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Messaggio dell'assessore Belcaro IIIIIII 

• Realizzazione 3a Conferenza Regionale Emigrazione 
• Adeguamento della Legge Regionale 18/1989 
• Potenziamento dei collegamenti culturali 
• Coordinamento Emigrazione - Turismo - Immigrazione 
• Ricerca di dialogo e collaborazione con gli emigranti e le 

loro Associazioni. 
Desidero inviare, tramite 

il periodico "Bellunesi nel 
mondo", il mio saluto augu
rale a tutti i concittadini 
veneti e bellunesi emigrati e 
assicurare l'impegno mio e 
del governo regionale per
chè siano tenuti presenti i 
loro problemi e le loro 
aspettative. 

Non posso non rilevare 
con orgoglio che i nostri 
emigrati, con la serietà che 
li contraddistingue e con il 
loro lavoro, hanno fatto 
onore a se stessi, al loro 
paese di origine e alla no
stra regione. 

Le competenze nei settori 
dell'emigrazione e dell'im
migrazione, insieme con 
quelle al turismo, destano 
tutto il mio interesse che 
cresce sempre più a mano a 
mano che ho occasione di 
incontrare i rappresentanti 
delle Associazioni e dei cir
coli, gli emigrati e i loro 
familiari. 

Ritengo indispensabili 
gli incontri con le Associa
zioni e con le Comunità 
degli emigrati ed ex emi
grati perchè da questi posso 
avere utili suggerimenti per 
qualificare maggiormente 
l'azione della Regione. 

Intendo, perciò, rinnova
re presto la Consulta per 
l'Emigrazione, validissimo 
organismo di collaborazio
ne, tenendo in particolare 
conto, tra le designazioni 
che stanno pervenendo in 
Regione, dei giovani. Con
fermo anche di voler realiz
zare la IlIO Conferenza re
gionale per l'Emigrazione, 
necessaria per fare il punto 
sulla situazione migratoria 
alla vigilia della unificazio
ne europea prevista per il 
1993 e per impostare un 
programma pluriennale su 
alcuni obiettivi da tempo 
presenti, sollecitando anche 
l'azione del Governo e Par
lamento nazionali. 

Sarà compiuto un appro-

La presenza a Mattmark dell' Assessore Belcaro, conferma la sua 
volontà di incontro con i feneti nel mondo. 

fondito esame della legge 
regionale n. 28/84, recente
mente modificata con la 
L.R: 18/89 per un suo op
portuno adeguamento, te
nendo conto in particolare 
delle nuove esigenze emer
se, del fattore immigrazio
ne dai paesi extra europei, 
dell'aumentare delle richie
ste di rientro di cittadini di 
origine veneta che chiedolJo 
alloggio, lavoro e assisten
za, del potenziamento delle 
visite culturali di giovani di 
origine veneta e degli anzia
ni emigrati, dell'invio di 
sussidi e di moderni stru
menti di informazione ai 
nostri circoli esistenti in 
tutti i paesi di emigrazione. 

Anche l'informazione sa
rà resa più razionale e tem
pestiva, utilizzando i perio-

dici della Regione per gli 
emigrati e per i loro discen
denti all'estero. 

Questo impegno, unito 
alla qualificata attività 
delle strutture regionali e 
alla collabora7ione delle 
Associazioni e di quanti 
operano nel settore dell'e
migrazione, porterà, sono 
certo, a positivi risultati e 
accrescerà, specie nelle gio
vani generazioni, l'attacca
mento al Veneto e al paese 
di origine dei quali potrà 
vantarsi per la storia, la 
cultura, le tradizioni, per la 
qualità del lavoro e per le 
condizioni di sviluppo eco
nomico e sociale. 

L'Assessore 
all'Emigrazione e Immigrazione 

dotto Pierantonio Belcaro 
Venezia, 18 settembre 1990 
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1111111 In primo piano 

Appello del sottosegretario Butini per l'anagrafe 

Impegno 
per l'elezione del C.LE. 
nella primavera del 1991 

Il sottosegretario seno Butini. 

Continuano a registrarsi, 
a tutt'oggi, difficoltà, remo
re e diffidenze nell'attuazio
ne dell'anagrafe degli italia
ni all'estero. E' quanto 
emerge da un'intervista del 
sottosegretario agli Esteri, 
seno Ivo Butini, rilasciata 
alla redazione TV della Di
rezione Esteri della Rai. 

I nostri connazionali non 
collaborano pienamente, per 
motivi d'ordine pratico, co
me le grandi distanze da 
superare per raggiungere gli 
uffici consolari, o per alcuni 
aspetti di carattere tecnico, 
quali la complessità dei mo
duli da riempire, la scar~a 
padronanza della lingua ita
liana, e non da ultimo per 
quella innata diffidenza ver
so indagini, ricerche o censi
menti. 

SVIZZERA: 

Motivi che limitano forte
mente l'attuazione di un 
provvedimento da tempo 
sollecitato come strumento 
essenziale per la conoscenza 
quantitativa e qualitativa di 
quella che è stata definita 
nella Ilo Conferenza Nazio
nale dell'Emigrazione "l'I
talia fuori d'Italia". Sono 
questi gli elementi che si 
traggono, in sostanza, dal
l'intervista televisiva che il 
seno Butini ha rilasciato al 
giornalista, Aniello Verde, 
responsabile della redazione 
TV della Direzione Esteri 
della Rai. 

D'altra parte, molte di 
queste remo re e difficoltà 
dovrebbero essere rimosse 
dalla collaborazione recen
temente avviata dal Mini
stero degli Affari Esteri con 
associazioni, Coemit, enti di 
patronato, organismi capil
larmente a contatto con le 
nostre comunità all'estero. 

Nella stessa intervista, il 
sottosegretario Butini ha po
sto l'accento sull'impegno, 
suo personale e del governo, 
a che le elezioni dei neo 
Comitati degli italiani all'e
stero (ex Coemit) si svolga
no entro la primavera del 
1991, cosÌ com'è nella aspet
tative dell'emigrazione. (Ai se) 

I lavoratori immigrati 
approvano una risoluzione politica " 

per una "Confederazione senza barriere" 
Un dibattito vivace e par

tecipato ha concluso la ma
nifestazione promossa a 
Berna il 15 settembre dal 
Sindacato Eriilizia e Legno 
per sollecitare l'abolizione 
dello Statuto degli stagiona
li e l'attenzione di politici ed 
amministratori sulle condi
zioni di vita e di lavoro di 
migliaia di immigrati nèlla' 
Confederazione Elvetica. 
Una manifestazione, a cui 
hanno preso parte oltre tre
mila persone e partecipato i 
rappresentanti delle orga-

nizzazioni sindacali di nu
merosi Paesi europei, fra cui 
il segretario confederale del
la CGIL, Bruno Trentin. 

Una manifestazione di 
denuncia sulla difficile con
dizione del lavoratore immi
grato in un Paese che inten
de integrarsi economica
mente nella Comunità Euro
pea, dalla quale è emersa la 
volontà dei lavoratori, che 
hanno approvato all'unani
mità una risoluzione politica 
sull'avvenimento. 

(Aise) 

BELLUNESI NEL MONDO 

ECHI DALL' ASSEMBLEA 

Il ruolo "for 
- di DI 

Abbiamo rimandato la cronaca partico
lareggiata dell' assemblea della nostra Asso
ciazione (21 luglio 1990) a questo numero 
del giornale per poterle dedicare maggiore 
spazio e non sacrificare il contenuto degli 
interventi. 

Cosa fatte 
e cose da fare 

L'assemblea è stata aper
,ta dal presidente avv. M au
rizio Paniz che ha esordito 
analizzando il "dopo" Con
ferenza Nazionale di Roma. 
Egli ha giudicato importanti 
le realizzazioni in materia di 
anagrafe e censimento, ma 
ha lamentato numerosi altri 
ritardi. 

E' grave che l'auspicato 
fondo sociale per gli emigra
ti nelle zone ad alto tasso 
inflazionistico non sia stato 
ancora realizzato. 

L'ABM, in tale ottica, ha 
stipulato una convenzione 
con l'Assindustria (v. giorna
le precedente). Molto resta 
da fare in materia di deter
minazione del reddito ai fini 
dell'accesso ai benefici di 
legge, nonchè nel campo del
le pensioni. 

Nel rapporto con la Re
gione, ha poi affermato Pa
niz, vogliamo contare di più 
sia in seno alla Consulta sia 
nel ruolo delle associazioni 
in varie iniziative (v. agen
zia, giornale unitario ecc.). 
Reclamando più mezzi fi
nanziari e meno ostacoli bu
rocratici il presidente Paniz 
ha concluso con un appello 
per la definizione del proble
ma "Museo-Biblioteca" e 
con l'annuncio del prossimo 
varo del programma per le 
celebrazioni del 25mo di 
fondazione della nostra As
sociazione. 

Gli interventi 
Vincenzo Barcelloni Corte 
(vice presidente Consulta) 

La Consulta è stata un 
organismo da gestire e non 
ha espresso compiutamente 
tutte le sue potenzialità. Po
trà avere un ruolo ancora più 

incisivo se la linfa provenien
te dalle associazioni non ver
rà meno. Il nostro impegno 
nel futuro ha bisogno del 
conforto e del suggerimento 
costante di tutte le forze vive 
dell'emigrazione bellunese. 

Italo De David 
(ex-emigrante) 

Le problematiche degli 
ex-emigranti stentano ad ot
tenere il giusto riconosci
mento. Deve essere rivista la 
normativa sulle imposizioni 
fiscali gravanti sulle pensio
ni per chi ha lavorato all' e
stero ed ha già dato molto 
alla comunità. Chiede che 
ufficialmente sia data rap
presentenza agli ex-emi
granti nella prossima Con
sulta. 

Bruno Miglioranza 
(ex -emigrante) 

Consegna all' ABM l'o
maggio del sindaco di Fonte 
(TV) consistente in un libro 
sull'emigrazione di quella 
zona. Esprime all'assemblea 
la propria amarezza e indi
gnazione per l'immagine del
l'Italia che è andata progres
sivamente deteriorandosi nel 
tempo: è una constatazione 
che fa molto male a chi, come 
l'emigrante ha rappresentato 
degnamente il nostro Paese 
nel mondo per molti anni. 

Adriano Piccolin 
(Lussemburgo) 

Lamenta grosse disparità 
esistenti nel sostegno alle 
associazioni degli emigranti 
da parte delle diverse regioni 
italiane. Doppia cittadinan
za: non è umanamente possi
bile far rinunciare all'una in 
favore dell'altra, un emigra
to deve poter mantenere a 
sua scelta ambedue le citta
dinanze. Suona un campa
nello d'allarme: "Stiamo 
sprecando gli italiani che si 
fanno onore all'estero!". 
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r e" dell' ABM 
di DIN( BRIDDA _ 

Sergio De Col 
(Lucerna) 

C'è ancora una forte pre
senza italiana in Svizzera e 
noi siamo preoccupati per la 
situazione economica elveti
ca anche in visita della sca
denza del 1992. 

Per il voto, ma anche per 
altri provvedimenti, sembra 
sia calata la "congiura del 
silenzio". 

Seguiamo il consiglio di 
Andreotti e chiamiamolo 
tutti al telefono per sollecita
re la soluzione dei problemi. 
Expo 2000 a Venezia: occa
sione persa per il Veneto. 
Viabilità provinciale: il Passo 
S. Boldo e la galleria di Arsiè 
sono una vergogna! Abbiamo 
bisogno di una rappresentan
za politica "forte". 

Giancarlo Dall' Acqua 
(Locarno) 

Presenta una dettagliata 
relazione a nome del Comi
tato Coordinatore delle Fa
miglie Bellunesi in Svizzera. 
M attmark e Lucerna i pros
simi grandi appuntamenti in 
Svizzera per l'ABM. 

Sul fronte dei problemi 
denuncia il ritardo nelle ri
forme annunciate dalla Con
ferenza Nazionale. 

Propone incentivazione 
scambi giovanili per favorire 
la loro partecipazione asso
ciativa (stages nel Veneto e 
scambi tra Famiglie Bellu
nesi). 

Chiede l'eliminazione del
lo statuto di "stagionale" e 
sottolinea il problema del
l'assistenza agli anziani. 
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Renato De Fanti 
(Comitato Esecutivo ABM) 

E' in netto ed aperto dis
senso sul modo di considera
re il mondo dell'emigrazione 
da parte della stragrande 
maggioranza degli italiani. 
Lamenta troppo lassismo de
gli organi competenti in ma
teria di immigrazione, atteg
giamento che ha fatto lette
ralmente esplodere il feno
meno negli ultimi tempi. Re
clama una posizione più 
chiara e meno fumosa da 
parte di tutti su tale materia. 
Suggerisce maggiore pubbli
cizzazione dei bandi di con
corso per l'edilizia agevolata 
a favore degli emigrati. 

Ester Riposi 
(Consiglio Direttivo ABM) 

Esamina soprattutto il 
problema delle nuove gene
razioni. Ilfenomeno è attuti
to nella CEE, più accentuato 
in Svizzera, sufficientemen
te tranquillo in nordAmerica 
ed Australia, ma molto 
preoccupante in Sudameri
ca. Dobbiamo intensificare 
gli sforzi per un'equilibrata 
politica dei rientri. Medesi
mo lavoro deve essere com
piuto per sostenere le Fami
glie degli ex-emigranti, qua
li effettivo punto di riferi
mento per chi rientra defini
tivamente. 

Romeo Saviane 
(Nord Reno-Westfalia) 

Rimane vasta e complessa 
la materia riguardante l'emi
grante stagionale in Germa
nia. E' chiaro che, dopo il '92, 
anche tale materia subirà 

Echi dall'Assemblea III IIII 

sostanziali modifiche in un 
più vasto contesF~ europeo 
che non potrà non tener con
to della nuova realtà tedesca 
unificata e dell'integrazione 
dei paesi dell'Est. 

A nome dei gelatieri bellu
nesi in Germania stigmatiz
za duramente i contenuti di 
un servizio del "Gazzettino" 
che li riguardava poichè ne 
dà un'immagine totalmente 
distorta (ndr. Paniz risponde 
solidarizzando in pieno 
escludendo ogni responsabi
lità all'ABM). Attende con 
fiducia l'avvio del "Museo
Biblioteca" al quale la Fami
glia dedicherà una bella scul
tura di Franco Fiabane. 

Aurelio Antoniazzi 
("Monte Pizzocco") 

Il convegno di Mel ha 
dimostrato che gli ex-emi
granti non sanno solo lamen
tarsi, ma le istituzioni e le 
forze politiche continuano 
ad avere di noi un'immagine 
completamente errata. I 
problemi del rientro e del 
successivo reinserimento so
no tuttora complessi. A tal 
proposito suggerisce di in
traprendere una concreta 
azione d'informazione, verso 
coloro che rientrano, in me
rito alle condizioni di lavoro 
esistenti in provincia di Bel
luno. 

Lucillo Bianchi 
(Padova) 

La lucida disamina della 
situazione, compiuta negli 
interventi precedenti, pone 
un problema di coscienza ed 
accentua un preoccupante 
senso d'impotenza in merito 
alla soluzione di tanti proble
mi. Per quanto riguarda le 
modifiche dello statuto pro
pone di formalizzare le nor
me relative alla presidenza 
onoraria dell' ABM. 

Umberto Crema 
(Comitato Esecutivo ABM) 

Poichè la gamma delle 
problematiche che ci interes
sano è assai vasta, è necessa
rio compiere uno sforzo in 
più per affrontare ogni pro
blema importante in un con
testo a se stante. Poi sarà più 
facile passare dall'enuncia
zione di principio all'indica
zione di eventuali soluzioni. 
Strumento di analisi e di 
approfondimento, oltre che 
di dibattito, rimane sempre 
il nostro periodico mensile. 

Silvano Bertoldin 
(Vice presidente ABM) 

Riassumendo le linee di
rettrici del dibattito svilup
patosi in assemblea sottoli
nea lo spessore culturale de
gli interventi che dimostrano 
il grado di maturità raggiun
to dalla nostra Associazione. 
Ribadisce che la nostra pre
senza nella futura Consulta 
Regionale dovrà continuare 
ad essere di segno "forte", 
perciò ricorda a tutti l'indi
cazione espressa nella perso
na dell'ing. Vincenzo Barcel
Ioni Corte quale rappresen
tante ufficiale dell'ABM, ac
canto agli altri bellunesi desi
gnati dalle Famiglie. 

Maurizio Paniz 
(Presidente ABM) 

Ponendo il sigillo finale ai 
lavori assembleari il presi
dente ringrazia tutti gli in
tervenuti, per l'ottimo ap
porto di idee, e invita a 
proiettare la comune atten
zione dei presenti sul grande 
convegno del giorno succes
sivo sul Cansiglio, evento 
importante e significativo 
per le sue evidenti implica
zioni unitarie. 

Va ricordato che, durante 
i lavori, hanno portato il loro 
saluto all' assemblea il pre
sidente dell'Amministrazio
ne Provinciale Oscar De Bo
na ed il presidente della 
Comunità Montana dell'Al
pago Carlo De Battista. 
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TIZIANO: 
concluse le manifestazioni relative 

al Vo anniversario della nascita 
A Pieve di Cadore, nella 

sede della Magnifica Comu
nità del Cadore, si sono con
cluse le manifestazioni rela
tive al y o anniversario della 
nascita del grande pittore 
Tiziano Yecellio (1488-
1576). 

La sua opera è stata moti
vo di incontri e dibattiti per 
tutto il periodo estivo, ed ha 
attirato in Cadore numerosi 
studiosi. Al "re dei pittori e 
pittore dei re" è stato dedica
to un Centro Studi, proprio 
nella città natale. 

Murales a Cibiana 

Anche quest'anno il con
corso dei murales a Cibiana, 
giunto all'undicesima edi
zione, ha richiamato, nel 
paese cadorino, un numero 
consistente di artisti di fama 
nazionale ed internazionale. 
Tantissimi anche i visitatori, 
che per tutto il periodo estivo 

hanno percorso le caratteri
stiche viuzze di Cibiana e 
Masariè, alla ricerca delle 
bellissime e suggestive ope
re. Quest'anno, ai 33 mura
les delle edizioni precedenti, 
si sono aggiunte le opere di 
Toni Benetton, Adriano Pa
van e Gleb Yjatkin. 

Coro bellunese si fa onore in Germania 
Successo per la Corale Zumellese, recatasi a Wuelfra

th (vicino a Duesseldorf) per contraccambiare la visita 
del locale MGY Saengerkreis, ospite, lo scorso anno, alla 
"17 rassegna di canto corale". Le tre esibizioni degli 
zumellesi hanno entusiasmato l'attento e preparato 
pubblico, mentre si è trattato della "torunèe più bella". 
Ya sottolineato che nella città, alcuni nostri connazionali 
bellunesi, si sono prodigati a rendere il soggiorno più 
interessante fungendo da interpreti per tutta la durata 
della visita. 

Arte bellunese in Carinzia 
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Cinque artisti bellunesi, nel mese di settembre, hanno 
esposto le loro opertl nella Sala Congressi di Millstatt; la 
bella cittadina austriaca ha, infatti, ospitato Walter 
Bernardi, Giulio Berton~ Ferruccio Noal, Luciano Piani 
e Renato Scarton. La mostra, patrocinata, oltre che dal 
Comune di Millstatt, anche dalla società DanteAlighieri 
di Spittal sulla Drava, è in procinto di essere trasferita 
anche a Klagenfurt. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Una carta dei diritti 
per la montagna 

Pieno successo per il con
vegno di fine agosto "Dolo
miti domani: il diritto della 
montagna, i diritti della 
montagna", organizzato a 
Cortina dall' A.P.T. e dal 
Ministero dell' Ambiente nel 
quadro della cooperazione 
universitaria interregionale 
del Consiglio d'Europa. 

L'appuntamento sotten
deva un grande progetto: 
fare di Cortina un-"tentro di 
studi e ricerche sull'ambien
te, aperto al contributo delle 
massime istituzioni naziona
li e internazionali. 

Con questo obiettivo co
mune, i relatori hanno arti
colato i loro interventi in 
quattro seminari tendenti a 
coprire l'intera problemati
ca inerente il complesso rap
porto fra l'uomo e l'ambien
te montano. La prima sezio
ne dei lavori s'è incentrata 
sui profili giuridici e quindi 
sui modelli di tutela e di 
salvaguardia del territorio 
montano nella sua qualità di 
bene ambientale, assunto 
come risorsa e come "valo
re". 

La tutela, la fruizione e la 
gestione collettiva dell'am
biente sono sancite dalle leg
ge 349 del 1986, istitutiva 
del Ministero dell' Ambien
te, che richiama e indica ai 
cittadini il diritto all'infor
mazione, all'intervento e al
l'azione nella difesa dell'am
biente, stabilendo l'impor
tanza della partecipazione e 
della conseguente responsa
bilità di tutti i cittadini nella 
gestione stessa del bene co
mune. 

Conseguentemente la co
noscenza dei problemi d'im
patto ambientale assume 
grande importanza nella 
prevenzione e nella tutela 
delle risorse geomorfologi
che e biologiche. 

