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1990 PIEVE DI CADORE 
5000 ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA 
D I TIZIA N O VECELLIO 

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

IN COPERTINA: la statua di Tiziano nell'omonima piaz
za di Pieve di Cadore. Sotto: veduta della casa del pittore. 
Le celebrazioni per il 5000 anniversario della nascita del 
grande artista cadorino hanno occupato un'estate molto 
intensa e ricca di manifestazioni culturali ad alto livello. È 
stata la proiezione positiva dell'immagine della nostra terra 
nel mondo attraverso uno dei momenti più alti dell'espres
sione del genio umano di tutti i tempi. Una genialità 
rimasta impressa in opere immortali che aiutano a penetra
re la grandiosità della natura. 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano 11111 11 

DOPO LE ELEZIONI 

COSÌ, ora, il Veneto e Belluno 
IN REGIONE I 

Pierantonio Belcaro 

La nuova 
Giunta Regionale 

Nel nuovo esecutivo re
gionale non c'è alcun rap
presentante delle province di 
Belluno e Rovigo. A presi
dente del Consiglio Regio
nale è stato eletto il sociali
sta Umberto Carraro e, nel
la verifica d'autunno, po
treb be essere eletto vicepre
sidente il bellunese DC Flo
riano Prà. 

Altro vicepresidente at
tuale è il comunista bellune
se Angelo Tanzarella, men
tre il socialista di Bellllno 
Giovanni Crema è stato elet
to capogruppo del suo parti
to a Palazzo Ferro Fini. 

Questo è l'organico 
della nuova 
Giunta Regionale: 

Franco CREMONESE 
DC - Padova - Presidente 
(affari istituzionali e gene
rali; rapporti con le istituzio
ni sovranazionali, nazionali 
e regionali; coordinamento 
delle politiche di cooperazio
ne internazionale; bilancio, 
legge speciale per Venezia, 
informazione, politica delle 
partecipazioni societarie, 
immigrazione ed emigrazio
ne in collaborazione con i 
rispettivi assessori) 
Amalia SARTO RI 
PSI - Vicenza 
Vice Presidente 
(trasporti, porti, viabilit'à, 
problemi del lavoro ). 
Vittorio GUILLION 
MANGILLI 
PRI - Treviso 

SETTEMBRE 1990 - N. 8 

Programmazione, finanze, 
tributi e bilancio. 
Aldo BOTTIN 
DC - Padova 
Economia ed occupazione, 
industria, commercio, arti
gianato, problemi del lavoro 
e dell'energia 
Giorgio CAROLLO 
DC - Vicenza 
Organizzazione generale e 
personale; demanio e patri
monio 
Camillo CIMENTI 
DC - Vicenza 
Tutela dell'ambiente e lavo
ri pubblici 
Roberto BISSOLI 
DC - Verona 
Agricoltura e foreste, pesca 
ed economia montana 
Luigi COVOLO 
PSI - Venezia 
Sanità ed igiene pubblica 
Adriano FUSARO 
PSI - Padova 
Urbanistica e beni ambien
tali, parchi e politica della 
casa 
Antonio BOGONI 
DC - Verona 
Servizi Sociali 
Pierantonio BELCARO 
PSDI - Venezia 
Turismo, spettacolo, prote
zione civile, immigrazione 
ed emigrazione 
Carlo Alberto TESSERIN 
DC - Venezia 
Istruzione professionale e 
cultura 
Luciano F ALCIER 
DC - Venezia 
Enti locali e sport 

Aldo Da Rold 

La pagina politica dell'e
state è molto ricca di avveni
menti in seguito agli ultimi 
adempimenti derivati dalle 
elezioni amministrative del 
6 e 7 maggio scorsi. 

Prima di passare al detta
glio delle notizie ai vari livel-

li (Regione Veneto, Provin
cia e Comune di Belluno) 
aggiorniamo l'elenco dei sin
daci con gli ultimi tre eletti: 

Mel: Piergiorgio Sbar-
della; Cortina d'Ampezzo: 
Roberto Gaspari; Ponte nel
le Alpi: Giovanni Bortot. 

IN, ~PROVINCIA 

La nuova 
Giunta 
rovinciale 

Dopo estenuanti trattati
ve, che hanno portato anche 
ad un nuovo assetto nel Co
mune di Belluno, l'ammini
strazione provinciale ha 
espresso una coalizione di 
governo composta da PSI
PSDI-PRI-PCI-Verdi. 

Questo 
è l'organico 
della Giunta 
di Palazzo Piloni: 

Oscar DE BONA 
PSI - Presidente 
(affari generali, rapporti 
istituzionali, protezione civi
le e territorio) 

Sergio REO LO N 
PCI - Vice Presidente 
(personale, informatica, 
agricoltura, caccia e pesca) 

Giorgio SCHIZZI - PSI 
Assessore ai lavori pubblici e 
viabilità 

Fausta DE FEO - PRI 

Oscar De Bona 

Assessore all'istruzione, 
orientamento scolastico e 
formazione professionale, 
cultura, pari opportunità 

Giuseppe PISON - PCI 
Assessore all'ecologia, bi
lancio, finanze, programma
zione e patrimonio 

Fabrizio BOSA - PSDI 
Assessore all'industria, arti
gianato, trasporti, beni am
bientali, servizi sociali 

Bruno PILLER HOFER 
PSDI 
Assessore al commercio, tu
rismo, sport e tempo libero 

NEL CAPOLUOGO 

Nuova Giunta Comunale a Belluno 
Nell'ambito degli accordi provinciali tra i partItI che 

hanno dato vita alla nuova giunta provinciale anche il 
Comune di Belluno ha cambiato governo, oggi formato da 
una coalizione PSI-PSDI-PRI-PCI. 

Questo l'organico: 
Sindaco: Aldo DA ROLD - PRI 
Vice Sindaco: Edoardo BRISTOT - PSI 
Assessori: Luigi BOGO - PSI; Renzo V AL T - PSI; 
Alessandro TOSCANO - PSI; Orlando DAL FARRA -
PCI; Maurizio FISTAROL - PCI; Sandro STORELLI -
PCI; Quinto PIOL - PSDI. 
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Camminando insieme 
In margine 

all'Assemblea 
La scelta della Foresta 

del Cansiglio per l'annuale 
Assemblea dell'A.B.M. che 
quest' anno, per la prima 
volta si è unita all'A. T.M., è 
stata una scelta veramente 
felice. 

Come tutti sappiamo la 
storica Foresta è situata in 
posizione strategica rispetto 
alle tre province confinanti: 
la nostra, quella di Treviso e 
quella di Pordenone. E mai 
come in questa occasione 
l'incontro si è verificato non 
solo tra le varie culture che 
caratterizzano le tre provin
ce, ma soprattutto tra le 
culture che caratterizzano 
cittadini provenienti da tut
te le parti del mondo e che 
rappresentano, appunto, 
tutte le virtù - forse anche 
qualche vizio - che questa 
umanità così composita per 
provenienza ed esperienze 
maturate nel Corso di questo 
secolo (e particolarmente 
negli ultimi decenni!) è por
tatrice. 

Significative, nel corso 
della S. M essa celebrata dal 
Vescovo di Belluno-Feftre 
mons. Maffeo Ducoli, le pa
role che hanno accompa
gnato le "offerte" dei fedeli: 
ogni "offerta", dalla vecchia 
valigia di cartone legata con 
gli spaghi, alla lampada del 
minatore, dall'accetta per 
tagliare gli alberi nelle fore
ste canadesi, alla cazzuola 
del muratore (tutti stru
menti che hanno accompa
gnato per decenni la dura 
giornata dei nostri emigran
ti in ogni parte del mondo) 
non poteva nonfarci pensare 
a quanta ricchezza è rien
trata nei paesi d'origine sot
to le più svariateforme. Una 
ricchezza che oggi, fa le 
nostre province più acco
glienti e armoniose col recu
pero - proprio ad opera loro 
- delle vecchie case tornate a 
nuova vita e che rappresen
tano un patrimonio ancke 
per le comunità residenti. 

Ricordando le meravi
gliose storie di quei nostri 
pionieri mi viene in mente 

4 

Una veduta dell'affollato palco delle autorità presenti al convegno. 

La Cronaca della giornata 
Una splendida giornata di 

sole ha favorito la partecipa
zione di oltre duemila perso
ne al grande convegno inter
nazionale sul Pian del Can
siglio, organizzato dalle As
sociazioni "Bellunesi" e 
"Trevisani" nel mondo. 

quella di Bepi Zilli che, per 
salvare la piccola azienda 
familiare gravata di debiti, 
chiese ed ottenne dalle ban
che creditrici qualche anno 
di tempo prima di dichiara
re fallimento, trascorsi i 
quali nel duro lavoro in una 
foresta canadese riuscì a 
salvare, per sè e lafamiglia, 
l'azienda, la casa e la vigna! 

I tanti felici incontri che 
molti di noi hanno avuto, nel 
corso dell' assemblea, con 
vecchi e nuovi amici, hanno 
permesso di scoprire quanto 
cammino è stato fatto dalle 
nostre famiglie di emigranti 
nel corso di questi quasi 25 
anni di vita dell'Associazio
ne. Dal lavoro manuale, du
ro e difficile, a volte, ed in 
taluni Paesi, anche sottopa
gato, sono emerse delle 
straordinarie realtà nuove 
del tutto inimmaginabili al 
tempo della valigia di carto
ne! Figli che si sono diplo
mati, nipoti che si sono lau
reati e occupano posti pre-

La giornata è stata aperta 
dalla celebrazione della 
Messa presso la chiesetta di 
S. Giovanni Gualberto. Su 
uno splendido altare costrui
to dagli operai forestali il 
Vescovo di Belluno-Feltre 
mons. Maffeo Ducoli ha of-

stigiosi nelle banche, nei 
Ministeri, nelle scuole, nella 
conduzione in proprio di 
esercizi commerciali (che in 
pochi anni raggiungono 
quotazioni prestigiosissime 
anche tra la cittadinanza 
locale) e tutto questo non 
dimenticando noi, proprio 
noi, la terra di provenienza 
il cui ricordo accompagna i 
nostri emigranti per tutta la 
vita fino al ritorno nei Paesi 
d'origine per il godimento 
del meritato riposo dopo il 
dovere compiuto. 

A questi giovani figli e 
nipoti dei nostri vecchi emi
granti, va l'augurio più af
fettuoso e fervido di conser
vare anche nelle nuove real
tà di cui sono interpreti e 
testimoni, in fondo al loro 
cuore il ricordo delle origini 
della propria famiglia e 
quello più importante della 
Patria pur nel mondo nuovo 
che cambia e che ogni giorno 
porta loro nuove e più inte
ressanti prospettive. 

Ester Riposi 

ficiato il rito religioso ed ha 
pronunciato un'omelia ricca 
di spunti meditativi sulle 
varie realtà del mondo mi
gratorio invitando alla soli
darietà. 

I lavori assembleari si so
no tenuti in un capace tendo
ne, adiacente il Rifugio S. 
Osvaldo, allestito dai tecnici 
del Dipartimento Economia 
Montana e Foreste della Re
gione Veneto. Prezioso an
che l'apporto del Corpo Fo
restale dello Stato, dell' A
zienda Regionale delle Fore
ste (ha donato a tutte le 
famiglie presenti una pianti
na) e della Brigata Alpina 
Cadore per i servizi logistici 
e di pronto intervento. 

Nutrito il palco delle au
torità con una vasta rappre
sentanza parlamentare delle 
due province (Anselmi, Pa
van, Armellin, Brunetto, 
Orsini e Neri) oltre al friula
no Toros, una pattuglia di 
consiglieri regionali (Da 
Dalt, Tanzarella, Favaro, 
Pra, Benedos e Crema); il 
segretario generale della 
Regione Veneto Rescigno, il 
presidente e vice-presidente 
della Consulta per l'emigra
zione Boldrin e Barcelloni, il 
presidente del Comitato Ve
neto per l'emigrazione Ferli
ni, il presidente dell'ULEV 
Andrioli, il coordinatore del 
Dipartimento Reginale del
l'emigrazione Pagetta, il co-

(cont. a pago 5) 
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Fotocronaca 
di F. Sovilla Camminando insieme 

ordinatore del Dipartimento 
Regionale Economia Mon
tana e Foreste Costantini, il 
presidente dell' Azienda Re
gionale Foreste Fant, i presi
denti delle Comunità Mon
tane dell' Alpago e Feltrina 
De Battista e Padovan, i 
sindaci di Feltre (Sasso), 
Limana (De Fanti), S. Giu
stina (Dal Pan), Tambre 
(De Demo), Farra (Mo
gnol), Puos (Bortoluzzi), 
Pieve (Roffarè) Fregona 
(Cimetta), Vittorio Veneto 
(Concas), i delegati per l'e
migrazione delle diocesi di 
Belluno-Feltre (Carlin), 
Treviso (Toso) e Vittorio 
Veneto (Ferrighetto), il pre
sidente dell' Assindustria di 
Belluno Boschetti. 
ADESIONI 
PERVENUTE: 

On.le Giulio Andreotti 
(presidente del Consiglio dei 
Ministri), On.le Gianni De 
Michelis (Ministro degli Af
fari Esteri), On.le Carlo 
Fracanzani (Ministro Par
tecipazioni Statali), Seno Ivo 
Butini (Sottosegretario al
l'Emigrazione), Seno Mario 
Fioret (Responsabile Uffi
cio Emigrazione D.C.), 
On.le Carmelo Pujia (Presi
dente UNAIE), On.le Fer
ruccio Pisoni (Parlamentare 
Europeo), Ono Mario Fras
son, On.le Bruno Zambon, 
Giacomo Della Longa (As
sessore Provinciale di Trevi
so), Edoardo Bristot (pro 
Sindaco di Belluno), Dr. 
Giuseppe Ce lotto (Sindaco 
di Castelfranco Veneto), 
Gianni Burigo (Sindaco di 
Soverzene), Il direttore pro
vinciale delle Poste di Bellu
no, Dr. Longhi (presidente 
Vicentini nel mondo), Dr. 
Bruno Fronza (presidente 
Trentini nel mondo), Livio 
Dalla Bernardina (presiden
te CONI Belluno), Severino 
Speranza (Segretario Pro
vinciale CIS L di Belluno), 
Cav. Antonio Bergamo 
(presidente Fam. Bell.se ex 
emigranti Cadore), Prof. 
Leonisio Doglioni (presi
dente Famiglia Feltrina), 
Dott. Guido Trento (C09si
glie re regionale), Prof. 
Giancandido De Martin 
(presidente Magnifica Co
munità Cadorina), Paolo 
Carlin (presidente Coldiret-

SETTEMBRE 1990 - N. 8 

La concelebrazione della S. Messa sullo splendido altare 
appositamente costruito dagli uomini della forestale. 

In primo piano il Seno Toros, 1'0n. Anselmi, ed i presidenti dei 
Bellunesi A vv. Paniz e dei Trevisani Comm. Zannini. 

Il capace tendone appositamente costruito non riusciva a 
contenere l'enorme afflusso'" di gente arrivata per il convegno. 

Le massime autorità presenti alla S. Messa celebrata dal Vescovo 
di Belluno-Feltre mons. Ducoli. 

ti di Belluno), Dott. Franco 
Benincasa (Direttore Cassa 
Marca di Treviso), Dott. 
Vittorio Pizzo lotto (presi
dente Assindustria di Trevi
so), Renzo Milanes e 
(A.T.M. Roma). 

I lavori sono stati aperti 
da Giuseppe Zannini, presi
dente A.T.M., che ha dato 
lettura del documento unita
rio scaturito dalle assemblee 
celebrate dalle due associa
zioni nella giornata prece
dente. Sono seguiti gli inter
venti ufficiali delle autorità 
presenti. Hanno preso la pa
rola: Tina Anselmi, a nome 
dei colleghi parlamentari; 
Mario Toros, che ha porto il 
saluto dei friulani; Angelo 
Pavan, sottosegretario, a no
me del Governo; Roberto Da 
Dalt, vicepresidente del 
Consiglio Regionale; Ansel
mo Boldrin, presidente della 
Consulta Regionale per l'e
migrazione del Veneto; Roc
co Rescigno, a nome della 
Giunta Veneta. I lavori sono 
stati conclusi da Maurizio 
Paniz, presidente dei "Bellu
nesi nel mondo". 

Dopo la riunione convi
viale il pomeriggio è stato 
allietato dalle applaudite 
esibizioni del Gruppo Fol
cloristico Trevigiano e dal 
Corpo Musicale di Pieve 
d'Alpago. Significativa la 
presenza di quaranta giova
ni veneti provenienti da al
cune località del Brasile: 
hanno portato una nota di 
colore ed una ventata di 
freschezza in perfetta sinto
nia col tema del convegno. 

