto più 
stretto fra Regione-Stato e 
mondo dell'emigrazione. 

Ad illustrare tre relazioni 
interessanti e dettagliate si 
sono succeduti al microfono 
Saverio Sanvido, Giuseppe 
De Bortoli e LucianoAlban, 
che hanno sottolineato i 
problemi che ancora grava
no sul mondo dell'emigra
zione, ma hanno anche sol
levato nuove tematiche e 
proposte. 

Fra i problemi di ieri è 
riemersa la richiesta della 
doppia cittadinanza, il di
ritto al voto comunale, il 
miglioramento dei 
Co.EM.IT., il potenzia
mento dei finanziamenti al
l'edilizia abitativa, l'istitu
zione dell'anagrafe regiona
le dell'emigrazione ed il ri
conoscimento dei titoli di 
studio,' fra le nuove temati
che proposte, vi è il proble
ma dell'assistenza agli an
ziani che rientrano in Italia, 
senza il conforto dei figli, 
ormai inseriti nel tessuto 
sociale elvetico; il migliortl
mento dei servizi ospedalie
ri in Italia, la distribuzione 
di un vademecum delle leggi 
regionali, la diffusione ca
pillare dì Bollettini Ansa e 
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l'ideazione di un giornale 
veneto, la formazione mul
ticulturale e multilinguisti
ca, la istituzione di corsi di 
lingua italiana per emigrati, 
la necessità a mantenre tre 
consultori regionali per l'e
migrazione in Svizzera, la 
doverosa necessità di consi
derare i1fenomeno degli im
migrati in Italia e tanti altri 
argomenti che saranno, in
sieme , approfonditi nel 
prossimo numero. 

Le autorità intervenute 
all'importante convegno 
hanno promesso la doverosa 
attenzione verso gli argo
menti sollevati dai rappre
sentanti del Caves, e la ne
cessità di risolvere proble
matiche annose, in un'ottica 
diversa ed in una realtà 
socio-politica in evoluzione. 

Sono intervenuti all'in
contro l'assessore regionale 
all'emigrazione ed immi
grazione Pierantonio Belca
ro, il presidente della Con
sulta Boldrin, il segretario 
del dipartimento emigra
zione Pagetta, il vice-presi
dente del Consiglio regiona
le Tanzarella, il consigliere 
regionale Crema, il sindaco 

De Fanti di Limana $iunto a 
Lucerna con il sindaco Polo
ni di Sospirolo, ed il vice 
sindaco M ares di Sedico, in 
rappresentanza della Co
munità Montana Bellunese, 
il rappresentante dell'Ulev 
Andrioli, il Console di Lu
cerna Rosalba di Clementi, 
Rebellato per i Trevisani, il 
presidente Beghini per i Ve
ronesi, il presidente della 
Famiglia Bellunese di Lu
cerna Nessenzia, il presi
denteABM Paniz ed il diret
tore De Martin. 

Dalla sede erano giunti, 
inoltre, il membro dell'Ese
cutivo Irene Savaris, il con
sigliere Ester Riposi ed il 
collaboratore Milani, che 
ancora una volta hanno po
tuto approfondire la cono
scenza dei numerosi delega
ti dei nostri emigrati in 
Svizzera, per poter affron
tare, con la dovuta attenzio
ne, le tematiche che li ri
guardano. 
In conclusione ha avuto luo
go uno scambio di doni fra 
cui il gonfalone della Regio
ne Veneto donato al Caves. 

Irene Sa varis 

un ulteriore sviluppo anche 
in vista dell ' Europa futura 
quando all'inizio del 1993, 
cadranno tutte le barriere 
che ancora dividono la mag
gioranza degli Stati che la 
compongono, ed anche la 
Confederazione dovrà, in 
qualche modo, tener conto. 
Insieme, i veneti anche in 
terra di emigrazione potran
no ottenere molto di più sul 
piano delle norme che rego
lano la convivenza reciproca, 
ed anch'essi, come dimostra 
questa originale manifestaz
ione culturale, potranno dare 
un valido contributo per mi
gliorare sempre di più i rap
porti nell ' interesse reciproco 
e per una migliore conoscen
za dei problemi di ciascuno. 

Questa prima giornata -
che si è avvalsa per la tradi
zione simultanea degli inter
venuti, della bravura e della 
competenza delle nostre in
terpreti Irene Savaris e Ma
ria Trevisson - si è felicemen
te conclusa con la cena di 
gala nell'elegante salone del 
Casinò-Kursaal. Il menù 
composto da alcune tipiche 
specialità della nostra terra, 
è stato accuratamente prepa
rato dai giovani cuochi venu
ti con noi da Belluno per 
questa occasione, ed impec
cabilmente presentato da 
Gianluigi Secco coadiuvato 
dalla signora Lisetta Menar
di con la figlia Roberta, e 
rallegrato dalla fisarmonica 
di "Oskar" mentre negli in
tervalli e nell'apposito scher
mo passavano le suggestive 
immagini delle nostre anti
che tradizioni popolari: le 
maschere di Carnevale. 
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MILANO 

Festa d'autunno 

Se l'autunno rappresenta 
la stagione che più induce 
alla malinconia, alla dol~e 
tristezza delle luci offuscate, 
per noi invece è la gioia dei 
suoi colori dorati, dei profu
mi delle vendemmie, della 
serenità del ritorno a casa 
dopo la violenza dell'estate. 

E la festa dell'autunno ne 
è la rappresentazione più 
concreta: tutti insieme, bel
lunesi e milanesi a festeggia
re al parco di Trenno l'inizio 
di questa bellissima stagione 
e di quella lunga serie di 
manifestazioni che ci ac
compagneranno fino al pros
simo giugno. 

L'orchestra ci ha seguito 
per tutta la giornata, i giochi 
di Claudio hanno coinvolto e 
divertito i grandi ed i più 

piccoli, mentre da un lato 
s'innalzava il fumo delle gri
glie, piene di polenta, luga
neghe e costine. 

La gente si accalcava ai 
banchi di Lattebusche (è 
incredibile il suo successo), 
di sopresse e salami e del 
vino, ma la nota più bella, 
più dolce, quella che ha dato 
il vero significato alla festa è 
stata la presenza dei giovani 
disabili della comunità Fel
trina. Sono venuti in molti, 
perché la nostra festa è an-" 
che la loro festa e nessuno ha 
voluto mancare. 

Dietro i loro vimini, ma 
soprattutto in mezzo a noi, ci 
hanno regalato un sorriso, 
forse di più di quanto ci 
meritiamo per quanto poco 
ci ricordiamo di loro. 

Enzo F eltrin 

"Bellunesi nel mondo" 
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ogni mese in diretta 
con voi! 

BELLUNESI NEL MONDO 

FOTOCRONACA 
DAL NORD-RENO-WESTFALIA 

~i. 
II presidente della FanUglia ing. Fontanella consegna, al Console 
dotto Andrighetti, una litografia dell'artista Franco Fiabane che 
riproduce il disegno del monumento all'Emigrante offerto dai 
Bellunesi in Germania e che sarà posto davanti alla nuova sede, 
museo e biblioteca dell'Associazione a Belluno nel corso del 1991. 

II nuovo Consiglio direttivo neo eletto posa per la tradizionale foto 
ricordo. 

~> 

Serata conviviale allo splendido Ristorante del Bellunese Casol 
Silvano, socio e consigliere della Famiglia Bellunese. 