E' unanimente ricono
sciuto che le Dolomiti costi
tuiscono un esempio emble
matico dei rischi e degli 
impatti ambientali della 
montagna e in generale del
l'ecosistema alpino. 

Se frane, alluvioni, terre
moti, inquinamenti, precipi
tazioni acide mettono in 
condizione di rischio gli in-

sediamenti, l'economia e le 
infrastrutture, l'uomo con i 
suoi interventi di apertura di 
nuove vie di comunicazione, 
di urbanizzazione, di attivi
tà di turismo di massa, può 
alterare o distruggere i beni 
ambientali. 

Per questo è stata ribadita 
l'importanza di una azione 
educativa, che sviluppi una 
coscienza ambientale, pro
ponendo non un modello di 
sviluppo antropocentrico ma 
un modello che nella tra
smissione di una nuova ge
rarchia di valori considera 
uomo e ambiente quali 
membri di una comunità 
biotica in cui vi sia compati
bilità comune e pari dignità. 

Infine l'ultima sezione del 
convegno è stata dedicata 
all'aspetto più affascinante 
della montagna: l'avventura 
intesa come ricerca di un 
rapporto ottima le tra la con
servazione degli ecosistemi 
montani e la loro fruizione 
dal punto di vista alpinistico. 

Ma da Cortina d'Ampez
zo è partito anche un appel
lo: fare della zona compresa 
fra l'Atlantico e gli Urali un 
autentico bacino di speri
mentazione ambientalista, 
con l'individuazione delle 
zone di particolare valore 
internazionale e la proposta 
di modelli di tutela, quali 
rifierimento per l'emanazio
ne di una direttiva comuni
taria in materia secondo i 
principi contenuti nel Decre
to Ministeriale di istituzione 
della Riserva del Pelmo
Mondeval-P.sso Giau. 

Eldo Candeago 

VENDESI 
NEGOZI 

al MAS di Sedico 

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

Possibilità di contribu
to a fondo perduto per gli 
emigranti che desiderano 
avviare nuove attività pro
duttive. 
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L'Europa unita e il mondo del l 'emigrazione 
Si fa un gran parlare del 

futuro del nostro vecchio 
continente in queste setti
mane, ed in particolare dopo 
il2 agosto scorso, data fatale 
per l'Europa .dell'i~dustri:;t e 
dei commerCI, assaI penahz
zata dalle imprese del "rais" 
iracheno Saddam H ussein, 
con l'annessione del piccolo 
Stato del Kuwait all'Iraq, 
che tante tragiche conse
guenze ha avuto finora per il 
mondo occidentale sotto 
ogni aspetto. 

L'on. Ferruccio Pisoni 

L'on. Ferrucciò' Pisoni, 
anche se nei mesi scorsi ha 
lasciato la presidenza del
l'UN AIE, non ha lasciato 
però il suo a~tent? i.mpeg~~ 
per i problemI soclah rei tIVI 
al mondo dell'emigrazione, 
ed in particolare a quella 
europea, anche ~n. virt~ del 
suo nuovo, prestIgIOso Inca
rico di vice presidente del 
Gruppo parlamentare euro
peo del Partito popolare, la 
D. C. europea. In una sua 
recente intervista concessa 
all' Agenzia di stampa, la 
romana INFORM, al fine di 
realizzare quella che. v!ene 
definita "L'Europa del CItta
dini" - e i nostri emigranti 
che lavorano e vivono negli 
Stati membri della CEE 
hanno più titolo per c~n,side: 
rarsi tali! - nella panta del 
diritti, ed anche dei doveri, 
tra i cittadini locali e gli 
immigrati provenienti da 
qualsiasi paese esterno ~lla 
Comunità. E ciò è maggIOr
mente indispensabile oggi; 
ingenti masse di ci~tadini 
espulsi dai Paesi in statcf di 
allerta, quali quelli prim~ 
citati, ed altri ancora, SI 
muovano da Sud a Nord alla 
ricerca di nuovi spazi vitali 
per se e per le proprie fami-
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glie. Ed ecco allora, a tale 
proposito, le risposte dell'ono 
Pisoni ai quesiti posti d~l
l'intervistatore - anche In 
relazione alle recenti senten
ze della Corte di Giustizia 
delle Comunità europee -
riguardo alla composizione 
della famiglia dell'immigra
to, al suo diritto di avere la 
carta di soggiorno delle Co
munità europee. E poi anco
ra sulla libera circolazione 
de'gli studenti, nonchè il di
ritto di soggiorno per coloro 
che hanno completato il loro 
tempo di lavoro, 12urchè .il 
livello della penSIOne SIa 
equiparabile alla pensione 
sociale minima del Paese 
interessato. E' previsto, inol
tre il diritto di soggiorno per 
la generalità dei cittadini 
immigrati, pur~hè di~ostr~
no di disporre dI meZZI s,uffI
cienti per vivere senza ncor
rere all'assistenza pubblica. 

Proseguendo nella sua in
teressante esposizione, l'ono 
Pisoni, ha precisato, che. i 
tempi di attuazione sono In 
fase molto avanzata anche 
perchè il Consiglio dei Mini
stri della Comunità europea 
ha già adottato, in linea ~i 
principio, questi provv.edI
menti, che saranno postI al
l'esame del Parlamento eu
ropeo in una delle sue prossi
me sedute mensili e ciò non 
dovrebbe comportare pro
blemi, visto che i provvedi
menti in discussione sono 

proposti dal Consiglio dei 
Ministri. 

La preside.nza di. t.urn~ 
italiana per 1 prossI~I seI 
mesi avrà un ruolo Impor
tante, si spera, per po~tare.~ 
compimento le direttIve gla 
decise per l'Europa "dei cit
tadini". Sono diritti fonda
mentali che interessano tutti 
i lavoratori degli stati mem
bri, epperciò stesso anche i 
nostri emigranti. 

Sul diritto di voto - tema 
scottante per tutti. i nost:i 
emigranti, e lo abblam? V.I
sto con la loro maSSICCIa 
partecipazione in tutti i pae
si del mondo alla raccolta 
delle firme per la presenta
zione al nostro Parlamento 
nazionale della "proposta di 
legge di iniziativa popolare" 
per ottenere questo fonda
mentale diritto - particolar
mente per le elezioni ammi
nistrative, l'ono Pisoni ha 
assicurato che le istituzioni 
comunitarie hanno, in linea 
di massima, approvato que
sto strumento, che dovrebbe 
essere anch'esso in fase di 
soluzione. La direttiva, che 
deve essere ancora adottata 
in modo definitivo, fa obbli
go agli Stati membri di assi
curare l'esercizio del voto 
amministrativo nella città 
dove il cittadino comunita
rio risiede da almeno cinque 
anni, con qualche deroga per 
quanto riguarda quelle dove 
la presenza degli emigranti 

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

CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

SERVIZIO. SICUREZZA • CELERITÀ 

. . 

supera una determinata per
centuale. 

Sulla nuova situazione de
terminatasi nell'est europeo, 
che indubbiamente crea una 
spinta all'immigrazi~)lle ,ver
so l'Europa comumtana e 
non, che pone problemi ~I!
che per le nostre comumta, 
l'ono Pisoni non la ritiene 
pericolosa tenendo presente 
anche il tasso di natalità, 
alquanto basso, negli Stati 
membri che nel futuro 
avranno bisogno di nuove 
fonti di manodopera. Ma 
l'Europa, più che dell'immi
grazione dai Paesi dell'est -
basti pensare alla Ge.n:na
nia che con la sua umflca
zio~e, ha risolto molte esi
genze delle sue industrie, 
facilitata anche dalla cono
scenza della stessa lingua -
deve essere preoccupat~ dal
l'immigrazione provement~ 
da altri Paesi, e da altn 
continenti soprattutto dal
l'Africa. E si guarda con 
timore al loro previsto au
mento del tasso di natalità 
nei prossimi decenni, che, 
infallibilmente premerà sul
l'Europa. . 

Luci ed ombre, come SI 
vede, emergono dalle parole 
dell'ono Pisoni, che ha con
cluso la sua intervista, par
lando della "Conferenza eu
ropea dell'immigrazion~", 
che dovrebbe essere orgamz
zata dal Parlamento Euro
peo con il coinvolgimento dei 
Ministeri degli interni e del 
lavoro dei Paesi comunitari, 
e di tutte le organizzazioni 
degli immigrati che si occu
pano da sempre di questi 
problemi. L'atteggiamento 
italiano sul problema del
l'immigrazione extra-comu
nitaria - in particolare con la 
cosidetta legge Martelli - ha 
creato qualche perplessità 
nei Paesi della Comunità, 
perchè potrebbe facili~are 
l'immigrazione clandestIna. 

Ester Riposi 

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

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (BL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 
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IIIIIII In primo piano BELLUNESI NEL MONDO 

Gli "scoiattoli" di Cortina Emigranti 
in andata 
e ritorno tra i premiati con 1"'Agordino d'oro" 

La premiazione del gruppo degli Scoiattoli di Cortina d'Ampezzo. 
AI centro della foto, l'ideatore del premio" Agordino d'oro" dotto 
Rolly Marchi, con il consigliere regionale e neo vice-presidente 
dello stesso Floriano Pra con alla destra il più anziano del 
grupppo. 

Come il Natale nell'inver
no e la Pasqua in primavera, 
l'estate ci porta 1'''Agordino 
d'oro": un premio prestigio
so, che viene assegnato una 
volta all'anno dalla Comuni
tà Montana Agordina a per
sone della cultura, della 
scienza, dell'industria, del 
lavoro e attività sociali e 
dello sport, che abbiano ac
quisito, oltre ai meriti e alle 
indubbie capacità, anche la 
qualità della riservatezza, 
cioè "discrete". A questo 
proposito Sandro Pertini -
presente in una delle prime. 
edizioni del Premio - disse 
che sarà sempre più difficile, 
nel mondo d'oggi, scovare 
dei "discreti" .... Ma la giu
ria, seria e competente, pre
sieduta dall'attuale Mini
stro della Difesa ono Virgi
nio Rognoni, ha quasi sem
pre azzeccato i suoi "pre
miati". 

Quest'anno, ne ha portati 
sul palco del "Broi" (il bellis
simo prato situato proprio 
davanti la sede comunale) 

ben cinque "eccellenti", e il 
gruppo degli "Scoiattoli" di 
Cortina, universalmente no
ti non solo per le loro impre
se alpinistiche, ma anche per 
la loro attività di soccorso in 
montagna dove, nel corso di 
oltre cinquant'anni dalla da
ta di nascita del gruppo, 
tanti incauti rocciatori deve
no loro la salvezza della vita 
in centinaia di soccorsi, ef
fettuati di giorno e di notte, 
spesso in tremende condizio
ni atmosferiche. E non a 
caso, tra i celebri premiati di 
guest'anno, soprattutto loro, 
(tra questi ci sono anche 
ragazze che fanno parte del 
gruppo) sono stati simpati
camente festeggiati dai gio
vani e giovanissimi presenti, 
che certamente si sentono 
più attratti da coloro che 
rappresentano il coraggio 
come scelta di vita, oltre il 
lavoro quotidiano. 

Ma anche gli altri "discre
ti" sono degni di citazione: 
"in primis" Rita Levi Mon
talcini, Premio N obel per la 

Medicina, qui premiata per 
il suo impegno nella ricerca 
per la cura della sclerosi 
multipla, un male tremendo 
la cui guarigione è ancora 
purtroppo, assai lontana 
dall'assere raggiunta. E poi 
il simpaticissimo Antonio 
Lubrano, che noi tutti cono
sciamo perchè lo abbiamo 
seguito nelle sue rubriche 
televisive che sono sempre al 
servizio del cittadino. La 
sua, per ora, ultima tatica -
"Diogene" - ha interessato 
milioni di teleutenti per il 
suo modo scanzonato, da 
napoletano "verace", di af
frontare i grossi, nerissimi 
"nei" della nostra pubblica 
amministrazione, in tutti i 
settori a contatto con il pub
blico, e ne ha dato dimostra
zione anche nell'atto di rice
vere il premio, ricordando le 
tredici ore di viaggio per 
arrivare in Agordo! 

Anche la nostra Associa
zione si è premurata di se
gnalare due celebri "emi
granti" per la sezione "tea
tro" del prossimo anno. Di 
loro abbiamo già scritto in 
queste pagine, a suo tempo 
nella rubrica "Bellunesi di 
cui si parla". Si tratta di 
Toni Barpi e Wanda Bene
detti, una coppia di attori 
che ha dato al teatro veneto 
- in particolare al suo autore 
più celebre Carlo Goldoni -
l'intera vita, portando al 
successo le sue più celebri 
commedie tra le quali, e per 
oltre due anni in tutti i più 
famosi teatri italiani, "Una 
delle ultime sere di carneva
le", dove, sia Toni che Wan
da, hanno riscosso un note-

.. voi e e personale successo di 
pubblico e di critica. Speria
mo bene dalla giuria, anche 
per celebrare in modo degno 
la sezione "teatro" nel de
cennale del premio, con una 
prestigiosa presenza Bellu
nese. 

Ester Riposi 

C'è chi sostiene che l'emi
grazione è tramontata, lo 
continuiamo a ripetere e 
specialmente chi, pur inve
stiti di potere, nulla ha mai 
fatto, per arginare questo 
grande dramma, di andata e 
di ritorno. M a non ci voglio
no soverchi sforzi di fanta
sia, per trovarli questi ita
liani all'estero e con loro, 
avere degli splendidi mo
menti di incontro, scambi di 
opinioni, conoscerne la sto
ria, parlare dei tanti che 
sono sparpagliati e che dif
ficilmente riusciranno a tor
nare, seppur per poco. 

Presenti Crema e Bertol
din della sede centrale a 
Limana, si sono incontrati 
personaggi provenienti da 
quattro continenti, e preci
samente: Ruggero David e 
signora di Limana e rientra
ti da Mildura (Australia),' 
Vittorio Trevisson, sempre 
di Limana, con sede a Joan
nesburgh (SudAfrica); Toni 
De Min di Borgo Pra che ci 
portava le arie andine di 
Bariloche (Sud America); 
Odoardo e Laura Viel, di 
Quantin (cono sud) e da 
Mendoza e per comfletare, 
la signora Fistaro Gelsa 
arrivata con la cara Anto
nella, addirittura dall'e
stremo sud italiano, il Capo 
di S. Maria di Leuca (Lec
ce). 

Una serata colma di emo
zioni, di gioia, di tanta fra
ternità e di trasporto uma
no: problemi, ansie, deside
ri, amicizia, volti e persone 
riscoperti insieme e ci siamo 
voluti bene. Abbiamo parla
to molto, lì all'albergo Piol, 
sempre ospitale, per stare 
insieme ed approJondire la 
meravigliosa missione di 
questaA.B.M., che nessuno 
trascura, almeno per i senti
menti sinceri che riempiono 
il nostro cuore. 

Renato De Fanti 

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 FAMI~IARI (senza giornale) L. 15.000 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Moos. Attilio Dal Pos 

Nato a Quero il 
28.06.1920 e deceduto il 
10.04.1990, ha profuso tutte 
le sue energie senza rispar
miarsi per il bene di tutte 
quelle persone che ha cono
sciuto nei suoi 45 anni di 
Sacerdozio. Figlio di emi
granti, provenienti dalla 
valle di Schievenin; papà 
Giovanni e mamma Ermi
nia avevano conosciuto l'e
migrazione in Germania 
prima dello scoppio della 
grande guerra. Un suo fra
tello è morto ancora giova
nissimo colpito da silicosi. 
Pochi mesi dopo la sua ordi
nazione Sacerdotale è invia
to adAune appena bruciata 
dai tedeschi. Temprato in 
famiglia, condivide con i 
superstiti i lunghi e difficili 
mesi del 1944/45. 

Subito dopo, li vede par
tire per le vie del mondo. Li 
segue tutti con grande amo
re e con tanta trepidazione, 
intrecciando con loro una 
fitta rete di corrispondenza. 

Dal 1949 al 1959 è parro
co a M eano. E' nel periodo 
in cui si abbandona la terra, 
il paese cambia, molti emi
grano. A tutti invia mensil
mente il bollettino, alcuni li 
va a trovare con la sua 
vespa. Nel '59 è a Lamon, 
terra di emigrazione. 

Il paese è sciamato e scia
ma in tutto il mondo. Sono 
tutti suoi parrocchiani e con 
tutti cerca il dialogo, il con
tatto. Invia mensilmente il 
bollettino. Passa notti intere 
a scrivere, a rispondere ,ai 
tanti bisogni. 

E poi.. .. ogni anno con la 
sua Giardinetta, per circa 
un mese, gira l'Europa, con 
un calendario fittissimo di 
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incontri. Ascolta tutti. Per 
tutti ha una parola, un con
siglio e il suo sorriso. Passa
to a Rasai, continua il suo 
ritmo e organizza vari in
contri annuali in Lombar
dia. 

Qualche anno fa, cele
brando la festa degli emi
granti a Quero, fra i vari 
commenti positivi, ha colto 
questo: "è un prete che cono
sce e vive la nostra vita". 

don Domenico 

Isidoro 
Dalla Piazza 

Il Sacrista della Catte
drale, il notissimo Isidoro, 
ha lasciato in questi giorni il 
suo delicato servizio per mo
tivi di salute. La comunità 
parrocchiale del Duomo, il 
capitolo della Cattedrale e la 
cittadinanza bellunesi, con 
molti amici ed ammiratori 
venuti da fuori, ed in parti
colare dal suo comune di 
origine, lo hanno festeggiato 
con commovente e solenne 
manifestazione la sera del
l'Assunta. 

In questa occasione, Isi
doro Dalla Piazza è stato 
insignito dell'onorificenza 
pontificia di Commendatore 
dell'Ordine di S. Silvestro 
Papa. Nella foto, insieme 
alla moglie, gentile e genero
sa collaboratrice, dopo aver 
avuto dal Vescovo l'onorifi
cenza meritata per quaran
t'anni di fedelissimo servi
zio. 

Al caro Isidoro gli auguri 
più fervidi di buona salute e 
di tanti anni sereni con le più 
fraterne congratulazioni'" e 
anche il nostro "grazie". 

La Chiesa nel mondo IIIII II 

ORIZZONTI 

Bartimeo di Gerico 
Da sempre è un abitante del buio. 
Cieco dalla nascita, chiede l'elemosina sul ciglio 

della strada dove gli altri camminano nella luce. 
Bartimeo non ha la vista ma l'udito dela notte: 

coglie voci che ad altri non è dato di percepire. 
Per questo sente Gesù che viene dalla luce e 

grida a lui con disperata speranza: "Abbi pietà di 
me!". 

** 
Gesù si ferma in mezzo al giorno e lo fa 

chiamare. 
Quel povero figlio della notte và di corsa a 
mendicare il sole. 

"Che cosa vuoi che ti faccia?" chiede la Luce 
eterna. 

"Fa che io veda, Signore!" 
E il povero Bartimeo apre le palpebre e contem

pla, non le verdi colline, non l'azzurro del cielo 
splendido in quello straordinario meriggio, ma il 
volto più luminoso della creazione, quello di Gesù 
di Nazaret. 

Quel volto gli dirà, per sempre, l'amore che lo ha 
salvato. 

** 
Non siamo un pò tutti, oggi, figli della notte? 
Servi di un tempo che sempre si chiude al divino, 

non sbiadisce forse, ai nostri occhi annebbiati, il 
volto del Salvatore? 

S. Paolo richiamava i cristiani: "Non siamo figli 
della notte ma del giorno". 

E Pietro ricordava con forza: "Non c'è altro 
nome nel quale possiamo essere salvi se non il nome 
di Gesù." 

** 
E' un richiamo che, nella nostra Diocesi, risuo

nerà, con insistenza, nei prossimi tre anni. 
E' in corso, infatti, dal primo di ottobre, il 

Triennio Eucaristico che prepara, accompagna e 
segue il Congresso Diocesano programmato per il 
settembre 1992, con il tema-invito: "Attingiamo 
con gioia alle fonti della salvezza". 

** 
Come Bartimeo dobbiamo chiedere con umile 

fiducia: 
"Signore che io veda!" 

Che ti veda, che tutti ti vediamo nella fede, 
presente e operante in mezzo a noi, pane spezzato, 
Signore della storia, unica speranza di un mondo 
che, senza di te, scivola verso il nulla. 

** 
Sarà una lunga preghiera: si farà riflessione, 

serbatoio di gioia, cammino di luce, voglia di 
coerenza, forza di testimonianza. 
Quanto desiderio che ne siano gioiosamente coin
volti anche i nostri fratelli, solo geograficamente 
lontani! 

don Mario 
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IIIIIII Qui Regione 

Sistemazione idrogeologica 
bacino Alto Piave: Giunta Veneta 

Con l'utilizzo di circa 3 
miliardi disponibili nel bilan
cio regionale 1990 sarà possi
bile dare il via ai lavori su due 
dei cinque lotti che compon
gono il progetto di sistema
zione idrogeologica del baci
no dell' Alto Piave, per il qua
le la legge nazionale che detta 
"disposizioni per il completa
mento della ricostruzione del
le zone colpite dal terremoto 
del 1976" mette a disposizio
ne complessivamente lO mi
liardi di lire. "Il criterio di 
utilizzazione di tale somma -
ha ricordato l'assessore vene
to ai lavori pubblici Pieranto
nio Belcaro - è stato fissato 
dal Magistrato alle Acque; la 
Regione da parte sua, ha già 
autorizzato l'esecuzione di un 
primo lotto di lavori da parte 
del Dipartimento Foreste per 
2 miliardi. Con questo ulte
riore provvedimento - ha ag
giunto Belcaro - abbiamo de-

ciso i criteri di affidamento 
dei rimanenti 4 lotti per due 
di essi, finanziabili con i tre 
miliardi disponibili nel bilan
cio 1990". 