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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Convegno internazionale "Le nuo ~ 
Il documento finale 

Premessa 
Le assemblee dei Trevisa

ni e dei Bellunesi nel mondo, 
riunitesi sabato 21 luglio 
1990 rispettivamente a Tre
viso e Belluno per l'annuale 
appuntamento associativo, 
hanno affrontato le vaste 
tematiche del mondo migra
torio nell'intento di propor
re, nell' odierna occasione, 
stimoli validi per più efficaci 
azioni delle pubbliche istitu
zioni nei confronti delle no
stre comunità sparse nei cin
que continenti. 

Nel contempo le assem
blee prendono atto con piena 
soddisfazione della determi
nazione delle due maggiori 
associazioni provinciali del 
Veneto a far sÌ che le risul
tanze delle loro assemblee 
siano espresse con doppio 
vigore nel presente docu
mento unitario che sancisce 
unità di intenti e di azione. 

E' un'''abbinata'' che po
trebbe essere storica e che .è 
coniugata da affinità ed 
obiettivi comuni. 

Dalla 2a 

Conferenza Nazionale 
di Roma ad oggi: 
luci ed ombre 

Un occhio attento verso il 
mondo giovanile dell'emi
grazione e i suoi rapporti con 
la terra d'origine non può 
prescindere dall'evidenziare 
alcuni grossi nodi che ancora 
assillano i nostri emigranti. 

Proprio lo scioglimento di 
tali nodi appare come la 
premessa fondamentale per 
continuare un rapporto pro
ficuo con le nuove genera
zioni, poichè solo il soddisfa
cimento delle legittime 
istanze degli emigranti po
trà dare sicurezza ai più 
giovani, maggiori possibi~ità 
di contatti e migliori pro-' 
spettive di futuro eventuale 
inserimento nel tessuto so
cio-economico della loro ter
ra d'origine. 
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La Conferenza N azionale 
di Roma, tenutasi alla fine 
del 1988, aveva proposto 
parecchi temi da sviluppare 
e problemi da risolvere. 

Sono stati varati i provve
dimenti su anagrafe, censi
mento, riforma dei comitati 
consolari (COMITES ex
COEMIT), istituzione del 
Consiglio Generale degli 
Italiani all'estero. 

Ma, che cosa si è fatto per 
la doppia cittadinanza e il 
diritto di voto? 

Perchè i relativi provvedi
menti sono tuttora giacenti, 
con rischio di ammuffire, in 
attesa di essere discussi in 
aula? 

Altro problema. L'atten
zione delle pubbliche istitu
zioni nei confronti dell'emi
grazione come si estrinseca? 
Perchè vi sono sostanziali 
disparità di trattamento da 
Regione a Regione in ordine 
agli stanziamenti a favore 
delle iniziative per l'emigra
zione? 

La Regione Veneto, con le 
sue leggi, rimane comunque 
in una buona posizione in 
tale classifica. Ma ci doman
diamo perchè altre Regioni 
abbiano la possibilità di va
rare maggiori interventi fi
nanziari, pur non avendo 
notoriamente un'economia 
più florida della nostra ed in 
presenza di un fenomeno 
migratorio più modesto di" 
quello veneto. 

Meno silenzio 
più attenzione 

Considerando le vaste 
problematiche legate al 
rientro forzato, o a quello 
per fine carriera lavorativa, 
rileviamo che verso tali feno
meni c'è una sorta di rimo
zione psicologica da parte 
dell'opinione pubblica e de
gli organi preposti. 

Nodi cruciali sono: l'al
loggio, la pensione, i regimi 
fiscali e relative pensioni 
conseguiti all'estero, le age-

...... ;"'-_7 - . •. - - ~ 

BELLUNO: l'assemblea dei delegati delle Famiglie Bellunesi alla 
vigilia del grande convegno del Cansiglio. 

volazioni per attività pro
duttive, l'impatto psicologi
co con il paese d'origine, 
l'utilizzo di un enorme patri
monio di umanità e profes
sionalità. 

Difronte a questo venta
glio di problemi chiediamo 
la ragione del sistematico 
frapporsi di una barriera di 
silenzio. Perchè, ad esempio, 
non si dà all'ex-emigrante 
rientrato la pari opportunità 
di partecipare alla vita della 
collettività? 

Anzi, perchè non si in
staurano delle corsie prefe
renziali? Tali corsie non sa
rebbero corsie indiscrimina
te al limite dell'anticostitu
zionalità, benSÌ un giusto 
riconoscimento per tanti an
ni di lavoro ed anche per 
tanti sacrifici patiti all'este
ro. 

Una convenzione 
per nuove speranze 

Sempre in questo ambito 
non possiamo non considera
re le nuove e drammatiche 
situazioni createsi in alcuni 
paesi. Ci riferiamo al Suda
merica, particolarmente a 
Argentina e Venezuela; alla 
Germania che si apre al di là 
dell'abbattuto muro di Ber
lino; ai paesi dell'est euro
peo; alla Svizzera, finora 
isola felice dell'economia 
mondiale, ma che dopo il 
1992 correrà il grosso rischio 
di essere emarginata sempre 

più dall'Europa mettendo in 
difficoltà i lavoratori stra
nieri colà emigrati che ri
mangono sempre la parte 
più debole ed esposta di 
quella comunità. 

La storia si ripete. Ai 
padri ed ai nonni di questa 
nostra generazione non è 
stata data altra possibilità 
che un avvenire condito dal 
sale amaro dell'emigrazio
ne. La fatica e lo strappo 
della lontananza sono stati 
leniti dalla grande speranza 
di un domani migliore se non 
per essi almeno per i loro 
figli. 

Oggi le avverse condizioni 
economiche e sociali di alcu- -
ni Paesi costringono a riper
correre in senso contrario la 
stessa strada. Ecco che la 
terra d'origine dei padri ridi
venta Patria e rinnovato mo
tivo di speranza per le nuove 
generazioni. 

In questo contesto si pone 
in particolare risalto un atto 
molto concreto che ha visto 
per protagoniste le nostre 
due associazioni e che può 
essere considerato un primo 
passo di buon esempio nel 
tentativo di aprire la strada 
a quelle corsie preferenziali 
auspicate da questo stesso 
documento. 

L'atto concreto è consisti
to nella firma, avvenuta in 
questi giorni, di un'impor
tante convenzione con le ri
spettive organizzazioni degli 
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~OYe generazioni e la terra d'origine" 
industriali al fine di tutelare 
il rimpatrio di molti nostri 
conterranei che stanno prea
mendo alle porte dei conso
lati italiani, o che sono già 
tra noi. 

E' un grande passo avanti, 
una conquista sociale che fa 
onore alle parti contraenti. 
Ora va gestita con spirito 
concreto e con grande ocula
tezza. 

Ci sentiamo impegnati to
talmente in questa vasta 
opera di sensibilizzazione e 
di informazione dei nostri 
lavoratori che debbono rien
trare. 

Ci sentiamo, altresì, mo-
. ralmente coinvolti a far as

sorbire l'operazione nel no
stro tessuto socio-economico 
nel modo migliore e meno 
traumatico possibile. 

Meno profitto 
più solidarietà 

Con questi accordi, del 
tutto eccezionali, si intrav
vedono sbocchi occupazio
nali per i nostri conterranei. 
Permane, però, grave lo sco
glio della casa e dell'inshi
mento nelle nostre comunità 
a tutti gli effetti. 

Le assemblee riunite han
no convenuto, attraverso 
qualificati interventi, che le 
provvidenze a favore dei 
rientrati dall' America Lati
na, anche se umanamente 
importanti e dettate dall'e
mergenza, non potranno 
mai risultare risolutrici dei 
gravi e impellenti problemi 
che affliggono questi Paesi. 

All'uopo è stato calda
mente auspicato che inter
vengano altre iniziative del 
mondo economico e politico 
ispirate alla solidarietà e non 
esclusivamente al profitto. 

Immigrati 
extracomunitari 
ed ex-emigranti: 
un problema 
di giustizia 

In tutta questa vasta azio
ne di difesa dei diritti degli 
ex-emigranti e di chi rientra 
in seguito, giovani compresi, 
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vogliamo che sia chiaro un 
concetto basilare: non c'è 
contrapposizione, nè misco
noscimento, nei confronti 
del fenomeno oggi più esplo
sivo in Italia, vale a dire 
quello degli immigrati ex
tracomunitari. 

Al contrario essa appare 
come un ulteriore esempio di 

concreta e non sterile solida
rietà, poichè conoscendo 
ampiamente tutto lo scena
rio migratorio, siamo in gra
do di valutare attentamente 
i fatti, riconoscere le gravità, 
stabilire le priorità, difende
re gli interessi degli uni e 
degli altri. 

A chi ha profuso giuste 
energie in questi ultimi tem
pi sul fronte della tutela, 
della regolamentazione e 
dell'accoglienza degli immi
grati extracomunitari, VQ

gliamo chiedere con molta 
serenità e senso di responsa
bilità: "Siete disposti a fare 
altrettanto per le altre situa
zioni del grande universo 
migratorio al fine di operare 
veramente secondo giustizia 
ed equità ?". 

Ed inoltre vogliamo do
mandare: "Non potrebbe 
rendersi necessario un dise
gno di legge regionale che 
regoli le provvidenze a favo
re dei rimpatriati in maniera 
più. omogenea ed in linea con 
i presupposti più elementari 
della giustizia umana oltre 
che sociale?". 

Consulta, Giunta 
e Consiglio Regionali: 
agire insieme 

Tutte le varie problemati
che dell'arcobaleno delle mi
grazioni, circoscrivendo poi 
il discorso alla nostra realtà 
veneta, stanno per essere 
sottoposte al vaglio di un 
nuovo e importante esame 

quando, nei prossImI mesi, 
dopo che la Giunta Regiona
le sarà operante, andremo a 
rinnovare anche la Consul
ta. 

N el mentre le Associazio
ni si impegnano a proporre i 
nominativi degli eventuali 
nuovi consultori, secondo la 
regola delle segnaI azioni se
zionali, alla Giunta Regio
nale del Veneto chiediamo 
di tenere in debita conside
razione tutto quanto il con
vegno di oggi riuscirà ad 
esprimere, come frutto delle 
due qualificate assemblee 
celebrate ieri a Treviso e a 
Belluno. 

Come si potrà capire il 
nostro è un respiro ampia
mente veneto e non limitato 
all'orticello provinciale con 
ulteriori possibilità di allar
gamento ed innesto di altri 
qualificati contributi. 

Chiediamo che tale mate
ria specifica sia inserita in 
un referato apposito, e non 
di secondaria importanza, 
che agisca in collegamento 
ed in collaborazione con la 
Consulta. 

Ai nuovi consultori chie
diamo grande rispetto delle 
esigenze della base che li 
avrà indicati e dell'apporto 
insosti tui bile delle associa
zioni. 

A tale proposito si impone 
di netto una sostanziale mo
difica del regolamento di 
nomina al fine di consentire 
equilibrate rappresentanze 
delle realtà giovanili, fem
minili ed ex-emigranti nel
l'ambito della Consulta stes
sa. 

Verso nuovi 
orizzonti 

Siamo convinti che se si 
camminerà su questa strada 
potremo aprire nuovi oriz
zonti anche per le giovani 
generazioni. 

A loro vogliamo conse
gnare un Veneto che appar
tiene anche ad ognuno di 
essi, perchè vincoli di san
gue, di tradizioni e di cultura 
ci tengono uniti e non si sono 
mai spezzati nel tempo, nè 
sbiaditi dalla lontananza. 

Una volta recuperate tali 
giovani forze potremo vera
mente dire che il Veneto è 
fatto e completato in tutte le 
sue componenti più sane e 
più vive: solo allora potremo 
respirare un'aria europea ed 
avere una visione del mondo 
che, attraverso gli occhi dei 
giovani, ci sembrerà molto 
piccolo, ma a giusta dimen
sione umana. 

Questo è quanto è emerso 
dalle nostre rispettive as
semblee svoltesi all'insegna 
dell'unità e della solidarietà. 

Trevisani e Bellunesi 
nel mondo 

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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Edilizia abitativa per gli Emigranti 
(LL.RR. 28/1984 e 18/1989 art. 17) 

GRADUATORIA E CONTRIBUTI - ANNO 1990 
Nel 1990 i cittadini veneti 

emigrati che intendono co
struire o acquistare nel terri
torio della Regione Veneto 
un alloggio 'di tipo economi
co o effettuare opere di re
stauro, risanamento, ristrut
turazione, com pletamen to 
di un immobile per uso abi
tativo, riceveranno contribu
ti per un ammontare com
plessivo di un miliardo di 
lire. 

Lo ha deciso la Giunta 
veneta su proposta dello 
stesso presidente Franco 
Cremonese, "Si tratta - ha 
ricordato Cremonese - di 
finanziamenti che la Regio
ne può concedere una tan
tum sulla base della legge 
regionale n. 28 del 1984 e 
successive modifiche sotto 
forma di contributo in conto 
capitale". Le domande giu
dicate ammissibili ed inseri
te in un'apposita graduato
ria sono in tutto 105; di 
queste è stato possibile fi
nanziarne 79. Le rimanenti 
26 potranno accedere ai con
tributi in caso di rinunce o di 
revoche. In caso contrario 
saranno comunque consid~
rate per il 1991. 

"Per poter soddisfare il 
maggior numero possibile di 
richieste - ha sottolineato 
inoltre Cremonese - abbia
mo disposto che, contestual
mente alle eventuali proce
dure di cancellazione di be
nenficiari che risultassero 
non in regola con i requisiti 
richiesti o rinunciassero al 
contributo, sia autorizzata 
l'assegnazione delle somme 
rese disponibili ad altri ri
chiedenti inseriti in gradua
toria". 

I finanziamenti sono con
cessi in ragione di 4 miliardi 
per ogni componente il nu
cleo familiare interessato fi
no ad un massimo di 20 
milioni in caso di costruzio
ne o acquisto e in ragione del 
20% della spesa (fino ad un 
massimo di 15 milioni) per' 
opere di restauro, risana
mento conservativo, ristrut
turazione o completamento 
di un immobile per uso abi
tativo. 
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N. grado 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 
11 
12 
13 
4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

COGNOME E NOME 

Cappellin Sergio 
Resmini Giuseppe 
Tessaro Ezio 
Bazzo Esterina in Rossato 
Darù Mario 
Poli Angelo 
Ballarin Umberto Giovanni 
Burlando Franco 
Sartor Paolo 
Piva Lino 
Peruzzetto Giovanni 
De Fanti Lorenzo 
Miglioranza U go 
Vettoretti Vittorio 
Antoniazzi Amedeo 
Vigolo Damiano 
Frizzo Giuseppe 
Fant Armando 
Merlin Elvira 
Padoan Domenico 
Tesolin Dora in De Mori 
De Battista Lorenzo 
Peruzzo Lidia in Galante 
Cecchetto Attilio 
Pavin Luciano 
Da Rozze Rosellina 
Biasio Luciano 
Ampezzan Pierluigi 
Quirolpe Mariano 
Pavan Maurizio 
Fontanella Diego 
Cordella Massimo 
Onesti Graziano 
Romanello A velina 
Antoniazzi Giovanni 
Marcassa Gino 
Bassanello Sisto 
Pisi Lucio 
Da Ruos Lino 
Noventa Franco 
Carpanedo Luigino 
Piller Hoffer Angèlo 
Zannantonio Vena Giovanni 
Dalle Ceste Dario 
Riello Millo 
Galletti Alessandro 
Pisan Angelo 
Da Fies Gianna 
Da Rif Delfina 
Minella Giampietro 
Perotto Renzo 
Fornasier Renzo 
Mattiello Luigi 
Marcuzzo Maria Luisa 
D'Isep Gualtiero 
Possamai Giovanni 
Tieppo Fiorenzo 
Furlan Lorenzo 
Pierbon Loris 