In occasione 
del 90° 
compleanno il 
socio 
onorario della 
Famiglia, sig. 
Gallina 
Guglielmo, 
Cavaliere di 
Vittorio 
Veneto, 
originario di 
Scalon di 
Quero, è stato 
festeggiato 
con il dono di 
una litografia 
di Franco 
Fiabane. 
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Più di duecento soci, sim
patizzanti ed amici hannq" 
partecipato al pranzo shO\~ 
con il quale la società "Bellu
nese" di Buenos Aires ha 
festeggiato il suo 40° com
pleanno. Presenti, tra molte 
persone, il presidente dei 
"Trevisani nel Mondo" Giu
lio Franzin, la presidente del 
Circolo Piemontese sig.ra 
Maria Francica e rappresen
tanti di altre associazioni lo
cali e la Commissione diretti
va al completo col presidente 
Angelo Roni che ha fatto gli 
onori di casa. Comunione di 
sentimenti fra le famiglie Dal 
Pont (Venanzio), Caldart 
(Lino), Bigi (Quinto), Bortot 
(Angelo), Fabbiani (Gottar-

do), Revelant (Ottone), Lu
nardelli (Daniele), Bonan 
(Ettore), Cavallini (Attilio) e 
Feltrin (Giuseppe). Al levar 
delle mense il presidente ha 
ringraziato i presenti e rievo
cato brevemente la storia del
la società e ha accennato ai 
programmi di sviluppo futu
ro. La sig.ra Francica ha 
ringraziato, in nome degli 
invitati, in opportunità di 
consegnare una targa ricordo 
del Circolo Piemontese. L'or
chestra "Wunder Tane", con 
brillanti interpretazioni, ha 
allietato la serata e ha accom
pagnato i partecipanti con 
danze che si sono protratte 
fino a tarda notte. 

Roni Angelo 

QUOTA ASSOCIATIVA 1991 
ITALIA via ordinaria L. 25.000 
EUROPA via ordinaria t. 30.000 
CENTRO E SUD AMERICA via aerea L. 30.000 
NORD AMERICA E AUSTRALIA via aerea L. 50.000 
SOSTENITORI L. 100.000 
BENEMERITI L. 200.000 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) L. 15.000 
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MONS - II rag. Dal ,P-4an consegna un libro delle Dolomiti al Seno 
Jean Gevenois. 

MONS - Consegna di doni anche al vice Console italiano dotto 
Bernardi; presenti il presidente della "Famiglia" Giordano, il Seno 
Gevenois e l'anziano minatore Candaten. 

Il 6 ottobre 1990 la Famiglia ha 
organizzato presso la sala Omni
sport di Autrage la classica serata 
Bellunese. La disponibilità di tutto 
il Comitato, con in testa il presi
dente Alberto Giordano, ha con
sentito che la manifestazione otte
nesse il massimo plauso e l'inter
vento di personalità di alto rilievo. 

Le voglio citare tutte perchè 
ognuna ha caratteristiche partico
lari e nel loro complesso stanno a 
dimostrare l'onestà e la serietà di 
questi nostri bellunesi che si sono 
inseriti nel tessuto sociale del paese 
che li ospita con tutta modestia ma 
con molta fermezza. 

Primo fra tutti cito il Seno Jean 
Gevenois, che è entrato a far parte 
del Comitato della nostra "Fami
glia Bellunese" accompagnato dal
la sua gentile consorte. Ed inoltre: 
il presidente della Commissione 
Assistenza Pubblica sig. A. Fre
teur; l'Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di S. Ghi
slain sig. F. Daubie; il vice-Console 
d'Italia dott. Bernardi; il presiden
te del C.A.I. e CO.As.Cit. sig. 
Sanson; il cancellierie del Consola
to italiano sig. Cassino; il direttore 
delle Scuole Italiane dott. Pepe; il 
capo gruppo dell'A.N.A. di Mons. 
sig. Ungaro; il presidente dell'As
sociazione Sardi Emigrati sig. Ma
redda; il presidente della "Fami
glia Bellunese" di Liegi cav. Cane-

ve unitamente alla consorte ed a 
due consiglieri; il Presidente della 
"Famiglia Bellunese" del Lussem
burgo sig. Piccolin con un consi
gliere; il Consultore Regionale ing. 
Walter De Toffol; il Rev. padre 
Emilio della Missione Cattolica di 
Quaregnon; ed infine, in rappre
sentanza dell'ABM di Belluno, il 
sottoscritto. Si sono giustificati 
ufficialmente, perchè presi da pre
cedenti impegni: il Seno F. Deghi
lage e l'Ambasciatore d'Italia a 
Bruxelles dott. Rech. 

Non sono mancati gli scambi dei 
doni inviati a mezzo del'ABM di 
Belluno e qualche accenno sui 
programmi presenti e futuri del
l'Associazione unitamente al cor
diale saluto del nostro presidente 
avv. Paniz e del Consiglio a tutti i 
convenuti. 

Un premio particolare è stato 
attribuito al più anziano minatore 
ancora vivente sig. Mario Canda
ten di anni 83 che per ben 30 anni 
è sceso a lavorare in miniera. 

Il Seno Jean Gevenois ha voluto 
donare alla signora Giordano una 
litografia raffigurante il Monu
mento alla donna emigrante di 
Moriago della Battaglia. La festa è 
proseguita con la cena sociale, 
presenti ben 280 persone, allietata 
dall'Orchestra "Coconuts" e dal 
cantante Pino Jordan. 

Luigi Dal Pian 

25 



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

1111111 L'agenda delle famiglie 

TOGGENBURG 

Cronaca del ventennale 
Atmosfera di grande fe

sta nel tardo pomeriggio del 
22 settembre per i Bellunesi 
di Toggenburg, anche se il 
tempo era imbronciato e 
minacciava pioggia, ma San 
Pietro di lassù ebbe clemen
za e intimò al suo idraulico 
di trattenere chiusi i rubi
netti sul cielo di Liechten
steig, per dar modo ai Bellu
nesi di sfilare in corteo senza 
subire una doccia forzata. 

Con la fanfara locale in 
testa, composta da una qua
rantina di bravi suonatori 
con le eleganti divise che 
danno fiato a pieni polmoni 
ai loro luccicanti ottoni, si 
snoda il corteo su per la 
stradina che porta alla chie
sa sovrastante come un lun
go serpentone. 

Le note si espandono in 
tutta la ridente cittadina; la 
gente si affaccia ai balconi 
fioriti e con la mano fa 
cenno di saluto. 

Il presidente Elio Reolon 
procede impettito come un 
generale, attorniato dalle 
varie autorità. Dietro, a pas
so cadenzato, marcia la me
ravigliosa truppa degli emi
granti Bellunesi. Molti di 
loro sono ex alpini che fn 
quell'occasione ritornano 
col pensiero a quando erano 
giovani reclute. 

Tutti marciano uniti e 
composti, le donne sono ac
canto ai loro uomini fiere e 
orgogliose di aver condiviso 
con loro i molti sacrifici 
dell'emigrato, lavorando 
per la famiglia e per la 
fabbrica, per poter dare ai 
propri figli ciò che loro non 
hanno potuto avere e per lo 
stesso motivo i loro mariti 
sono andati al lavoro talvol
ta anche con la febbre. 