Gli interventi di sistema
zione idrogeologica in que
stione, riguardano il tratto 
del fiume Piave tra Cretta e 
Acquatona e il corso del tor
rente Digon da Ponte Mina 
alla confluenza con il torrente 
di Padola. Per i rimanenti 
lotti (lavori sul Piave tra 
Ponte Cordevole e Mare e 
lavori sul torrente Padola a 
Valle di Gera) il criterio di 
utilizzazione dei fondi indica
to dal Magistrato alle Acque, 
prevede l'utilizzo di 4 miliar
di a far carico sul bilancio 
regionale del 1991. Belcaro 
ha infine ricordato come que
sto progetto complessivo d'in
tervento costituisca un effica
ce ampliamento dei lavori 
nella stessa area finanziati 
con i fondi FIO 1986. 

Emigrati veneti rimpatriati: 
contributi regionali ai Comuni 

A quarantuno Comuni del 
Veneto la Giunta regionale 
ha deliberato l'erogazione di 
oltre 79 milioni e mezzo quale 
contributo per il 1989 per 
interventi assistenziali agli 
emigrati rimpatriati (spes<; di 
viaggio e trasporto masseri
zie, traslazione di salme, iner
venti di prima sistemazione). 
Il provvedimento, relativo a 
specifiche leggi regionali del 
1984 e 1989, assegna circa 5 
milioni 600 mila alla provin
cia di Belluno (Comuni di 
Arsiè, Fonzaso, Lamon, Puos 
d'Alpago, Quero, S. Pietro di 
Cadore, Sedico); circa 8 mi
lioni 900 mila alla provincia 
di Padova (Comuni di Arzer
grande, Carmignano B., Pa
dova, Rubano, Trebasele
ghe); circa 26 milioni 120 

mila alla provincia di Treviso 
(Comuni di Breda di Piave, 
Cimadolmo, Conegliano, 
Fregona, Meduna di L., 
Montebelluna, Motta di Li
venza, Ormelle, Paese, Pieve 
di Soligo, S. Polo di Piave, 
Spresiano, Treviso, Vittorio 
Veneto); 2 milioni 250 mila 
alla provincia di Venezia 
(Comuni di Concordia Sagit
taria, S. Michele al Taglia
mento); circa 10 milioni alla 
provincia di Verona (Comuni 
di Badia Calavena, Castel 
D'Azzano, Valeggio sul Min
cio, Verona); circa 26 milioni 
800 mila alla provincia di 
Vicenza (Comuni di Gallio, 
Gambellara, Grancona, Lu
siana, Montecchio Maggiore, 
Pove di Grappa, Romano 
d'Ezzelino, S. Nazario, 
Schio). 

Giunta Veneta approva piano bellunese 
estrazione ghiaia 

Dopo il parere favorevole 
della Commissione tecnica 
regionale (sezione Opere 
pubbliche) del giugno scorso, 
il piano triennale per l'èstra
zione di materiale litoide 
(ghiaia) negli alvei dei corsi 
d'acqua della provincia di 
Belluno è stato approvato an
che dalla Giunta regionale. Il 
piano era stato redatto dal-
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l'Ufficio del Genio Civile di 
Belluno, d'intesa con il Magi
strato alle acque, ed è finaliz
zato principalmente alla regi
mazione idraulica connessa 
con i deflussi di piena. Inoltre 
- fa presente l'assessore regio
nale ai lavori pubblici Pieran
tonio Belcaro, che ha riferito 
in Giunta sul provvedimento
si tiene conto dell'impatto 

ambientale e delle esigenze di 
rispetto del paesaggio, limi
tando l'apertura di nuove ca
ve. Prima dell'approvazione 
da parte del governo regiona
le, sul piano in questione si 
sono finora espressi favore
volmente le Comunità Mon
tane e gli enti locali Bellune
se, Agordina, Cadore-Longa
ronese-Zoldano, Ospitale di 
Cadore, Quero, Vas, Longa
rone e La Valle Agordina. 
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Conseguentemente al 
provvedimento approvato, il 
Dipartimento Lavori Pubbli
ci della Regi"one e l'Ufficio 
del Genio Civile di Belluno, 
nell'ambito delle rispettive 
competenze, rilasceranno le 
autorizzazioni relative ai sin
goli interventi estrattivi, sulla 
scorta di specifiche domande 
compatibili con il buon regi
me delle acque e in armonia 
con il piano stesso. 

Finanziamenti Regione Veneto 
per ~~munità Montane 

Per l'esercizio finanziario 
1990, le Comunità Montane 
del Veneto riceveranno dalla 
Regione finanziamenti per 
complessivi 7 miliardi e 700 
milioni. Con un proprio prov
vedimento, la Giunta veneta 
ha ora provveduto ad appron
tare la proposta di ripartizio
ne della somma, che dovrà 
essere poi approvata dal Con
siglio. "Il riparto - rileva l'as
sessore all'economia monta
na Pierantonio Belcaro - è 
stato effettuato nel rispetto di 
alcuni criteri predeterminati, 
sulla base dei quali sono stati 
suddivisi 6 miliardi e 160 
milioni, pari all'80% del tota
le disponibile in bilancio. Vi è 

inoltre una riserva di un mi
liardo 540 milioni, pari al 
rimanente 20%, per la realiz
zazione di opere che presenti
no carattere di priorità". 

Secondo i criteri presi in 
considerazione, un miliardo e 
155 milioni (pari al 15%) 
sono stati ripartiti sulla base 
della superficie di territorio 
dichiarato montano; un mi
liardo e 155 milioni (15%) 
sulla base della popolazione 
residente nel territorio mon
tano; 3 miliardi e 80 milioni in 
relazione alle condizioni so
cio-economiche della popola
zione (40%); 770 milioni avu
to riguardo allo stato di disse
sto idrogeologico del territo
rio (10%). 

Messico, Cile, Stati Uniti e Belgio: 
filo diretto col Veneto 

Un gruppo di emigrati ve
neti negli Stati Uniti e nel 
Cile, nel Veneto su iniziativa 
della Regione, è stato ricevu
to a Palazzo Balbi di Venezia 
dall'assessore all'Emigrazio
ne Pierantonio Belcaro. Era 
presente anche il segretario 
generale della programma
zione Rocco Rescigno. Belca
ro, rivolgendosi agli ospiti, ha 
brevemente illustrato le moti
vazioni che spingono la Re
gione a favorire i contatti dei 
cittadini emigrati in tutto il 
mondo con la loro terra d'ori
gine e si è detto convinto che 
tali iniziative siano molto utili 
per rafforzare i legami con i 
tanti veneti che, in tempi 
sicuramente molto più diffici
li degli attuali, dovettero an
darsene per trovare lavoro e 
costruirsi un futuro. 

Gli ospiti americani prove
nienti da Chicago hanno an
nunciato all'assessore Belca
ro che la comunità veneta 
della città statunitense sta 
preparando grandi festeggia
menti per il cinquecentenario 

della scoperta dell' America 
che verrà celebrato nel 1992. 

In Messico, ad una quindi
cina di chilometri dalla città 
di Puebla, sorge un piccolo 
centro, Chipilo, i cui abitanti 
sono in maggioranza discen
denti di emigranti veneti (ori
ginari di Segusino in provin
cia di Treviso) giunti in quel 
lontano paese sin dal secolo 
scorso. Chipilo, dove tutt'ora 
si parla correntemente il dia
letto veneto e trevigiano in 
particolare e dove funziona 
una scuola d'italiano ufficial
mente riconosciuta, è legata a 
Segusino da un gemellaggio 
ed una tren tina di giovani 
figli di "segusini di Chipilo" 
sono stati in visita nel Veneto 
per conoscere la terra dei loro 
genitori. I ragazzi sono stati 
ricevuti a Palazzo Balbi dal 
presidente della Regione Ve
neto Cremonese, che era ac
compagnato dal segretairo 
generale Rocco Rescigno. 
Nel corso dell'incontro, senti
to e cordiale, gli ospiti hanno 
espresso la loro emozione per 
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trovarsi nella terra di cui 
tanto hanno loro parlato pa
dri e nonni ed hanno espresso 
il ringraziamento alla Regio
ne Veneto per l'organizzazio
ne di questi scambi che con
sentono tutti i figli di emigra
ti, anche a coloro che non 
hanno avuto fortuna e non 
potrebbero pagarsi un così 
lungo viaggio, di visitare la 
loro regione d'origine. 

A questo proposito, Cre
monese ha riferito che sono in 
itinere provvedimenti legisla
tivi a livello nazionale (cui il 
Veneto dà il suo pieno assen
so) volti a favorire il rientro in 
patria dei giovani figli di 
emigranti che desiderassero 
tornare a vivere e lavorare in 
Italia. "Anche come Regione 
- ha inoltre sottolineato il 
presidente - siamo ben lieti di 
dare tutto l'aiuto possibile in 
questo senso". 

Ripristino opere 
idraulico-forestali 

nel bellunese 
Con un provvedimento di

chiarato immediatamente 
eseguibile, la Giunta Veneta 
ha autorizzato un'apertura di 
credito di 30 milioni a favore 
del Servizio Forestale Regio
nale di Belluno per far fronte 
alle spese di natura operativa 
riferite a lavori di ripristino di 
opere di sistemazione idrauli
co forestale in Val de Pera, 
nel Comune di LorenzagO' di 
Cadore. 

La decisione è stata adotta
ta su proposta dell'assessore 
Roberto Bissoli. Le opere di 
regimazione in questione era
no state gravemente danneg
giate in seguito alle violente 
precipitazioni del giugno 
scorso, con scalzamento delle 
briglie e intasamento dei col
lettori e la conseguente com
promissione della stabilità dei 
manufatti. 

N el corso del loro giro 
culturale per rivisitare i centri 
storici del Veneto, una cin
q uantina di emigranti veneti 
in Belgio sono stati ricevuti in 
Regione a Palazzo Balbi, dal
l'assessore all'emigrazione 
Pierantonio Belcaro. Gli ospi
ti appartenenti ai circoli vene
ti dI Liegi e di Charleroi, 
hanno sottolineato l'azione 
della Regione a favore degli 
emigrati, e hanno consegnato 
a Belcaro un piatto in peltro 
con i simboli delle nove pro
vince del Belgio. Da parte 
sua, l'assessore regionale ha 
assicurato che il Veneto con
tinuerà nella sua politica di 
attenzione alle comunità ve
nete all'estero, favorendo tra 
l'altro il rientro di chi lo 
desidera. Al termine dell'in
contro Belcaro ha fatto 
omaggio ai due circoli di 
alcune pubblicazioni sul Ve
neto. 

Approvazione 
progetto sciovia 

nel Comune 
di Alleghe 

Il progetto per la costruzio
ne di una sciovia a fune bassa 
da realizzare nel Comune di 
Alleghe (Belluno) è stato ap
provato, con alcune prescri
zioni, dal governo regionale. 

Il progetto, definito come 
"Collegamento Cabinovia" 
A. 8 9S - SCM 464, è stato 
presentato dal Comune per 
conto della S.P.A. Alleghe 
Funivie. 

L'impianto previsto ha una 
lunghezza inclinata di circa 
172 metri per un dislivello di 
poco più di IO metri (da quota 
1456 metri a 1466) e una 
portata oraria massima di 
600 persone. 

Le prescrizioni riguardano 
aspetti ambientali, soprattut
to per il ripristino del manto 
erboso. 

Il gruppo proveniente da Chicago e dal Cile in visita alla nostra 
provincia. 
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Parere Regione su mercato 
agroalimentare di Belluno 

Con una deliberazione di
chiarata immediatamente ese
guibile, la Giunta Veneta ha 
espresso parere favorevole cir
ca la localizzazione del merca
to agroalimentare all'ingrosso 
di Belluno. Il provvedimento si 
riferisce ad una delibera del 
CIPE in attuazione della legge 
finanziaria estate del 1986 che 
ha messo a disposizione circa 
650 miliardi da destinare a 
società consortili a partecipa
zione maggioritaria di capitale 
pubblico che realizzino tali 
mercati. Sull'argomento la Re
gione deve esprimere un parere 
relativo alla localizzazione e 
alla priorità. 

Per quanto riguarda la 
Giunta - ha fatto presente 
l'assessore all'economia Aldo 
Bottin - ritiene che la realizza
zione di una struttura moderna 
e funzionale come quella previ
sta sia da considerare un effi
cace e valido contributo al 

rilancio dell'economia locale e 
possa inserirsi adeguatamente 
nel sistema dei mercati all'in
grosso del Veneto. Quello di 
Belluno è stato inoltre conside
rato tra le seconde priorità 
subito dot'O quello di Padova. 
La validita della localizzazione 
del nuovo agrimercato - ha 
aggiunto Bottin - è dimostrata 
da molteplici considerazioni: 
l'insediamento dell'impianto, 
infatti,si colloca all'interno 
della zona compresa tra la 
strada provinciale della Sini
stra Piave, l'abitato di Levego, 
il Piave e il torrente Meassa, 
andando a completare l'inse
diamento del consorzio per gli 
insediamenti produttivi e arti
giani di Levego. 

La posizione è ottimale an
che per chi debba approvigio
narSI partendo da località di
verse, essendo raggiungibile 
senza intoppo sia dai centri siti 
a nord-est sia da quelli a sud e 
a ovest. 

Contributi regionali per rifugi 
e sentieri montani 

Circa duecento milioni di 
contributi in conto capitale sono 
stati assegnati per il 1990 dalla 
Giunta regionale alle Comunità 
Montane interessate per favori
re l'efficienza dei rifugi sociali 
d'alta montagna, come rimbor
so delle spese per i sopralluoghi 
presso i bivacchi fissi d'alta 
quota e per la gestione e la 
manutenzione delle vie ferrate e 
dei sentieri attrezzati. 

Sulla base della stessa legge 
regionale (n. 52 del 1986), che 
disciplina il turismo d'alta mon
tagna, altri 350 milioni sono 
destinati al potenzia mento del 
soccorso alpino e 50 milioni a 
sostegno del Centro Polifunzio
naIe del Cai al Passo Pordoi. 

Per quanto riguarda gli inter
venti sui rifugi, la Giunta regio
nale ha accolto tre richieste per 
un totale di oltre 75 milioni: i 
contributi vanno alla Comunità 
Montana Agordina (su richie
sta del Cai di Belluno) per il 
rifugio "Tissi" sul Monte Civet
ta per ripristinare la teleferica e 
la presa dell'acquedotto (circa 
Il milioni e mezzo); alla Comu
nità Montana dell' Alpago (su 
richiesta del Cai di Vittorio 
Veneto) per lavori di adegua
mento dei servizi igienici e della 
raccolta di acqua piovana al 
rifugio "Carlo e Massimo Se
menza" (34 milioni e mezzo); 
alla Comunità Montana Valle 
del Boite (su richiesta del Cai di 
Treviso) per la costruzione di 
un locale ad uso ricovero inver
nale nel rifugio "Biella alla 

Croda del Becco" (poco più di 
29 milioni). 

Sono sette le domande risul
tate ammissibili per ottenre i 
rimborsi per le spese dei sopral
luoghi (in tutto 53) ai bivacchi 
fissi. I contributi vanno alla 
Comunità Montana Cadore
Longaronese-Zoldana per 28 
sopralluoghi (oltre 6 milioni e 
mezzo); a quelle del Centro 
Cadore e Agordina per 22 so
pralluoghi ciascuna (poco più di 
5 milioni ad ognuna); alle Co
munità Montane Bellunese e 
della Valle del Boite per lO 
sopralluoghi ciascuna (ad 
ognuna oltre 2 milioni); alla 
Comunità Montana dell'Alpa
go per due sopralluoghi (circa 
mezzo milione). Infine, per in
terventi sui sentieri montani le 
domande accolte riguardano sei 
comunità intere: quella Agordi
na (per un totale di poco più di 
9 milioni), quella Bellunese 
(circa 20 milioni), la Cadore
Longaronese-Zoldana (oltre 2 
milioni), quella del Centro Ca
dore (20 milioni), la Comelico
Sappada (oltre 18 miliardi) e, 
infine, quella della Valle del 
Boite (oltre 30 milioni). 

REGIONEonVENElO 

A cura 
della 
Regione 
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IIIIIII Caleidoscopio 

Nascere, vivere 
• e sopravvivere ... 

Il lavoro infantile 
Una delle anziane signore 

intervistate sul fenomeno 
dell'Olmo di Trento, ora, ha 
ottant'anni, per cui quando 
era ciodarota - così venivano 
chiamate le ragazzine che 
andavano a servizio presso i 
bacani del Trentino, per il 
frequente uso del tipico ciò 
veneto - erano gli anni '20-21. 
Infatti, a undici anni, già 
aveva lasciato quel lavoro 
stagionale per andare, come 
tutte le altre ragazzine del 
paese, a servizio a Milano. 

Della sua permanenza nel 
Trentino la nostra informa
trice non ha brutti ricordi. 
Dice di essere sempre stata 
trattata bene, soprattutto nel 
mangiare, che a casa sua era 
certamente più misero, quan
do c'era. , 

Ciò che più la tormentava 
era, ovviamente, la nostalgia 
di casa ed anche la posizione 
diversa che aveva la figlia dei 
padroni, sua coetanea, e con 
la quale doveva vivere. Que-
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Disegno di Denis Maoret 

st'ultima, infatti, aveva l'af
fetto della sua famiglia, vive
va con i suoi genitori, mentre 
lei era costretta a vivere lon
tano da casa, già a nove, dieci 
anni. 

I suoi compiti erano far 
pascolare gli animali, aiuta
re a fare il fieno, broàr su le 
scudele ... Per arrivare al sec
chiaio doveva salire su una 
sedia, tanto era ancora picco
la. 

Tuttavia, tiene a ribadire 
la nostra informatrice, non 
ha brutti ricordi di quel pe
riodo trascorso in Trentino; 
semmai un ricordo indelebile 
le è rimasto della signora di 
Milano, presso la quale, a 
undici anni si recò a servizio. 
Questa signora preparava, 
ogni mattina, le uova sbattu
te ai figli che andavano a 
scuola, però sbatteva solo i 
tuorli e lasciava per la picco
la domestica le ciare, che poi 
cuoceva a mo' di frittata. 

L'altra donna intervistata 
ci ha raccontato, più che 

altro, esperienze indirette. Ci 
ha riferito di un fratello che 
era stato in Trentino già per 
qualche stagione e che poi, 
per non andare più, aveva 
pensato addirittura di ta
gliarsi un dito... E anche 
questo più per la nostalgia 
della famiglia e degli amici 
che per il trattamento. 

Questi bambini poichè 
partivano a marzo e tornava
no a settembre-ottobre, non 
terminavano mai l'anno sco
lastico, per cui a stento riu
scivano ad avere la licenza 
della terza elementare. 

La nostra seconda infor
matrice aveva due figli che, 
forse, sono stati gli ultimi ad 
andare nel Trentino come 
servitori dei bacani. Sono 
stati loro a volerlo, per non 

. andare a scuola. E la mam
ma li andava a trovare, in 
bicicletta fino a Primolano, e 
poi con il treno, quel treno 
che uno dei ragazzini di allo
ra ricorda ancora come un 
grosso serpente che si allon
tanava strisciando e portan
dosi via la madre. A volte i 
due ragazzi, quando stavano 
a casa, durante l'inverno, 
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combinavano ovviamente, 
qualche marachella e allora 
la madre li sgridava e rife
rendosi al momento della 
partenza e sbottava: "Bene
deta quela vertal...", ma den
tro di sè, confessa ora, prova
va un dolore terribile. 

Ora i due figli, per scher
zare con la vecchia madre, le 
rinfacciano di averli lasciati 
andare, così piccoli, via di 
casa: "Tasi, ti! Che a diese 
ani tu ne à mandà a Mau
thausen!". E lei ride divertita, 
ora che sono passati tanti 
anni e che sa benissimo che i 
figli non le serbano alcun 
rancore, anche perchè loro 
stessi avevano voluto fare 
quell'esperienza. Sull'emi
grazione femminile e infanti
le nel Trentino dal Bellunese 
si trova una discreta docu
mentazione nell'archivio co
munale di Trento e già sono 
state fatte delle ricerche, ma 
sarà utile analizzare il pro
blema con studi più appro
fonditi, per poter fornire un 
quadro chiaro e circostanzia
to sul fenomeno. 
(continua) Carlo Zoldan 
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In Comelico 
il Festival del fiore 
delle Dolomiti 

Il concorso scolastico gra
fico-espressivo "Fiore delle 
Dolomi ti" , organizzato dal
l'Azienda di promozione tu
ristica Val Comelico, ha 
avuto riscontro in oltre 100 
scuole medie inferiori, che 
hanno inviato ben 572 lavo
ri, di cui ne sono stati pre
miati sette. 