Punteggio Contro in migliaia Tipo di intervento 

14 20.000 Acquisto 
14 15.000 Ristrutt. 
13 11.800 Ristrutt. 
13 16.000 Acquisto 
13 16.000 Acquisto 
13 16.000 Acquisto 
13 16.000 Costruz. 
13 ~ 20.000 Acquisto 
12 12.000 Costruz. 
12 12.000 Acquisto 
12 20.000 Acquisto 
12 10.000 Ristrutt. 
12 4.000 Restauro 
12 15.000 Ristrutt. 
12 15.000 Ristrutt. 
12 16.000 Costruz. 
Il 8.000 Acquisto 
Il 7.600 Ristrutt. 
Il 15.000 Ristrutt. 
Il 8.000 Acquisto 
Il 15.000 Ristrutt. 
11 10.200 Complet. 
Il 5.700 Restauro 
Il 3.100 Ristrutt. 
11 20.000 Acquisto 
Il 12.000 Acquisto 
Il 16.000 Acquisto 
Il 8.000 Complet. 
Il 16.000 Acquisto 
Il 16.000 Acquisto 
Il 16.000 Acquisto 
Il 15.000 Complet. 
11 20.000 Acquisto 
lO 4.000 Acquisto 
lO 5.600 Restauro 
lO 15.000 Ristrutt. 
lO 7.800 Ristrutt. 
lO 8.000 Acquisto 
lO 2.800 Complet. 
lO 5.700 Ristrutt. 
lO 5.900 Ristrutt. 
lO 16.000 Acquisto 
lO 7.800 Ristrutt. 
lO 12.000 Complet. 
lO 16.000 Acquisto 
lO 16.000 Acquisto 
9 16.000 Acquisto 
9 12.200 Ristrutt. 
9 15.000 Ristrutt. 
9 12.000 Acquisto 
9 16.000 Costruz. 
9 12.600 Complet. 
9 20.000 Acquisto 
9 14.000 Ristrutt. 
9 12.000 Costruz. 
9 16.000 Acquisto 
9 16.000 Acquisto 
9 5.800 Complet. 
9 15.000 Complet. 
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N. grado COGNOME E NOME Punteggio Contr. in migliaia Tipo di intervento 

60 Fa1comer Corrado 9 16.000 Acquisto 
61 Zammarchi Pietro 9 16.000 Acquisto 
62 Stocco Almerino 8 16.000 Costruz. 
63 Disconzi Itala 8 14.300 Ristrutt. 
64 Rigo Fabio 8 15.000 Ristrutt. 
65 Dalla Corte Mario Giovanni 8 15.000 Restauro 
66 Piasente Eliseo 8 5.300 Restauro 
67 Franzin Pasquale 8 15.000 Complet. 
68 Bodo Giacomo 8 15.000 Complet. 
69 Marchesin Luigi 8 6.300 Complet. 
70 Feltre Angelo 8 16.000 Acquisto 
71 Berni Roberta in Moreira Rato 8 3.900 Restauro 
72 Boscolo Lionello 8 9.300 Ristrutt. 
73 Zannin Ginetta 8 12.000 Costruz. 
74 Zantedeschi Benvenuto 7 5.800 Restauro 
75 Dalle Grave Remo 7 6.500 COII}l=))et. 
76 Tessaro Luigi 7 12.900 Restauro 
77 Michielon Bruno 7 12.000 Acquisto 
78 Salvagno Mario 7 13.900 Ristrutt. 
79 Savi Giovanni 7 15.000 Ristrutt. 

* In graduatoria Le somme a fianco indicate saranno assegnate qualora vengano rese disponibi
li a seguito di revoca o di rinuncia al contributo da parte di assegnatari pregressi o per effetto di 
aumento nel bilancio 1990 della somma in esso prevista. 
Con apposito provvedimento di Giunta potranno anche essere impegnate somme disponibili 
sul capitolo 61354 del bilancio 1991 per completare le assegnazioni indicate nella suddetta 
graduatoria. 

80 *Sacco Sonador Oreste 7 
81 *Secco Francesco 7 
82 *Toigo Angelo 7 
83 *Mezzomo Ivo 7 
84 *Lovat Claudio 7 
85 *Furlan Fabio 7 
86 *Bernardi Agostino 7 
87 *Bratti Fausto 7 
88 *Mioli Natale 7 
89 *Morando Sergio 7 
90 *Scarpa Alba·in Marini 7 
91 *Cavallini Su si 7 
92 *Do1ce Ivan 7 
93 *Danieli Francesco 7 
94 *Casagrande Francesca 6 
95 *Casotto Leonardo 6 
96 * Alberti Fabio 6 
97 *Baldini Cesare 6 
98 *De Luca Luchino 6 
99 *D'lncà Luigi 6 

100 *Franzo Roberto 5 
101 *Cesarano Marina 5 .. 
102 *Cavazzano Enzo 4 
103 *Fop Rosanna 4 
104 *Baldassa Rosselli Maria 3 
105 *Giudici Massimo Mario 2 

Non ammessi in graduatoria 
Candian Mauro, Loren

zet Enza, Ruffin Andrea, 
Bresolin Luciano, Rizzotto 
Sergio Antonio, Gallerani 
Luigi, Roberto Felice Anto
nello, Maroccolo Duilio, 
Giust Domenico, Martini 
Flavio, Corsi Silvano, Fran
co Giacomo, Zilio Valenti-
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no, Corradin Carlo, Folado
re Rito, Baruchello Bruno, 
Mazzocco Claudio, Pasqua
lotto Fortunato, Dei Tos 
Pietro, Londero Antonia, 
Pedrali Luigia e Fabio, San
don Osvaldina, Torneri Ar
turo, Zampierollo Giorda
no, Bazzato Gino, Negrello 

15.000 Ristrutt. 
12.300 Ristrutt. 
15.000 Ristrutt. 
15.000 Ristrutt. 
8.000 Costruz. 
5.700 Complet. 
4.000 Acquisto 

15.000 Complet. 
8.000 Acquisto 

11.400 Ristrutt. 
12.000 Acquisto 
10.400 Complet. 
8.000 Acquisto 

15.000 Restauro 
12.000 Costruz. 
16.000 Acquisto 
16.000 Acquisto 
16.000 Acquisto 
9.100 Ristrutt. 

15.000 Ristrutt. 
8.000 Acquisto 

16.000 Acquisto 
4.500 Restauro 

15.000 Ristrutt. 
12.100 Complet. 
15.000 Ristrutt. 

Di UllU, '::>UlLU LUIgI, ~pmel1o 
Maria, Tomasello Raffaele, 
Zanchetta Giovanni, Grana 
Fioravante, Tonon Giovanni 
Paolo, Da Prà Osvaldo, Sar
tori Carla in Blankeburg, 
Capolli Delfina, Ballarin 
Antonio, De Cesero Erina in 
Giovinazzo, Menia Tamon 
Giovanni, Pantarotto Fabia
no, Da Rin Perutto Angeli
ca. 

I 

Scade 
il 30 settembre 

la presentazione 
delle domande 

per il 1991 
Hanno titolo alla conces

sione del contributo i cittadi
ni italiani emigrati, di origi
ne veneta per nascita o resi
denza, che risiedano all'este
ro da almeno 5 anni consecu
tivi e gli emigranti che già 
residenti all'estero per alme
no 5 anni ne facciano richie
sta entro due anni dalla data 
del rientro definitivo nel Ve
neto. 

Va ricordato che deve 
trattarsi di l° casa non di 
lusso, da acquistare o co
struire, o di interventi di 
restauro, risanamento con
servativo, ristrutturazione o 
completamento di un immo
bile ad uso abitativo del 
proprio nucleo familiare. 

Il contributo non può es
sere concesso qualora al mo
mento della presentazione 
della domanda l'acquisto sia 
già stato effettuato o i lavori 
siano stati iniziati o comple
tati, fatta eccezione per le 
attività edilizie attuate dopo 
la presentazione della do
manda. 

L'Associazione è a dispo
sizione per ulteriori infor
mazioni, per fornire l'elenco 
della documentazione da al
legare nonchè per redigere 
la domanda. 

a cura 

deH'Ufficio Stampa 
della Regione 

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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IIIIIII Mattmark 26 agosto 1990 

Non sono morti invano 
Le nostre radici sono las

sù ai piedi del ghiacciaio di 
El Alarin, sull'ultimo crina
le di quella landa deserta il 
cui nome è diventato pur
troppo famoso dalla mattina 
de131 agosto 1965. 

, .... J l 
~ ' ~,j 

MA TTMARK. Lassù la
vorava un centinaio fra 
operai e tecnici per la costru
zione di una grande diga. 
Ottantotto morirono, nella 
notte, sotto un lastrone di 
ghiaccio. Diciasette erano 
bellunesi. E' nata lassù, in 
quei giorni di lutto, l'idea di 
dar vita a una "cosa" che 
provocasse la collaborazione 
di forze ecclesiali e provin
ciali perchè i nostri fratelli, 
sparsi nel mondo, non conti
nuassero a lavorare, a soffri
re ed a morire da soli. 

La solenne concelebrazione sulla Piazza di Saas Almagell. 

Attorno a questa prima, 
timida, idea si coagulò tutto 
il mondo cattolico bellunese, 
mentre critici rimasero, a 
lungo, altri importanti setto
ri che pure si dichiaravano 
popolari. E nacque l'Asso
ciazione Emigranti Bellune-

naggio alla diga ed al monu
mento ai caduti, fatta una 
sosta breve ma significativa 
alla Cappella dove gli 88 
sono ricordati, con il loro 
nome scolpito nel marmo, ci 
ritrovammo in tre mila, dal
la Svizzera e dal Veneto, 
nella piazza di Sass Alma
gelI, il paese centro del co
mune cui Mattmark appar
tiene. Mai, in venticinque 
anni, ci fu una commemora
zione tanto imponente. La 

La piazza di Saas Almagell gremita di fedeli per la S. Messa in 
suffragio delle vittime. 

si a soli 5 mesi dal suo 
concepimento a Mattmark, 
nel gennaio 1966. 

Quest'anno, ricordando, 
venticinque anni dopo quella 
tragedia, lassù, in quel pae
saggio lunare luogo e segno 
per noi di sofferenza, di 
speranza e di solidarietà, 
abbiamo dato inizio ufficia
le alle celebrazioni del "no
stro" venticinquesimo.E 'va , 
detto che non potevamo au
spicare un inizio migliore. 

*** 

con l'anniversario della ele
zione di Papa Luciani) e con 
alcuni parroci locali. 

Al rito religioso seguito 
con vera partecipazione da 
un'assemblea tanto numero
sa e reso suggestivo anche 
dall'indovinato intreccio di 
lingue, dal tedesco al latino 
all'italiano, seguirono di
scorsi ufficiali delle autorità 
presenti, tutti a sottolineare 
il ricordo della tragedia di 
allora, la forza di speranza 
che da quell'evento ci viene e 
il richiamo alla solidarietà 
come il vero nome della pace 
e premessa per un domani di 
amicizia e collaborazione 
tra i popoli. 

La Regione Veneto, pre
sente con qualificati espo
nenti di cui facciamo i nomi 
qui accanto, l'impegno am
mirevole del CA VES per 
dare alla manifestazione un 
respiro non solo bellunese, 
hanno fatto si che confluis
sero a Mattmark il 26 ago
sto, rappresentanti dei circo
li di emigranti delle province 
venete in Svizzera, in piena 
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fraternità con le nostre fami
glie bellunesi, tutte presenti 
lassù. 

Da Belluno due pullman 
in una trasferta faticosa ma 
carica di entusiasmo. ci sen
tivamo consapevoli di non 
andare a riaprire piaghe che 
il tempo ha guarito, ma a 
ricordare un sacrificio che è 
stato per noi estremamente 
fecondo. 

L'ultimo numero di que
sta rivista ha ospitato un 
articolo dal titolo MATT
MARK venticinque anni 
dopo. In quell'articolo vi è 
una frase che suona cosÌ: 
"Quei nostri fratelli sono 
morti invano". Il tipografo 
ha ommesso una parolina: il 
NON. Nell'intenzione del
l'articolista quella frase do
veva suonare cosÌ "Quei no
stri fratelli NON sono morti 
invano". 

Quella mattina, lassù nel
l'alto Vallese ne abbiamo 
avuto una lieta conferma. 

Mario Carlin 

Erano presenti 
Il dott. Hans Wyr - Consi

gliere di Stato del Cantone 
Vallese; il seno Camillo Iel
mini - Consigliere Federale 
Canton Ticino; il dott. Adolf 
Cugler - presidente Consi
glio Amm. Elettrica Matt
mark; Mons. Henry 
Schwery - Vescovo di Sion; 
Erik Anden Matten - sinda
co di Sass Almagell; dott. 
Pierantonio Belcaro - Asses
sore Regionale Veneto all'E
migrazione; Dott. Rocco 
Rescigno - segretario gene
rale Giunta Regionale Ve
neta; avv. Anselmo Boldrin
presidente Consulta Regio
nale Veneta; dott. Carlo Un
garo - incaricato Affari Am
basciata Italiana a Berna; 
dotto Santacesaria - Console 
d'Italia a Berna; dotto Son 

Dopo il mesto pellegri-

banda musicale del paese si 
alterno con il magnifico 
Coro Minimo Bellunese 
(che nella serata anteceden
te aveva meravigliato i locali 
con un applauditissimo con
certo nella stessa piazza) e 
con il coro parrocchiale, per 
dare solennità alla concele
brazione presieduta dal Ve
scovo di Sion, con il Delega
to Diocesano di Belluno-Fel
tre mons. Carlin che rappre
sentava il nostro Vescovo 
(forzatamente assente per la 
concomitanza, il 26 agosto, Autorità svizzere e italiane durante la celebrazione della S. Messa. 

lO SETTEMBRE 1990 - N. 8 



---- - ----- ----

__ ~_. _~~~~"( _ ';~~r 

BELLUNESI NEL MONDO 

Condominez - Console Ge
nerale di Spagna; mons. 
Mario Carlin - Delegato 
Diocesano Belluno-Feltre; 
comm. Adolfo Abram - Pro
vincia Autonoma di Trento; 
dotto Oliverio - sindaco di S. 
Giovanni in Fiore (Cala
bria); comm. Sergio De 
Cian .- sindaco di Sedico, 
con tre assessori; Loris Sco
pel - sindaco di Seren del 
Grappa; Flaminio Da 
Deppo - Sindaco di Domeg
ge di Cadore con due asses
sori; Bruno Roffarè - Sinda
co di Pieve d'Alpago; dotto 
Renzo Poloni - sindaco di 
Sospirolo; il vice console di 
Sion; Massenz e Talania per 

la CIS L e la C.G.L.; Andrio
li per l'Ulev; Dal Pian, De 
Martin e Milani per 
l'A.B.M.; i consultori regio
nali in Svizzera: Bianchet e 
De Bortoli; il presidente 
comm. Lodi per il CA VES 
con tutto il direttivo. 

Hanno fatto pervenire il 
loro messaggio il presidente 
della Provincia di Belluno 
arch. Oscar De Bona, il sin
daco di Belluno dott. Da 
Rold ed il Vescovo di Bellu
no-Feltre mons. Ducoli. 

Da Belluno sono giunti 
una cinquantina di familia
ri, parenti ed amici delle 
vittime della catastofe assie
me ad alcuni superstiti. 

L Mattmark Flash ] 
Due pullman di bellu

nesi in viaggio verso Matt
mark, nel tardo mezzo
giorno del 25 agosto, sia
mo alla ricerca di un risto
rante. Ne vediamo uno nei 
pressi di Sesto Calende 
con vicino un' area di ser
vizio. Chiediamo al pro
prietario: "E' permesso 
posteggiare qui mentre 
andiamo a mangiare?" 
Quello guarda con gli oc
chi lucidi i turisti dei due 
pullman di cui ha intravi
sto la targa, e grida entu
siasta: {{ Son bellunese (I1n
ca mi". 

Era di Arson nel Feltri
no. Il suo nome Bonan 
Giancarlo. Gli facciamo 
omaggio di un canto del 
Coro Minimo. E' commos
so. Foto, abbracci, forti 
strette di mano. Per una 
famiglia è giorno di festa. 
Risaliamo in pullman ver
so il Sempione. E' stata 
festa anche per noi. 

*** 
Domenica 26 Cfgosto 

sulla strada del ntorno. 
Ad un semaforo a Visp, ai 
piedi della lunga valle del
la tragedia, un' auto si af
fianca ai nostri pullman 
ed un signore ci allunga 
una serie di bottiglie di 
vino locale gridando: {{ Son 
de Trichiana". Guardia
mo il cognome scritto sulle 
bottiglie. Non c'è dubbio: 
Canton. E' di Trichana. 
Scompare contento pren
dendo la strada verso 
Sion. La sua macchina è 
targatà VS, ma il suo 
cuore e quello della moglie 
che gli sedeva accanto era
no e sono targati BL. 

Le bottiglie? Un dono 
gentile e in un viaggio così 
lungo, anche prezioso, ma 
la sorpresa ed il gesto così 
discreto e carico di gioia, 
sono stati e rimangono per 
noi un dono senza prezzò. 

Il Coro Minimo Bellunese ha cantato "Signore delle Cime" 
davanti alla lapide che ricorda le vittime della catastrofe in cima 
alla diga. 
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Notizie in breve IIIIIII 

FLASH DALLA PROVINCIA 

Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, in 
agosto, ha trascorso un periodo di vacanza nell'altipiano del 
Cansiglio ospite nella caserma del Corpo forestale. Ha 
visitato vari luoghi della nostra provincia, mescolandosi in 
mezzo alla gente e dando un grande esempio di discrezione. 