Assieme hanno rispar
miato come formiche per 
molti anni rinunciando a 
tante cose, pur di poter co
struirsi una casa al loro 
paese e ritornarci un giorno 
a vivere gli ultimi anni in 
pace dopo aver sgobbato 
tutta una vita all'estero, ma 
purtroppo spesso succede 
che la casa nuova aspetta 
vuota, i suoi proprietari, i 
quali non riescono a staccar
si dai propri figli e nipotini, 
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TOGGENBURG - Il presidente Reolon a sinistra, posa fiero per 
la foto ricordo assieme al Consiglio direttivo e alle autorità giunte 
da Belluno,. da altre città della Svizzera. 

o perchè non riescono più a lunese, padre Liberato Ros
rientegrarsi nel loro paese son, che sempre ha collabo
ritrovandosi soli ed emargi- rato con l'Associazione. Al
nati. l'omelia ha ricordato i nomi 

Ecco perchè veder sfilare dei nostri amici scomparsi e 
questa brava gente che non il "Coro di Toggenburg", il 
ha mai conosciuto lo sciope- più famoso Coro Italiano in 
ro, il sussidio, ecc. ma hanno Svizzera con molti elementi 
sempre vissuto del loro one- Bellunesi che intona i canti 
sto lavoro, è uno spettacolo di circostanza: "Ave Ma
emozionante e raro ma che ria", "Va Alpini" e "Signore 
per fortuna è stato immorta- delle Cime", canti che indu
lato da "Teletamai" che non cono alla commozione. 
è altro che un videoamatore Dopo la Messa gran rin
Bellunese con la sua vecchia fresco sul sagrato, offerto 
cinepresa, sempre presente dall' Associazione a tutti i 
alle feste Bellunesi e alpine, partecipanti, perchè era giu
per intrappolare abilmente sto che dopo tanta commo
in cassette le manifestazioni zione si cominciasse con l'al
della nostra gente che un legria, ed è stato un buon 
domani saranno una docu- inizio, e fra un bicchiere di 
mentazione preziosa della "Frascati" e patatine fritte, 
nostra emigrazione. l'atmosfera si accende, il 

La Messa è stata celebra- Coro intona "Mama Piero 
ta dal missionario, pure Bel- me toca" e altre belle canzo-

TOGGENBURG - Il Mago di Calcutta "Artus", ovvero Arturo Da 
Ri~, ~ta incantando ii pubblico con la sua magia, con sua moglie 
Lmgma che le fa da assistente. E' disposto di esibirsi gratis alle 
feste bellunesi. Il suo numero di telefono è 073/432203. 
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ni nostrane, i bicchieri si 
susseguirono e tutti hanno 
gli occhi luccicanti di gioia, 
mentre "Teletamai" non 
perde un solo attimo di quei 
bei momenti che riprende 
con avidità. 

Per continuare la festa ci 
si riunisce all'Hotel "Crone" 
per la cena che viene consu
mata sempre con quell'at
mosfera di amicizia e alle
gria indispensabile per una 
festa. Poi si alternano al 
mic~ofono i vari oratori, il 
presIdente Reolon, nella sua 
breve relazione, ha riassun
to i venti anni della Famiglia 
Bellunese di Toggenburg ri
cordando il fondatore Cam
pigotto e il defunto Bassani, 
presidenti che lo hanno pre
ceduto. 

Il presidente della Provin
cia di Belluno, arch. Oscar 
De Bona, ed il consigliere 
dell' ABM arch. Eldo Can
deago, hanno illustrato la 
situazione della provincia ed 
offrono la loro disponibilità 
a chi la richiede. 

Dopo lo scambio dei doni 
si inizia lo spettacolo in 
programma; un gruppo folk, 
composto da giovanissime 
ragazze spagnole nei loro 
spumeggianti e colorati co
stumi, si esibisce in un tradi
zionale "Flamenco" riscuo
tendo molti applausi. 

Il presentatore Gilbert di
verte il pubblico con le sue 
barzellette per poi annun
ciare che avrà luogo il pro
pagandato e atteso pro
gramma "Orient Magic 
Schow" con il Mago di Cal
cutta, che poi altro non era 
che l'uomo di "Teletamai" 
che non è di Calcutta, ma 
bensì di Castoi, una frazione 
del Comune di Belluno, e il 
suo vero nome è Arturo Da 
Riz, ex presidente della Fa
miglia Bellunese di Frauen
feld, con l'hobby della pittu
ra, intarsio, scultura, poesia 
dialettale e magia. 

Travestito da indiano ha 
saputo strappare applausi a 
scena aperta con i suoi fan
tastici numeri e le sue battu
te. Ha trasformato: un vaso 
di gladioli in una ghirlanda 
di carta lunga 5 metri; un 
comune bastone da passeg
gio in un mazzo di fiori; ha 
incantato il pubblico tra
sformando comune carta 
bianca in diverse banconote 
da 100 franchi svizzeri ecc. 

(cont. a pago 27) 
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E' candidato per far parte 
all' Associazione Internazio
nale dei maghi e ne ha tutte 
le doti per riuscirci. 

Un'allegra orchestrina ha 
accompagnato i balli fino a 
ore piccole perchè nessuno 
se ne andava. E' stata una 
bellissima festa da tutti gra
dita. Un grazie al presidente 
Elio Reolon, a tutti i collabo
ratori e animatori che hanno 
contribuito per la riuscita 
del ventennale; un grazie 
particolare alla brava segre
taria Graziella Marcon per 
la sua completa dedizione 
alla Famiglia Bellunese di 
Toggenburg e che, con il suo 
ottimismo e il suo sorriso, ha 
sempre saputo dare fiducia. 
Brava Graziella! Finchè ci 
sarai tu ci saremo anche noi. 
Grazie! 

Sulla via del ritorno im
perversa il diluvio, la strada 
sembra un torrente, il vino 
rallenta le reazioni, i fari 
dell'auto illuminano il profi
lo di una stupenda volpe che 
si ferma per un attimo sulla 
strada, drizza la sua meravi
gliosa coda a mò di monito 
alla prudenza, per poi sco
dinzolare in segno di saluto e 
sparire inghiottita dal buio 
del bosco. 

Un veterano emigrante 

"La storia dei discendenti 
degli emigranti Veneti in 
Sudamerica comincia in 

. una miriade di piccole storie 
che fanno un'epopea". CosÌ 
scrive Dino Bridda sul "Bel
lunesi nel mondo" del luglio 
u.s. ed io aggiungo subito la 
mia, anzi, la nostra storia 
terminata solo qualche set
timana fa. 

Siamo un piccolo com
plesso musicale invitato dal
la comunità Veneta di Urus
sanga nello Stato di Santa 
Catarina del Brasile per al
lietare con la musica italia
na la IVa Festa del vino della 
cultura italiana. Ospiti di 
questa corrflnità abbiamo 
ricevuto un'accoglienza ve
ramente festosa, genuina e 
sinceramente commovente. 
N ei venti giorni della nostra 
permanenza a U russanga 
abbiamo ascoltato in una 
parlata veneta antica, un pò 
stentata ma molto simpatica 
"l'epopea" dei nostri avi 
giunti in Brasile oltre cen
t'anni fa dall'Italia, dal Ve
neto, da Longarone, da 
Igne, Polpet, Sospirolo, ecc. 

Inesquecivel Arsiè - Brasil 
Ho l'onore di informare 

che abbiamo qui fondato 
una società che ha preso il 
nome di "Inesquecivel Ar
siè" e che in italiano è: 
"Indimenticabile Arsiè". La 
finalità è semplice: mante
nere vivo il ricordo del Co
mune di origine. 

Consolidata la società, fa
remo delle ricerche sui "fa
stresi" qui pervenuti primis
simi, con il loro parroco. 
Sarà una pagina da essere 
riscoperta e mantenuta viva. 

Personalmente credo che 
altri Comuni saranno imita
ti, come Seren del Grappa e 
Fonzaso. I Rech ed i Susin 
sono più di 20.000 ogni de
nominazione il Rio Grande 
do Sul. 

La nostra causa ha radice 
popolare. C'è un lavoro mul
tiplo e spontaneo in varie 
decine di Comuni, tanto neC 
Rio Grande do Sul come in 
Santa Catarina e Paranà. 
Mi saluti tutti i nostri amici. 

Mario Gardelin 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora dotati del 

servizio di FAX. P,er comunicare basta 
fare il numero: 

(0437) 941170 
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URUSSANGA 

Musica Bellunese 
alla 4a Festa del vino 

e della cultura italiana 

Un impatto duro nella 
foresta vergine piena di insi
die e di incognite, una vita 
durissima piena di sacrifici 
che vengono trasmessi ai 
posteri in un canto che po
trebbe essere il loro inno: 

. .. Dall'Italia siamo partiti 
con grande onore, 
e dopo trentasei giorni di 
macchina a vapore, 
in M erica siamo arrivà. 
... Abbiamo dormito sul du
ro terreno, 
senza né paglia né fieno, 
come le bestie abbiam ripo
sà. 
... E con l'industria dei no
stri italiani 
abbiam fondato paesi e cit
tà. 