Oltre a questi lavori, espo
sti nei locali della Scuola 
media, la Sala consiliare di 
S. Stefano ha ospitato, nel 
mese di agosto, le opere di 
Fiorenzo Tomea e di altri 
pittori di fama, tutte dedica
te al fiore di montagna. 

A Canale d'Agordo 
"Nostalgia 
di memorie lontane" 

A luglio, nella Sala della 
Casa del Popolo di Canale, 
ha avuto luogo la mostra 
fotografica di Arturo Sop
pelsa, il quale si proponeva, 
riuscendovi, di illustrare la 
vita, gli usi ed i costumi 
passati e presenti di Gares e 
della sua valle. 

Settembre zumellese 
Dal 25 agosto al 16 set

tembre, ha avuto luogo il 
tradizionale "settembre zu
mellese", organizzato dalla 
Pro Loco di Mel. Fra le 
manifestazioni incluse nel 
ricco programma, da men
zionare la mostra fotografi
ca dedicata a Pigi Del Pizzol 
e la sfilata dei carri allegori
ci, vinta dal carro della fra
zione di Marcador, che si 
presenteva accanto a Farra, 
Mel e Pagogna. 

1 a Rassegna biennale 
di artisti vene ti a Lentiai 

A Lentiai, la Pro Loco ed 
il Comitato culturale hanno 
allestito, nell'aula magna 
della Scuola media, un'inte
ressante rassegna di pittori 
veneti dedicata a Toni Pic
colotto, che ha offerto una 
panoramica interessante del 
variegato mondo artistico 
veneto. Le opere esposte era
no degli artisti: Simon Be
netton, Vico Calabrò, ' Lil)o 
Dinetto, Roberto Joos, Ce
sco Magnolato, Nino Me
me, Paolo Meneghesso, Bru
no Milano, Luigi Rincicotti 
e Gina Roma. 
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Borsa di studio 
Cesare Grigoletto 

Per ricordare Cesare Grigoletto, scomparso tragicamente in un 
incidente automobilistico, la Pro Loco di Lentiai ha istituito una 
borsa di studio per il miglior diploma di Conservatorio conseguito 
annualmente. Su segnalazione del direttore del Conservatorio 
"Benedetto Marcello", di Venezia, il premio è stato assegnato ad 
Alessandro Sbrogiò, che si è esibito al contrabasso, nella Scuola 
media di Lentiai, accompagnato al violino da Sonia Amadio e al 
pianoforte da Paolo Cognolato. Nella foto una momento della 
premiazione. 

Passerella d'artisti 
"Dolomiti", rivista di cul

tura ed attualità della pro
vincia di Belluno, nel mese 
di dicembre '89, ha pubbli
cato un numero speciale de
dicato agli artisti operanti 
in provincia. 

Sono stati presi in esami 
pittori e scultori, soci del 
Circolo Artistico Provincia
le, di cui, nella prefazione 
viene descritta la storia; nel
le pagine successive, invece, 
vengono elencate le confe
renze, tavole rotonde e ma
nifestazioni promosse dal 
Circolo, in un periodo che va 
dal 31.07.73, con l'inaugu
razione di una cartella di 
Vico Calabrò, all'ultima 
importante mostra di Sebà
stiano Ricci, pittore difama 
europea nel XVIII secolo, 
che ha avuto luogo lo scorso 
autunno, a Villa M anin di 
Passariano (UD). 

Seguono, quindi, le sche
de di cinquanta artisti, dove, 
su due facciate, oltre ad una 
breve biografia, alle mostre 
effettuate e ad un commento 
critico, viene riprodotta, a 
colori, un'opera significati
va di ciascuno. 

Vengono presentati nel 
catalogo: 

Accamilesi Marcello, Ar
genta Angelo, Ballis Paolo, 

Balzan Rinaldo, Bernardi 
Walter, Berton Giulio, Bisi
nella Paola, Bona Venerio, 
Buzzatti Ubaldo, Calabrò 
Vico, Casagrande Paolo, 
Casellato Gilberto, Chiarel
lo Filippo, Colle Fabiola, 
Comiotto Joseph, Cossalter 
N atalino, Costa Loris, D'In
cà Paolo, De Bernardo Gino, 
De Biasi Paolo, De Col Ma
rio, De Min Luciana, De 
Santa Piera, De Toffol Fa
bio, Facchin Celestino, Fac
chin Massimo, Facchin Wil
liam, Fedon Antonia, Ganz 
Sergio, Graffino Attilio, 
Lauria Pinter Francesca, 
Lentini Alfonso, Manaigo 
Aldina, Marinello Marile
na, Mazzocco Elsa, Mellere 
Gino, Mezzomo Luigino, 
Millo Omero, Munerol Bru
no, Nencetti Marisa, Papan
drea Giuseppe, Penso Ma
rio, Pinto Rino, Pradella 
Giacomo, Ricci CorneI Cri
stiana, Sampieri Alfonso, 
Secchi Rita, Tomea Angelo, 
Tormen Ido, Verità Poeta 
Diambra. 

Si tratta, decisamente, di 
un catalogo prezioso per gli 
appassionati d'arte, che de
siderano conoscere il pano
rama artistico bellunese. 

Mostra 
di Tancredi 
a Belluno 
Nel 1987 a Verona e 

a Trento, nel 1988 a 
Feltre, sua città nata
le, nel 1990 a Belluno, 
al Palazzo Crepadona: 
queste, le più recenti 
mostre dedicate a 
Tancredi Parmeggia
ni, per molti anni tra
scurato ed ignorato, ed 
ora giustamente riva
lutato ed apprezzato. 

Ma Tancredi è un 
artista atipico, nel 
chiuso panorama arti
stico bellunese, ed è 
piuttosto rivolto verso 
le avanguardie con
temporanee nazionali 
ed internazionali. 

Nato nel 1927, tra
scorre la giovinezza 
tra Feltre e Belluno, 
per iscriversi, nel 1943 
al Liceo Artistico di 
Venezia, e passando, 
nel 1947, all'Accade
mia di BelleArti, dove 
segue i corsi diA. Piz
zinato. Nel 1949 espo
ne, per la prima volta, 
le suo opere, che conti
nueranno ed essere 
presentate anche dopo 
la sua morte, avvenuta 
nel 1964. 

Punto di partenza 
dell'opera di Tancredi 
sembra essere l'e
spressionismo tedesco, 
sottolineato da una 
particolare sensibilità 
pittorica e da un natu
rale talento, dimostra
to soprattutto nel suo 
particolare rapporto 
con lo spazio, il segno 
ed il colore, che esalta 
la sua gestualità, e che 
lo accomuna agli arti
sti informali america
ni Pollock e Tobey, 
presentatigli dalla 
collezionista america
na Peggy Gug
genheim, che portò 
Tancredi sulla scena 
americana. 

Rubrica a cura 
di Irene Savaris 
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IIIIIII A tavola con noi 

RUBRICA A CURA DI IRENE SAVARIS 

Aspic di Tacchino 
. (per 6 persone) 

2 Cosce di tacchino (circa 
2 chili); 6 cetriolini; 4 uova 
sode; 1 scatolina di crescio
ne; 10 bacche di ginepro; 10 
grani di pimento; 5 chiodi di 
garofano; 50 ccm di porto 
bianco (facoltativo); 1/4 lt. 
di aceto; sale, pepe; 12 fogli 
di colla di pesce (sottili). 

Preparazione: 
Portare a ebollizione · 1 

litro di acqua salata, l'ace
to, il ginepro, il pimento e i 
chiodi di garofano. Aggiun
gere le cosce di tacchino e 
lasciare bollire, afuoco me
dio, per circa un'ora e mez
za. 

Togliere dal fuoco e la-

sciare raffreddare. Togliere 
la pelle e separare la carne a 
strisce. 

Tagliare a rotelline i ce
triolini e le uova sode, e 
tagliare anche il crescione. 
Mettere gli ingredienti a 
strati in una pirofila, possi
bilmente di vetro. 

Passare il brodo al colino, 
unire il porto e pepare a 
piacere. Portare nuovamen
te a ebollizione e unire la 
colla di pesce, precedente
mente ammollata in acqua 
tiepida, mescolando energi
camente. Versare il brodo 
sulla carne e lasciare raf
freddare, per una notte, in 
frigorifero. 

Per un ricettario internazionale 
Vogliamo costruire insieme un ricettario internazio

nale? Mando un appello a tutti gli appassionati di 
gastronomia pregandoli di inviare all'indirizzo del 
giornale, una ricetta a loro particolarmente gradita. 
L'unico requisito è che gli ingredienti siano facilmente 
reperibili nella maggior parte del mondo. Se, poi, questa 
ricetta ha anche la sua storia, inviateci anche quella. 

Le più interessanti saranno, quindi, pubblicate nella 
nostra rubrica. Ringrazio affettuosamente per la colla
borazione. 

Una ricetta per il Brasile 
Per decine e decine d'an

ni dal 1870, circa, per oltre 
un secolo l'Italia e la pro
vincia di Belluno hanno for
nito migliaia di emigranti 
con destinazione Brasile. 

Lusingati dagli agenti 
dell'imperatore del tempo 
dom Pedro 11°, che offriva 
oltre al premio di ingaggio 
laute promesse di terreni e 
possibilità oltre oceano, in
teri paesi si spopolavano; 
famiglie complete intra
prendevano jl "grande viag
gio" della speranza che si 
infrangeva ben presto a 
contatto della dura realtà 
che attendeva gli emigranti 
in un paese immenso e 
sconosciuto, con ubicazione 
dei terreni affidati collocata' 
lontano dalla costa, all'in
terno, spesso in mezzo alla 
foresta da bruciare, con 
tecnica ancora oggi adotta
ta' per ricavare il terreno 
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fertile da coltivare: la "le
gua", così era chiamata l'a
rea data in concessione sul
la quale iniziava lo svolgersi 
della nuova vita difficoltosa 
come, e forse più, di quella 
condotta in patria, in cui 
compito gramo degli anzi a- .. 
ni era anche quello di far da 
medici e sacerdoti all'occo
renza. 

Una esistenza quella dei 
pionieri, improntata a sa
crifici inimmaginabili che 
hanno fatto spargere su 
questa terra "sudore, lacri
me e sangue" ... come ricor
da spesso il vice direttore 
dell'U niversità di Caxias do 
Sul, Mario Gardelin, anche 
lui di origine veneta. 

Ed i veneti in queste zone 
del Brasile, in particolare 
Rio Grande Do sul, un 
territorio vasto quasi come 
l'Italia con capitale Porto 
Alegre, hanno trovato lavo-

BELLUNESI NEL MONDO 

URUSSANGA (Brasile): Sergio Luis Maccari ci ha inviato questa 
foto per farci conoscere i componenti la sua famiglia di origine 
veneta: Emilio, Giuseppe, Sergio sr., Sergio jr. Olga Bez Fontana, 
Marilisa e Annalisa. Inviano un caro saluto a tutti i bellunesi nel 
mondo. 

'fO, motivi di interesse e una 
nuova patria che hanno for
giato sui modelli della me
moria, cosicchè case e fatto
rie, l'ambiente agricolo 
stesso (al di là della vegeta
zione di tipo tropicale) ha 
molto spesso un non so che 
di familiare, per chi giunge 
dalI 'Italia. 

Ora i teòpi sono mutati e 
anche la qualità della vita 
dei discendenti dei coloni 
del passato, pur con i pro
blemi che le economie dei 
paesi del Sud Americha 
presentano. 

In questo quadro, si inne
stano oggigiorno i ritrovati 
rapporti con la terra origi
naria, il Veneto, grazie an
che all'interessamento co
stante della Regione che 
agevola i viaggi di gruppo in 
Italia, soprattutto dei gio
vani, alla scoperta dei paesi 
dei progenitori. Non biso
gna dimenticare che la pri
ma lingua che qui si impara 
è il dialetto veneto, che 
rimane poi quella del cuore 
anche quando la scuola im
pone il portoghese, è quella 
più parlata nell'ambito fa
miliare. 

E proprio da uno dei 
viaggi promossi dalla Re
gione Veneto ha tratto ori
gine una lettera proveniente 
da Nova Prata (Santa Ca
terina) indirizzata all'al
bergatore Silvio Rui, titola
re dell'albergo "al Moro" di 
Mel. 

E' stata scritta il 25 apri
le 1990 dal giovane Leonar
do Bocchi il quale, nell' otto
bre del 1989 - inserito in 
una comitiva di studenti 
brasiliani che avevano fatto 

tappa a mel - era rimasto 
colpito dall'ospitalità e dal 
calore umano che Silvio Rui 
era riuscito ad offrire nel 
suo locale. 

Il padre di Leonardo pos
siede a Nova Prata il notis
simo ristorante "Cantina 
Italia"; desiderio di Leonar
do e dei genitori è ora che 
Silvio Rui fornisca a quel 
locale le ricette di alcune 
sue specialità ispirate alla 
semplice cucina nostrana. 

I tempi sono davvero 
cambiati e il fatto stesso che 
gli emigranti o i loro discen
denti oggi si preoccupino di 
far rivivere il ricordo e 
tradizioni originarie anche 
attraverso la riscoperta del
la cucina è una dimostrazio
ne di mutate esigenze e 
disponibilità. 

Silvio Rui, da parte sua, 
ha già provveduto all'invio 
di ricette e consigli alla 
Famiglia Bocchi e, sicura
mente, il prossimo mese di 
novembre, nel corso del 
viaggio che ancora una vol
ta porterà una comitiva del
l'Associazione Bellunesi nel 
mondo in Brasile per le 
tradizionali visite ai paren
ti, una tappa alla "Cantina 
d'Italia" sarò d'obbligo e 
non è escluso che della 
comitiva faccia parte anche 
Silvio Rui, che vedremo 
allora impegnato nel ocn
fronto tra "polastro a la 
belunese" e "galeto primo 
canto" come qui si usa. 

In attesa di quel giorno, 
da Belluno ai veneti del 
Brasile, inviamo (detto alla 
loro maniera) una grande 
"abrao". 

Ivano Pocchiesa 
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BELLUNESI NEL MONDO Made in Italy IIII III 

A utunno in Simpatia 

Per non dimenticare le 
vacanze è stato studiato un 
coordinato per trascorrere in 
allegria le prime giornate 
d'autunno. Il completo è ca
ratterizzato da "un'ameri
cana" con scollo leggermen
te arricciato sulla quale si 
posa una giacca con manica 
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a giro e due bottoni che la 
stringono al polso: il "revers" 
a scialle è stato confezionato 
nello stesso tessuto utilizza
to per i pantaloni che seguo
no la linea aderente; due 
bottoni sul davanti comple
tano il tutto creando una 
finta abbottonatura. 

Casual e sofisticato il 2 o 

modello composto di giacca 
che scende delicatamente 
avvolgendo i fianchi, carat
terizzata da collo a punta e 
abbottonatura centrale. Si 
ritorna agli anni '70 con i 
pantaloni aderenti fino al 
ginocchio e di linea svasata 
fino a fondo. 

Per affrontare un'inverno 
frizzante e assoltLtamente 
nuovo vi proponiamo un 
giaccone di linea ampia con 
applicazioni in pelliccia eco
logica, da abbinare a panta
loni a sigaretta con risvolti
no al fondo e abbottonatura 
laterale. Il tutto resa più 
sofisticato da un cappellino. 

Rubrica a cura 
della classe IV 
stiliste di moda 
dell'I. P .S.I.A. 

"A. Brustolon" 
di Belluno 

3 O Concorso N azionale 
di poesia e narrativa 

"Conca d'oro" 
Il gruppo artistico lettera

rio siciliano (G.A.L.S.) ha 
indetto la terza edizione del 
concorso di poesia e narrati
va "Conca d'Oro" città di 
Palermo. Il concorso, cui 
possono partecipare scrittori 
italiani e stranieri, ovunque 
residenti, si articola in varie 
sezioni: tema libero (poesia 

in lingua; poesia in lingua 
regionale siciliana; prosa in 
lingua; prosa e poesia in 
lingua (riservata agli alunni 
delle scuole medie inferiori e 
superiori); poesia e prosa 
edita in volumi; poesia in 
lingua estera; tema d'ispira
zione sociale (poesia in lin
gua; prosa in lingua). 

Le opere dovranno perve
nire entro e non oltre il 30 
novembre prossimo. Per 
maggiori notizie sulle moda
lità di partecipazione rivol
gersi al G.A.L.S. - via E. 
Scandurra 8 - 90128 Paler
mo - Tel. (091) 424470. 

(Inform) 

Servizio FAX 
I nostri uffici 

sono ora dotati 
del servizio di FAX. 

Per comunicare con noi 
basta fare il numero: 

(0437) 941170 
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IIIIIII Fermoposta 

Grazie dalla Svizzera 
e dal Belgio 

Anche quest'anno Le comunichiamo con gioia di aver 
partecipato alle belle vacanze, grazie al contributo vostro e 
della Regione, a Caorle all' Albergo Vittorio Veneto. Tutto 
è riuscito magnificamente bene, siamo stati trattati molto 
bene, un cucina molto buona, un personale molto premuroso, 
gentile e molto paziente per noi anziani, specialmente le 
signorine che ci hanno tenuto molto allegri con musica, 
danza e giochi; Vi ringraziamo anche dell'aiuto che ci avete 
dato e dell'affetto che portate a noi emigranti. Aggiungo una 
foto di noi Svizzeri e Belgi. 

Vettorata Maria Faoro, Gazzolla Giovanna, Canal Luigi 

Una vita di emozioni 
FERDY 
DE MARTIN 
di anni 26, è finalmente 
rientrato lo scorso mese in 
Svizzera, dopo aver trascor
so 12 mesi di "missione" in 
Sud Sudan con il Comitato 
Internazionale della Croce 
Rossa. Ha passato un anno 
di vita densa di emozioni e 
pericoli lavorando instanca
bilmente per fornire viveri ai 
sudanesi dai quali ebbe l'oc-
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casione di conoscere la gran
de generosità; inoltre era 
responsabile dei convogli 
della C.LC.R. per l'assisten
za meccanica. 

E' Figlio di Elio De Mar
tin, il quale, emigrante a 
Neuchatel dal 1957 e socio 
della Famiglia Bellunese di 
Le Loc1e, desidera con l'oc
casione inviare tanti saluti a 
parenti ed amici emigranti .. 
in varie parti del mondo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

N ostal gia di Lentiai 
lo sono la socia dell'Asso

ciazione, Maria Sasso di 
Colderù di Lentiai, residen
te a Waedenswil dal 1926. 
Tengo ora 79 anni, da 21 
sono ammalata di artrosi e 
il Morbo di Parkinson con
dannata in una sedia a ro
telle e amorevolmente cura
ta dalla mia cara sorella, 
che pure essa da 45 anni si 
trova a Waedenswil. 

La nostalgia della nosta 
casa paterna è sempre gran
de che pur essendo condan
nata in una sedia a rotelle, 
c'è un nostro caro giovane 
amico da Schio (Giuliano 
Trentin) che tutti gli anni 
compie questa opera di mi
sericordia e ci viene a pren
dere in Svizzera e ci riporta 
a Colderù alla metà di set
tembre; ci viene a riprendere 
e ci riporta a Waedenswil, e 
questo sono già 6 anni. 

lo ho sempre tanta no
stalgia del mio paese e, 

benchè tanto ammalata, 
portarmi nella casa dove 
sono nata, mifa rinascere. A 
Mel, in casa di soggiorno 
degli anziani, si trova la 
nostra cara madrina che noi 
amiamo come nostra mam
ma. Essa è madrina mia e di 
mia sorella. Vive ancora, sta 
bene ma soffre un pò alle 
gambe che la reggono poco; 
è lucidissima di mente, in
telligente, bella, pulita, 
simpatica ed è una gioia 
starci insieme, nonostante le 
sue 95 primavere già passa-
te. / 

Andate a farle visita e 
sentirete com'è dolce, buona 
e intelligente la nostra cara 
madrina. lo e mia sorella Vi 
salutiamo e prego veramen
te di mettere sul giornale 
questa bella foto, fatta il 
giorno 15 settembre 1990, il 
giorno del suo compleanno. 

Con stima. 
Maria Sasso - Glaermisch 16 

Waedenswil - ZH - Svizzera 

Gradito e utile il vostro giornale 
Ho ricevuto il vostro ma-

teriale della Provincia di 
Arsiè e ringrazio tanto, sono 
stato troppo contento di co
noscere le bellezze della no
stra "bella" provincia, spe
cialmente le montagne. 

Il mensile "Bellunesi nel 

M onda" lo ricevo tanto vo
lentieri e lo leggo con molta 
attenzione. Ringrazio la 
cortese attenzione e invio i 
più cordiali saluti. 