Il Presidente Cossiga mentre riceve un'opera dell'artista Vincenzo 
Munaro, dono della Comunità Montana dell' Alpago. 

Il Presidente del Consiglio 
Giulio Andreotti, ad ago
sto, ha trascorso un periodo 
di riposo a Cortina d'Am
pezzo. Ha visitato anche la 
sede della Magnifica Co
munità di Cadore a Pieve, 
dove il Presidente Giancan
dido De Martin ha illustra
to all'on. Andreotti le ini
ziative promosse per ricor
dare Tiziano Vecellio. 

* * Domenica 26 agosto, a Canale d'Agordo, è stato ricordato il12 o 

anniversario della salita al soglio pontificio di Papa Albino Luciani, 
Giovanni Paolo IO. La cerimonia è stata concelebrata da mons. 
Maffeo Ducoli, Vescovo di Belluno-Feltre e da mons. F. Xavier 
Nguien Van Thuan. 

E' morto l'OD. Fusaro 
Il 26 agosto a 75 anni, è mancato l'ono Leandro Fusaro, figura di 

maggiore spicco della DC bellunese. Più volte segretario provinciale 
della Democrazia Cristiana, è stato per 25 anni deputato parlamen
tare, ricoprendo anche l'incarico di vicepresidente del gruppo 
parlamentare democristiano. Ricoverato all'ospedale civile di Bellu
no, in seugito ad un attacco cardiaco, il parlamentare, che in in primo 
momento aveva dati segni di ripresa, è mancato in seguito a 
complicazioni polmonari. 

Friuli: è morto Ottavio Valerio 
Un grave lutto ha colpito il mondo dell'emigrazione triveneta e 

friulana in particolare, per la scomparsa di Ottavio Valerio, 
presidente emerito dell'Ente "Friuli nel mondo". 

Il Comm. Valer io fu per lunghi anni istitutore ed educatore molto 
apprezzato, strenuo difensore dell'antica civiltà e cultura friulana, 
tanto da essere considerato una sorte di Padre della "Piccola Patria" 
tra le Alpi Carniche e l'Adriatico. 

Gli stessi valori di cultura egli seppe imprimere nell'affermazione 
del movimento migratorio friulano al quale quello bellunese ha 
sempre guardato con grande ammirazione e sincera comunanza di 
ideali. 

Ai familiari ed agli amici di "Friuli nel mondo" le più sincere 
condoglianze dell' ABM e della nostra redazione. 

Il 
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1111111 "Fermoposta" 

Tutti ricordati 
Prendo lo spunto dall'ar

ticolo, sulla rivista alla quale 
sono abbonata, che riguarda 
l'anniversario di Mattmark. 
Mi accorgo che nessuno par
la mai della disgrazia acca
duta nella galleria della Val
le Maggia, a Cavergno. Pur
troppo non rammento la da
ta esatta, ma dovrebbe esse
re avvenuta in aprile del 
1953. Vi furono 5 morti, fra 
i quali i due fratelli Apollo
nio (o Apollonia) di S. Giu
stina Bellunese; un ferito 
leggero, residente, allora, 
nel Comune di S. Gregorio 
nelle Alpi ed uno, rimasto 
semicieco, tutt'ora vivente a 
Cesiomaggiore. Ambedue 
furono ricoverati all'ospeda
le di Cevio, capoluogo della 
Valle Maggia. 

I lavori di Cavergno, era
no in relazione alla centrale 
del Verbano, dove pure furo
no attivi parecchi bellunesi e 
quelli di Robiei, d'infausta 
memoria per un'altra ben 
più grave disgrazia. 

Vorrei inoltre dire lo sbi
gottimento mio e di chi mi 
accompagnava, quando il 30 
maggio scorso, visitammo la 
chiesa di Longarone. N ella 
cripta vedemmo le statue e 
altri reperti, pasticciate con 
scritte e disegni eseguiti con 
una specie di pennarello.vio
la. Il tutto era datato 
30.05.90 e la firma di una 
certa Sonja. Dunque, appe
na fatti. 

Mentre scendevamo, ave
vamo incrociato una scolare
sca che saliva. Erano sui 
14-15 anni. Lascio a Voi 
ogni commento. 

Colgo l'occasione per 
complimentarmi con tutta la 
redazione per l'interessante 
giornale, che leggo sempre 
con piacere, malgrado sia 
semplicemente figlia d'emi
granti bellunesi, nata e vis
suta all'estero. 

Nel Bellunese vengo solo 
per qualche settimana, una o 
due volte all'anno. 

Distinti saluti. 

Luciana Scaffetta 
Locarno - TI - (Svizzera) 

Il doloroso "rosario" 'dei 
caduti sul lavoro in emigra
zione è davvero lungo: tanto 
che ci mancano dati comple
ti. Questo del resto è com-
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prensibile se pensiamo alla 
vastità del mondo migrato
rio ed allungo periodo (qua
si un secolo) di emigrazione 
bellunese. 

Ricordiamo M attmark 
perchè alcuni di noi hanno 
vissuto quella tragedia in 
prima persona e per la sua 
dimensione davvero impres
sionante. Il prossimo inver
no ricorderemo Robiei. Rin
graziamo la scrivente di 
averci ricordato Caduti nel
la Valle Maggia. Il nostro 
affettuoso suffragio tutta
via è per tutti , anche se non 
hanno nome o volto per noi. 

L'episodio di Longarone è 
disgustoso e ci umilia ma, 
purtroppo, di questi tempi 
dobbiamo abituare a non 
meravigliarci a niente. 

N on vogliono 
sentirsi dimenticati 

Dal Notiziario Emigra
zione Veneto pervenutoci 
dall'ANSA, ho avuto la no
tizia dell'apertura di una 
nuova sede della Vostra As
sociazione presso il palazzo 
Comunale di Pieve: congra
tulazioni ed auguri per il 
miglioramento. 

Chi scrive, nato a S. Vito 
di Cadore nel 1938 e emi
grato in Argentinà, al segui
to dei genitori :-nel 1950, 
cerca nel possibilé per orga
nizzare i bellunesi che risie
dono in queste zone del cen
tro-ovest di questo payse con 
fini di assistenza mutua ed 
anche riunirci ogni tanto per 
parlare in dialetto (quelli 
che ancora se lo ricordano) e 
cercar di smorzare la nostal
gia che ci rode cantando la 
"Montanara guerra", il 
"Ponte de Bassano" e giù di 
n. ~ 

Devo segnalare lo splendi
do lavoro e sincero interessa
mento dell' ABM per i nostri 
problemi che sempre danno 
mostra del loro impegno e 
non ci dimentichiamo anche 
se siamo in capo al mondo. 

E così pure ci farebbe 
piacere mantenere dei con
tatti con la Vostra Associa
zione per non sentirci tanto 
dimenticati e, dato il caso, 
avere delle reciproche colla
borazioni e scambi di infor
mazioni. 

Per il momento è possibile 
per me aspirare ad essere un 

membro della Vostra Asso
ciazione e le possibilità si 
allontanano sempre di più. 
Una delle mie figlie, di anni 
22, è emigrata a Madrid in 
Spagna il mese scorso, fa
cendo a ritroso la strada 
percorsa dai miei nel '50 
anche se in condizioni molto 
differenti e con un bagaglio 
di esperienze direi opposte a 
quelle dei miei genitori, già 
deceduti .... 

In tutti i casi sempre esiste 
la possibilità di rendersi utili 
per qualche compaesano che 
abbia bisogno di assistenza o 
informazione che tramite 
l' Associazione pos~iamo far
gliele avere. 

Aspettando una vostra ri
sposta a questa mia Vi invio 
i miei più sentiti saluti anche 
dalla comunità cadorina qui 
residente. 

Ing. Sergio Egatz 
Presidente Famiglia Bellunese 

di Mendoza-Argentina 
Alpatacal n.1252 

5500 Mendoza-Argentina 

Ci congratuliamo anche 
noi con il cav. Antonio Ber
gamo per il servizio che 
ormai da molti anni va fa
cendo a Pieve di Cadore e 
godiamo di questa ulteriore 
possibilità di contatto con la 
nostra gente che, inArgenti
na soprattutto, si trova in 
non pochi disagi. Al presi
dente della Famiglia Bellu
nese di Mendoza tutta la 
nostra solidarietà. 

Una norma 
ingiusta? 

La prego di voler cortese
mente ospitare un breve in
tervento sul Suo giornale 
relativo alla posizione degli 
emigranti nelle Regole di 
Comelico. Rileggevo tempo 
fa un'ordinanza n. 412 del-
1'8.03.1951 che, a un certo 
punto, intimava ad una Re
gola del Comelico quanto 
segue: "Il regoliere non resi
dente che abbia tenuto ono
revole condotta, ha il diritto 
di partecipare con voto deli
berativo all'assemblea della 
Regola ed il diritto di rifab
brico e fabbisogno" per la 
casa ubicata nel territorio 
del Comune." 

L'ordinanza, rimasta let
tera morta per sopravvenute 
complicazioni di natura di-
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versa, conserva, a mio pare
re, tutto il suo valore e 
donota sensibilità alla posi
zione dell'emigrante che gli 
estensori degli statuti rego
lieri non hanno avuto. 

Qui vi vige infatti, la nor
ma che chi esce dal "regola
to" o dal territorio del Co
mune, è sospeso da ogni 
diritto, ivi compreso quello 
della partecipazione assem
bleare e dell'espressione al 
voto. 

A me, che torno ogni anno 
al paese d'origine, questa 
norma torna ingiusta: la ve
do intesa a scostarmi mag
giormente dalle mie radici, 
specialmente se si pensa che 
il distacco di un dì, vicino o 
lontano, fu dovuto a motivi 
ben validi sul piano sociale e 
a spirito d'iniziativa e di 
rischio che non fu di altri. 

Quando ne parlo con i 
residenti, mi si obietta che 
gli Statuti sono chiari sul 
punto, ma non trovo risposte 
se rispondo che la norma 
valeva secoli fa, quando la 
Regola cercava di impedire 
che le forze di lavoro per 
l'esecuzione delle opere d'in
teresse comune - non c'erano 
mutui e contributi di Stato, 
Regione, Provincia, Comu
ne - fossero depauperate con 
l'allontanamento di braccia 
di lavoro, ma che è assurda 
per oggi, in un tutt'altro 
contesto di civiltà, di cultu
ra, di apertura sociale. 

Ho sentito che si va ad una 
revisione degli statuti rego
lieri: spero che la mia richie
sta di poter votare, anche se 
da lontano, che è anche una 
civile protesta, possa essere 
presa nella dovuta conside
razione da chi sarà chiamato 
ad attuarla. 

Ringrazio e porgo osse
qui. 

Remo De Zolt 
Via Voghera 98/100 

27039 Sannazzaro 
de' Burgondi (PV) 
Seguono 25 Firme 

Ospitiamo volentieri que
sto intervento su materia 
tanto delicata e strettamen
te locale con l'auspicio che 
la speranza dei firmatari si 
possa realizzare. 

Rubrica a cura 
di don Mario Carlin 
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Chiaroscuri ORIZZONTI 

di un paese che cresce Il gioco del gomitolo 
In un articolo precedente 

era stata fatta la radiografia 
sullo stato di salute dell'a
zienda Italia: 57 milioni di 
cittadini, saldo demografico 
negativo, un debito pubblico 
di un milione e trecentodie
cimila miliardi di lire, quasi 
22 milioni a capo, 2.700.000 
iscritti negli elenchi della 
disoccupazione, tanti ne 
mette l'I.S.T.A.T., oltre 
1.000.000 di immigrati, 
molti senza carte e con 
un'altra Italia, sparpagliata 
ovunque, di cui una buona 
metà, vorrebbe rientrare, so
lo che non ha i mezzi. 

Ciò nonostante il nostro 
Paese, è uno di quelli che 
tirano, sta nel contesto dei 
Grandi, grandi di industrie, 
di mente e dall'estro inventi
vo inimmaginabile. Cose che 
ci fanno piacere e che ci 
stimolano l'orgoglio, anche 
se qui a Belluno, provincia 
"sgorlada" per 5 /7 dissemi
nata, qualche industria loca
le sta arrancando, come la 
Piva di Feltre, con circa 30 
licenziamenti e la ex San 
Remo che non gode momen
ti facili, con altri laboratori 
di settore. 

Però in fatto di emigrazio
ne, malgrado i nostri sforzi, 
non si è riusciti a fare iran 
che. Le conferenze: provin
ciali, regionali, nazionali, si 
rincorrono mentre quelli che 
soffrono, lontani, restano lì, 
quasi dimenticati. Voto, 
anagrafe, assegni sociali di 
sopravvivenza per tanti an
ziani in disagio economico, 
specie nel cono sud, e chi s'è 
preso la briga di andarli a 
scoprire (i trentini sì), Con
siglio degli Italiani nel mon
do, ecc., restano nel limbo 
delle pie illusioni. Si parla 
tanto ma poi dal dire, ci sta 
sempre di mezzo il mare. 
Ma gente di buona volontà 
ce n'è e qualcosa si ottiene, 
ma si farebbe di più, se 
sparissero ipocrisia perbeni
sta, chiacchiere e strumen
talizzazioni su questo, eter
no, fenomeno del migrare. 

Detto questo l'Italia oggi 
resta la mecca per chi sta 
peggio di noi, solo non può 
diventare un'ultima spiag
gia, in quanto quelli che 
stanno peggio di noi, sono 
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come tutti gli italiani X per 
lO o X per 20. Che poi si dica 
che con circa tre milioni di 
disoccupati, certi lavori i no
stri non li vogliono più fare, 
è un'affermazione che va 
presa con le debite riserve. 
E' sempre stato difficile fare 
i minatori, gli esamponari, 
conciare pelli, strarre nelle 
fonderie, servire i "siori", 
raccogliere frutta in campa
gna, spingere un carretto di 
gelati con le ruote cerchiate 
di ferro, è sempre stato diffi
cile, ma la voglia di lavorare 
bisogna riscoprirla. E' una 
regola di vita e dello stare 
insieme, e se proprio abbia
mo bisogno di aiuto, aiutia
mo questa nostra altra Italia 
nel mondo a tornare a casa 
sua! 

Renato De Fanti 

La me ombrìa 
Co al sol al slusa in ziel 
a l'è an piasér scoprir 
la me ombrìa, 
.... che ha me cor drio daper
tut 
come an cagnèt fedele 
e, se me ferme, la se ferma 
anca eia. 

E se fae 'na giraolta 
la se intorcolea su con mi 
de tuta corsa. 
Me piase vardàrla 
co la deventa longa ... longa 
come i alberi, driti in fila 
su la strada. 

E me piaséria de ciàparla 
ma, cossì lidiera e libera 
da mi, la se alontana. 
M a, co sot le nuvole 
al sol se sconde 
più la vede, 
però so che mai la me 
abandona 
parchè la è e la sarà sempre 
parte de mi ... e la me perso
na! 

Pia 

U n amico, venuto recentemente dal Brasile, mi 
parlò con entusiasmo di un'esperienza, tanto 
semplice quanto coinvolgente, vissuta laggiù, per 
sole due volte, dentro un gruppo parrocchiale. 

*** 
Il gruppo è costituito da una cinquantina di 

persone di diversa età che si riunisce, settimanal
mente. All'inizio, dopo una breve preghiera, tutti si 
pongono in cerchio dentro una sala capace e fanno 
il gioco del gomitolo. 

*** 
U no prende in mano un grosso gomitolo di 

spago, dice una frase del vangelo e poi, tenendo lo 
spago getta il gomitolo all'amico che gli sta di 
fronte. Quello dice un'altra frase del vangelo e 
getta a sua volta il gomitolo, tenendo forte lo spago, 
e cosÌ, fino alla fine. 

*** 
Nella sala si forma, in questo modo, una grande 

rete che tutti tengono in mano, consapevoli di 
averla costruita insieme e sentendosi responsabili 
in solido. Se, infatti anche uno solo molla la presa 
la reta si affloscia. 

Finito il gioco inizia la riflessione comunitaria. 
*** 

Quell'amico mi ha fatto riflettere parecchio. 
Aveva letto, quella mattina, la pagina di S. Paolo 

che ammoniva i cristiani di Filippi: "Rendete piena 
la mia gioia con l'unione dei vostri cuori, con la 
stessa carità, con i medesimi sentimenti: non fate 
nulla per spirito di rivalità o per vanagloria ma 
ognuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri 
superiori a se stesso. Nessuno cerchi il proprio 
interesse ma quello di tutti." 