Poco lontano da Urussan
ga c'è il "Grande albero". 
Un albero millenario, gi
gantesco che potrebbe con i 
suoi rami ben coprire Piazza 
dei Martiri a Belluno. 

E' sotto la protezione di 
quei rami che i nostri emi
granti con le loro famiglie 
hanno riposato per mesi e 
mesi in attesa di poter co
struire le loro casette in 
legno e pietra. 

Ora quelle casette sono 
cresciute, sono diventate pa
lazzi, chiese, fabbriche, cit
tà che ricordano i nomi delle 
nostre come per esempio 
Nova Vença, Laguna, Nova 
Treviso, Nova Beluno ecc ... 

e loro, i nipoti e i pronipoti 
dei nostri emigranti in Bra
sile anche se da noi quasi 
sconosciuti, hanno mante
nuto intatto il loro dialetto e 
le loro tradizioni ma soprat
tutto una grande dignità e 
un grande e sincero senso 
dell'ospitalità. 

Noi di questa ospitalità 
dobbiamo ringraziare le co
munità di Urussanga, di 
Palmera, di lçra e città limi
trofe che hanno assistito a 
migliaia ai nostri concerti, 
ma in particolar modo il 
Sindaco di Urussanga sig. 
Vanderlei, il sig. Fontana 
presidente della IVa Festa 
del vino, il Sindaco di lçara 
sig. Valvassori, i sigg. Anto
nio Cancellier, Romeo De 
Bona, Bridda Fedele, il de
putato sig. Pilotto, la signo
ra Maura della Farmacia 
Sta. Teresina, la vitivinicola 
Hedi Damiani e il direttore 
della Cassa di Risparmio di 
Criciuma sig. José Marival
do unitamente alle loro fa
miglie, ma, e soprattutto, il 
prof. N ewton Bortolotto che 
ci ha fatto conoscere un 
lembo di quella terra del 
Brasile legata a noi da vin
coli di sincero affetto e di 
amicizia. Grazie. 

Barattin Rizieri 
Oreste De Battista 
Francesco Nogarè 

Silvio De Col 
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Stare assieme è diventata oggi la cosa più difficile, ma sicuramente 
la più importante. 

In una magnifica cornice di 
boschi e montagne, si è svolto 
a "Passo Coe" sull'altipiano 
di Folgaria (TN), il "vo in
contro della Famiglia Bellu
nese Trentina". 

Il giorno 16 settembre, 
contrariamente a quanto pro
metteva la mattinata, in una 
bellissima giornata, sotto un 
sole estivo, ci siamo incontrati 
alla "Baita degli Alpini" di 
"Passo Coe" con oltre 150 
Bellunesi del trentino. 

Dopo un primo incontro, 
dove ci siamo scambiati le 
notizie sul dove e come abbia
mo trascorso le nostre vacan
ze estive, abbiamo assistito in 
raccolto silenzio alla celebra
zione della S. Messa officiata 
da don Giuseppe Capraro di 
Longarone. 

Le parole dell'omelia tra
smesseci da don Giuseppe, 
hanno fatto capire a tutti noi 
presenti, l'importanza dell'u
nità di quanti lavorano fuori 
dal proprio paese, anche se il 
"fuori paese" è vicino al Bel
lunese come per noi che vivia
mo nel trentino. 

Ci siamo poi abbuffati, chi 

I. 
seduti sul prato, chi su delle 
improvvisate panchine, con 
una deliziosa polenta e spez
zatino. Dopo aver consumato 
questo ruspante "pranzo sul 
prato" ci siamo divertiti, fra 
musica e canti, a partecipare 
alle gare campestri organiz
zate con maestria dall'amico 
Mario Garzotto, il quale dopo 
aver fatto correre i giovani in 
una affannosa "caccia al teso
ro" ha organizzato per i meno 
giovani una tradizionale "cor
sa con i cerchi" alla quale 
hanno partecipato molti pre
senti. 

Altri giochi hanno portato 
poi tutta la compagnia a com
pletare questa bellissima 
giornata trascorsa in perfetta 
armonia, con la promessa di 
ritrovarci il prossimo anno 
ancor più numerosi. 

Un particolare grazie sulla 
riuscita di questa festa, va a 
tutte le Signore che hanno 
collaborato in cucina, per fare 
in modo che ci resti quell'''ac
quolina in bocca", stimolando 
in noi un motivo in più per 
ritornarci il prossimo anno. 

Vitale Triche~ 

Eccola, la polenta resta sempre un valido riferimento alla nostra 
cultura ed alla nostra terra. 
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Mostra fotografica "Migrar" 
Tipologie dell'Emigrazione Bellunese 

Presentata all'Università 
Popolare (V.H.S.) di Stoc
carda - Ostendstrasse 106, 
durata complessiva della mo
stra dal 20 al 30 settembre 
1990. 

La collaborazione delle 
quattro Associazioni della 
Triveneta: Alef, Ana, Circo
lo Trentino e Ulev con l'Uni
versità Popolare, ha' Gato ot
timi risultati, non solo per la 
numerosa partecipazione ma 
anche per il discorso pronun
ciato dal sig. Silvano Bertol
din, copresidente dell' Asso
ciazione "Bellunesi nel mon
do", che è stato molto accen
trato, seguito e applaudito da 
tutti in quanto rispecchiava, 
non solo l'emigrazione bellu
nese, ma si ricollegava alla 
nostra condizione di emigra
ti. 

Intorno al nostro ospite si è 
intrecciata una serie di di
scussioni su questa tematica, 
alla quale hanno preso parte 
rappresentanti delle quattro 
Associazioni, il prof. Giorgio 
Pegoraro, direttore dell'Isti
tuto Italiano di Cultura di 
Stoccarda, che è intervenuto 
accompagnato dalla consor
te, ed i rappresentanti del
l'Università Popolare fra i 
quali il dr. Schneider, diret
tore della V.H.S. ed il sig. 
Winfried Hermann, uno de
gli organizzatori della mo
stra. 

L'obiettivo di questa riu-

scita mostra fotografica, mi
rava a documentare 100 anni 
di sacrifici dei nostri amici 
emigranti bellunesi attraver
so le fotografie esposte, ma 
anche di stringere maggiori 
rapporti umani fra "tutti gli 
Stoccardesi" al di là di qual
siasi frontiera. 

E' necessario ricordare 
inoltre la buona politica che 
la città di Stoccarda promuo
ve a favore di tutta la popola
zione che vive in questa città. 
Questa mostra è un esempio 
di lavoro unitario svolto in un 
periodo non certamente edi
ficante del lavoro associativo 
dove si nota un calo di attivi
tà. 

Essa ci ha consentito di 
iniziare un rapporto di lavoro 
con l'Università Popolare di 
Stoccarda, che ci auguriamo 
continui sempre più intenso. 

Il sig. Hermann della 
V.H.S. ha espresso il suo più 
vivo interesse nella collabo
razione con noi e perciò dob
biamo darci da fare e non 
perdere questa occasione 
propizia per intensificare i 
rapporti con le Associazioni. 
Inoltre ci auspichiamo che 
l'U niversità Popolare abbia 
rapporti continui con le no
stre regioni. E' giusto preci
sare che l'Università Popola
re svolge un grosso lavoro di 
recupero culturale sia nei 
riguardi dei cittadini tede
schi, che a favore delle varie 
comunità straniere. evr. 

Abbiamo imparato molto 
Siamo sette bambini italiani che frequentano un 

corso di lingua e cultura italiana a Oberthurheim 
(Stuttgart). I nostri genitori lavorano qui, sono emi
granti, la maggior parte dalla Sicilia. Siamo andati a 
vedere la mostra di fotografie "Migrar" che ci è piaciuta 
molto. Abbiamo imparato molto dalla mostra e ci siamo 
resi conto che l'emigrazione c'era anche al nord. Le 
fotografie delle "balie" erano bellissime! 