Brandalise Jorge Jaime 
R. DR. Montaury 576 

95270 Flores da Cunha - RS -
Brasile 

"Bellunesi nel mondo" 
ogni mese in diretta 
con voi! 
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BELLUNESI NEL MONDO Dai nostri paesi 1111111 

Canale d'Agordo: mostra fotografica 
"N ostalgie di memorie lontane" 

N ella seconda metà di 
luglio nella Sala della Ca
sa del Popolo di Canale 
d'Agordo Arturo Soppel
sa, conosciuto da tutti co
me Arturo Gallina (so
prannome ereditato dai 
nonni materni di Gares) 
ha allestito una mostra 
fotografica con l'intento -
e c'è pienamente riuscito -
di illustrare la vita, gli usi 
ed i costumi passati e 
presenti di Gares e la sua 
Valle. 

Arturo ha saputo co
gliere i punti suggestivi e 
caratteristici di tutto il 
paesaggio della Valle con 
le sue montagne, la sua 
gente, le case, i lavori 
alpestri e rupestri che il 
benessere moderno ha 
modificato e sorpassato, 
la piccola chiesa, unico 
edificio rimasto miracolo
samente indenne dall'ec
cidio tedesco dell'agosto 
1944, mentre il paese è 
stato totalmente ricostrui
to. 

N ell' osservare la varia 
ed intelligente esposizione 
di fotografie, nel rivedere i 
volti di tante persone 
scomparse, mi ha richia
mato alla mente nonno 
Bepi, che nelle lunghe e 
fredde sere d'inverno era 
solito ripetere - sul fornel
ad una nipotina attenta e 
curiosa - la leggenda di 
Gares che gli ricordava a 
sua volta i racconti della 
sua infanzia, tramandati 
da secoli dai nonni dei 
nonni, di generazione in 
generazione. 

In fondo alla Valle di 
Gares fertile e boscosa, sul 
versante sud della Pale di 
S. Martino, spicca il mas
sicico delle Com elle, at
tualmente roccioso e brul
lo d'estate e candidamente 
bianco d'inverno. 

Un tempo lontano - rac
contava il nonno - il ma~
siccio presentava un pae
saggio meraviglioso di 
verdi boschi e prati fioren
ti, su cui troneggiava un 
magnifico e turrito castel
lo a superbio dominio di 
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tutta la valle attorniata dal
le prospicenti montagne, le 
cui gole e gli anfratti ma
scondevano ferro, rame e -
pare - anche un piccolo 
filone d'oro. I laboriosi abi
tanti del villaggio sito ai 
piedi del massiccio, estrae
vano i vari minerali e li 
trasportavano ai "forni" di 
fondo valle, al principale 
villaggio posto sulla con
fluenza di due canali, di cui 
uno proveniente dalla valle 
omonima e l'altro da un'at
tigua vallata, le acque dei 
quali, di torrente in torrente 
giungono al Piave e quindi 
al mare. 

Da questi forni e per i due 
canali, il villaggio era chia
mato Forno di Canale. 

Padrone ed unico Signore 
del castello delle Com elle 
era il principe Gares, di
scendente dal re Mulaz e 
dalla regina Rosetta, antica 
famiglia originaria dagli 
Elfi nordici. Gares viveva 
felice in quel mondo di 
pace, circondato ed amato 
da tutti gli abitanti del 
villaggio sottostante, gente 
semplice e laboriosa: conta
dini, pastori e minatori. 

Un giorno, durante una 
sua consueta passeggiata, il 
cavallo "Sas Negher" si 
intoppò e Gares fu costretto 
a trascinarlo da Stia, il 
maniscalco. Ma questi era 

Le bel d'istà, co le giornade longhe e ciare 
te fà doi varer in te par Pian de Giare. 
N' torn le Mandre, inte n' tel bosk 
o pasà via el pisandol in Pian dei Tor 
E, se ados te te sente en cin pi fià, 
fin su a la cascata te pol lugà. 
E chande che daspò le ora de magnà 
da l'Enzo e l~ Luisa l'e meio se intanà 
E n' tan che i te parecia luganeghe e polenta, / 
col gott in man, en poca de pazienza 
fora sun banca, a vardà sù i lastei 
panorama segur de chi pi biei 
te disarà: (anca se tes forest) 
Che bela chelè la Val Gares!!! 

uscito nel bosco a "far" 
legna ed a pascolar bestia
me. Il Signore del castello 
fu quindi ricevuto nella lin
da casetta da un bellissima 
fanciulla dai capelli d'oro, 
figlia di Stia, di nome Liera. 

Il principe Gares, colpito 
non solo dalla bellezza, ma 
soprattutto dall'elegante 
semplicità della fanciulla, 
se ne innamorò e poco tem
po dopo, in una radiosa 
giornata di primavera, Ga
res e Liera si sposarono e 
vissero felici per molti anni, 
circondati dall'affetto e dal
la stima di tutti i loro 
sudditi. 

Ma un brutto giorno, a 

Arturo Soppelsa 

turbare e sconvolgere la pace 
di quell'incantevole eden, si 
ridestarono all'improvviso 
tutti i geni malefici delle 
montagne, suscitando una 
terribile bufera di venti, tem
peste e frane. Tutto fu spaz
zato via: castello crollato, 
Gares e Liera, con tutti i loro 
villici, sepolti fra le rovine 
che l'implacabile bufera sol
levava e trasportava - con gli 
alberi divelti - nelle gole 
profonde e cupe. 

Quando le furie della natu
ra si placarono , del bellissi
mo verdeggiante altipiano 
non rimase che uno spoglio 
massiccio di roccia compatta 
e brulla, senza alcun segno di 
vita o di strade e sentieri. 

Circa a metà della via che 
dal castello portava a valle si 
era formato un fosco orrido 
di roccia aguzza e viscida, 
dalle cui viscere - a retaggio 
di tanta rovina - uscì una 
bianca e gorgheggiante ca
scata di copiosa acqua limpi
da e pura. 

Au Poteau Houmge - Miramont (Francia): Bortot Albino e Cassol 
Guerrina di Meano hanno celebrato il 50° anniversario di 
matrimonio. Con loro ci sono i fratelli, le sorelle e i numerosi 
parenti e amici emigrati in quelle zone ancora negli anni '30. A 
tutti i parenti in Italia e sparsi nel mondo, inviano un caro saluto. 

I superstiti abitanti del 
villaggio diedero il nome di 
Liera alla limpida acqua sor
gente dall'orrido e chiamaro
no Gares il loro villaggio con 
tutta la Valle, a perenne 
ricordo della bionda fanciulla 
e del suo sposo, signori del 
castello dell'altipiano delle 
Comelle nei tempi felici che 
un giorno lontano un'impla
cabile bufera distrusse per 
sempre. 

Aurora Manfroi 
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IIIIIII Da un mese all'altro 

BELLUNO 

Il "Coro Minimo" rientra
to da Mattmark, dove ha 
preso parte alle cerimonie per 
ricordare il 25 o anniversario 
di quella terribile catastrofe, 
si è recato ad Offenburg 
(Germania) per partecipare 
alle manifestazioni della 
"Stadfest", che si sono svolte 
nei giorni 7/8 e 9 settembre. 
Il "Coro Minimo" si è esibito 
in una specie di torunée che 

ha visto impegnati ben 6 
complessi europei. 

SOVERZENE 

Proseguono a pieno ritmo i 
lavori per la realizzazione 
dello svincolo nord dell'auto
strada. 

Intanto è possibile ammi
rare gli enormi pilastri e le 
travature del sovrappasso che 
porterà a Soverzene e che è 
stato realizzato poco a monte 
dello sbarramento nella zona 
di Pian di Vedoia. 

LONGARONE 

E' già in corso la costruzio
ne, programma dalla prece
dente amministrazione, di 
quattro alloggi nella fraz. di 
Igne. Col n uovo finanzia
mento di 550 milioni, asse
gnato dalla Regione Venetot 
saranno realizzati altri sette 
alloggi nel capoluogo. 

TASSEI E RONCE 

Domenica 9 settembre, la 
piccola comunità di Tassei e 
Ronce ha vissuto un giorno 
indimenticabile di grande fe
sta e soddisfazione per la 
riapertura al culto dell'antica 
chiesetta di S. Michele e 
Gottardo radicalmente re
staurata dopo alcuni anni di 
abbandono che l'avevano ri
dotta al limite del crollo. 

SEDICO 

Nel futuro di Sedico ci 
sono alcune grandi tappe che 
si chiamano dogana ed area 
Conib, oltre ad altre opere 
programmate o ipotizzate 
che interessano direttamente 
la generalità delle direttrici 
di sviluppo del Terzo Corriu- , 
ne della provincia, quali la 
superstrada e l'interporto. 
Quando questi grandi disegni 
prenderanno corpo, Sedico 
godrà davvero di tutti i van
taggi che le vengono dalla 
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fondamentale posizione bari
centrica. 

S. GIUSTINA 

In una delle ultime riunio
ni del consiglio comunale di 
S. Giustina è stato deciso 
l'acquisto, per un totale di 
118 milioni , dei terreni adia
centi l'area sportiva di via 
Pulliere ove verrà realizzato 
il campo di allenamento della 
squadre di calcio. 

• 
Il capitello eretto cinquan

t'anni fa, che conserva un 
crocifisso in legno, è stato 
restaurato per l'opera gratui
ta di quattro artigiani: Ange
lo Paniz, falegname; Luigino 
Mezzomo pittore; Loris Ren
to muratore e Mario Dal 
Farra fabbro. L'opera è stata 
inaugurata con la celebrazio
ne della Messa dell 'arciprete 
don Arnaldo Miatto, che ha 
elogiato e ringraziato i quat
tro artisti. 

LIMANA 

A Cesa di Limana sta 
decollando in questi giorni, la 
nuova area artigianale, nella 
quale si sta insediando un 
consorzio di otto ditte, che 
porterà notevoli incrementi 
occupazionali. L'area arti
gianale è completamente ur
banizzata, su un territorio di 
110 mq. Il primo insediamen
to occuperà 60 mila mq., i 
rimanenti 50 mila saranno 
oggetto di discussione in un 
prossimo futuro, ma è ormai 
certo che saranno messi a 
disposizione di imprenditori 
che ne faranno richiesta. Il 

primo capannone di 2 mila 
mq. si sta realizzando per 
conto della Carus di Ennio e 
Dino Collazuol (azienda spe
cializzata in meccanica ad 
alta tecnologia). Le altre 
aziende sono: La Plastic di 
Adriano Fregona, la Viola 
(precompressi in cemento), 
l'officina meccanica di Guer
rino Tormen , la Reolon 
(macchine per la lavorazione 
dell'alluminio), l'impresa di 
pulizie dei fratelli Nicoluzzi, 
la Milia e D'Agostini, (ripa
razioni e montaggi di impian
ti refrigeranti), infine la 
Meccanostampi di Lodovico 
Trevisson. 

• 
E' molto sentito e non 

trascurato a Limana, il pro
blema della casa, per chi non 
ce l'ha o incontra comprensi
bili difficoltà finanziarie, per 
costruirsela . 

E' di questi giorni la noti
zia. Una cooperativa di 12 

.. soci, ha in programma la 
realizzazione di altrettanti 
alloggi, in area residenziale, 
con un consistente concorso 
economico regionale, sul mu
tuo a valenza quindicinale. 

Anche il progetto I.A.C.P., 
per 8 alloggi di edilizia sov
venzionata pubblica a totale 
carico dello Stato, sta arri
vando in porto ed avrà collo
cazione nell'area Peep, di 
Villa di Limana. 

In entrambi i casi, sono 
stati tenuti in ovvia conside
razione anche le necessità di 
eventuali nuclei emigrati, che 
seppur lontani, non sono di
menticati, e hanno pari o più 
difficoltà dei residenti. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Per 15 giorni, da sabato l 
a domenica 16 settembre, la 
Conca dell' Alpago ha ospi
tato una delegazione di am
ministratori e sportivi della 
Cecoslovacchia provenienti 
dalla cittadina di Svitary, un 
cen tro boemo di circa 
20.000 abitanti. 

E' questo il primoA rutto 
concreto della recente visita 
effettuata dal presidente 
della Comunità Montana 
dell' Alpago, De Battista e 
dall'assessore allo sport, Ri
cavoli in Cecoslovacchia. 
Oltre la storia, gli ammini
stratori boemi hanno mani
festato notevole interesse 
per la gestione dell'agricol
tura, dell'artigianato e del
l'industria dell ' Alpago. 

CANSIGLIO 

Francesco Cossiga lascia i 
boschi del Cansiglio per fare 
ritorno a Roma. Giunto in 
Cansiglio l' 8 agosto scorso e 
salvo una breve pausa roma
na (da121 al 24) non ha mai 
abbandonato il "bosco dei 
dogi". Ventisei giorni di va
canza che da soli testimonia
no quanto questa sia gradita 
al presidente. 

• 
Sull'altare eretto davanti 

alla croce presso il "Bus de la 
lun" in Cansiglio, è stata 
celebrata dal pievano di 
Tambre, don Corinno Ma
res, una Messa per i caduti 
nel corso dell'ultima guerra. 
Presenti numerosi fedeli e i 
dirigenti dell' Associazione 
che ha promosso questa ini
ziativa. 

VENDESI 
VILLETTA 

A 
SCHIERA 

al grezzo 
in gruppo di tre 

a 
S. Giustina Bellunese 

Telefonare 
0437/88384 
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TAIBON 

E' stata inaugurata, pres
so la sala conferenze del 
municipio vecchio, la mostra 
fotografica "Storia di un 
piccolo paese agordino tra 
grandi montagne, comunità 
di agricoltori e malgari". 
Nell'occasione è stato pre
sentato il libro di G. Fonta
nive e L. Cadorin, quest'ulti
mo curatore della mostra 
che ben compendia, in circa 
130 immagini documentate 
il lavoro di ricerca svolto 
nelle passate stagioni. La 
rassegna è stata patrocinata 
dalla Pro Loco di Taibon. 

• 
Industriali, artIgIani, 

commercianti e responsabili 
di diversi settori ed enti si 
sono incontrati nella sala 
riunioni dell'ex palazzo mu
nicipale per mettere le basi 
di realizzazzione di una 
mensa consortile. Una strut
tura ormai indispensabile 
per qualsiasi dipendente che 
operi a Taibon Agordino, 
Agordo, La Valle, Voltago e 
comunque impegnato nell'a
gordino. Nella riunione è 
emersa la possibilità di poter 
utilizzare i locali ristruttu
rati dell'ex Calcestruzzi di 
Taibon in loc. Nogarola. Da 
una prima indagine consciti
va tra le 19 aziende interes
sate, ben duecento potrebbe
ro essere i lavoratori che 
quasi sicuramente potrebbe
ro usufruire di questo servi-

SOCIETÀ 
OPERANTE 
SETTORE 

ROBOTICA 

ricerca 
- Progettisti meccanici 

"SENIOR" 
con esperienza delle au
tomazioni speciali _ 

- Sede di lavoro: 
Provincia di Belluno. 

- Scrivere 
all'indirizzo del giornale. 
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zio. (le ditte che operano nel
la conca sono attualmente 
35). 

FALCADE 

Per facilitare la parteci
pazione allo studio ed all'at
tività atletica dei giovani 
studenti dello "Ski College" 
di Falcade, la Ditta Mionet
to (sponsor ufficiale di molte 
attività della FISI) metterà 
a disposizione un pullmino 
per il trasporto degli atleti. 
Per l'abbigliamento sportivo 
degli atleti-studenti si sono 
impegnate la "Peralp" e la 
"Dolomite", mentre la "So
cietà Falcade Impianti" ha 
garantito lo Skipass . 

• 
Hanno avuto inizio i lavo-

ri di sistemazione della fra
na caduta lo scorso giugno al 
km. 25 della statale 346 del 
Passo S. Pellegrino. I lavori 
consistono nella rimozione e 
pulizia del materiale perico
lante; inoltre sono previsti 
degli ancoraggi di alcuni 
massi pericolanti e verranno 
quindi costuiti due paramas
si. 

CANALE 

Già da molti anni si parla
va di dare una sede fissa e 
funzionale al distretto del 
Corpo Forestale della Val 
Biois (gli uffici attualmente 
si trovano nella sede munici
pale). Ora finalmente sono 
iniziati i lavori di costruzio
ne della nuova caserma, che 
sarà ubicata proprio all'en
trata del paese e potrà fu,p
zionare già dal prossimo an
no. 

LASTE 

Durante la scorsa estate 
più volte i mezzi di informa
zione hanno ripreso la noti
zia della venuta in Europa di 
oltre 1200 ragazzi e ragazze 
dell'area della Bierlorussia, 
colpita dalle radiazioni della 
centrale nucleare di Cherno
by!. L'operazione ha visto 
partecipe anche l'Italia che 
ne ha ospitati un centinaio. 
Un gruppo di giovani russi 
infatti ha trascorso le due 
settimane di campeggi a La-

Da un mese all'altro IIIII II 

ste di Rocca Pietore, assie
me ad un gruppo dell' Agesci 
di Conegliano. Gli scout 
hanno piantato le loro pala
fitte in loc. "Le Ceole" dopo 
aver sfalciato un ampio pra
to da anni lasciato incolto. 

ARABBA 

Organizzata dal Circolo 
Culturale Femminile Fo
dom, ha avuto luogo ad 
Arabba la serata dedicata 
allo studente. 

La manifestazione, alla 
sua seconda edizione, vuoI 
servire da stimolo e da inco
raggiamento per quegli stu
denti meritevoli che intendo
no proseguire gli studi oltre 

VAL VISDENDE 

Una quarantina di cadori
ni del "Fogher milanese" si 
sono ritrovati anche que
st'anno per il tradizinale in
contro di Val Visdende con 
l'intento di festeggiare il 
rientro estivo nella propria 
terra. La giornata, cui han
no preso parte i sindaci di S. 
Pietro e S. Stefano, è inizia
ta con la celebrazione di una 
S. Messa officiata da don 
Pietro Da Gai nella chieset
ta della Madonna delle N evi 
a Pra Marino. Al termine 
della celebrazione lo sposta
mento a Costa d'Antola 
presso il ristorante Stella 
Alpina. 

S. PIETRO 

Domenica 2 settembre si è 
tenuto, presso la Villa Poli, 
un concerto di musica classi
ca con il Quartetto Amati, 
considerato dalla critica co
me uno dei più affermati 
complessi cameristici italia
ni, protagonisti di importan
ti tournées in Italia ed all'e
stero. Sono state eseguite 
musiche di Mozart, Men
delssohn e Cherubini. 

COMELICO 

Il Comelico può vantare 
una illustre tradizione alpi
nistica eppure fino ad ora 
mancava un gruppo che te
stimoniasse di questa capa
cità. E' questa la motivazio-

la scuola dell'obbligo. Du
rante la serata infatti, sono 
state assegnate due borse di 
studio a Lorenza Daberto e 
ad Alessia Stefanon che, 
uscite dalla scuola media 
con qualifica di ottimo, fre
quenteranno rispettivamen
te il liceo scientifico di Agor
do e lo Ski College di Falca
de. 

Hanno fatto da cornice 
alla serata il "Piccolo coro 
Col di Lana" ed il "CO; de 
Mituns" di Marebbe. 

La serata si è conclusa con 
una tombola "gastronomi
ca" offerta dal sig. Bertini di 
Roma, da tempo sostenitore 
morale e materiale delle ini
ziative culturali a Fodom. 

ne principale della nascita 
dei "Rondi", il Gruppo Roc
ciatori del Comelico che riu
nisce 33 membri, tutti alpi
nisti del comprensorio, sotto 
la guida del presidente Die
go Zandonella. Tra i soci si 
contano: 2 accademici del 
CAI, 2 guide alpine, 3 mae
stri di sci, un istruttore di 
alpinismo, un dirigente na
zionale del CA!. 

SAPPADA 

Sono stati riaperti a Sap
pada due ristoranti caratte
ristici per meglio soddisfare 
le esigenze gastronomiche 
ma anche per delineare una 
fisonomia paesana specchio 
della cultura della gente 
montanara. 

Il ristorante "Keisn" in 
borgata Kratter vicino alla 
stazione di partenza della 
seggiovia che conduce sulle 
cime 2000 e "lo chalet" sito 
sotto la casa ai monti in 
prossimità del fiume Piave 
ed accessibile da una bella 
strada in mezzo ai boschi di 
abeti. 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono 

ora dotati del servizio di 
FAX. Per comunicare 
con noi basta fare il 
numero: 

(0437) 941170 
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QUERO 

La casa di riposo "San 
Giuseppe" di Quero conti
nua nel suo cammino di 
aggiornamento strutturale. 

Da poco sono stati ultima
ti i lavori di tinteggiatura 
interna dello stabile e già si è 
messo mano alla cucina per 
una sistemazione più razio
nale e spaziosa. 

La direzione dell' ospizio, 
ha inoltre annunciato l'ac
quisto di nuovi arredi per la 
sala di refezione, per consen
tire una migliore accoglien
za ai circa quaranta anziani 
ospiti. 

FACEN 

La tradizionale festa dei 
Ss. Tiburzio in Monte in loc. 
Canai sul Col Melon, è stata 
organizzata quest'anno in 
collaborazione con il gruppo 
Alpini di Pedavena, con un 
programma di iniziative re
ligiose e ricreative. 

Oltre il pic-nic e altre 
attrattive, sono state allesti
te la mostra del ciclamino di 
montagna e quella dell'arti
gianato di vimini. 