*** 
Mi è stato facile vedere in quelle parole i fili della 

rete di un gioco veramente serio, sul quale si 
sco mette la propria dignità e si costruisce amicizia, 
mentre si pongono premesse ineludibili per una 
società dove ognuno si senta responsabile di tutti e 
la rete non si smagli per la latitanza di alcuni. 

*** 
Utopia? Sembra di sÌ se si leggono i giornali. 

Potrebbe non esserlo se ci si guarda negli occhi, 
tenendo in mano con coraggio il nostro pezzo di 
spago. 

don Mario 

~ ZUFFO & C. S.R.L. 

~ CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 
SERVIZIO SPEDIZIONI E SDOGANAMENTI 

LONGARONE 
Zuffo & C. S.r.l. 

Casa di spedizioni 

SERVIZIO. SICUREZZA • CELERITÀ 

32010 Castello Lavazzo 
MALCOM (SL) 

Tel. 0437/771210 
Telefax 0437/771212 
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1111111 Un consiglio per voi 

Importi di pensioni 
pagati per errore dall'INPS 

non vanno restituiti 
quando non c'è il dolo 

Finalmente 
una sentenza positiva 
della Corte Costituzionale 

La restituzione all'Inps di 
importi indebiti è una vecchia 
questione di cui abbiamo più 
volte scritto in questa rubri
ca, con commenti e critiche a 
favore della non restituzione 
da parte dei pensionati inte
ressati. Molti sono stati i 
ricorsi introdotti sia in sede di 
contenzioso amministrativo 
sia in sede di ricorso giudizia
rio. Purtroppo però non è 
emerso un uniforme atteg
giamento della magistratura, 
che talvolta ha accolto i ricor
si dei pensionati, altre volte 
ha invece pronunziato sen
tenze favoreveli alle esigenze 
dell'Inps. Conseguentemente 
la controversa questione è 
rimasta non uniformente e 
decisamente definita, a quan
to vi ha posto rimedio una 
recente sentenza della Corte 
Costituzionale, emessa nel
l'agosto scorso, dichiarando 
non ammissibile la restituzio
ne di cui sopra. 

Nel mese di febbraio 1988, 
in questo nostro mensile 
"Bellunesi nel mondo" aveva
mo rilevato che una famo~a e 
tanto discussa norma di legge 
(art. 80 del R. Decreto 1422 
del 28.08.1924) nonostante 
fosse di vecchia e quasi antica 
data, era rimasta felicemente 
operante a favore di quei 
pensionati che - non per dolo 
- ma per loro errore o per 
errore o ritardata notificazio
ne dell'Inps, avessero riscosso 
o riscuotessero importi di 
pensione non dovuti entro 
determinati limiti di tempo. 

Recita infatti la norma di 
cui sopra: "Le assegnazioni di 
pensione si considerano defi
nitive quando, entro un anno 
dall'avviso datone all'interes
sato, non siano state respinte 
dalla Cassa N azionale (poi 
denominata Inps), in tal caso, 
le successive rettifiche di 
eventuali errori, che non sia
no dovuti a dolo dell'interes
sato, non hanno effetto sui 
pagamenti già effettuati". ' 

Fra i casi più ricorrenti, 
avevamo rilevato che il più 
specifico e più frequente era 
(ed è tutt'ora) quello della 
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continuazione errata da par
te dell'Inps del pagamento 
relativo al "Trettamento mi
nimo" quando l'interessato 
matura la corresponsione di 
un'altra pensione o rendita 
dall'estero, riscuotendo così 
un doppio trattamento pen
sionistico che - sempre su 
questa nostra rubrica - suc
cessivamente avevamo soste
nuto essere talvolta legitti
mamente dovuto per varie 
vicissitudini di norme legisla
tive e di sentenza della Corte 
Costituzionale. 

Con la citata sentenza del
la Corte Costituzionale, già 
depositata in Cancelleria lo 
scorso mese di agosto, è stato 
definitivamente confermato 
che non vanno retribuiti im
porti relativi a pensioni o 
rendite erroneamente pagate 
in assenza di dolo accertato. 

Viene così finalmente san
cita l'esatta interpretazione 
dell'art. 52 della legge n. 
88/89 sul comportamento 
defl'Inps e dell'Inail e ribadi
to (senza condizionamenti di 
scadenze di termini) l'esatto 
contenuto dell'art. 80 del D. 
Legge n. 1422/1924. 

N el darne notizia, il "Gaz
zettino" del 1.08.1990, preci
sa che la Corte Costituziona
le, con la sentenza prdetta, 
"risolve radicalmente tutta la 
problematica insorta in ma
teria di rettifica di errori in 
cui può incorrere l'ente ero
gatore delle pensioni e in 
quella conseguente della ri
petibilità delle somme riscos
se dal pensionato. 

Si sancisce che non sono 
ripetibili le somme riscosse, 
qualunque sia stata la ragio
ne dell'errore e qualunque sia 
stato il provvedimento sul 
quale ha inciso l'errore del
l'ente, compresa la ritenuta 
sussistenza dei presupposti 
per il riconoscimento del di
ritto, compresi i provvedi
menti di annullamento e di 
revoca delle prestazioni pre
videnziali non seguiti da altri 
atti amministrativi. 

In altri termini è sancita la 
irripetibilità delle somme 
erogate, sia che l'errore sia 
caduto sul se si ha diritto, sia 
sul quantum. Unica condizio
ne richiesta è la mancanza di 
dolo dell'interessato". 

BELLUNESI NEL MONDO 

N on sempre è ben conosciuto 
e attuato 

il disposto dell'art. 3 
della nostra Costituzione 

Quante sono le sperequa
zioni e le disparità sociali, 
quante le ingiustizie e le 
incostituzionalità in questa 
così malconformata nostra 
comunità civile? Tante, cer
tamente tante: le proteste 
delle varie categorie, le pub
bliche manifestazioni di cit
tadini e le agitazioni sinda
cali le mettono , rnsistente
mente in evidenza. 

Il pensionato sig. Antonio 
Dall' Armi (che paga sicura
mente le tasse), in una espo
sizione scritta a questa Asso
ciazione Bellunesi nel Mon
do, ne ha messo in lamentato 
risalto soprattutto una: quel
la cioè del comportamento 
dei contribuenti nello spere
quato ed infido ambito del 
fisco. Pubblichiamo qui di 
seguito il documentato espo
sto di Dall' Armi, aggiun
gendo come siano rilevate e 
constate anche da parte no
stra le troppe ricorrenti ca
renze nella volontà politica e 
amministrativa, tesa più vo
lentieri e più frequentemen
te (secondo quanto hanno 
doverosamente rilevato i Ve
scovi) verso gli interessi per
sonali piuttosto che verso gli 
interessi pubblici: 

"Le tasse dei politici". 
Ho sentito alla TV in 

diversi canali i candidati del
le prossime elezioni e ho 
letto tante parole scritte sui 
manifesti e mi dispiace mol-

to che nessuno di questi 
signori abbia detto che se 
saranno eletti vorranno la 
abrogazione dell'art. 47 del 
T.U. delle imposte sui reddi
ti e quindi il pieno rispetto 
dell'art. 3 della nostra Co
stiuzione. 

Se qualcuno lo avesse fat
to, avrebbe trovato vasto 
consenso e forse anche la sua 
elezione. Che cosa dice l'art. 
47 del T.U. è presto detto: gli 
eletti che riceveranno un 
compenso per la loro attività 
politica pagheranno le impo
ste sul loro reddito nella 
misura del 70%. L'art. 3 
della nostra Costituzione di
ce: "Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di con
dizioni personali e sociali". 
Dice anche altro ma, per 
brevità, interessava dire 
questo ed anche perchè a 
tutti i cittadini non viene 
concesso il privilegio conces
so ai prossimi eletti? Ram
mento anche che l'art. 53 
sempre della nostra Costitu
zione che dice: "Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della 
loro capacità contributiva": 

Rubrica a cura 
di A. Battocchio 

QUERO: Vittorio Gambalonga festeggia i 93 anni attorniato 
dalla moglie Rosina, dal figlio Gioacchino, dalla nuora, nipoti, 
parenti ed amici. Auguroni dalla Famiglia ex emigranti di Quero. 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

Convenzione ABMjAssindustria La scomparsa 
di Giorgio 

So nego 

BELLUNO: il momento della firma della convenzione in Sede 
dell' Associazione degli Industriali; sono presenti il presidente ing. 
Boschetti con il direttore Pellegrini ed il presidente avv. Paniz con 
il direttore De Martin. 

Alla vigilia della nostra 
assemblea annuale è stato 
raggiunto un importante 
accordo tra l'ABM e l'As
sociazione Industriali del
la Provincia di Belluno per 
attuare forme concrete di 
intervento nei confronti 
dei nostri conterranei che 
tornano in patria e chiedo
no illegittimo inserimento 
nel mondo del lavoro. E' 
solo un primo passo per la 
soluzione di un problema 
molto difficile, ma ci au
guriamo che in seguitQ si 
possano adottare altre mi
sure concrete per dare una 
giusta risposta alle esigen
ze degli emigranti bellune
si che tornano in provincia 
per motivi di lavoro. 

Per opportuna cono
scenza diamo qui di segui
to il testo integrale della 
convenzione firmata dai 
presidenti delle due orga
nizzazioni. 

"CONVENZIONE" 
tra l'Associazione "Bellu
nesi nel Mondo" con sede 
legale in Belluno, Piazza 
S. Stefano 15, in persona 
del suo Legale Rappresen
tante avv. Maurizio Paniz 
e l'Associazione fra gli 
Industriali della provincia 
di Belluno, con sede legale 
in Belluno, via S. Lucapo 
15, in persona del suo 
Legale Rappresentante 
ing. Giovanni Boschetti, 
premesso: 

- che l'Associazione 
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"Bellunesi nel mondo" ha 
per scopo primario la tute
la degli interessi dei nostri 
emigrati, favorendo l'aiu
to reciproco tra ex emi
granti, nonchè sensibiliz
zare gli enti preposti alla 
tutela degli interessi dei 
migranti, 

- che l'Associazione In
dustriali di Belluno, porta
voce delle istanze del mon
do industriale della pro
vincia, svolge anche una 
significativa azione nel
l'ambito sociale, con parti
colare attenzione ai pro
blemi dell'orientamento 
professionale nonchè oc
cupazionali, 

- che le pesanti congiun
ture economiche presenti 
in Paesi esteri costringono 
un sempre maggior nume
ro di connazionali a rim
patriare, 

SI CONVIENE 
QUANTO SEGUE. 

l - L'Associazione "Bel
lunesi nel mondo" fornirà 
periodicamen te ed in 
esclusiva, all' Associazione 
Industriali gli elenchi di 
lavoratori italiani rientrati 
in provincia con specifiche 
indicazioni riguardanti: 
dati anagrafici, titolo di 
studio, esperienze profes
sionali. 

2 - L'Associazione In
dustriali si impegna a di
vulgare a tutte le Aziende 
industriali del Bellunese, 

periodicamente e a titolo 
gratuito - tramite i propri 
mezzi informativi - i sud
detti elenchi. 

3 - L'Associazione In
dustriali si impegna a inse
rire all'interno della pro
pria Banca Dati per ricer
ca di personale i sopracita
ti curricula. 

4 - L'Associazione "Bel
lunesi nel mondo" si impe
gna a fornire gratnitamen
te all' Associazione Indu
striali assistenza telefoni
ca per eventuali informa
zioni e/o chiarimenti con
cernenti la materia in con
venzione, nonchè aggior
namenti sullo stato occu
pazionale dei lavoratori 
segnalati. 

5 - La presente conven
zione ha validità fino al 31 
dicembre 1991 e l'even
tuale rinnovo dovrà essere 
espressamente concorda
to. 

Letto, approvato e sot
toscritto. 

II Presidente dell'Associazione 
"Bellunesi nel mondo" 

- Maurizio Paniz -
II Presidente 

dell' Associazione Industriali 
- Giovanni Boschetti -

Vivo cordoglio ha suscita
to il Alpago ed in tutta la 
provincia la notizia della 
prematura scomparsa di 
Giorgio Sonego, per molti 
anni pubblico amministrato
re e protagonista della vita 
politica bellunese. Fra l'al
tro ricoprì per parecchio 
tempo gli incarichi di Sinda
co di Puos d'Alpago e di 
presidente dell'assemblea 
dei Comuni aderenti al Con
sorzio del BIM Piave. 

Fu anche molto vicino al 
mondo dell'emigrazione e, 
all'interno della nostra asso
ciazione, portò per molti an
ni il contributo delle sue idee 
e della sua esperienza ammi
nistrativa e politica. 

Dal 1970 al 1979 fu mem
bro del Consiglio Direttivo 
dell' Associazione Emigranti 
Bellunesi in seno alla quale 
ricoprì anche l'incarico di 
vice presidente nel triennio 
1973-76. 

Una delegazione con gon
falone dell' ABM ha parteci
pato ai funerali. Ai familiari 
dell' amico Giorgio Sonego 
giungano, da queste colon
ne, le più vive condogliazne 
della-.redazione di "Bellunesi 
nel mondo" del direttivo del
l'ABM e di quanti lo conob
bero in occasione delle sue 
trasferte presso le "Famiglie 
Bellunesi". 

FUSIE 
La presidenza dell'Un aie esprime le più vive perples

sità per l'atteggiamento assunto dall'Istituto Ferdinan
do Santi nei confronti della FUSIE che valuterà in un 
incontro delle testate aderenti all'Unione che costitui
scono una parte rilevante dei soci della Federazione. 

La fase preparatoria del congresso della FUSIE, il 
cui svolgimento era stato confermato all'unanimità 
nell'ultima sessione del Consiglio Direttivo, è infatti la 
sede valida ed insostituibile per approfondire i termini 
ed i modi per raggiungere gli obiettivi sui quali non vi 
è mai dissenso: 
- strutturazione e ruolo della FUSIE e dei suoi organi 
centrali e continentali, 
- partecipazione degli audiovisivi; 
- riforma delle norme per il sostegno della stampa degli 
italiani all' estero. 

La presidenza della FUSIE, considerando il valore di 
tali obiettivi ed il fatto che l'uscita di un gruppo di 
testate dalla FUSIE se, indebolisce la forza della 
Stampa Italiana all'Estero, non intacca l'unitarietà 
della Federazione, auspica lo svolgimento del Congres
so nei tempi stabiliti ed il mantenimento degli impegni 
assunti dal Governo perchè ciò possa realizzarsi. 
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IIIIIII Estate con gli Emigranti 

A Passatiano con i "Friulani" 
Nello stupendo scenario di tà di tenere in vita un ponte 

Villa Manin di Passariano, i tra il Friuli in patria e quello 
friulani nel mondo si sono fuori della patria, sottoli
dati convegno nella prima neando l'importanza di non 
domenica di agosto per il loro dimenticare il passato, ma 
consueto incontro annuale. mantenerlo in vita, parlando 
U n incontro di grossa portata di storia, di lingua, di cultu
come è nel costume e nella ra. Riprendendo il discorso 
tradizione dell'Ente "Friuli sul costituendo Ente per l'E
nel mondo". migrazione, ha affermato 

Circa ottocento le persone che si sta assistendo ad un 
presenti che, dopo aver assi- atto regionale che esalta 1'0-
stito alla Messa celebrata pera delle Associazioni. Il 
quasi interamente in lingua seno Toros ha quindi richia
friulana, hanno attentamen- mato il tema dell'unità, rac
te seguito i lavori assemblea- comandando di stare uniti 
ri aperti dal Sindaco di Co- sui problemi per avere forza 
droipo che, nel suo indirizzo e dignità. Attualmente con
di saluto, ambientato - gioco- vivono problemi antichi men
forza - nella concomitante tre ne emergono di nuovi. Ma 
retrospettiva sui Longobar- come popoli che un giorno si 
di, poneva in evidenza come uccidevano sui campi di bat
gli emigranti, nel loro pere- taglia ora si mettono assieme 
grinare per l'Europa, abbia- per far valere i grandi valori 
no percorso inversamente gli della solidarietà e della fra
itinerari, tracciati più di mil- tellanza, così la funzione fon
le anni fa da questi nostri damentale delle Associazioni 
storici predecessori. - ha concluso il seno Toros -

Il presidente della Regione deve essere quella di tendere 
Friuli-Venezia Giulia, Bia- verso l'unità delle forze, dei 
sutti, ha poi riaperto il di- sacrifici, degli obiettivi. 
scorso sulle radici storiche Una sottolineatura a puro 
dei popoli e del friulano in titolo di cronaca: tutti gli 
particolare, ribadendo con interventi citati sono termi
fermezza la necessità di nati con delle frasi in lingua 
mantenere i legami di vita, di friulana, sollevando entusia
cultura, di modi di viviere stici ed appassionati consensi 
propri del Friuli, compreso ed applausi da parte dei con
pure l'insegnamento del friu- venuti: non poteva non essere 
lano nelle scuole. così. 