Grazie! Ciao. 
Anna Luisa - Il anni 
Renata Podda - lO anni 
Maria Giacona - lO anni 
Maria Grazia Ragusa - 12 anni 
Luigi Bonaffini - lO anni 
Carlo Corica - Il anni 
Samantha La Mendola - Il anni 
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Successo della mostra 
dei "Carnevali Bellunesi" 

Il Sindaco di Offenburg dotto Bruder, Gianluigi Secco ed il Sig. 
Silvano Zampolli. 

La mostra sui Carnevali del
la montagna Bellunese sta ot
tenendo in questi giorni un 
eccezionale successo in terra 
tedesca ospitata dal Comune di 
Offenburg, gentilissima città 
del Baden, ad un passo da 
Strasburgo che da tempo in
trattiene rapporti a diversi li
velli con la città di Belluno. 

La grande manifestazione è 
dislocata all'interno del centro 
culturale e turistico della fiera 
frequentata annualmente da 
circa duecentomila visitatori. 

Il padiglione Bellunese è 
stato inaugurato e visitato la 
scorsa settimana dalle autorità 
tedesche. Il Sindaco di Offen
burg, nel complimentarsi con 
gli organizzatori del Centro 
Studi Bellunese affiliato alla 
Associazione "Amici del Bor
go", ha sottolineato il felice 
risultato della collaborazione 
col Comune di Belluno, con la 
Regione, la Provincia e la 
A.P.T. del nostro capoluogo, 
auspicando future e più intense 
partecipazioni nei diversi set
tori culturali, sportivi. 

I personaggi mascherati 
Bellunesi hanno particolar
mente impressionato i cultori 
dei costumi carnevaleschi che, 
in Germania, sono moltissimi e 
ben preparati. Oltre ai vestiti 
originali e alle stupende ma
schere lignee di Pietro De 
Martin, è stata aprezzata so
prattutto l'approfondito studio 
delle tradizioni, esemplari nei 
modi, anche per i modelli teu
tonici. 

A Offenburg esistono ben 
due gruppi culturali che si 
occupano delle tradizioni car-
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nevalesche locali. Da parte 
sua, il presidente del Centro 
Studi Bellunese, Gianluigi 
Secco, che ha coadiuvato nel
l'allestimento tedesco della 
mostra il coreografo Claudio 
Nevjyel e la signora Maria 
Trevissoi, ha voluto sottolinea
re il valore dei singoli gruppi 
esposti, frutto della collabora
zione delle diverse comunità 
provinciali Bellunesi: dal grup
po dei "Legar" di Casamazza
gno, a quelli di Laste, Sottogu
da e Ponte Alto, Agordini. 

Nel ricordare l'importanza 
di mantenere vivi i valori della 
cultura popolare in una visione 
globale rispettosa delle singole 
peculiarità, Secco ha auspicato 
che l'apprezzamento dei valori 
comuni, ritrovabili da ciascuno 
nelle opere esposte, possa ren
dere più facile la comunicazio
ne tra le genti accomunandole 
in sentimenti sinceri di fratel-
lanza e collaborazione. " 

Secco si è poi augurato che 
venga presto realizzato nel ter
ritorio Bellunese quel museo 
delle maschere dei Carnevali 
della montagna europea, da 
tempo proposto e che potrebbe 
diventare, in pochi anni, ele
mento caratterizzante e accat
tivante per la nostra provincia. 

Nella occasione i gruppi di 
Offenburg hanno espresso l'in
tenzione di invitare i gruppi 
delle maschere Bellunesi al 
famoso Carnevale della loro 
città. 

L'occasione pare ottima e 
può ben servire anche come 
stimolo di promozione turistica 
qualificata del nostro territo
rio. La mostra rimarrà aperta 
fino all'8 ottobre. 

E' nata 
l'associazione veneta 
I Veneti residenti a San 

Rafael (Mendoza) poco a po
co si stanno organizzando per 
partecipare alla vita associati
va di questa regione avendo 
ricevuto una cinquantina di 
schede di richieste di adesione 
alla Associazione Veneta di 
Mendoza. Con la collabora
zione del Sig. Giu,s~ppe Fa
gherazzi ed il prof. Dino Fa
bris , si cerca di vincere la 
diffidenza degli anziani e l'in
differenza dei giovani che non 
conoscono i benefici e soddi
sfazioni che possono scaturire 
da una attività atta a conser
vare e diffondere la nostra 
cultura. 

Il 3 settembre u.s. c'è stata 
a Maipù (città a 20 Km. da 

Mendoza) la festa dell'immi
grante, organizzata dal muni
cipio, ove partecipavano tutte 
le nazionalità e, siccome c'era
no 1?iù bandiere che aste dispo
nibIli, fu necessario mettere 
insieme (a caso) bandiere dif
ferenti, per esempio l'italiana 
salì con la ebrea, quella del 
Libano con la Ucraina, ecc.; 
da rilevare che di una trentina 
di diplomi, rilasciati a immi
grati da oltre cinquant'anni, 
tutti, ad eccezione di una sola, 
corrispondevano a italiani. 

Ho avuto gentile risposta 
dalla "FamiglIa ex Emigranti 
del Cadore", ed al preSIdente 
cav. Antonio Bergamo auguro 
ogni bene. 

Ing. Sergio Egatz - Famiglia 
Bellunese di Mendoza - Argentina 

FOTOCRONACA DAL BRASILE 

CAXIAS DO SUL - La Famiglia Vanzin riunita per ricordare i 
100 anni di emigrazione in Brasile. 

FAGUNDES VARELA - Si festeggiano gli emigranti che in 
questa città il 98% sono di origine italiana ed in particolare 
Veneta. 
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N estore De Martin 
D'Orsola 

Lo scorso l settembre 
Nestore De Martin festeg
giò, con collaboratori ed 
amici, il 20° anniversario 
di attività indipendente di 
taxi sta alla stazione di Ro
manshorn (TG) - Svizzera 
- dove svolge la sua profes
sione con dedizione "anima 
e cuore". 

Dal l settembre 1970 
iniziò tale attività - "in 
concorrenza con ben altre 
quattro imprese; erano an
ni duri e difficili per eserci
tare in proprio" - dice -, 
tenne duro e dopo 14 anni 
comprò altri due taxi, poi 
rimase unico taxista e r~u
scì a realizzarsi: ora le 
vetture della sua flotta sono 
quattro, tutte munite di 
radiotelef ono. 

I cambiamenti decisivi 
avvennero per lui sempre in 

settembre; giunse infatti, in 
terra elvetica, emigrante 
da Padola di Comelico, il l 
settembre 1948, iniziò co
me garzone di macelleria e 
proseguì in tale azienda per 
IO anni e mezzo: ciò signifi
ca 15 e più ore al giorno di 
turni di lavoro. 

Dopo cercò altri posti, 
fra cui un'officina mecca
nica nella quale lavorò per 
sei anni, svolgendo nel con
tempo un lavoro autonomo 
come rappresentante di 
prodotti. 

Uniamoci al plauso dedi
catogli anche da un giorna
le locale. Da queste pagine 
egli manda un caro saluto 
ai fratelli emigranti in Ger
mania, in altre città d'Ita
lia, nonchè alla mamma e 
agli altri rimasti a Padola 
di Comelico. 

Oscar De Tomas 
Pinter 

Noto fisarmonicista resi
dente a Milano, originario di 
Comelico, si è classificato al 
secondo posto con punti 94 su 
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100 al quinto Concorso In
ternazionale di Fisarmonica 
"Città di Vercelli" - l ° Tro
feo "Aichino Pancrazio" il 

28/3b settem
bre 1990, conse
gnando il diplo
ma di beneme
renza. 