Sono state inoltre dispu
tate una gara podistica eouna 
corsa ciclistica per cicloa
matori. 

FELTRE 

Il Comune di Feltre ha 
indetto licitazioni private 
per i seguenti lavori: 

- lavori di ampliamento 
del cimitero frazionale di 
Villapaiera-Cellarda. Im
porto d'asta 230 milioni. 

- lavori di costruzione del
la fognatura in loc. Casonet
to-est. Importo base d'asta 
412 milioni circa. 

- lavori di sistemazione 
della strada comunale di Via 
Molan. Importa base d'asta 
74 milioni. 

• 
Sta per terminare in que-

sti giorni la fase degli espro
pri per l'acquisizione dei ter
reni interessati al vecchio 
progetto per i lavori di co
struzione del nuovo ponte di 
viale Monte Grappa sul tor
rente Colmeda, in prossimi-
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tà dello stabilimento dell' A
lumini a di Feltre. 

La realizzazione assorbi
rà una spesa di oltre 495 
milioni. 

Il nuovo ponte avrà una 
larghezza di 12 m. di cui lO 
di carreggiata e due di mar
ciapiedi. 

LAMON 

Organizzata dall'A.P.T. 
del feltrino, dal Gilf, dal 
Consorzio Pro Loco Val Ci
smon, dai comuni e dalle Pro 
Loco di Lamon, Arsiè, Fon- , 
zaso, Seren del Grappa e 
Sovramonte, dal 21 al 23 
settembre si è tenuta a La
mon una specie di festival 
del fagiolo locale. 

S. GREGORIO 

Ha avuto luogo domenica 
2 settembre la cerimonia di 
inaugurazione della nuova 
sede ANA. 

Dopo la deposizione della 
corona al monumento ai ca
duti, si è formato il lungo 
corteo, con tante autorità 
capeggiate dal sindaco che 
accompagnate dalla fanfara 
"Cadore" hanno raggiunto 
in loc. "Donada" la nuova 
sede presso, in seguito, verrà 
costituito anche un centro 
sociale, ricreativo e abitativo 
per la gente comune. 

32035 S. GIUSTINA (SL) 
TELW437)88598-88402 

FONZASO 

Tra i progetti che l'ammi
nistrazione comunale di 
Fonzaso intende realizzare 
tra breve va ricordato in 
particolare quello relativo 
alla sistemazione e pavimen
tazione di alcune strade in
terne all'abitato di Fonzaso 
e della frazione di Arten. 

Il progetto prevede in so
stanza l'asfaltatura delle 
strade comunali che sono 
ancora sterrate e in partico
lare di quelle della zona 
residenziale "brolo de 
Pantz" e della strada di via 
Madonna Prima' Che collega 
Fonzaso ad Arten. 

Le strade che stanno per 
essere asfaltate sono via Pa
pa Luciani, via De Gasperi, 
via Matteotti, via Bassani, 
via degli Alpini e via Ma
donna Prima. 

Festeggiati . . Insieme 
importanti 
traguardi 

J t .. 
i 

~ 'li 

I 

Antonio e Giuseppina Mondin 
hanno raggiunto i 65 anni di 
vita in comune. 

In occasione del convegno tenutosi in Cansiglio lo scorso 22 luglio, 
Giovanni De Barba emigrante in Belgio da molti anni, si è 
ritrovato con un gruppo di amici provenienti da vari paesi 
d'Europa. Assieme inviano un caro saluto a tutti i bellunesi nel 
mondo. 

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

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (BL) 
Tel. 0437/51211 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

/ 

SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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Soggiorno a Forno di Zoldo 
da Plostina 

Sono rientrati a Plostine, 
dopo due settimane di per
manenza nella colonia-sog
giorno organizzata a Forno 
di Zoldo, dall'Università Po
polare di Trieste, in collabo
razione con l'unione degli 
Italiani dell'I stria e di Fiu
me, i tre studenti di Plostine, 
I vica Demali, I vica Straga e 
Mario Jakobi. 

E' questa la seconda volta 
che alunni della lontana lo
calità della croazia, ma così 
vicina ai cuori dei bellunesi, 
partecipano ad un soggiorno 
con i coetanei delle VI classi 
delle scuole ottennali con 
lingua d'insegnamento ita
liana dell'lstria e del Fiuma-

Il direttore 
Giordano 
Sattler rivolge 
parole di elogio 
ai tre studenti di 
Plostine durante 
la premiazione. 

no. Essi si sono subito inseri
ti nei gruppi di lavoro ed 
hanno fatto amicizia con gli 
altri bambini, partecipando 
attivamente a tutte le inizia
tive promosse dai dirigenti e 
dagli insegnanti della colo
nia, tanto che sono stati 
premiati per i lavori di piro
grafia e per le attività sporti
ve. Sono stati spesso visitati 
da loro parenti e da loro 
amici residenti a Belluno o 
nella provincia. Parole di 
elogio per il comportamento 
e la condotta dei tre ragazzi 
di Plostine sono state rivolte 
dagli insegnanti e dai diri
genti durante la cerimonia 
della premiazione. 

812000 

Da un mese all'altro IIII III 

Vince ancora l'Idea Musica 
nel 13° Favergagosto 1990 

di Pallavolo 
L'edizione '90 del torneo 

di pallavolo in notturna "Fa
vergagosto" trofeo "Empo
rio dell 'Utensile - Castion", 
ha visto la vittoria dell'Idea 
Musica, che così scrive, per 
la terza volta consecutiva, il 
proprio nome nell'albo d'oro 
della manifestazione. 

Il torneo che si è sviluppa
to in tre settimane di gioco 
serale, ha radunato un di
screto pubblico e fatto vede
re del bel gioco, grazie sia 
alla preparazione delle otto 
squadre partecipanti, sia al
l'incertezza costante sull'e-

VIA AQUILEIA, 74·76 

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

sito delle gare, alla fine è 
prevalsa la formazione più 
esperta e compatta dell'Idea 
Musica. 

La classifica finale vedeva 
nell'ordine: 

l ° Idea Musica 
2 ° La Cartaria Bellunese 
3 ° Koko's Trichiana 
4° Salce Renault CTA 
5° Mazzorana Sport Ca-

stion 
6° BMW Mussoi 
7° Dimensione Sport Li

mana 
8° Le Club ACTIF Palla

volo Castion 

L' ecl isse de l una 
Stanòt la luna, adagio, adagio 
la se ha scondist 

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

sot l'ombrìa de la terra 
... E al ziel a l'è deventà 
pì scur de' I scur 
e ò proà, in te l'anima 
an no so eh è .. .. de paura. 
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MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER IGELATERIE 
E PASTICCERIE 

Anca al pensàr quant brut sarìa 
se ne mancasse al sol, 
che'l scalda e lumina 'sta no
stra vita. 
Oh .... se no fosse pì stelle 
che slusa, palpita e consola . 
... E se 'sta amada luna 
tajada a fette .... o piena 
co', al so' faciòn ridente, 
mai pì la ne fasesse compa
gnia ... 
squasi de viver, no valerìa la 
pena! 
Cossì, cara luna, 
co' da l'ombrìa de la terra 
te ò vist in salvo e bela 
risaltàr fora ... 
Te ò saludà co' imensa gioia! 

Pia 

21 



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

1111111 L'agenda delle famiglie BELLUNESI NEL MONDO 

Le manifestazioni per 
celebrare il ventennale del
la Famiglia si sono svolte 
all'insegna dell'efficienza e 
della sobrietà, come si con
viene al più perfetto stile 
piemontese "sposato" a 
quello bellunese. 

TORINO 
Sono stati particolarmente 
festeggiati: Renzo Colla
zuol, figl.io del primo presi
dente del bellunesi di Tori
no; Fabio Buzzati e la ma
dre A~da, figlio e moglie del 
compIanto presidente. 

Il via si è avuto nella 
serata di sabato 22 settem
bre presso il Centro Sociale 
e Culturale di corso Sicilia. 
Alla presenza di un pubbi
co attento e caloroso si è 
esibito il Coro Agordo, di
retto dal maestro Salvatore 
Santomaso. 

l! n co~certo di apprez
zatI cantI popolari che ha 
messo in risalto la prepara
z.ione ed il gusto interpreta
tIvo del complesso agordino 
molto applaudito. 

Parole di compiacimento 
sono state espresse alla fine 
dal presidente ABM Paniz 
quando si sono avuti i tradi
zionali scambi di doni. 
Soddisfazione e commozio-
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ne hanno contraddistinto la 
serata che si è rilevata 
un'ottima occasione cultu
rale in grado di far ben 
figurare i bellunesi di Tori
no. 

Con tale felice promessa 
non poteva andare meglio 
anche il giorno dopo che si 
è aperto con la messa nella 
chiesa. di S. Maria degli 
AngelI, la cosidetta chiesa 
degli artisti. Il celebrante 
ha avuto parole di felicita
zione ed augurio per la 
comunità bellunese cono
sciuta ed apprezzat~ in To
rino per le doti di laboriosi
tà ed i successi ottenuti in 
ogni campo. 

La cerimonia del venten
naIe e la riunione convivia
le si sono tenute al Jolly 
Hotel "Principe Piemonte" 
con una qualificata rappre-

sentanza locale e da Bellu
no. Fra gli altri erano pre
senti: l'assessore regionale 
alla sanità del Piemonte 
dott. Maccari col consulen
te dott. Frego; il presidente 
della "Fameja Turineisa" 
dott. Corrà; il presidente 
della Famiglia Abruzzese 
dotto Di Crescenzo; il presi
dente del circolo "Armida" 
e vicepresidente del Torino 
Calcio comm. S,!I.yadore. 
Da ~elluno erano giunti: il 
preSIdente dell' Ammini
strazione Provinciale arch. 
Oscar De Bona; il presiden
te ABM Paniz; il vicepresi
dente Bertoldin e l'arch. 
Candeago dell'Esecutivo. 

Nutrita la delegazione di 
altre Famiglie: Feltrin 
(Milano), Cont (Biella) 
Dall' Acqua (Locarno): 
Tessaro (Borgosesia) con 
consorti e collaboratori. 

Dopo la relazione del 
presidente attuale Antonio 
Barp sono in terven u ti 
Maccari, De Bona e Paniz 
con apprezzati discorsi. 

E' seguito lo scambio di 
doni a ricordo. Quindi la 
riunione è passata dal mo
rr:ento . conviviale a quello 
rIcreatIvo allietato dal noto 
presentatore Rai Marchet
ti. 

Alla fine di tutto la sod
disfazione dipinta sul volto 
di Toni Barp ha avuto il 
sopravvento sulle fatiche 
dell'organizzazione. I Bel
lunes~ di T?rino sono già 
prontI per l prossimi ap
puntamenti. 

Silvano Bertoldin 
e Dino Bridda 
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SYDNEY 

fAMI61J/\ HIJ.LV\fSE 

Il presidente Giovanni Pinazza commemora i venti anni di attività 
della Famiglia di Sydney. 

I membri dei comitati de' venti anni di vita della Famiglia di 
Sydney. 

Nel 1970 Mario Zanel
la, Eugenio Da Rin e Gio
vanni Pinazza (attuale pre
sidente) fondarono la Fa
miglia di Sydney, un soda
lizio che si è sempre distin
to in campo sociale, assi
stenziale e ricreativo con 
molte manifestazioni. 

zio che si distingue, fra 
l'altro, per l'attenzione nei 
confronti degli anziani (ot
tima è sempre la festa al 
Villaggio Scalabrini di Au
stral in occasione del Nata
le ). 

U n momento di emozio
ne e di gioia si è avuto, fra 
gli applausi scroscianti, 
quando il presidente, attor
niato dai membri del consi-

Il presidente mentre consegna l'attestato di benemerenza alla 
signora Bruna Schindler. 

Il presidente attorniato dal suo nuovo comitato al taglio della 
torta. 

glio, ha tagliato la torta del 
ventennale che riproduceva 
lo stemma della nostra as
sociazione. 

L'incontro è poi prose
guito con vari intratteni
menti. 

A Sydney, così come in 
altre città australiane 
(Adelaide, Bendigo, Mel
bourne, Newcastle), si sono 
esibiti quest'estate il trom-

bettista Massimo Ferigutti 
e l'organista Pio Sagrillo, 
giunti da Belluno in tour
née. 

Hanno eseguito concerti 
di musica sacra nelle catte
drali di quella città e, in 
occasione degli incontri con 
gli emigranti veneti, hanno 
spaziato dalla musica lirica 
ai canti tradizionali riscuo
tendo un vivo successo. 

pavimen.ti . 
rivestimenti 

arredo bag~o t. 
camlnet l 

cotto fiorentino 

Il 20° anniversario di 
fondazione è stato celebra
to all'''Eolian House" di 
Petersham con un bell'in
contro aperto dall'indirizzo 
di saluto rivolto ai conve
nuti dal segretario Bruno 
Cossalter. Il compito di 
commemorare i 20 anni di 
attività è stato assolto dal 
presidente Pinazza il quale, 
ricordando i traguardi rag
giunti, ha spronato i p~e
senti a dare sempre di più 
guardando al futuro. 

L'occasione è stata pro
pizia per ricordare insieme 
le varie attività del sodali-

te\. 0437 .. 8250
3
d · sedico (bl) 

32030 brlbanO l ......... 
via feltre 105/a 
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Il ritorno delle ferie tra
scorse nelle nostre valli di 
origine, per l'emigrante è 
sempre periodo malinconi
co, il trovarsi fra amici, rac
contarsi esperienze e gioie 
vissute in quel periodo è 
tonificante e aiuta a ritrova
re la quotidianità. A risolve
re il problemino ci pensa 
l'Associazione: domenica 2 
settembre, il gruppo di lavo
ro, inquadrato dal presiden
te come un squadra di pom
pieri di primo intervento do
po pochi minuti di macchina 
ha raggiunto il piazzale anti
stante il ristorante ai "Tre 
Laghetti" luogo della mani
festazione. 

Parte delle attrezzature 
erano state già preparate 
una settimana prima, il ri
manente della logistica lo si 
doveva fare. La parola d'or
dine era ogni cosa al suo 
posto e ad ogni posto il suo 
uomo ordine speciale, el Be
pi a far da Cicerone e com
pagnia a qualcuno, il tutto 
sotto il severo controllo del 
presidente. 

In men che non si dica il 
piazzale è trasformato in 
una efficiente sala da pran
zo, con bar e pista da ballo, 
in fondo la cucina, dove il 
segretario Vittorio e De 
Carli erano impegnati a m~
scolare la polenta (speciale), 
ai grill era Valter D'Isep 
aiutato da Maschio A.: sta
vano arrostendo salsiccie e 
braciole. 

Un insieme che scaldava il 
cuore, Sergio e Luciano con 
pianola e fisarmonica ci fa
cevano dimenticare le tante 
primavere che più di uno di 
noi ha sul groppone. Verso 
mezzogiorno è arrivato il 
nuovo Console d'Italia in 
San Gallo dott. Luigi Giusio 
con la gentile signora. "Le 
siamo molto grati. La sua 
presenza ci ha onorati ed ha 
dato prestigio alla manife
stazione, ci auguriamo che 
con il suo insediamento a 
San Gallo possa continuare, 
certo con sacrificio da parte 
sua non indifferente un'era 
di presenza da parte del
l'Autorità Consolare Italia, 
na in mezzo all'emigrazio
ne". 

Il pomeriggio passa in un 
lampo, verso sera già qual
che guerriero deve lasciare il 
campo, il vin del Piave non 
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SAN GALLO 

I cucinieri D'Isep Gualtie~o e Maschio Angelo. 

Il Console dotte Luigi Giusio con la gentil signora, il preso 
Bassanello Sisto, il segretario De Martini Vittorio e De Carli 
Bruno 

perdona, e la dolce consorte 
provvede a tutto. "ghelo il 
presidente: si Tonina, Sisto 
te saludo mi el Gigio nen via 
al ga en mal de piè che non te 
digo. Saluti Tonina a n'altra 
pì bela, sì sì" - e gentilmente 
al marito: "brutto asen che 
figure te me fe far". E la vita 
continua. 

La giornata svolge al ter-'" 
mine, ed anche noi del grup
po di lavoro abbiamo quasi 
terminato il nostro compito 
e ci troviamo tutti dalla 
nostra simpatica e bravissi
ma Alma al bar, si commen
ta la giornata, faticosa ma 
piena di soddisfazione, la 
nostra "Fameja" è più unita 
che mai, e ne abbiamo le 
prove anche nella partecipa
zione odierna. 

Come si sia incominciato 
non lo so: sta di fatto che ci 
siamo trovati d'accordo di 
cantare qualche canzone, i 
nostri monti sono sempre 
presenti nelle nostre manife
stazioni: "dovevi sentir che 

roba, i ne batea perfin le 
man, e tutti i ghe la meteva 
tutta, e anca mi fee la me 
parte sicuro, quando, ten 
momento de pausa en tanto 
che con na ombretta netavi
mo la gola, me sento na vose 
che dis": "fiol dun can qua te 
se, en veze de vegner a veder 
se son viva o morta". "A le 
volte son cattivo, ho fatto 
una risata e me son dit, 
qualcun i a fini de far festa, 
en tanto che rideva pe parso 
de conscer la vose, no go 
credu a le rece o dato en drio 
na ociada per traverso: quel 
che non credeva l'era vero. 
N a giornada sì bela na sera 
scominciada tanto ben, ma 
tanto ben che non ve digo, 
per mi la era finia: era rivà la 
parona de casa". 

La festa si sta esaurendo, 
ciao a tutti. Una giornata 
con i nostri discorsi dialettali 
che ci riportava alla nostra 
terra nativa, la quale ognuno 
spera di ritornar. 

Facchini G. 

BELLUNESI NEL MONDO 

40 anni 
• assIeme 

da Sydney 

SYDNEY: Giovanni e Pasqua 
Maccagnan di Fonzaso, hanno 
festeggiato i 40 anni di matri
monio col figlio Bruno, la 
nuora Vanessa ed i nipotini 
Amber e Jason, oltre che con 
tutta la comunità bellunese di 
Sydney. Tanti auguri di lunga 
vita insieme da "Bellunesi nel 
mondo". 

E sono 90 

BELLUNO (Castoi): Marghe
rita (Moretta) Pierobon in 
Tormen, il 29 luglio scorso ha 
raggiunto i 90 anni in perfetta 
salute e una incredibile memo
ria. La figlia Gabriella dalla 
Svizzera desidera inviarle un 
augurio e un caro ricordo. 

"Bellunesi 
nel mondo" 
in tutte le famiglie! 
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BELLUNESI NEL MONDO 

I NORDRHEIN-WESTFALEN I 
La Famiglia Bellunese 

del N ordreno-W estaf alia si 
è riunita a Colonia mercole
dì 5 settembre scorso, per il 
tradizionale saluto di fine 
stagione ai propri soci, pri
ma del rientro in Italia di 
molti di essi 

Numerosi i partecipanti 
alla riunione organizzata in 
un ambiente veramente ori
ginale e signorile in pieno 
centro commerciale di Colo
nia, presso il ristorante "Al 
Bazar" dell'amico bellunese 
Gilberto Vittoria. 

La serata, svoltasi in un 
clima di cordialità e amici
zia, è stata proficua ed inte
ressante: il presidente ing. 
Paolo Fontanella, rivolgen
do ai presenti il più cordiale 
saluto, ha colto l'occasione 
per dare un caloroso benve
nuto al nuovo console gene
rale di Colonia, il dr. Andri
ghetti, ben noto nel mondo 
dell'emigrazione per la sua 
esperienza e sensibilità. 

Il presidente ha rivolto un 
grazie sincero al dr. Vittorio 
Tosato del Consolato di Co
lonia per la sua collaborazio
ne e disponibilità ed agli 
altri ospiti presenti, fra i 
quali l'arch. Luigi Campi 
del Coemit, padre Beniami
no Rossi della Missione Cat
tolica e Silvano Bertoldin 
per l'A.B.M. 

Il vice presidente Vio ha 
illustrato l'iniziativa della 
locale Famiglia Bellunese 
per un monumento all'emi
grante che sarà posto a Bel
luno davanti alla nuova sede 
dell' A.B.M .. 

Lo scultore Franco Fiaba
ne è già all'opera e per il 
finanziamento si è provve
duto tramite l'offerta di xilo
grafie dell'opera stessa, fir
mate dall'autore. 

Il console generale dr. An
drighetti, di origine veneta, 
ha rivolto ai presenti un 
appassionato saluto, sottoli
neando il valido lavoro delle 
Associazioni che riescono a 
preservare quel patrimonio 
di cultura e di tradizioni, 
mantenendo vivo il legame 
con la terra d'origine. 

Silvano Bertoldin ha por
tato il saluto affettuoso di-
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rettamente da Belluno del 
presidente Paniz e di tutta 
l'A.B.M., oltre che quello 
del presidente della Provin
cia arch. De Bona, impossi
bilitato a partecipare per 
inderogabili impegni. Un 
commosso pensiero ed augu
rio è stato rivolto dai presen
ti ai nostri connazionali 
ostaggi in Iraq, particolar
mente ai bellunesi e veneti. 