Ha ufficializzato l'istitu- Erano presenti le Associa-
zione - nell'ambito regiomtle zioni "Giuliani nel mondo", 
- di un Ente formato da Emigranti Pordenonesi e 
rappresentanti delle associa- "Bellunesi nel mondo", que
zioni degli emigranti e arti- st'ultima rappresentata da 
colato in modo che le assooia~~·- Ado~fo Crespano 0, I N 

zioni si possano governare da 
sole. 

Il seno Toros, nel suo vi
brante ed appassionante in
tervento, rinnovando l'impe
gno di stare con i giovani, ha 
ribadito il valore dell'incon
tro e del confronto con il 
passato, in quanto l'esperien
za acquisita nei tempi andati 
vale per l'avvenire, che sta 
p~oprio nelle mani dei giova
lll. 

Ha evidenziato la necessi-

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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Famiglia 
Bellunese 
di Milano 

Rinnovando la simpatica 
tradizione di ritrovarsi an
che durante le vacanze in 
provincia, i Bellunesi di Mi
lano si sono incontrati a 
Ponte nelle Alpi al ristorante 
"Da Benito" venerdì 17 ago
sto c.a. Il presidente Enzo 
Feltrin ha colto l'occasione 
per ricordare ai soci i prossi
mi appuntamenti ed augura
re a tutti gli amici un felice 
soggiorno. 

Per l'ABM hanno portato 
il fraterno saluto i consiglieri 
centrali Silvano Bertoldin e 
Adolfo Crespano 

BELLUNESI NEL MONDO 

A Pieve con i "Cadorini" 

Il Convegno dei Cadorini 
lontani, che si tiene ogni anno 
a metà estate, si è svolto, 

. questa volta a Pieve, nella 
storica cornice della Magnifi
ca Comunità, perchè si è 
voluto coinvolgere una mani
festazione tradizionale con la 
ricorrenza del centenario ti
zianesco. Anche Tiziano, co
me tanti cadorini di ogni 
epoca, ha dovuto lasciare i 
luoghi nativi per altri lidi, 
dove il suo imgegno potesse 
manifestarsi nel pieno della 
possibilità. 

Nello splendido salone del 
palazzo, ricco di memorie e di 
una storia gloriosa, il presi
dente della Comunità Cado
rina, Giancandido De Mar
tin, ha rivolto ai numerosi 
convenuti il saluto del Cadore 
e suo personale, ricordando 
che l'antico Ente è sempre più 
attento alle cure dei luoghi 
d'origine dei convenuti, alla 
sto~ia e aJle tradizioni cultu-

rali. Il sindaco di Pieve, Anto
nio Del Favero nell'indirizzo 
di saluto ha ricordato l'odis
sea dei cadorini, e furono 
tanti, che dovettero abbando
nare il paese e i congiunti per 
affrontare sacrifici e priva
zioni per un salario con cui 
sfamare i figli . 

Poi ha parlato Patrizio De 
Martin, direttore di "Bellune
si nel mondo" sul convegno 
recente di Pian del Cansiglio, 
indetto fra emigranti bellune
si e trevigiani. Tra i vari 
problemi dell'emigrazione 
tornano in primo piano il 
rientro in Patria, il voto all'e
stero e la doppia cittadinan
za. 

E' seguito il discorso del 
Seno Pietro Vecellio che nel
l'illustrare i motivi del suo 
recente libro ha ricordato la 
sua opera a favore degli emi
granti e per l'unità del Cado-
re. 

S.D.L. 

A Pergine con i "Trentini" 
Si è tenuta quest'anno a 

Pergine, nell' Alta Valsuga
na, la "Festa provinciale del
l'emigrante": una "tre gior
ni" d'intensi incontri e dibat
titi che hanno visto rappre
sentati circa due terzi dei 
circoli trentini nel mondo, 
dall'Europa, alle due Ame
riche, all' Australia, a con
ferma dei tenaci legami che 
i trentini conservano con la 
terra d'origine anche dopo 
decenni di lontananza. Una 
manifestazione che il presi
dente della Provincia, Mario 
Malossini, ha definito "una 
festa, ma soprattutto un'oc
casione per esprimere la 
grande solidarietà dei trenti-

ni nei confronti dei conterra
nei all'estero". 

Dagli incontri sono emersi 
anche i problemi ancora 
aperti, che sono stati posti in 
evidenza dal presidente del
l'Associazione "Trentini nel 
mondo" Bruno Pronza: dop
pia cittadinanza; interventi 
educativi e scolastici; rico
noscimento dei titoli conse
guiti all'estero; problemi 
pensionistici; condizioni di 
estremo disagio legate so
prattutto alla situazione 
economica dei paesi dell' A
merica Latina. 

Alla ~iornata conclusiva 
di Pergme ha partecipato 
per l'ABM il dIrettore De 
Martin ed il cav. De David. 
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A Lusiana con i "Vicentini" 
Dall' Altopiano del Cansi 

glio all' Altopiano di Asia
go: lungo questo asse idea
le, che taglia in diagonale 
la montagna veneta, ha 
ruotato una grossa parte 
del mondo migratorio della 
nostra regione, interessan
do con delle manifestazioni 
di rilievo le ultime due 
domeniche di luglio. 

Infatti, all'incontro dei 
Bellunesi e Trevisani in 
Cansiglio, ha fatto seguito 
il consueto annuale appun
tamento dei "Vicentini nel 
mondo", con la XXIIa 
Giornata dell'Emigrante 
avvenuta a Lusiana. 

Nell'amena località che 
si affaccia come un balcone 
fiorito sulle sottostanti col
line marosticensi, persona
lità del mondo politico, am
ministrativo e dell'associa
zionismo, unitamente a 
tanti emigranti riunitisi per 
l'occasione, si sono scam
biati osservazioni ed espe
rienze in un dibattito im
prontato a schiettezza e 
cordialità. 

Oltre alle autorità locali: 
Prefetto di Vicenza, Sinda
co di Lusiana (che ovvia
mente ha fatto gli onori di 
casa), Sindaco di Thiene, 
presidente della Comunità 
Montana, ai dirigenti del
l'Ente "Vicentini nel mon
do", si sono aggiunte delle 

presenze di prim'ordine 
della sfera politica vicenti
na. 

Oltre alla neo vice-presi
dente della Giunta Regio
nale Lia Sartori, segnalia
mo la partecipazione del 
parlamentare europeo ono 
Guidolin, che ha ribadito il 
ruolo degli emigranti quali 
protagonisti della ricostru
zione europea. Ricordiamo 
pure la presenza del seno 
Fabbris, che nel suo inter
vento ha sottolineato la 
necessità di coordinare ar
monicamente le iniziative 
tra associazioni ed istitu
zioni. 

Inoltre evidenziamo l'in
tervento del deputato ono 
Luciano Righi, il quale ha 
denunciato come a livello 
nazionale vengano assunti 
degli impegni che poi non si 
realizzano, vedi ad esempio 
la mancanza di risposte 
alla conferenza nazionale 
dell' emigrazion e. 

Mentre la serie degli in
terventi si esauriva con 
l'avv. Boldrin, presidente 
della Consulta Regionale 
per l'Emigrazione, conclu
diamo queste note comuni
cando che l'indirizzo di sa
luto a nome dei "Bellunesi 
nel mondo" era stato rivol
to in precedenza dal nostro 
consigliere Adolfo Cre
span. 

A Morsano al Tagliamento 
con l'E.F.A.S.C.E. 

Domenica 12 agosto si è 
tenuta nel Comune di Mor
sano al Tagliamento il 13 o 

Convegno Provinciale del
l'E.f.a.s.c.e. (Ente Friulano 
Assistenza Sociale Cultura
le Emigranti) di Pordenone, 
presieduto dall'avv. Tomè. Il 
sindaco di Morsano sig. 
Driussi, ha aperto i lavori 
proseguiti con la relazione 
dell'ono Fioret sul tema: 
"Italiani all' estero-cittadi,ni 
d'Europa" e successivamen
te l'assessore della Regione 
Friuli Venezia Giulia, An
geli, ha illustrato i compiti 
istituzionali del "Nuovo En-
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te Regionale dell'Emigra
zione". Numerosa la presen
za di illustri ospiti, deputati, 
consiglieri regionali e pro
vinciali. 

Foltissima la rappresen
tanza degli emigranti porde
none si da tutto il mondo. 
Sempre incisiva ed appassio
nata la relazione dell'ono To
ros, presidente dei "Fogolar 
Furlan". L'Associazione 
Bellunesi nel mondo era rap
presentata dal sig. Butti
gnon che ha portato all'as
semblea i saluti del presi
dente e del consiglio diretti
vo dell' Abm. 

Estate con gli Emigranti IIIIIII 

Con i Bellunesi di Parigi 
I Bellunesi di Parigi in 

vacanza nella nostra provin
cia, si sono ritrovati giovedì 
16 agosto c.a. a Soverzene, 
paese natio dell'infaticabile 
presidente Giacomina Savio 

E' stato un fraterno e 
cordiale incontro al quale 
hanno partecipato anche de
gli amici francesi e alcuni 
trevisani di Parigi col presi
dente degii Alpini di Francia 
Tarcisio Tonnellato e Giu
seppe Dal Molin, presidente 
della Famiglia Bellunese 
dell'est della Francia. 

Si è iniziato con la S. 
Messa celebrata da Mons. 
Mario Carlin, delegato dio
cesano per l'emigrazione, 
nella suggestiva "Grotta del
la Madonna di Lourdes". 
Mons. Bez, parroco di So
verzene, ha accompagnato 
la funzione con la musica e 
con i bravi cantori. La riu
nione conviviale si è svolta al 
Ristorante "Cima i Prà" in 

un clima di amicizia e alle
gria. Per noi è stata un'occa
sione di incontri celebri, co
me capita quando avvicinia
mo i nostri bellunesi all'este
ro e conosciamo le loro vi
cende vissute, come si sono 
integrati e come vivono nei 
paesi d'accoglienza. 

Susin, Toigo, Scola, ecco i 
cognomi che ricordiamo, ma 
in particolare ci ha colpito 
madame Virginia De Boni di 
Celarda di Feltre, in Francia 
dal 1930, per lo spirito, la 
vitalità, la simpatia che ispi
ra. 

Per l'ABM hanno portato 
il saluto ai partecipanti il 
maestro Brustolon, presi
dente della Famiglia ex emi
granti di Ponte nelle Alpi e 
Silvano Bertoldin, ringra
ziando la presidente Savi per 
l'opera benemerita che svol
ge a favore degli italiani 
ammalati che si recano a 
Parigi per curarsi. 

Silvano Bertoldin 

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

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

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

CASSA DI R~IO DI VERONA. VICENZA E DEUUNO 
la banca della vostra famiglia, la banca della "ostra città 
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BELLUNO 

Sono iniziati i lavori per la 
realizzazione del grande 
parcheggio che sorgerà sulla 
Piana di Lambioi. I lavori, 
per un importo di venti mi
liardi, sono stati consegnati 
ad una associazione di im
prese. Stanno per partire a 
pieno ritmo anche i lavori 
del ponte sul Piave per il 
quale è prevista una spesa di 
tre miliardi e ottecento mi
lioni. 

• 
Quattromila metri cubi 

d'acqua per placare la gran
de sete del N evegal. Anzi, 
per creare quella neve che 
ormai sta diventando un ri
cordo. Sarà pronto per no
vembre il grande bacino ar
tificiale che dovrà raccoglie
re l'acqua necessaria sia a 
soddisfare le esigenze idri
che della zona che a garanti
re l'acqua ai cannoni spara
neve che la SIS (la Società 
che gestisce gli impianti di 
risalita) intende mettere in 
funzione dalla prossima sta
gione. L'opera verrà a costa
re oltre 700 milioni, intera
mente a carico della Comu
nità Montana Bellunese. 

LONGARONE 

Sono in corso i lavori per 
il consolidamento e il restau
ro del municipio di Longaro
ne, ex palazzo Mazzolà, sul 
progetto redatto dallo studio 
dell'arch. Migotti. L'appal
to dei lavori è stato assegna
to all'impresa di Albino De 
Cian di Libano. 

LEVEGO 

Con la deliberazione di
chiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta veneta 
ha espresso parere favorevo
le circa la localizzazione del 
mercato agroalimentare al
l'ingrosso di Belluno. 

TRICHIANA 

Una società inglese (la 
Blue Circle Industries) ha 
comperato la "Ceramica ' 
Dolomite" di Trichiana. La 
Società inglese (che opera 
nel campo delle costruzioni) 
intende cosÌ allargare la sua 
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azione in Europa probabil
mente con l'intenzione di 
puntare in particolare sui 
mercati dell'Europa orienta
le. Per l'acquisto della "Ce
ramica Dolomite" la società 
inglese ha convenuto il prez
zo di 36 milioni e mezzo di 
sterline, pari a poco meno di 
80 miliardi di lire. 

CASAN 

Il campanile della piccola 
chiesetta che da un colle 
domina la frazione di Casan 
in Comune di Ponte nelle 
Alpi, tornerà presto ai vec
chi splendori. Sono iniziati, 
dopo il benestare della So
vrintendenza ai Beni Archi
tettonici del Veneto, i lavori 
di restauro dell'antico ma
nufatto eretto postumo alla 
chiesente risalente alla se
conda metà del '600. Il pro
getto di restauro redatto dal
l'arch. Roberto Bridda pre
vede per questo primo inter
vento una spesa di circa 6 
milioni di lire. 

E' stata accolta con inte
resse in Zoldo la notizia 
della prossima ricostruzione 
del ponte sul Rio Bosconero. 
Infatti, dopo anni di speran
ze andate deluse, di progetti 
fatti e disfatti dall'Anas o 
dalla Commissione naziona
le beni ambientali, sembra 
prossimo alla soluzione. 

Ora finalmente il tormen
tato progetto ha superato 
tutti gli esami e le verifiche .. 
ed è stato pubblicato l'avviso 
di gara l'appalto, per il quale 
sono a disposizione l miliar
do e 600 milioni. 

FORNO DI ZOLDO 

Si lavora al palaghiaccio 
di Forno con l'obiettivo di 
abbellire la struttura nel suo 
aspetto. 

E' già iniziata la copertu
ra ad intonaco delle pareti 
esterne, in parte ancora a 
mattone, si proseguirà con la 
tinteggiatura esterna ed in
terna, la sostituzione degli 

BELLUNESI NEL MONDO 

11 tiglio ne ha testeggiati 40. I coniugi Gelindo e Rina, emigranti 
da quasi trent'anni a Vallorbe in Svizzera sono ritratti assieme 
alle figlie Ivana e DQlis. Vivissime felicitazioni con i migliori 
auguri a tutti. ' . 

Fra le iniziative turistiche 
che la Regione finanzierà, 
c'è anche la "Top cup Alpa
go", promossa dall'Apt Al
pago e per la quale sono stati 
stanziati 3 milioni. Si tratta 
di un ciclo di iniziative a 
carattere sportivo che com
prendono gare di Windsurf, 

infissi e dei serramenti, la 
sistemazione decorosa del 
bar per il pubblico con una 
nuova pavimentazione, per 
finire con la collocazione 
sopra l'ingresso di un'inse
gna luminosa. 

L'intervento è stato pro
mosso e coordinato dalla 
nuova gestione dello stadio. 

ASTRAGAL 

Per rifare il tetto della 
chiesa frazionale di San Se
bastiano, sono stati utilizza
ti circa 250 metri quadrati di 
legname, sotto forma di 
"scandole" . 

Dopo la sostituzione del 
tetto della Cappella della 
Madonna del Caravaggio, 
che anche in precedenza era 
in legno, è adesso la volta 
della copertura della navata 
principale, che era costituita 
invece da laminati. 

Alla realizzazione del re
stauro ha contribuito anche 
il Comune, mettendo a di
sposizione il legname. 

trekking a cavallo e corsa in 
montagna. 

PLOIS 

Sono già iniziati i lavori 
per il restauro del campanile 
della chiesa si S. Floriano a 
cura della Sovrintendenza ai 
beni architettonici di Vene
zia e con il contributo di 100 
milioni dal Magistrato alle 
Acque. 

PUOS 

Gli anziani dell' Alpago 
avranno presto a disposizio
ne la loro casa di riposo. iL 
Consiglio della Comunità 
Montana ha approvato la 
perizia suppletiva e di va
riante dei lavori di comple
tamento della struttura per 
anziani di Puos. La nuova 
casa di riposo entrerà in 
funzione entro novembre e 
sarà in grado di accogliere in 
totale 55 anziani; 40 posti 
letti sono stati previsti per 
non autosufficienti. 