Ha parteci
pato inoltre alla 
manifestazione 
veneta di fine 
ottobre a Lu
cerna in Svizze
ra suonando al 
Casinò Kursaal 
di Lucerna otte
nendo grande 
successo. 

- - . -. _.~----=-~ ~ - - ~ - -- -
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Castelfranco Veneto: 
Xlla Giornata dei Migranti 

Come ogni anno presso il 
palasport di Castelfranco 
Veneto, l'A.N.E.A. ha orga
nizzato domenica 16 settem
bre u.s. la XIIa Giornata dei 
Migranti. Il tema toccato 
quest'anno è stato: "Oriundi 
Italiani dell' America Latina 
alle porte dell'Italia". Erano 
presenti alla manifestazio
ne: Aldo Lorigiola - Presi
dente dell'A.N.E.A.; Dun
can Campbell - Ambascia
tore d'Australia a ~ Roma; 
Gaston Barban - addetto 
cuI turale dell' Am bascia ta 
del Canada; Giuseppe Ce
'lotto - Sindaco di Castel
franco Veneto; ono Tina An
selmi; ono Giuseppe Saretta; 
Pierantonio Belcaro - Asses
sore all'emigrazione della 
Regione Veneta; Anselmo 
Boldrin - Presidente Consul
ta Veneta per l'emigrazione; 
Maria Romana Destro Bisol 
- Consigliere dell' Amba
sciata per il Ministero degli 
Esteri; Rocco Rescigno - se
gretario della Regione Ve
neto; Bruno Fronza - presi
dente dei "Trentini nel Mon
do"; Luigi Dal Pian - consi
gliere dei "Bellunesi nel 
Mondo"; Victor Gadda -
proveniente dall' Argentina 
e Regina Gagliardo - prove
niente dal Brasile. 

I partecipanti alla mani
festazione erano numerosi. 
Dopo il saluto del Sindaco 
Celotto, Lorigiola ha dato 
lettura della relazione sul 
tema sopracitato. I punti 
toccati dalla relazione sono 
quelli già noti a noi tutti 
dell'ambiente e si possono 
riassumere in: doppia citta
dinanza; riconoscimento dei 

titoli di studio che corrispon
dano adeguatamente alle 
prestazioni che si debbono 
affrontare; maggiori contri
buti per dare ulteriori possi
bilità agli emigrati di lavora
re; approvazione della con
venzione italo-venezuelana; 
regolamentazione dell ' im
migrazione. 

Sono intervenuti nel di
battito quasi tutti i sopraci
tati rappresentanti esponen
do ognuno il proprio parere 
sullo scottante argomento. 
Ne cito alcuni: 

- l'ono Tina Anselmi ha 
detto che l'Italia si è impe
gnata con seimila miliardi 
per l'imprenditorialità Ar
gentina, ma che tale somma 
è stata utilizzata solo in 
piccola parte; 

- l'ono Giuseppe Saretta 
ha annunciato che entro bre
ve tempo mancheranno al
l'Europa 7 miliardi di lavo
ratori per calo demografico 
e che quindi si riverseranno 
sull'Europa gli immigrati 
del terzo mondo, a ciò biso
gna essere preparati con leg
gi che ne garantiscano la 
parità di diritti che consenta 
loro una vita dignitosa e non 
di emarginazione. 

Una mia considerazione: 
il problema dell' America 
Latina non si potrà mai 
risolvere con piena soddisfa
zione per i nostri emigranti 
anche perchè la possibilità di 
occupazione è molto limita
ta e la loro preparazione non 
consona ad affrontare un 
lavoro di manovalanza che 
anche i nostri dissoccupati 
rifiutano. 

Luigi Dal Pian 

FAGUNDES VARELA: Anita e Zeffirino Zanella festeggiano il 
600 anniversario di matrimonio. 
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La nostra tera, i nostri 
alberi, i nostri mestier ... Dizionario dialettale 
Tempofaciècapha~fra 

le mani un quaderno edito 
dal Circolo "La Ricreativa" 
di Bolzano Bellunese: "Dalle 
piante: i rimedi, i profumi, i 
sapori". Il volumetto si ricol
lega ad altri due precedenti 
di qualche anno e che parla
vano de "i mestier de na olta" 
e delle caratteristiche di al
cune piante della nostra zona 
e del loro uso. 

Riteniamo di fare cosa 
gradita ai lettori se, prenden
do lo spunto dal nuovo qua
derno, li intratteneremo sui 
rimedi, sui profumi, sui sapo
ri di piante, arbusti, erbe in 
mezzo ai quali forse distrat
tamente viviamo. Nel con
tempo ringraziamo il Circolo 
"La Ricreativa" per l'oppor
tunità che ci offre di riposare 
un attimo su quel "verde" che 
si chiama "natura". 

Pez (Abete) 
Se l conòs tuti. Al vive n te 

le nostre montagne su su in 
cao fin dove ghe n é na 
branca de tèra. Adès, in au
tuno, dove che l é in compa
gnia de l lares, al fa gran 
macia de vert scur. 

Par la salute: pì de tut al te 
dà le pigne (quele fresche e 
nove) e la rasa. Par cavarghe 
la rasa, basta farghe an bel 
tai fin entro sot la scorza e 
aver pasienza de spetàr: an 
cin a la olta la gnarà fora ioza 
a ioza: ciàpela in t en vasét 
che te metarà in t en arma
dio. 

Se, come l é al caso de la 
staion che 'ndon incontro, te 
capita la tos, na bronchite, an 
poc de cataro, te te fa an 
infuso co na brancheta de 
pigne tecadize e an litro de 
aqua boiente; te a da berghen 
doi o tré scudele scarse al dì. 
La rasa te la 'dopera par 

cavarte le ris-ce e par guarir 
na piaga. Prima de tacarghe 
an tochét su l mal, bisogna 
che t el moneselei an cin sora 
la piastra calda. 

Cassia (Acacia) 
Pianta che cres da par tut 

anca dove che no te olarie: i la 
ciama "infestante". Ghe 01 
tant ben quei che cen le ave 
parché dai so fior a sgrasp 
gnen fora an mieI linpido e 
dilicato. 

Par la salujf: Al decòt de 
foie (an eto in ten litro de 
aq ua da far boier assieme par 
meda ora) al ferma in poc 
tenp la schita. L infuso de 
fiori inveze (medo litro de 
aqua boiente butà sora an 
pugnetin de fiori) beést dopo 
averghe tirà ia l zendòr con 
an cuci aro de mieI ben missià 
entro, al serve come calman
te e al desenfiama al còl. 

In te la cusina: co i fiori 
bianchi de la cassia te poI far 
fritole proprio gustose. Se 
ciapa e se neta ben i graspet 
de fiori; se i fonda entro n te 
na pastela fata de ovi, farina, 
lat, an poc de zuchero, vani
glia e na preseta de sal. Se i 
fride in oio boiente; dopo se i 
scola e se i spolvera con na 
brancheta de zuchero a velo. 
Se i magna quan che i é 
tiepidi. 

Lares (in dialetto lamonese) 
Lares, ti sol su n somb, (1) 
ultim pede IArchi/: (2) 
pare e fiol sol. (3) 
Pur segn de vita 
Lassù, ntel blu de l zie/. 
Qua do bass, palceche (4) e 
schei. 

B. Mastel 

(1) su n somb: sulla sommità 
(2) ultim pede: ultimo segno di 

vita vicino (pede) 
(3) pare e fil: il monte e l'albero 
( 4) palceche: pozzanghere. 