Una citazione merita il 
socio che abbiamo incontra
to quella sera: il cavaliere di 
Vittorio Veneto Guglielmo 
Gallina, che ancora ricorda 
la sua terra, quando per 
prendere il treno a Quero, 
c'era solo il traghetto sul 
Piave: saluta tutti i paesani, 
il vecchio sindaco Amore 
Canton ed il nuovo Sereno 
Solagna, che non abbiano 
mai da dimenticare i propri 
figli all' estero. 

L'ultimo accenno va al 
pranzo gustato quella sera 
nel ristorante dell'amico 
Gilberto: dovessimo qualifi
care specialmente certi piat
ti squisiti, daremo "ottimo"; 
portate e vini italiani di qua
lità, cucina italiana modifi
cata quel tanto da renderla 
adatta al gusto tedesco: così 
concluderebbero gli esperti: 
"consigliabile!" . 

La riunione è stata anche 
l'occasione per il rinnovo del 
Consiglio direttivo della Fa
miglia per i prossimi anni 
che risulta così composto: 
presidente Paolo Fontanel
la; vice-presidenti Romeo 
Saviane e Vio Aduo; segre
tario Silvano Zallot, tesorie
re con funzioni di corrispon
dente consolare Sandro PoI, 
consigliere onorario Mario 
Sechi (presente quella sera 
ed ora trasferitosi in Bavie
ra), consiglieri Angelo Cero, 
Sergio Tormen, Silvano Ca
sol, Mauro Cidaria, Renzo 
Dal Farra, Sergio De Mas, 
Giorgio De Bona; Revisori 
dei conti Luigino Dal Farra 
e Fortunato Calvi. Candida
ti alla Consulta regionale 
per l'emigrazione: Silvano 
Zallot e Romeo Saviane. 

Al nuovo Consiglio felici
tazioni e auguri di buon 
lavoro! 

Silvano Bertoldin 
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Successo aColonia 
della Banda di Sedico 

ODENTHAL-COLONIA: la Banda di Sedico durante la sfilata 
dei gruppi bandistici. 

COLONIA: la Banda di Sedico presso l'Istituto di Cultura 
italiano; il Console Mirabile, il Sindaco di Sedico De Cian, il 
presidente Fontanella. 

Vasta eco a Colonia e 
Adenthal fra la comunità 
italiana e particolarmente 
bellunese per il successo 
ottenuto dalla Banda di Se
dico, diretta dal maestro 
Toni Carlin, per i concerti 
tenuti la scorsa estate nelle 
due città. 

La "Banda" giunta in 
quelle città della Germania, 
accompagnata dal presi
dente Comm. Galliani, dal 
sindaco di Sedico De Cian e 
dall'assessore Piccoli, dopo 
una trasferta di 1000 chilo
metri, si è esibita all'Istitu
to di Cultura italiano di 
Colonia alla presenza del 
Console italiano dr. Miria
bile e altre autorità, davanti 
a un numeroso pubblico, 
ottenendo un brillante suc
cesso. 

Altrettanti consensi e ap
plausi, la Banda ha ottenuto 
la mattina successiva nella 

piazza di Adenthal davanti 
ai cittadini tedeschi, appas
sionati e veri intenditori di 
musica bandistica. 

N el pomeriggio, nella 
stessa città, la Banda di 
Sedico ha avuto l'onore di 
partecipare, unico gruppo 
italiano, alla tradizionale 
sfilata dei "gruppi bandisti
ci". Per questa magnifica 
iniziativa, vero scambio di 
cultura e di amicizia fra le 
diverse comunità, va dato 
merito alla Famiglia Bellu
nese Nordrhein-Westfalen 
ed ai collaboratori tutti. 

U n grazie sincero per la 
collaborazione e disponibi
lità al signor Vittorio Tosa
to del consolato italiano di 
Colonia. 

Riconoscenza vivissima 
ai bravi componenti della 
"Banda" di Sedico ed ai loro 
accompagnatori con l'au
spicio di un ritorno. 

S. B. 
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Tra i picchi delle Ande 
e delle Dolomiti, 

la Madonna protegge 
i suoi fedeli 

L'abbiamo dimenticata? 
Ma neanche per sogno e 
adesso celebriamo solenne
mente il decennale, rievo
cando questa mirabile sto
ria, fatta da gente semplice 
che di qua e di là dell'Ocea
no, si prodigò indefessamen
te per facilitare questa tra
sferta d'amore. Da poco (26 
agosto 1979) era stata collo
cata in una nicchia sulla 
Marmolada, l'immagine 
Santa detta delle nevi, pi 
benedetta dal S. Padre, las
sù. Evento certamente ecce! 
zionale. Evento raccolto da 
qualche anima pia in fatto di 
emigrazione: Gigetto Adi
mico, mai compianto abba
stanza, che con fede e ostina
zione, perseguì un suo inti
mo desiderio. Mobilitare gli 
animi, fare una copia della 
Madonna delle Dolomiti e 
spedirla nel Rio Negro, fra 
le Ande Argentine. 

genti tutte. Indelebile rima
ne il ricordo, la fatica per 
superare gli ostacoli buro
cratici e doganali, pesava 
120 kg., fatta in bronzo dal
l'artista Franco Fiabane, 
che l'accompagnò con noi, 
fin laggiù: "Gigetto de Ro
ma" che l'aveva fasciata con 
fazzoletti ricordo ed aveva 
dato l'anima, così, alla sua 
maniera di voler bene, 
com'era indicibile la sua ge
nerosità verso tutti. 

La nostra anima vibra, 
ancora, impressionata dalla 
marea di gente che a Buenos 
Aires, N euquen, GeneraI 
Rocha, Villa Regina e da 
100 altre località dell'in te
rior, veniva a pregare davan:
ti alla statua "da Italia". Le 
mani, i volti e gli sguardi 
lucidi di pianto, vite intere di 
sofferenza, ci stanno confic
cati dentro e ci danno sem
pre nuova energia, nel bat
terci per i tanti calpestati .. 
diritti di queste moltitudini 
dimenticate, laggiù, nell'e
stremo sud argentino. Per 
questo ma soprattutto per 
loro rievochiamo il decenna
le della consegna dell'Imma
colata , dalle Dolomiti alle 
Ande in un unico abbraccio, 
fatto di tanto amore e di 
generosità. Renato De Fanti 
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Da Adelaide 
FIoretta Barduca figlia di 

Ernesto e di Giuseppina ex 
presidente della Famiglia 
Bellunese di Adelaide, è na
ta in Australia, ma nelle sue 
due visite fatte ai parenti a 
Rocca d'Arsiè, ha dimostra
to di avere nel sangue un 
particolare attaccamento al
le origini. Durante la sua 
breve permanenza in Italia 
oltre a manifestare un amo
re particolare alle monta
gne, alle viole, ed alle stelle 
alpine, ha pure esterIlato il 
suo sentimento nei co'nfronti 
della propria terra, convo-

lando 1'8.04.90 a nozze pro
prio con un rocchesano, assi
curandosi così la definitiva 
residenza in Italia, vicino a 
nonna Barberina ed ai pa
renti di Rocca. 

Doppia felicità quindi per 
i genitori, che oltre a sapere 
la figlia felicemente sposata 
con un compaesano, avran
no ora un costante ponte con 
la propria terra. 

Gli amici di "Bellunesi nel 
mondo", esprimono ad Er
nesto, a Giuseppina ed agli 
sposi le loro più vivissime 
felicitazioni. 

Sposi Fioretta e Giuseppe Zanitti, ai lati i compari Denis Barduca 
e Anna Maria Manto, i pagetti i bambini David e Josephine 
Barduca e Stefania Mercurio nipote del defunto Zancanaro. 

Da Mulhouse 

La signora Lucia Guadagnin abitante a Mulhouse (F) nel 
quarantesimo del suo matrimonio, posa con la famiglia al 
completo. Desidera salutare tutti i parenti e amici in particolare 
la sorella gemella rientrata in Italia definitivamente. 

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

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

Così fu fatto. Il 31 agosto 
1980, benedetta dal Papa in 
piazza S. Pietro a Roma tra 
gran folla, la Madonna spic
cò il volo nel successivo 14 
novembre, in uno dei raid 
più memorabili, intrapresi 
dall' A.B.M. verso la terra 
d'America, accompagnata 
da tante gente, fede e pre
ghiere per l'altra Italia, 
quella disseminata ovunque. 
Son trascorsi IO anni e spes
so il pensiero vola a quella , 
Madonnina, che adesso ad 
opera dei bellunesi di Barilo
che, sovrasta dall'alto del 
Cerro Catedral, l'immensa 
Pampa argentina e stende il 
suo manto protettivo, sulle Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 
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MELBOURNE 

I signori Menegas Siro e Dorlindana fotografati all'areoporto in 
partenza per l'Italia, attorniati da amici e dai due figli Roy e Edi, 
dopo quarant'anni di emigrazione a Melbourne in Australia senza 
più rivedere il loro paese natio. Sono arrivati a Seren del Grappa 
dove stanno trascorrendo una lieta vacanza tra parenti ed amici. 

DUISBURG 

Giuseppe Renon, socio della Famiglia Bellunese del Nord Reno 
Westfalia, ha festeggiato di recente i 25 anni di attività in proprio 
del Bar Gelateria Renon a Duisburg e contemporaneamente il 300 

di emigrazione. Nella foto lo vediamo con i suoi collaboratori 
Diana, Ermanno e Denis. Tutti assieme desiderano inviare un caro 
saluto a parenti ed amici sparsi nel mondo. 

LOS ANGELES 

LOS ANGELES: "chi immaginava che i presidenti della Fameja 
Veneta di Los Angeles fossero astemi...si sbagliava!" Dopo due 
presidenti originari di Pedavena, Toni Scardanzan e Piergiorgio 
Luciani, il nuovo presidente della Fameja Veneta è Roberto 
Guglielmi da Vittorio Veneto (nella foto da destra a sinistra). 
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OTTOBRE, SI RIENTRA 

Tornano i gelatieri 
Ottobre, tempo di rien

trare. La parafrasi dan
nunziana per ricordare a 
noi tutti che in questi 
giorni fanno ritorno ai 
paesi d'origine i protago
nisti del fenomeno di emi
grazione stagionale: i ge
latieri. 

Le fatiche della stagio
ne appena conclusa, soli
tamente, si scont.,.ano con 
i problemi della ' categoria 
e le prospettive per il 
futuro. Fa sempre, spicco, 
di questi tempi, la preoc
cupazione per le sorti del
la Mostra del Gelato di 
Longarone. 

Qualcosa di diverso, 
quest' anno, i gelatieri 
troveranno di sicuro. Si 
tratta del varo della 
((Longarone-Fiere", l'or
ganismo misto pubblico
privato che dovrà gestire 
le manifestazioni fieristi
che longaronesi. 

A poca distanza dalla 
31ma MIG, che si terrà a 
fine novembre, la ((Longa
rone Fiere" ha il suo nuo
vo consiglio d'ammini
strazione. Lo presiede 
Gioacchino Bratti; sinda
co di Longarone. Vicepre-

sidente è Antonio Vicari 
Sottosanti, presidente 
della Pro Loco. In consi
glio siedono: Franco To
va nella, in rappresentan
za della Comunità Mon
tana locale; Adriano Pa
drin per la Provincia e 
Roberto De Pra per la 
Camera di Commercio. 
Sono in corso contatti per 
allargare la base societa
ria. ai va.rtners pu~blici e 
prwat~ ~nteressat~: com
mercianti, artigiani, in
dustriali, comune di Bel
luno, Regione Veneto, 
Apt, Uniteis, Comunità 
Montane. Inoltre si cer
cherà un accordo di ge
stione unitaria tra Lon
garone e Verona per la 
MIG e l'Europagel (que
st'ultima in calendario 
dal 26 al 29 ottobre pros
simi). 

Dal 24 al 29 novembre, 
invece, Longarone ospite
rà la sua MIG con rinno
vati propositi di valoriz
zare al massimo tradizio
ne e professionalità di 
una classe artigianale, 
quella dei gelatieri, segno 
distintivo del lavoro bel
lunese nel mondo. 

STOCKACH (Lago di Costanza): visita all'Eis Care Europa, 
gestito dal limanese Evaristo Capraro. Da sinistra: il giovane 
collaboratore Beat Fanin, in terza posizione il sig. Capraro, poi 
il presidente gemellare Guerrino Tormen ed il direttore del 
Patronato Adi di Belluno Corrado Sartor. 
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Musica bellunese in Australia GRENOBLE 

Il duo musicale, composto 
da Massimo Ferigutti alle 
trombe e da Pio Sagrillo 
all'organo, ha effettuato nel
lo scorso mese di agosto una 
torunèe in Australia. I due 
musicisti hanno tenuto dei 
recital in alcune prestigiose 
chiese e cattedrali di Adelai
de, Bendigo, Melbourne, 
Sydney, Newcastle, riscuo
tendo unanimi consensi per 
le loro esibizioni. 

Positivo è stato anche il 
contatto con molti italiani 

TORONTO: il 19 maggio 
1990 Cinzia Andrighetti e 
Frank Vettese si sono uniti 
in matrimonio nella chiesa 
di S. Norbert in Toronto 
(Canada). Cinzia è figlia di 
Luciana e Giovanni, oriundi 
di Fonzaso e appartenenti 
alla Famiglia Bellunese di 
Toronto. Gli sposi approfit
tano di questa occasione 
per mandare tanti saluti 
alla nonna, zii e cugini 
lontani. 
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che vivono in Au
stralia, soprattutto 
triestini e compo
nenti della Famiglia 
Bellunese di Adelai
de, in particolare 
con il presidente 
Vanni D'Ambros. 
Oltre ai già citati 
concerti di musica 
sacra, Ferigutti e 
Sagrillo si sono esi
biti, per gli emigran
ti, in un originale 
concerto, basato su 
un repertorio di can
ti tradizionali e arie 
d'opera italiane, ef
fettuato presso il 
Club "L'Alabarda" 
di Adelaide. 

"Rondine al nido" "Non 
ti scordar di me", la ~elebre 
"Nessun dorma" di Puccini, 
"La montanara" "Il silenzio 
fuori ordinanza';, sono stati 
alcuni dei brani più applau
diti dalle diverse centinaia di 
p~rsone accorse per l'occa
sione. 

I due musicisti sono già 
stati invitati il prossimo an
no a ripetere la tournée e a 
riproporre i loro interessanti 
repertori sia in ambienti sa
cri che in clubs e teatri. Il lO e il 24 giugno hanno avuto luogo due feste della 

Famiglia Bellunese di Grenoble. La prima era la festa 
campestre con concorso di bocce: nella foto si vedono i 
premiati con le rispettive medaglie e coppe. 

La seconda era la festa votiva di Claix dove la Famiglia 
Bellunese di Grenoble ha rappresentato la terra d'origine con 
la famosa polenta e il "formai" da Belluno. Nella foto si vede 
una parte del comitato all'opera. 

Queste feste si sono concluse con il sorriso e il buon umore 
dei partecipanti. 

La Famiglia bellunese di Grenoble è lieta di comunicarvi il 
programma delle prossime feste fine 1990 e inizio stagione '91: 

13 ottobre - Ballo: inizio della stagione 
lO novembre - Castagne e vino: festa di S. Martino 
15 dicembre - Concorso di carte 
13 gennaio - Carnevale con distribuzione di crostoli 
23 febbraio - Ballo dell'amicizia 
17 marzo - Pasto d'anniversario e elezioni 

9 giugno - Festa campestre con polenta. 

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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BELLUNESI NEL MONDO Bellunesi di cui si parla IIIII II 

L EUROPEI ~L VENTURINA BARP 

Le basi per l'Europa, 
prossima realtà e a cui dia
mo il benvenuto, sono state 
gettate da uomini d'avan
guardia già da molti decen
ni. Ma questa Europa non 
sarebbe stata possibile se 
non ci fosse stata in giro 
gente come i De Vettore, che 
hanno cominciato a farsela 
per conto loro, l'Europa, in 
pratica, senza aspettare i 
politici. Questi sono i veri 
pionieri dell'Europa! 

Lui alpagoto di Lamosa
no, venuto in Svizzera a 
guadagnarsi la vita nel 1955, 
lei svizzera di nome Kuehne. 
Frecciate inesorabili e defi
nitive di cupido nel 1965, 
che non guarda affatto alla 
nazionalità. 

E cosÌ avevamo già due 
europei, diventati poi cinque 
col passare degli anni. Anzi 
sei, se si conta la suocera 
svizzera di Armando, entu
siasta dell' Alpago. E col pas
sare degli anni e con la 
buona volontà hanno risolto 
anche le faccende del rosolàr 
passeri, di mangiare luma
che, di far rumori dopo le lO 
di sera e di tutte quelle altre 
cose che distinguono gli sviz
zeri dagli italiani. 

Soci della Famiglia di Zu
rigo da innumerevoli anni, 
lui membro del consiglio, 
entrambi infaticabili baristi 
in occasione dei regolari in
contri fra bellunesi. Ma an
che insuperabile davanti alla 
griglia, con 400 bracciole e 
300 "luganeghe" da arrosti
re. Comprensibile, con tutt'e 
quel calore, l'immancabile 
bottiglia di birra, sempre a 
portata di mano. 

Noi bellunesi di Zurigo -
ma penso che sia cosÌ daper-
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tutto - non ci incontriamo 
per far politica o per discute
re dell'Europea, ma per sta
re assieme, darsi botte sulle 
spalle, parlare il nostro dia
letto. L'Europa la facciamo 
in pratica, giorno per giorno. 

Anch'io ho sposato una 
svizzera, creando cosÌ altri 
due europei. E da questa 
collaborazione fra Romolo e 
Remo e Guglielmo Tell ne 
sono usciti col tempo altri 
quattro europei, senza pro
blemi di lingue .. 

All'inizio, per forza di co
se, ho catalogato anch'io gli 
svizzeri: bottegai, banchieri, 
poliziotti, materialisti, fab
bricanti di cucù, provinciali. 
Ma col passare del tempo mi 
sono accorto che fare distin
zioni è un perditempo insen
sato e, soprattutto, che 
ognuno ha il diritto di essere 
quello che è. Abbiamo tutti 
la stessa provenienza, mar
ciamo tutti verso la stessa 
destinazione, checchè ne di
ca il parroco. 

Parafrasando Cotugno di
rei: "io sono italiano sÌ, ma 
anche bellunese e anche eu: 
ropeo". Ma prima di tutte 
queste marcature sono un 
uomo, come le altre centina
ia di milioni che popolano la 
terra. 

E a questo punto, anche se 
sono e italiano e europeo e 
un uomo che rispetta tutti gli 
altri uomini, indipendente
mente dalla loro religione e 
dal colore della loro pelle, 
devo per forza dire - forse 
perchè sono da un mucchio 
d'anni lontano dalle mie 
montagne alpagote - evviva 
tutti, ma specialmente i bel
lunesi! 
Rino Dal Farra, A.B.M. Zurigo 

Il 2 agosto 1990 è stata 
festeggiata la signora Ven
turina Barp vedo Roni Ange
lo in occasione dell'onorifi
cenza a Cavaliere della Re
pubblica Italiana per meriti 
di lavoro. 

Nata a Sospirolo il 4 lu
glio 1922 e residente a Mas 
di Sedico, è dirigente della 
ditta Roni Angelo S.P.A. 
(lavori edili, stradali, siste
mazioni idrauliche, scavi e 
cave, produzione e vendita 
conglomerati per asfalti e 
calcestruzzi) con sede a 
Mas. Date più salienti: 1966 
l'alluvione che asportò gran 
parte dei magazzini; 1972 
l'attività viene potenziata; 
1977 muore il marito Ange
lo Roni lasciando la moglie e 
quattro figli. L'attività non 
subisce rallentamenti: si 
continua l'assunzione di per
sonale e nel potenziamento 
del parco automezzi. 

Qui, molti ex emigranti 

hanno trovato lavoro e anco
ra lavorano. L'Azienda con
ta oggi 130 dipendenti e può 
considerarsi una delle più 
efficienti della provincia in 
questo settore. 

Da queste colonne e dalla 
"Famiglia ex Emigranti di 
Monte Pizzocco", auguria
mo alla signora Barp e figli, 
ancora maggiore prosperità 
per l'azienda e lunghi anni 
alla guida dell'Azienda. 

E'NATO 
UNDIMDO 
Cè festa in famiglia 
La C:fssa di Risparmio è con Yoi 

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

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

CASSA DI RlSAW.\1O DI VEP.ONA VICENZA E DEUUHO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 
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COSTITUITO IN FRIULI 

L'''Ente Autonomo per i problemi migratori" 
L'''Ente autonomo per i 

problemi migratori" è dive
nuto ormai una realtà per la 
Regione Friuli Venezia Giu
lia con la pubblicazione del 
provvedimento legislativo sul 
Bollettino Ufficiale dell' Il 
settembre. Il Friuli Venezia 
Giulia è la prima Regione 
italiana ad avviare una espe
rienza del tutto innovativa 
nel panorama migratorio del 
nostro Paese con l'affida
mento della gestione dei pro
blemi migratori alle associa
zioni che rappresentano i 
corregionali emigranti e gli 
immigrati extracomunitari 
residenti nella Regione. 