• Inizieranno tra breve i 
lavori di allargamento della 
statale 422 del Cansiglio con 
relativo adeguamento del
l'incrocio che interseca la 
provinciale numero 4 della 
Val Cantuna, proprio nel 
centro di Puos d'Alpago. Il 
progetto di sistemazione che 
richiede una spesa comples
siva di 90 milioni, 67 dei 
quali a base d'asta, si inseri
sce in un progetto più ampio 
di sistemazione di tutta la 
P!az~a titolata a Papa Lu
CIanI. 
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CIBIANA 

Il Comitato "Arte a Ci
biana", il Comune, la Comu
nità Montana Valle del Boi
te e l'APT Valzoldana , han
no organizzato dall'8 al 15 
luglio '90, a Cibiana di Ca
dore, la 110 edizione dei 
"Murales" con la partecipa
zione di tre qualificati arti
sti: Adriano Pavan di S. 
Donà di Piave, Gleb Vjatkin 
di Volgograd (Russia) e, la 
novità, lo scultore Toni Be
netton di Treviso. 

COMELICO SUPERIORE 

Verranno finanziati alcu
ni interventi di sistemazione 
idrogeologica riguardanti il 
corso del Piave tra Cretta e 
Acquatona e il corso del 
torrente Digon da Ponte Mi
na alla confluenza col tor
rente Padola. Per tali inter
venti saranno utilizzati 3 
miliardi disponibili nel bi
lancio regionale 1990. I fi
nanziamenti rientrano in 
quanto previsto da una legge 
nazionale a favore delle zone 
colpite dal terremoto del 
1976. 

OSPITALE 

Si sono conclusi i festeg
giamenti per ricordare i set
tecento anni della chiesa 
parrocchiale dove rimango
no ancora intatte, in stile 
gotico, il coro e le campate. 
Il momento saliente è stato 
la benedizione della grande 
croce posta sullo stesso basa
mento che fu realizzato mol
ti decenni fa. Alla cerimonia 
era presente il vicario gene
rale del Vescovo, Pietro Bez, 
in una funzione carica di 
particolare solennità. La 
Messa è stata accompagna
ta dal coro parrocchiale 
Edelweiss. 

• 
Anche Ospitale ha instal-

lato da poco tempo, nella 
sede municipale, la nuova 
apparecchiatura radio che è 
stata fornita dalla Comunità 
Montana ed è necessaria per 
il collegamento con il Centro 
Operativo Misto (COM) co
munitario in caso di malau
gurato evento calamitoso. 
L'installazione è stata possi
bile grazie anche all' aiuto 
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PADOLA DI COMELICO: si è svolto con notevole successo il 
111° raduno delle Auto d'epoca con 40 partecipanti provenienti da 
tutto il Triveneto. La splendida manifestazione organizzata dallo 
Sport Hotel si è conclusa a Valgrande con la partecip~ione della 
nota presentatrice televisiva Elisabetta Gardini. 

dei volontari del radio club 
"Guglielmo Celso" di Lon
garone che si sono dedicati 
al montaggio e alla taratura 
dell'antenna. 

VALLESELLA 

Festa grande per tutti per 
l'inaugurazione della nuova 
parrocchiale di S. Vigilio di 
Vallesella che è stata consa
crata da s.e. mons. Maffeo 
Ducoli alla presenza di tutti 
i sacerdoti della forania, di 
molte autorità, ma soprat
tutto di tutta la popolazione 
del paese e di molte persone 
dai paesi limitrofi. 

PIEVE 

Con una spesa di l miliar
do e 311 milioni verrà co
struita la sede della Ulss 
cadorina. L'opera sorgerà, 
come previsto, a Pieve, in via 
Arsenale, sul posto dove 
giacciono le macerie e i resti 
di quello che fu il Casinò, un 
locale in altri tempi molto 
rinomato per le feste e per i 
trattenimenti che si davano. 

DOMEGGE 

Con l'applicazione della 
legge regionale n. 36 del 
1989, saranno realizzati nel 
Veneto 300 nuovi alloggi. In 
provincia di Belluno saranno 
realizzati 25 alloggi a Do
megge di Cadore con un 
mutuo di un miliardo. 

SAPPADA 

E' in funzione la seggiovia 
a Cima Sappada, mentre 
entreranno tra breve in fun
zione anche le seggiovie 
Sappada Duemila e Monte
ferro. Rientra in un'ottica 

turistica decisamente vivace 
questa apertura estiva degli 
impianti di risalita e un ana
logo provvedimento è stato 
preso in questi giorni ad 
Auronzo per le seggiovie di 
Monte Agudo. 

S. VITO 

Continuano a S. Vito i 
lavori per la costruzione del 
ponte sul Boite che collega il 
centro con il villaggio di 
Serdes. Si è ancora nella fase 
di demolizione del vecchio 
manufatto, ritenuto non più 
idoneo alle esigenze della 
sicurezza e della transitabi
lità in ognj occasione, anche 
quando il torrente si gonfia 
per le pioggie. L'opera è 
finanziata con i fondi Fio, 
che assicurano anche inter
venti di protezione agli argi
ni del Boite. 

PADOLA DI COMELICO: 
altra importante iniziativa cul
turale a cura dello Sport Hotel 
di Padola è stata la mostra 
personale di Luigi Marcon nel
la foto assieme al presidente 
del Circolo Culturale Bellunese 
prof. Morales. 

SELVA DI CADORE 

Il Consiglio comunale 
guidato dal Sindaco Giusep
pe Romanelli, di recente ha 
deliberato l'assunzione di un 
mutuo di 130 milioni per la 
costruzione di marciapiedi 
in loc. S. Fosca e la realizza
zione del ponte sul Rivo 
Giavaz in loc. Pescul. 

• 
La segreteria del Ministro 

dei Trasporti, Carlo Bernini, 
ha comunicato all'ammini
strazione comunale la con
cessione da parte del Mini
stero dell'Interno, di un ulte
riore contributo di 70 milio
ni per lavori di ristruttura
zione del municipio. Tale 
intervento va aggiunto al 
contributo già ottenuto di 60 
milioni. 

• 
Gli abitanti di Pescul e S. 

Fosca saranno più sicuri. Il 
Mini'Stero della Protezione 
Civile ha infatti assegnato al 
Comune di Selva un miliar
do 950 milioni per la realiz
zazione di alcuni interventi 
di sistemazione idrogeologi
ca a monte degli abitati di 
Pescul e S. Fosca e per la 
ricostruzione dell'opera di 
presa e condotta addutrice 
dell' acquedotto" Lagunaz". 

ALLEGHE 

Il Consiglio comunale, 
guidato dal Sindaco Renato 
De Toni, ha deliberato l'as
sunzione di un mutuo di 270 
milioni per lavori di comple
tamento allo stadio del 
ghiaccio e di un secondo 
mutuo di 460 milioni per la 
realizzazione della palestra 
della Scuola media di Capri
le. 

CAPRILE 

Le lezioni di educazione 
m usicale della Scuola media 
di Caprile si sono concluse 
con un concerto-saggio degli 
alunni guidati dalla loro in
segnante Del Piccolo. La 
manifestazione è stato più 
interessante per la presenza 
dell'affermato coro "Amici 
della montagna" di Fortez
za, diretto da Flavio Dal 
Piccolo. 
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Limana: estate 
all'insegna europea 

BELLUNO: stazione ferroviaria. I ragazzi di Limana aspettano 
il momento della partenza. Euforia, ansia d'altronde vivamente 
corrisposta dai genitori, giunti per salutarli. 

Una quarantina di stu
denti lussemburghesi, con 
la guida dei loro insegnan
ti, ha trascorso felicemente 
un periodo di studio e di 
esperienze, nella suggesti
va località montana di Val
more!. Arrivati in pullman, 
direttamente da Walfer
dange, si sono riposati e poi 
hanno intessuto una serie 
di visite conoscitive e turi
stiche a Venezia, Cortina, 
al Vajont, oltre che gite 
silvestri nelle Prealpi. Han
no fraternizzato subito con 
i coetanei del posto, trovan
do tra loro vecchie amicizie 
degli scambi alla pari. Era
no arrivati in Italia, come 
premio speciale che il Co
mune di Walferdange con 
noi gemellato, offriva loro 
per il completamento degli 
studi del livello elementare. 

Contemporaneamente il 
campeggio europeo inter
nazionale 1990, ha visto di 
turno un altro comune ge
mellato: Longujon (Fran
cia). Lì si è diretta la 
comitiva di nostri giovani, 
che trascorrerà 15 giorni di 
vacanza, a contatto diretto 

VENDO 
O CEDO 

GELATERI~ 
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seria e avviata 
per tre persone 

Tel. 0049209/35497 

con coetanei delle quattro 
nazionalità. 

Hanno affrontato la tra
sferta in treno, diretti nel 
nord della Francia ed ora, a 
quanto stanno comunican
do, sono alle prese con una 
delle più eccezionali espe
rienze di europeismo e di 
apprendimento di vita, sto
ria e cultura del paese 
ospitante. Due settimane di 
vita con altri giovani, un 
mondo nuovo da scoprire e 
contatti anche con persona
lità politiche francesi. Poi 
ritorno a casa con qualche 
tassello in più verso la 
costruzione di questi Stati 
Uniti, nel vecchio continen
te. 

Anche così si fa l'Europa 
e anche così si fanno i 
cittadini di domani, perchè 
c'è sempre molto da impa
rare, guardando gli altri. 

R.D.F. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Serata di Gala 
con la fisorchestra 

La Fisorchestra "G. Ros
sini" di S. Giustina Bellune
se è nota a molti nostri 
connazionali, per aver parte
cipato a varie manifestazio
ni all'estero; altrettanto fa
moso è il suo fondatore e 
direttore, il Maestro Ernesto 
Bellus. Pochi, forse, cono
scono, tuttavia, l'intensa at
tività che il MQ Bellus eser
cita in provincia di Belluno, 
nell'intento di divulgare la 
musica. Fondando" ~5 anni 
fa, a S. Giustina, l'Accade
mia musicale "G. Rossini", 
ha dato il via a un'attività, 
èhe lo ha portato ad aprire 
altre quattordici scuole, di
stribuite in tutte le zone 
della provincia; ciò ha signi
ficato, per centinaia di 
amanti della musica, di po
tersi dedicare ai loro stru
menti preferiti, senza dover 
affrontare lunghi e onerosi 
viaggi per frequentare i cor-

si; questi comprendono oltre 
venti insegnamenti, che van
no dal pianoforte alla storia 
della musica. 

L'infaticabile attività è 
stata recentemente festeg
giata, in una affollata serata 
di gala, al Palasport di Bel
luno, nel corso della quale si 
sono esibiti i docenti dell' Ac
cademia, proponendo signi
ficative pagine del loro re
pertorio, che sono state mol
to apprezzate dal pubblico. 

Il fiore all'occhiello rima
ne, tuttavia, la Fisorchestra, 
con le sue fisarmoniche, che 
il MQ Bellus riesce a conser
vare in numero sempre co-

. stante, grazie agli appassio
nati di tale strumento che 
frequentano l'accademia; è 
uno dei pochi gruppi in Italia 
che riesce a mantenere viva e 
qualificata la propria attivi
tà. 

Irene Savaris 

Associazione Filarmonica di S. Giustina 
Fisorchestra "G. Rossini" 
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MUGNAI 

E' stata firmata la con
venzione fra l'amministra
zione comunale e l'arch. 
Mauro Miuzzi per la proget
tazione rivolta alla sistema
zione della piazza e impianti 
sportivi di Mugnai. L'area 
individuata per questo pro
gramma è al centro di Mu
gnai. Si tratta di un terreno 
di 1.500 metri su cui esiste 
un fabbricato inagibile di cui 
il Prg prevedeva l'abbatti
mento parziale. Il program
ma del Comune prevede due 
momenti di intervento: anzi
tutto l'acquisto del terreno e 
dell'edificio per 150 milioni, 
quindi la realizzazione della 
piazza e dell'edificio servizi 
in cui dovrebbero trovar si
stemazione l'ufficio postale, 
la sede del consiglio di quar
tiere, una sala riunioni, un 
ambulatorio medico ed altri 
locali. 

CESIO 

Alla Scuola Media Dante 
Alighieri si sono tenute due 
cerimonie, con la partecipa
zione' oltre che dei docenti e 
degli alunni, delle autorità 
comunali. Alla cerimonia 
dedicata all'ex preside, 
prof.ssa Angela Maria Til
lotta, che ha ricevuto dq,lle 
mani del Sindaco una meda
glia d'oro, è seguita la conse
gna di tre borse di studio, del 
valore di 200.000 1. ciascu
na, alla memoria del dott. 
Mariano Mambrini, medico 
legato al mondo del cicliso
mo amatoriale. 

PEZ 

Sono arrivati a completa
mento i lavori di restauro 
della chiesetta "La Mado
netta" nella parrocchia di 
Pez. Attraverso una proie
zione di diapositive sono sta
ti illustrati alla popolazione i 
lavori di restauro eseguiti. 
La cerimonia ufficiale di 
inaugurazione è stata una 
festa per tutta la parrocchia 
e il Comune. L'iniziativa del 
restauro, infatti, promossa 
nel 1988 dal parroco don 
Giuseppe Bortolas, ha trova
to partecipe la popolazione 
che ha costituito un apposito 
comitato e che si è presenta
ta in modi diversi a collabo
rare per i lavori. 
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ALANO 

Tanta gente in municipio 
ad Alano per la presentazio
ne del libro fotografico sul 
Comune, opera di Italo Zan
don ella e di Carlo Balzan. Il 
saluto ai presenti è stato del 
sindaco Orazio Piccolotto e 
del vicepresidente della Pro
vincia Oscar De Bona. Ha 
presentato l'opera il noto 
prof. Zanon. Il volume è 
stato accolto con molto favo
re da tutti gli abitanti. 

• 
Fra tutti i punti che quali

ficheranno l'impegno del
l'amministrazione comuna
le di Alano, guidato da Ora
zio Picco lotto, particolare 
attenzione sarà riservata ai 
lavori pubblici che interesse
ranno non solo i nuclei abita
tivi di Alano e delle sue 
frazioni, ma si estenderanno 
anche alla viabilità minore 
ed a quella interna, con nu
merosi interventi di asfalta
tura, di revisione della rete 
acquedottistica, di comple
tamento degli impianti di 
illuminazione dell'arredo 
urbano. Ad Alano è previsto 
il primo stralcio per la rea
lizzazione di una struttura 
polivalente che serva da sede 
per un centro di educazione 
permanente, la biblioteca e 
la ludoteca. 

LAMON 

Entro la fine dell'anno, 
con un intervento il cui im
porto previsionalmente si 
aggira sui 200 milioni, sa
ranno avviati i lavori di re
stauro conservativo dell'ex 
chiesa di S. Daniele, a Lq,
mon, non più luogo di culto 
dall'inizio degli anni '60. Al 
finanziamento dei lavori 
parteciperanno congiunta
mente La Regione, il Comu
ne di Lamon, la Parrocchia 
di S. Pietro e la Cassa di 
Risparmio di Verona, Vi
cenza, Belluno e Ancona. 

• 
Sono in fase di attuazione 

gli interventi di difesa idro
geologica previsti entro i 
confini della comunità mon
tana feltrina. Affidato alle 
squadre del servizio foresta
le regionale di Belluno diret
te dal dott. Pierantonio Zan-
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Capitello votivo a Santa Rita 
da un emigrante di Mel 

Una targa con queste invocazioni: "O Santa Rita tu che ci guardi 
di lassù l'emigrante proteggilo tu". 

Non finisce di sorprende
re il grande sentimento di 
amore che unisce gli emi
granti alla loro terra d'origi
ne ed ai ricordi del passato. 
A Santa Rita, la Santa dei 
miracoli, Enrico Tamburlin, 
da tempo inserito in Svizze
ra ma nativo di Samprogno, 
ha donato un capitello, 
(quello nella foto), per gra
zia ricevuta e per manifesta
re al Signore, tutta la devo
zione di gente semplice, 
umile e schietta, che non 
cade facilmente in compro
messo coi tentacoli degeneri 
di un benessere materialista. 

La Messa a Samprogno 
davanti all'abitazione di En
rico che era presente coi 
familiari, è stata celebrata 
da don Dino Ferrando, assi-

chetta, il programma di in
terventi prevede la continua
zione dei lavori in Comune 
di Lamon per il ripristino 
delle opere pubbliche colpite 
dalle eccezionali avversità 
atmosferiche dei mesi di lu
glio ed agosto 1987 e l'attua
zione di un progetto di difesa 
idrogeologica che gode di un 
finanziamento in base al re
golamento CEE in Comune 
di Quero. Nell'anno in cor
so, in Comune Lamon, sono 
stati effettuati interventi in 
cinque diverse località . 