(Da "Ortighèr" a "ovo") 
O's: s.f. voce. "Parlàr a alta 
os": parlare ad alta voce. 
Os: s.m. osso. "No darghe 
gnanca an os al can": essere 
taccagni. 
Osada: s.f. gridata. "far na 
gran osada": urlare a pieni 
polmoni. - "I peta na osa
da": danno una gridata. 
"Ciamar un co na osada": 
chiamare uno con una gri-
data. """: 
Osacòl: s.m. ossocollo 
Osàr: v. gridare, vociare. 
Osc-ionàr: bestemmiare. -
Espressione simile: "tirar 
ostie". "La osc-ionea te na 
maniera che n marcante de 
vache no l ghen poI gnint 
con eIa!". 
Osèl: s.m. uccello. Pene 
dell'uomo. 
Oselada: s.f. uccellaia. 
Oselador: s.m. uccellatore. 
Oselàr: uccellare. "Oselàr 
un": accalappiare uno. 
Oselàz: s.m. uccellaccio. 
"An brut oselàz": la poiana, 
ad esempio, che attacca i 
pulcini. 
Oseléta: "ua oseléta": uva 
selvatica. 
Osmarìn: osmarino. 
Ossàr: osare. "Al ossa poc": 
è timoroso. "No te ossa?" 
Hai paura? 
Ospedal: s.m. ospedale. "I 
lo a menà a l'ospedal". 
Ospia: esco 
Ost: s.m. oste. "Far i con t 
senza l ost": Non tenere 
conto delle difficoltà che si 
possono presentare. 
Ostamenta: escI. 
Ostaria: osteria. 
Ostaròl: agg. nato di agosto 
(Detto di polli o di bambi
ni). 

In ottima posizione commerciale BELLUNO CITTÀ 
società leader settore 

VENDITA MOBILI 
E ARREDAMENTI PER INTERNI 

esamina serie proposte di cessione totale o quote 
OTTIMO PORTAFOGLIO CLIENTI 

BUON GIRO D'AFFARI INCREMENTABILE 

Scrivere a patente 26026 Fermo Posta Centrale - 32100 BELLUNO 
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Ostinarse: V. ostinarsi. 
Ostinòs: agg. ostinato. 
"Spetar al bot dei ostinos": 
si dice di chi entra in Chiesa 
quando la campana ha pro
prio finito di rintoccare. 
Ostizia: esco 
Osu mariu!: esco 
Otùn: s.m. autunno. 
Ovarol: chi raccoglie le uo
va. "Pita ovarola": la galli
na che comincia a deporre. 
Ovo: s.m. uovo. "Ovi de 
Pasqua": uova di Pasqua. 
"Ovo inareaa": uovo che ha 
il guscio tenero, non calca
reo. "Meter sot i ovi a la 
coca par coar": "Ovo slòz": 
uovo andato a male. 

I fonghi 

Tant, ma tant 
me piàse i fonghi, 

ste ombreléte veludòse 
col profùm de la montagna 
che le nasse apetitose 
sot l' onbrìa de 'na pianta, 
dopo qualche piovesìna, 
co 'na zièra cicolàta 
o zaleta o bisentìna. 
Alberèi, ciodèt, vedèle, 
castagnèr e bredolòt, 
brise, rece de faghér 
e spondiòle e fonghi a ciòt 
de la calza, de la brosa 
freschi in mostra 
te 'n zestèl, 
come fiori bei grassèti 
ingrumàdi su 'n secèl, 
coi ghen vende, 
me li conpre, 
mai no perde l'ocasiòn 
de gustar sti golosèz 
co 'n fiatìn de devoziòn. 
Ma saràli velenòs? 
Co i é coti pense an fià, 
po ghen sorbe 'na passùda 
sarà quel che Dio vorà. 

I. Chiarelli 

Rubrica a cura 
di V. Vendrami 
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Conto Connaziònali all'Estero. 
Lontano dagli occhi, vicino al cuore. 

Conto Connazionali all'Estero è lffi programma 
che avvicina chi è lontano dall'Italia al Banco Am
brosiano Veneto. Un programma per chi, come 
voi, è all'estero e conserva, oltre alle prop11e ra
dici, la voglia di tomare. Con Conto Connazio
nali all'Estero potete usufhlire di. tutti i servizi 
del Banco Ambrosiano Veneto da ogni' palte del 
mondo. E questo, in pratica, significa che potete 

p", 
Il Il 
G RUPPO 

AMBROSIANO 

già aprire lm conto corrente in Italia, costitLlire 
lm deposito, versare e preleval'e somme, inve
stirein titoli, ottenere mutui, il tutto con tassi 
agevolati e ovunque voi siate. In più, in caso di 
Wla vacanza italialla, vi riserva un'ottima acco
glienza offi'endovi la Heliz Cal'cl a taliffa specia
le. Se I1talia è lontana e pensate di tomal'e, li
volgetevi al BallCO Ambrosiano Veneto. 

Per ricevere gratuitall1ente informazioni 
relative al Conto Connazionali all'Estero 
compilare il coupon ecl inviarlo a: Banco 
Ambrosiall0 Veneto - Servizio Sviluppo 
Commerciale - Casella Postale 1235 20102 
MILANO (MI) ITAUA. 

Cognome __________ _ 
Nome ____________ _ 
Via ____________ ___ 
Città _______ ____ _ 
Stato __________ _ 
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LUCIANO FESTINI - nato a Casa
mazzagno il 23.10.1931, deceduto a 
Pieve di Cadore il 24.09.1990. Da 
giovane frequentò le scuole professio
nali di Casamazzagno con il massimo 
profitto; lavorò come muratore in 
Comelico fino al 1955 poi partì per S. 
Gallo ove rimase per 22 anni dando il 
meglio di sè per la collettività emi
grante; dapprima entrò con la sua 

bellissima voce nel "Coro S. Cecilia" poi nel "Coro penne 
nere" e assieme al Maggiore Gmur fondò l'A.N.A. di San 
Gallo. Faceva parte del direttivo Sindacati edili e legno 
S.E.L., del gruppo di lingua italiana, del Comitato scuola e 
famiglia e nel 1969 fu uno dei fondatori della Famiglia 
Bellunese di San Gallo. Per queste sue doti, conosciuto come 
capo operaio era stimato da tutta la comunità Sangallese. 
Grazie Luciano. 

La sede madre di Belluno e la Famiglia Bellunese di San 
Gallo porgono alla moglie Anna, al figlio Marcello e ai 
congiunti le più sentite condoglianze. 

OLINDA TOPRAN ROMA vedo 
D'Ambros - nata a Casamazzagno il 
12.09.1914 deceduta il 13.05.1990. 
Rimasta vedova giovanissima con una 
bambina appena nata, emigrò in Sviz
zera nel canton francese La Chuax De 
Fonds ove fece crescere la figlia che 
ora è una esemplare maestra. 

Il presidente della Famiglia Bellu
nese di San Gallo e il Cav. Lucia Da 
Vià, la vogliono ricordare a quanti la conobbero, con le più 
vive condoglianze ai congiunti. 

GAETANO ZAMPIERI - nato a 
Belluno il 20/ 11/1920 è deceduto il 
20 settembre 1989 a San Martin de 
Los Andes, Neuquen (Argentina) do
ve era emigrato dal 1948. Lascia la 
moglie Isabella ed il figlio Antonio 
che desiderano ricordarlo a quanti lo 
conobbero. 

MARIA DE MARTIN in ZANDO
NELLA MAIUCCO - nata a Dosole
do il 2.05.1931 è deceduta il 
30.07.1990 a Koo Wee Rup (Mel
bourne) a causa di una crudele e 
sofferta malattia dopo 35 anni di 
emigrazione. Donna di forti virtù 
cristiane, dedicò la sua vita a Dio, alla 
famiglia, al lavoro, alla sua Parroc
chia e agli amici, con disponibilità e 
gioia. Lo annunciano con immenso dolore ma sostenuti dalla 
Fede, il marito Pio, le figlie Lina Silvana e Mary, il genero 
Ben, i nipoti Danielle, Mark e Lisa, i parenti ed amici tutti. 