Il provvedimento, tenace
mente sostenuto dal Presi
dente della Regione, Adria
no Biasutti, entra immedia
tamente in vigore, anche se 
occorrerà aspettare le indica
zioni che giungeranno dalle 
associazioni all'estero e dal 
Consiglio regionale per la 
nomina dei rappresentanti il 
Consiglio di amministrazio
ne. 

Ma, come si è giunti alla 
formulazione di una struttu
ra autonoma? "Siamo partiti 
dalla convinzione che vi era 
la necessità di decentrare i 
programmi culturali, econo
mici e sociali a favore dei 
corregionali all'estero, che 
come giunta regionale realiz
ziamo con il concorso delle 
associazioni dell' emigrazio
ne e dell'immigrazione, per
chè fossero queste a gestirli 
autonomamente accomu
nando le competenze dell'e
migrazione e dell'immigra
zione - ha dichiarato all' Aise, 
il presidente Biasutti". 

L'Ente avrà un autonomia 
totale sulla gestione dei pro
grammi per l'emigrazione e 
su quelli relativi al settore 
dell'immigrazione. Ci sarà 
una Consulta regionale per 
l'emigrazione ed un'altra per 
l'immigrazione che coadiu
veranno l'attività dei rispetti
vi uffici. Ad amministrare 
l'Ente sarà chiamato un 
Consiglio di 21 mempri, 
compreso il presidente, no-' 
minato dalla Giunta regiona
le. Fra costoro, 13 saranno i 
rappresentanti delle associa
zioni di emigrazione - sette 
associazioni regionali, nel
l'ambito delle quali tre (Ac1i, 

30 

Alef e Unione Sloveni) ope
rano a favore dell'immigra
zione. Quattro saranno, inve
ce, i membri eletti dalle asso
ciazioni di immigrati. Ai rap
presentanti delle Associazio
ni si aggiungono tre esperti, 
nominati fra i consiglieri re
gionali rappresentanti delle 
minoranze politiche regiona
li. 

L'Ufficio di presidenza sa
rà composto, oltre che dal 
presidente, da un vice presi
dente, eletto dalle associazio
ni, e da tre rappresentanti 
delle associazioni dell'emi
grazione ed un uno dell'im
migrazione. 

A latere collaborerà, an
che, un Comitato delle asso
ciazioni che non hanno sede 
nella Regione per la verifica 
dei programmi da realizzare. 
Inoltre, l'Ente avrà una pro
pria sede ed una struttura 
burocratica assegnate dalla 
Regione. 

qualche mese - si parla del 1 
gennaio '91 - per il settore 
Emigrazione i cui program
mi sono attualmente in fase 
di avanzata realizzazione ri
spetto al Piano annuale '90. 

Verrà, inoltre, effettuata 
una analisi dei flussi nonchè 
di studi e ricerche sui proble
mi dell'emigrazione e del
l'immigrazione, mantenen
do stretti contatti çon le 
strutture già esistenti; come 
ad esempio l'osservatorio re
gionale del lavoro. Dunque il 
mondo migratorio regionale, 
ha ormai, in Friuli un nuovo 
referente gestito dai suoi di
retti rappresentanti. 

90 anni - Traguardo invidiabile. Anto
nia Chiesura, prima di sette fratelli, 
rimasta orfana a 12 anni e sposatasi a 
21, è sempre vissuta a Quers di Pieve 
d'Alpago dove tuttora risiede con il 
figlio Angelo, la nuora e i nipoti 
dedicandosi al lavoro della terra du
rante tutta la lunga e laboriosa vita. Il 
16 luglio scorso è stata festeggiata dai 
figli (uno dei quali è emigrante in 
Belgio socio della Famiglia Bellunese 
di Fleron) nuora, generi e nipoti che si 
augurano di averla a lungo tra loro, 
serena e sempre in attività come ora. 

Il nuovo Ente avvierà ini
ziative di politica attiva nei 
confronti dei problemi mi
gratori attraverso l'attuazio
ne di piani triennali e pro
grammi annuali con progetti 
mirati predisposti dal Servi
zio Emigrazione e dal Servi
zio Immigrazione. In questo 
senso, mentre il passaggio 
delle consegne avverrà in 
brevissimo tempo per l'immi
grazione, occorrerà ancora 

Elisabetta De Faveri di Formegan (Belluno) qui ritratta in 
occasione dell'80° compleanno, circonadata dall'affetto delle 
figlie, nipoti, fratello, sorella e molti parenti. La figlia, abitante 
ad Aarau (Svizzera), porge tanti cari saluti alla mamma 
ottantenne ed ai suoi familiari. 

Le sorelle Curtoli Maria da S. Gallo (Svizzera) e Carmela da Ivrea 
(TO), si sono finalmente recate negli Stati Uniti a Greenwich dove, 
con grande soddisfazione, hanno potuto abbracciare le numerose 
famiglie dei carissimi zii: Piero, Gigio, Berto e Checo Bortot, 
originari di S. Giustina. Con l'occasione salutano tutti con i più 
vivi ringraziamenti per la calorosa accoglienza, in particolare i 
cugini Pierino e Ora zia per la loro disponibilità. 

D'AGOSTINI 
di Feltre (BL), giovedì 28 

giugno 1990, presso l'Uni
versità degli Studi di Trie
ste, ha conseguito la laurea 
in Ingegneria Mineraria. 
Dai familiari del neo-inge
gnere giungono congratula
zioni vivissime ed auguri sin
ceri di un felice avvenire. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

CON CONTRIBUTI ALLE REGIONI 

I centri di prima assistenza 
Il 20 agosto, con la pub

blicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale sono entrate in vi
gore le "Norme regolamen
tari per l'erogazione dei con
tributi alle Regioni ai fini 
della realizzazione di centri 
di prima accoglienza e di 
servizi per gli immigrati". 
L'entità del contributo da 
assegnare a ciascuna Regio
ne è commisurato proporzio
nalmente al numero degli 
stranieri immigrati, degli 
esuli e dei loro familiari 
residenti nella Regione al l 
gennaio del corrispondente 
anno, in regola con le norme 
che ne disciplinano il sog
giorno sul territorio nazio
nale, secondo i dati forniti 
dal Ministero dell'Interno. 
Per l'anno in corso il contri
buto è determinato sulla ba
se del numero degli immi
grati che hanno regolarizza
to la propria posizione entro 
la data del 30 aprile 1990. 
Contributi che assommereb
bero, secondo una prima ela
borazione ufficiosa per le 
singole regioni a: 

Valle d'Aosta 
L. 18.000.000 
Piemonte 
L. l.776.000.000 

Lombardia 
L. 4.920.000.000 
Trentino Alto Adige 
L. 390.000.000 
Friuli Venezia Giulia 
L. 433.000.000 
Veneto 
L. l.437.000.000 
Liguria 
L. 688.000.000 
Emilia Romagna 
L. 1.965.000.000 
Marche 
L. 384.000.000 
Toscana 
L. 2.067.000.000 
Umbria 
L. 339.000.000 
Lazio 
L. 5.928.000.000 
Abruzzo 
L. 336.000.000 
Molise 
L. 57.000.000 
Campania 
L. 2.556.000.000 
Puglia 
L. 89l.000.000 
Basilicata 
L. 109.000.000 
Calabria 
L. 603.000.000 
Sicilia 
L. 4.317.000.000 
Sardegna 
L. 600.000.000 

Immigrazione 11111 11 

90° COMPLEANNO 

EST DELLA FRANCIA: Ester Vanz in occasione dell'ambito 
traguardo ritratta con la figlia Lucia e la nipote Ines entrambe 
consiglieri della locale Famiglia Bellunese, ed il presidente 
Giuseppe Dal Molin .. "';Emigrante da lunghi anni, la signora Ester 
ha sempre partecipato con entusiasmo alle varie manifestazioni 
del sodalizio. Unita anche alle altre due figlie Ernestina ed Olga, 
desidera salutare con l'occasione amici, parenti e familiari in 
Italia, Francia e Lussemburgo. 

MENDOZA: 40 anniversario della fondazione dell' Associazione 
Veneta il giorno di San Marco. Presenti oltre 300 persone. Nella 
foto il direttivo dell' Associazione Veneta. 

Integrazione e identità culturale degli immigrati 
Una "esortazione pastorale" di mons. Antonio Cantisani, 

presidente della Cemi e della Fondazione Migrantes 

Rappresenta una vero 
compendio di pensiero e 
azione a favore degli immi
grati l'esortazione pastorale 
che l'arcivescovo di Catan
zaro mons. Antonio Canti
sani, presidente della Com
missione ecclesiale per le 
migrazioni e della Fondazio
ne Migrantes, ha rivolto alla 
sua comunità diocesana. 
Dopo un esame della situa
zione storica del fenomeno, 
mons. Cantisani esprime 
una valutazione positiva del
la legge 39/90 (rilevandone 
anche le difficoltà di apllica
zione) e sottolinea l'esigenza 
di una politica a livello euro
peo e nel quadro della coope
razione internazionale, defi
nendo l'immigrazione il 
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"problema centrale" dell'Eu
ropa. 

Quale il rapporto tra inte
grazione e identità culturale? 
Una persona - afferma mons. 
Cantisani - può essere se stes
sa, davvero equilibrata e capa
ce di progettualità, se si man
tiene vitalmente collegata con 
le proprie radici. Si parli pure, 
perciò, di integrazione degli 
immigrati nel nostro paese, 
purchè ovviamente ci si inten
da sul concetto di integrazio
ne. Essi devono divenire -
anche quando non ne avessero 
la cittadinanza - costruttori 
del paese e osservandone leal
mente le leggi. Occorre però 
rispettare la loro identità e 
porre ogni impegno per valo
rizzare, proprio per l'originale 

contributo che essi possono e 
sono chiamati a dare alla 
crescita del paese soprattut
to con le ricchezze spirituali 
di cui sono portatori. 

Per gli immigrati cattoli
ci, oltre che l'assistenza di 
sacerdoti delle loro lingue ed 
etnie, occorre prevedere l'in
serimento negli organismi 
partecipativi della Chiesa 
locale. 

Più diffusamente mons. 
Cantisani parla del dialogo 
con gli immigrati. Egli rileva 
che si può e si deve fare nei 
confronti dell'Islam il di
scorso della "reciprocità": le 
minoranze mussulmane e le 
loro istituzioni devono tro
vare modi di espressione e 
ispirare comportamenti per-

sonali, familiari e sociali 
che non siano in contraddi
zione con i valori positivi 
della laicità dei paesi occi
dentali. Ma anche nell'ipo
tesi in cui non ci fosse 
questa reciprocità da parte 
dei mussulmani, occorre 
riconoscere ad essi i diritti 
fondamentali della perso
na compreso il diritto a 
professare liberamente la 
propria religione. 

La nuova pastorale ri
volta agli immigrati costi
tuisce una risposta di grati
tudine nei confronti di tan
te Chiese che hanno accol
to, sostenuto, integrato la 
nostra gente che in tempo 
passato "è stata anch'essa 
forestiera" in altre terre. 
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IIIIIII Bellunesi e Trevisani sul Cansiglio BELLUNESI NEL MONDO 

Conto Connazionali all'Estero. 
Lontano dagli occhi, vicino al cuore. 

Conro Connazionali all'Estero è un progranuna 
che awicina chl è lontano dallltalia al Banco Am
brosiano Venero. Un programma per chi, come 
voi, è all'estero e conserva, oltre alle proplie ra
dici, la voglia di tornare. Con Conto Connazio
nali all'Estero potete usufruire ili tutti i servizi 
del Banco Ambrosiano Veneto da ogni parte del 
mondo. E questo, in pratica, significa che potete 

f,,' 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIANO 

già aprire un conto cotTente in Italia, costituire 
un deposito, versare e prelevare somme, inve
stire"in titoli, ottenere mutui, il tutto con tassi 
agevolati e ovunque voi siate. In più, in caso di 
una vacanza italiana, vi riserva un'ottima acco
glienza offrendovi la Hertz Card a tariffa specia
le. Se l1talia è lontana e pensate di tornare, li
volgetevi al Banco Ambrosiano Veneto. 

1------------------------
1 Per licevere gratuitamente informazioni. 

relative al Conto Connazionali all'Estero 
compilare il coupon ed inviarlo a: Banco 
Ambrosiano Veneto - Servizio Sviluppo 
Conm1erciale - Casella Postale 1235 20102 
MILANO (MI) ITAIlA. 

CO~ome---------------------
Nome ______________________ _ 
Via ____________ _ 
Città ___________ _ 
Sffito __________ _ 



BELLUNESI NEL MONDO 

VITTORIO SEVERINO DAL PIV A
nato a Mel il 5.09.1913 è deceduto 
improvvisamente il 13.08.1990 a Va
lenciennes in Francia ove emigrò gio
vanissmo con il padre. Frequentò i 
corsi serali del liceo professionale 
francese e si diplomò tecnico nel 
settore edilizio; nel 1972 ricevette dal 
Ministro del Lavoro la medaglia d'oro 
per più di cinquant'anni di servizio. La 

sua fu un'intera vita dedicata al lavoro e alla famiglia, 
tuttavia non dimenticò mai le sue origini bellunesi, e seppe 
trasmettere ai figli il suo attaccamento per la terra natia. 
Lascia nel dolore la moglie Tosca, i figli, la nipotina, i 
fratelli, le sorelle e i parenti tutti. 

GREGORIO CERVO- nato a Belluno 
il 8.09.1910, rientrato nel 1977 dopo 
oltre quarant'anni passati in Africa 
(Kenia, Tanzania, Uganda, Congo, 
Mozambico) è deceduto a Belluno il 
5.09.1990. 

MAURIZIO SILVIO ZANCHET
TA- nato a Belluno il 10.12.1957; ha 
lavorato dapprima presso l'auto offici
na Darman e Bortoluzzi di Bastia 
d'Alpago, poi, dopo il servizio milita
re, nel 1979, è emigrato in Svizzera ad 
Airolo per poter meglio contribuire 
per la costruzione della casa. Coniu
gato nel 1984 era attualmente resi
dente a Castione (nel Ticino) in 

Svizzera. Rientrato a Sitran di Puos d'Alpago per un 
normale periodo di ferie, ha appena fatto in tempo di 
salutare i genitori, il fratello Germano ed altri parenti ed 
amici, che un male tanto crudele quanto repentino lo ha 
stroncato alla sola età di 32 anni il 12.08.90. Il desiderio di 
rientrare entro breve tempo definitivamente in patria si è 
cosÌ amaramente chiuso e lascia nello sgomento e nel dolore 
la moglie, i genitori e il fratello. 

VIRGINIA TIZIANATO vedo Pado
vani- nata a Quero il 18.01.1915 è 
deceduta a Milano il 20.03.90 dove 
risiedeva dall'età di 14 anni. Ne danno 
il triste annuncio il figli assieme al 
nipote Adriano. 

DA 25 ANNI 
DI PRESTIGIO 

Cav. Uff. Romano Perenzin 

32030 QUERO (Belluno) - lIalia 
Via Feltrina. 4 . Teleiono (0439) 787025 - 787144 
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Non torneranno IIIIIII 

FRANCESCO STRAPPAZZON
nato a Rocca d'Arsiè (BL) il 
30.05.1918 è deceduto in Adelaide 
(Australia) il27 .07 .1990. E' ricordato 
con tanto affetto dalla sua cara con
sorte Assunta, dai figli U go e Rino, 
dai fratelli, sorelle, cognati e e le loro 
famiglie in Australia, Italia e in 
Argentina. La famiglia desidera rin-
graziare per le tante espressioni di 
condoglianze ricevute. 

ELSA MONDIN vedo Specia- nata a 
Quero il 16.07.1921 è deceduta ad 
Aosta il 29.07.90 dove viveva da 
quarant'anni. Lascia nel dolore il 
figlio, i nipoti, pronipoti, sorelle, fra
tello e parenti tutti. 

OTTAVIO ZATTA- nato a Tomo di 
Feltre il 18.08.1945. Giovane emigrò 
in Svizzera prestando la sua opera nei 
cantieri edili. Lascia la moglie, signo
ra Maria, e due figlie: Aurelia e 
Donatella. Uomo semplice, pronto a 
porgere aiuto, orgoglioso della sua 
famiglia, era da tutti stimato e benvo
luto, soprattutto dai superiori e com
pagni di lavoro. Morì improvvisamen

te il 9.08.90 a Obfelden (Zurigo). La "Famiglia" di Zug si 
unisce ai suoi cari in questa tragica perdita, esprimendo le 
più sentite condoglianze. 

LUIGI BASSO- nato a Milano il 2 
dicembre 1934, è deceduto a Gersau 
(CH) il 24 giugno 1990, dopo una 
penosa malattia. Figlio di emigranti, 
originario di Pordenone dove frequen
tò le scuole elementari e medie. Negli 
anni duri del dopoguerra emigrò a 
Milano dove conobbe Ines Zanella di 
Cesiomaggiore. Dopo il matrimonio 
cercò invano di stabilirsi a Pordenone 
e all'inizio del 1960 fu costretto a emigrare in Svizzera, a 
Gersau, dove prestò lavoro per quasi trent'anni presso la 
ditta Baggenstos, facendosi apprezzare e stimare. Ora riposa 
nel camposanto di Gersau, lasciando nel profondo dolore la 
moglie Ines, i figli Gianni e gloria con i nipotini. 

la "Famiglia Bellunese di Altdorf-Ury e Schwyz" rinnova 
le più sentite condoglianze ai familiari e parenti tutti. 
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1111111 Dalla sede 

Una "casa comune" 
con tante speranze 

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

Chi ha letto gli elenchi pubblicati su questa 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. 
Bisinella Angela Carla Cro 
in memoria e ricordo del marito 
nostro collaboratore Enzo Cro 
Famiglia Bellunese di Latina 
Famiglia Bellunese di Caracas (Venezuela) 
Banca del Friuli - sede di Belluno -

L. 1.000.000 
L. 300.000 
L. 500.000 
L. 300.000 

Continua nel frattempo con soprendente generosità 
l'invio di contributi alt'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. 

".< ..... ,; .. 7' , 

La signora Stella De Zorzi, di anni 77, emigrante in Francia e la 
signora Anna De Zorzi vedo Garbin, 88 anni, i cui figli sono tutti 
emigranti, si sono ritrovate a Fonzaso dopo 40 anni attorniate dai 
figli e nipoti. 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Consiglio direttivo 
di settembre 1990 
Il Consiglio direttivo di 

settembre è stato particolar
mente vivace e partecipato, 
con un ordine del giorno 
ricco di argomenti impor
tanti. E' stata dibattuta lun
gamente la critica di disaffe
zione mossa da alcuni soci 
emigrati, che si ritengono 
trascurati dalla sede ABM. 
Il Consiglio, ribadendo la 
necessità di stare vicini alla 
base, conferma là """:politica 
perseguita dall' ABM è tesa 
a proteggere e valorizzare 

. gli emigranti ed ex-emigran
ti; lo dimostra l'assiduità 
delle presenze alle manife
stazioni: quasi 300 nel solo 
anno '89. 

E' stato fatto il bilancio 
della 24° assemblea annua-

le, ritenuta concordemente 
positiva, anche se perfettibi
le da un punto di vista tecni
co; appare, tuttavia, non più 
proponibile la data di fine 
luglio e si decide di invitare 
la base a dare il proprio 
parere. 

E' stato demandato al Co
mitato Esecutivo l'incarico 
di avviare l'organizzazione 
dell'assemblea annuale del 
prossimo anno, che riveste 
particolare importanza, in 
quanto verrà festeggiato il 
25° anniversario di fonda
zione dell' Associazione. 

Infine, tutte le visite effet
tuate, specialmente la mani
festazione di Mattmark, 
hanno avuto esiti positivi e 
costruttivi. I.S. 

CHI INDOVINA? 
GIOCO N. 1 

PAROLE INCROCIATE 

ORIZZONTALI 
1) Frutto del mandorlo 
2) Fucile a una canna 
3) Sinonimo di velenoso 
4) Diminutivo di nastro 
5) E' nella sottrazione 
6) Recipiente a doghe 
7) Appartiene al fiore 
8) Serve per battere 

DIAGONALI 

Ar-r-.-~~~~~~ 

2r-+-+-~~-+-4~~ 

3~+-+-~~-+-4~~ 
4~r-+-4-~-+-+~~ 

5~+-+-~~-+-4~~1 

6~+-+-~-r-+-4~~ 
7~+-+-~-r-+-4~~ 
8~~~~-L-+~~~ 
8 

A - Indumento rotondo e senza maniche 
B - E' un laghetto bellunese 

BIGLIETTO PER VISITE 

LO RETTA PAVGIBEDDA ALA 
Anagrammando troverai trè nomi bellunesi. 

Spedire la soluzione all'indirizzo del giornale. 
Possono partecipare i figli dei lettori residenti 
all'estero di età compresa tra i sei e i dodici anni. 

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 I 
SOCI FAMILIARI (senza giornale) L. 15.000 .---.J 
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A LONGARONE 
~~ F I E R E 

13° MOSTRA 
DELL'ARREDARE 
IN MONTAGNA 

LONGARONE 
27 oHobre - 4 novembre 

LONGARONE FIERE 
PALAZZO DELLE MOSTRE 

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