SUOR ANGELITA - ANTONIETTA 
BRUSTOLIN - nata ad Arsiè il 
18.05.1921, morta a Verona il 
1.09.90. Dopo 48 anni di vita religio
sa, tanto amata e stimata, ha lasciato 
un grande vuoto. Per tutto quello che 
ha fatto non sarà mai dimenticata 
particolarmente dalle sorelle: Angeli
na, Maria e Luisetta. 
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GIROLAMO SOVILLA - nato il 
24.01.1912 a Belluno dove è deceduto 
il 27.06.1990, fu emigrante in Svizze
ra. Lo ricordano con tanto affetto la 
moglie, i figli, parenti ed amici tutti. 
L'Associazione "Bellunesi nel mon
do", alla cui attività partecipava con 
passione collaborando fin dalla fonda
zione, esprime solidarietà e cordoglio 
ai familiari. 

MARIA FAGHERAZZI in MUSSOI 
- nata a Sedico il 4.11.1934, deceduta 
a Jumete-Belgio l' 1.1 0.90. La salma è 
stata tumulata nel cimitero di Sedico. 
Lascia nel dolore il marito Enrico, i 
figli, fratello e cognate. 

Anche Maria con.pbbe la via dell'e
migrazione, da gio'v{me a Torino e poi 
nel '58 seguì il marito in Belgio. 
Madre esemplare, lavoratrice instan
cabile, si dedicò alla famiglia. Ai funerali la grande 
partecipazione ha resto testimonianza della sua operosità. 
La presenza dell'A.B.M. e della "Monte Pizzocco" ha reso 
un doveroso omaggio a Maria. 

ANGELO FREGONA - nato a S. 
Giustina il 17.09.1920, deceduto a S. 
Giustina il 29.09.1990. Aveva cono
sciuto fin da giovane la via dell'emi
grazione prima in Italia e dal 1950 in 
Svizzera dove lavorò in diversi settori. 
Nel '54 entrò nella fabbrica S.R.O. 
Kugellage dove prestò la sua opera 
fino alla pensione. 

Angelo fu tra i fondatori della 
Famiglia di Zurigo e coprì la carica di cassiere per 20 anni, 
sempre disponibile per chi ne aveva bisogno, specialmente 
nel campo delle pensioni. Al rientro fece parte subito della 
Famiglia ex emigranti "Monte Pizzocco" e la sua collabora
zione spontanea ha reso grande servizio. Lascia la moglie e 
le figlie nel più grande dolore. La Famiglia ex emigranti 
"Monte Pizzocco" è vicina alla famiglia in questo triste 
momento. 

Ad Angelo è stato riservato, con la partecipazione di tanti 
amici e conoscenti, l'ultimo saluto accompagnato dai 
Gonfaloni dell' A.B.M., della "Monte Pizzocco" e della 
"Sinistra Piave". 

Un ricordo da Zurigo 
Dopo lunga malattia ma lo stesso inaspettata

mente si è spento a fine settembre Angelo 
Fregona. Qualche anno fa era rientrato in Italia 
con entusiasmo, pensando di godere con la 
moglie i frutti di una vita di lavoro trascorsa in 
Svizzera. Non solo lavoro, ma anche attività 
nell'Associazione Bellunese: nella Famiglia Bel
lunese di Zurigo era stato per quasi vent'anni 
cassiere, compito che aveva svolto sempre con 
entusiasmo e precisione. 

Con la sua morte, Angelo non lascia un grande 
vuoto solo nella sua famiglia, ma anche in tutti 
noi bellunesi. Lo ricorderemo sempre come uomo 
allegro e pronto a dar una mano a chi ne avesse 
avuto bisogno. 
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Una "casa comune" 
con tante speranze 

Sintesi del Consiglio Direttivo 
di ottobre 

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

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

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

* * * 
Il sig. Cardare Ili Renato, aderente alla Famiglia ex 

emigranti di Ponte nelle Alpi, ha versato attraverso la stessa, 
la somma di lire 100.000 quale riconoscenza per la generosa 
collaborazione ed aiuto avuto dalla Presidente della Fami
glia Bellunese di Parigi signora Giacomina Savi, in occasio
ne della sua degenza in ospedale a Parigi. 

Danilo De Pellegrin . 
e Famiglia Bellunese di Mendoza 
Gruppo Ricreativo di Longano 

* * * 

L. 2.301.000 
L. 200.000 

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

* * * 
Ricordiamo che i versamenti possono essere effettuati 

sugli appositi conti correnti: 
N. 025815/78: presso la Cassa di Risparmio di Verona, 

Vicenza, Belluno e Ancona di Belluno. 
N. 7075/54: presso il Banco Ambrosiano Veneto -

Belluno. 

812000 

Accanto agli abituali 
consiglieri e collaboratori, 
hanno partecipato alla se
duta del consiglio di otto
bre numerosi nuovi invita
ti, facendo sì che la piccola 
sala utilizzata per le riunio
ni si dimostrasse, ancora di 
più, inadeguata alle nostre 
esigenze; numerosi parteci
panti hanno, infatti, trova
to posto in corridoio. 

Il disagio causato.. dalle 
ristrettezze di spazio 'è sta
to però pienamente com
pensato dalla ricchezza di 
argomentazioni che gli 
ospiti hanno portato. Era
no, infatti, presenti, i soci 
emigrati dirigenti della 
"Bellunese" di Buenos Ai
res in Argentina Cavallini e 
Fabbiane, che hanno por
tato la viva testimonianza 
delle drammatiche condi
zioni di vita nel Paese lati
no-americano ed hanno ri
ferito delle difficoltà a re
perire tutti i Bellunesi resi
denti colà. 

Erano, altresì, presenti i 
Sindaci Poloni di Sospiro
lo, e Vieceli di S. Gregorio, 
che desiderano dare un ap-
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porto attivo all' ABM, met
tendo a disposizione la loro 
esperienza di pubblici am
ministratori; accanto ad es
si, ha confermato la pro
pria disponibilità a collabo
rare anche il Sindaco di 
Sedico De Ciano 

Gli altri argomenti trat
tati sono state le visite 
effettuate e da effettuare 
ed è stato comunicato al 
Consiglio che gli importan
ti festeggiamenti per il 25° 
anniversario di fondazione 
dell' Associazione, previsti 
nel 1991, saranno distri
buiti come segue: a fine 
luglio, di sabato, avrà luogo 
la pre-assemblea con i dele
gati, che prevede anche la 
elezione del nuovo Consi
glio centrale e l'approva
zione della revisione dello 
Statuto; il giorno dopo ci 
sarà, nuovamente, un in
contro con i soci dell' Asso
ciazione "Trevisani nel 
mondo", in una località da 
definire. A novembre, inve
ce, nel contesto della gior
nata nazionale dell'emi
grazione celebrata dalla 
"Migrantes" e che avrà 
luogo a Belluno, si svolgerà 
un importante Convegno 
Internazionale sull'Europa 
'93, nonchè l'inaugurazio
ne ufficiale della nuova 
sede, museo e biblioteca 
dell' Associazione. 

Irene Savaris 

CHI 
INDOVINA? 

Soluzione 
del gioco n. 1 di 
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CALDO, COMODO, CONVENIENTE, SICURO. 

~U LE, 
E'M ! 

Certo, oggi avere 
il metano 

è ancora più facile. 
È sufficiente 

telefonare 
al nostro 

Servizio Clienti 
0437-31465 
per ricevere 

al più presto 
la visita 

di un nostro 
incaricato. 

È un servizio 
in più che 
Bimetano 

Le offre. 

Via A. di Foro, 101- Belluno 
Tel.0437-31.465 



A LONGARONE 
. ~~ F I E R E 

LONGARONE ·FIERe 
PALAZZO DELLE MOSTRE 

32013 LONGARONE - BELLUNO - ITALIA 
TEL. 0437/770341 10 linee - FAX 0437/770340 

31 a MOSTRA INTERNAZIONALE· DEL GELATO 
Esposizione Prodotti ed Attrezzature pef Gelateria 

, 

LONGARONE 
24 - 29 novembre 1990 