ARSIE' 

Successo superiore ad 
ogni previsione per l'inaugu
razione del ripristinato mo
numento ai caduti. Presenti 
fra gli altri il sindaco Anto
nio Padovan con Giunta, il 

stente degli emigranti del 
Ticino e personaggio molto 
noto, stimato e di forte ap
prezzamento, in tutta l'area 
svizzera d'alta quota. 

Commozione natural
mente e felicità di stare in
sieme, di questo incontro 
bellissimo in quel giorno. 
C'eravamo anche noi del
l'A.B.M. che non dimentica 
certo i mille volti e le mille 
anime incontrate nel mondo. 
Quel giorno, a Santa Rita, 
anche noi abbiamo chiesto 
un miracolo: che ci dia il suo 
aiuto a lenire le sofferenze 
dei tanti nostri compaesani e 
italiani che soffrono nelle 
aree geografiche dove più 
intensa imperversa la de
pressione economica e socia
le. 

R.D.F. 

consigliere regionale Guido 
Trento e una rappresentan
za della Brigata Alpina Ca
dore, del batto Feltre e del 
Corpo Forestale con larga 
partecipazione della popola
zione. 

QUERO 

La casa di riposo "San 
Giuseppe" di Quero conti
nua nel suo cammino di 
aggiornamen to strutturale. 
Da poco sono stati ultimati i 
lavori di tinteggiatura inter
na dello stabile e già si è 
messo mano alla cucina per 
una sistemazione più razio
nale e spaziosa. La direzione 
dell'ospizio, ha inoltre an
nunciato l'acquisto di nuovi 
arredi per la sala di refezio
ne, per consentire una mi
gliore accoglienza ai circa 
quaranta anziani ospiti. 

21 



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

IIIIIII Tra gli Ex Emigranti 

Quero: 20° di vita associativa 

QUERO: sfilata per le vie del paese; in testa il gonfalone del 
Comune e della "Famiglia ex emigranti". 

E' la prima "famiglia" di 
ex emigranti aderente all' A
BM, costituitasi nel 1970 per 
merito di un volenteroso 
gruppo di emigranti rientrati 
al proprio paese. Alcuni di 
quelli, forti dell'esperienza 
maturata negli anni dell'emi
grazione, sono oggi imprendi
tori e contribuirono allo svi
luppo di questa zona, portan
dola alla realtà odierna. Il 
primo presidente fu il com
pianto Antonio Dalla Piazza, 
deceduto per silicosi; gli suc
cesse Luigi Gino Berton, ex 
emigrante d'Australia, valido 
animatore di ogni iniziativa e 
infaticabile presidente. Ven
t'anni di presenza, di solida
rietà per quanti decidevano di 
rientrare e per coloro che 
ancora lontani conservano il 
ricordo della terra natia; ven
t'anni di impegno per onorare 
la figura dell'emigrante, per 
rircordare i loro sacrifici, per 
testimoniare ai giovani i me
riti e la storia dell'emigrazio
ne. 

La cerimonia si è svolta 
domenica 15 luglio 1990 
presso il monumento all'emi
grante opera dell'arch. Bruno 
Scarpa. Dopo il raduno nella 
piazza del Municipio, abbel-

lita dai lavori di restauro e 
sistemazione tuttora in corso, 
il corteo si è snodato per le vie 
del paese con in testa la 
Banda musicale di Pederob
ba. 

Erano presenti il sindaco di 
Quero arch. Mauro Miuzzi 
con altri amministratori co
munali, il sindaco di Vas Sig. 
Sereno Solagna, concittadini, 
emigranti ed ex emigranti di 
Quero e di altre zone. 

Per l'ABM numerosa la 
partecipazione: c'erano Silva
no Bertoldin e don Domenico 
Cassol con consiglieri, presi
denti e rappresentanti delle 
Famiglie ex emigranti della 
provincia: Italo De David, 
Aurelio Antoniazzi, Elio 
Mattia, Giacomo Rizzotto, 
Giovanni Brustolon, Bruno 
Faoro e altri. 

Mons. Carelle Parroco di 
Quero ha celebrato la Messa 
solenne a ricordo degli emi
granti caduti sul lavoro e di 
quelli tuttora lontani; la Ban
da musicale ha completato 
con bravura la suggestiva ce
rimonia. Al Vangelo, il Par
roco, grande amico e parente 
di emigranti, ha ricordato con 
appropriate parole la durezza 
della vita dell'emigrante, so-:" 

QUERO: omaggio floreale al monumento ai caduti. 
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stenuta sempre e dovunque 
dalla fede cristiana. Il sindaco 
arch. Mauro Miuzzi, ha por
tato il saluto e l'adesione 
dell' Amministrazione Comu
nale, esprimendo altresì l'ap
prezzamento per l'opera alta
mente sociale svolta dalla Fa
miglia ex emigranti di Quero. 

I vent'anni di vita e di 
attività della locale Famiglia 
sono stati rievocati dal vice 
presidente dell' ABM Silvano 
Bertoldin, che ha reso il dove
roso omaggio ai fondatori, al 
presidente Gino Luigi Berton 
ed a tutti i suoi collaboratori, 
rinnovando il grazie sincero 
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dell' Associazione per la con
tinua opera meritoria svolta a 
favore del mondo dell'emi
grazione. 

Il presidente Berton ha rin
graziato commosso tutti i 
partecipanti, consegnando al
le autorità una targa ricordo 
del ventennale; è seguito un 
simpatico rinfresco, servito 
dagli amici e collaboratori 
della Famiglia. Il pranzo so
ciale, consumato al Ristoran
te "Castagner" di Cilladon in 
uno spirito di amicizia, di 
serenità e di tanti ricordi, ha 
concluso i festeggiamenti . 

Silvano Bertoldin 

Evelino Mazzucco e Maria De Biasi di Olantreghe (Castellavaz
zo) hanno festeggiato, nel maggio scorso, il 35° anniversario di 
matrimonio. Inviano cari saluti al fratello e parenti in Francia. 

La tradizionale celebrazione 
a Caorera e Marziai di Vas 

del 15 agosto 
Il comitato della "Madon

na del Piave" di Caorera, ha 
organizzato come ormai da 
oltre trent'anni, la festa della 
Madonna Regina della pace e 
in suffragio dei caduti in 
guerra. 

Due piacevoli novità sono 
subito apparse ai molti amici 
che ogni anno si ritrovano per 
questa significativa cerimo
nia: la presenza del parroco 
don Luigi, quasi completa
mente ristabilito dopo il grave 
incidente, e la nuova sistema
zione della piazzetta e della 
scalinata davanti alla chiesa. 

Alla presenza di numerose 
autorità civili e militari, don 
Luigi ha celebrato la Messa 
solenne, quindi si è svolta la 
tradizionale processione con 
la statua della Madonna fino 
a Marziai, alzabandiera nelle 
acque del Piave in omaggio ai 
caduti. 

Quest'anno la festa era de
dicata particolarmente agli 
Artiglieri; la loro adesione e 
riconoscenza è stata portata 
dal presidente Provinciale 
dell' Ass.ne Artiglieri Testoli-

ni. Hanno portato il saluto: il 
sindaco di Vas Sereno Sola
gna, il prof. Tarcisio Scalet 
che ha ricordato la storia 
della "Madonna del Piave" ed 
i meriti dei componenti del 
Comitato, fra i quali il Parro
co di allora don Antonio Pa
vano Ha chiuso i brevi inter
venti l'ex sindaco di Vas, 
Amore Canton, il quale ha 
ricordato come questa cele
brazione de115 agosto sia non 
solo una festa storica e reli
giosa, ma anche un'occasione 
d'incontro per tante famiglie 
della zona che hanno parenti 
lontani. 

Infatti anche quest'anno 
abbiamo incontrato moltissi
mi amici emigranti ed ex 
emigranti rientrati per le fe
rie, tra i quali Giuseppe Dal 
Molin, presidente della Fami
glia Bellunese dell'Est della 
Francia, Vitale Triches, pre
sidente della Famiglia Bellu
nese di Trento, Celeste Zam
pieri Alfiere da Sydney, 
Francesco De Fina dal Lus
semburgo e altri. 

Silvano Bertoldin 
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Nuova edizione della 
"Mostra delle Zoche" 

a S. Gregorio 
"Tel bosc no ste vardà par 

aria ma vardè per tera che o 
carni, o mostri, o bise", anca 
voi vedarè." La ricetta è di 
Raffaele Rasa, uno dei 51 
espositori presenti alla "IVa 
Mostra delle Zoche", e l'ha 
voluta dare nel bel mezzo di 
un componimento poetico 
dialettale scritto apposita
mente per ringraziare gli or
ganizzatori e gli intervenuti 
all'inaugurazione del 28 lu
glio a S. Gregorio nelle Alpi. 

Ma quanto è semplice la 
ricetta, tanto sorprendente è 
il risultato. Gli altri 600 "og
getti" esposti alle Scuole Ele
mentari, stupiscono il visita
tore per la enorme varietà di 
soggetti e per la insospettata 
carica comunicativa che da 
essi emana. 

E allora cominci a pensare 
che non sia proprio da tutti 
saper "vedere" nella radice o 
nel tronco o nel ramo, quelle 
forme curiose o quei messaggi 
"truccati" che la natura ha 
curiosamente modellato. Non 
si può negare che il nostro 
occhio sia più spesso attratto 
dalla dimensione di un albero 
che da un rametto contorto. O 
che il nostro animo sia più 
propenso ad ammirare i colori 
delle fronde che a interpreta
re i virtuosismi della cortec
cia. Fatto è che per fortuna, ci 
sono anche quelli che sono 
pronti a guardare per noi fra 
"le pieghe" del bosco e a 
rivelarci il suo carattere più 
nascosto. 

Veniamo così a sapere che 
mentre noi camminiamo 
ignari lungo i sentieri, un 
intero campionario di scultu
re ci circonda. Alle figure 
abituali quali rettili e uccelli, 
si aggiungono mascheroni ir
ridenti o muti strumenti mu
sicali o improbabili arredi 
casalinghi. Un mondo di og
getti che fanno del bosco 
quasi un habitat quotidiano, 
dove si trovano in forme grot
tesche tutte quelle cose di cui 
solitamente amiamo circon
darci. 

Certo non è trascurabile 
l'intervento dell'uomo che 
"interpreta" la forma natura
le, talvolta solo depurandola 
delle superfetazioni, talaltra 
intervenendo più pesante
mente per scavarne l'anima 
recondita. Non mancano pu-
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re pennellate di colore che 
qua e là sottolineano partico
lari che forse sfuggirebbero, o 
virtuosismi da sapiente arti
giano che sa sfruttare al me
glio i suggerimenti di "madre 
natura". 

Non so se tutto quanto 
esposto alla "IVa Mostra delle 
Zoche" sia arte o non sia arte. 
Di certo, l'esposizione è un 
vero e proprio gesto d'amore 
nei confronti dell'ambiente 
naturale al quale ci avvicina 
in modo non convenzionale, 
dando modo a tutte le età di 
trovarvi motivi di riflessione 
ed arricchimento. 

Un plauso quindi agli auto
ri giunti da tutta la Val 
Belluna e dall' Agordino e ai 
patrocinatori che hanno volu
to riprendere l'iniziativa: il 
presidente della Pro Loco, 
Espedito Pagnussat e il Sin
daco di S. Gregorio, Ermes 
Vieceli. 

Alla "Mostra delle Zoche", 
auguriamo una periodicità 
costante e di divenire la vetri
na provinciale di tutti gli 
amanti di quest'''arte del re
cupero". 

Eldo Candeago 

95 ANNI: 
un traguardo 

invidiabile 

ELISA SCOPEL nata a Seren del 
Grappa il 24 luglio 1895, residen
te da oltre sessant'anni in Lom
bardia e precisamente a Tradate 
(Varese), ha raggiunto l'invidia bi
le traguardo dei 95 anni nonostan
te una vita di lavoro e di sacrifici 
essendo rimasta vedova a 38 anni 
con tre figli in giovane età da 
accudire. Anche col passare del 
tempo, il suo pensiero è sempre 
rimasto rivolto al paese natio che 
ricorda con nostalgia: rievoca so
vente i grigi giorni della prima 
guerra mondiale e le vicissitudini 
di quel tempo. A festeggiarla ha 
trovato attorno a sè figli, nipoti e 
pronipote nonchè nuora e genero. 

In primo piano IIIIIII 

Tappe della vita 
di mio padre: 

De Lorenzo Giacomo 

N ato a Vinigo di Vodo di 
Cadore il 26 ottobre 1878. 
Dopo la terza elementare, 
poco più che decenne inco
mincia a emigrare, nel Tren
tino a Folgaria, che allora 
faceva parte del' Austria, per 
aiutare nei piccoli servizi il 
padre e lo zio, che esercita
vano il mestiere di "stagni
ni". Impara il mestiere e con 
il fratello maggiore Bortolo, 
quando il padre e lo zio 
smettono, continua ad ope
rare a Folgaria, dove la sua 
famiglia era conosciuta da 
alcuni decenni e molto sti
mata. Dal 1899 al 1901 fa il 
servizio militare a Pieve di 
Cadore nel VII Alpini. Ri
prende il lavoro a Folgaria 
fino al matrimonio. 

Il 1 O maggio 1909 sposa 
mia madre, De Lorenzo 
Amelia, che allora non ave
va ancora vent'anni. Nel 
1911 nasce il primo figlio, 
che però non vive che sei 
mesi. Nel 1911 quando ini
ziano i lavori per la costru
zione del forte di Landro, 
viene assunto come aiuto 
fabbro. 

Nel 1912 gli viene offerto 
un lavoro più renumerativo 
ad Hannover in Germania, 
dove emigra. Ma per poco 
tempo, perchè alle prime 
avvisaglie della prima guer
ra mondiale ritorna al paese. 
Vi rimane per poco. Nel 
giugno 1914, mentre la mo
glie attende il secondo figlio, 
che nascerà il 7 agosto, deci
de di emigrare in Australia 
con alcuni compaesani. Tro
va subito lavoro come taglia
tore di canna (5 agosto 
1914) nella "Limpris Gang" 

formata tutta da italiani, 
che lavorava in una "farm" 
di Ingham nel N orth Quee
sland. 

Nel 1915 all'entrata in 
guerra dell'Italia a fianco 
degli alleati, per tutta la 
durata della guerra viene 
militarizzato e deve lavorare 
per l'Esercito australiano 
con la paga da soldato. Fini
ta la guerra riprende il lavo
ro nelle "farmes" di canna 
da zucchero. Nella seconda 
metà del 1924 dopo dieci 
anni rientra in Italia, anche 
per conoscere il secondo fi
glio e preparare l'emigrazio
ne di tutta la famiglia in 
Australia, dove ancora solo, 
ritorna dopo le feste di Na
tale. 

Il 25 novembre 1925 do
manda e ottiene, per sè e per 
la moglie, la cittadinanza 
australiana. Nel 1929, men
tre il figlio è già entrato in 
seminario, la moglie lo segue 
in Australia aStone River 
(Ingham), dove sta appre
stando un appezzamento di 
terra vergine per la coltiva
zione della canna da zucche
ro. Non potrà realizzare il 
suo progetto, perchè proprio 
60 anni fa, il 17 luglio 1930, 
colpito da tumore al cervel
lo, muore nell'ospedale di 
Ingham, N orth Queesland. 
Il suo corpo riposa nel cimi
tero di questa città in attesa 
della risurrezione. Aveva 52 
anni. La Vedova è ritornata 
in Italia accanto al figlio, ed 
ha ripreso la cittadinanza 
italiana. E' morta nel 1981 
dopo quasi 51 anni di vedo
vanza, all'età di quasi 92 
anni. 

Don Alfieri De Lorenzo 
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SAN GALLO Aria di festa 

Escursione 
culturale-ricreativa 
in Alto Adige 
della Famiglia Bellunese 

Il 23 e 24 giugno, la Fami
glia Bellunese ha effettuato 
un viaggio, da tempo pro
grammato, con il preciso 
obiettivo di visitare la cantina 
vinicola di Termeno. 

Partenza in perfetto orario, 
Torpedone dotato di tutti i 
conforts moderni. Notiamo 
subito, con vera gioia e mera
viglia, l'affettuosità con cui si 
salutano i partecipanti e il 
nascere di un'atmosfera fa
miliare, come se da tutti, 
queste poche ore di vita in 
comune, fossero veramente 
desiderate. 

Mentre il torpedone maci
nava chilometri, in um Iho
mento di silenzio, ascoltando 
il cicalio, le risate, le espres
sioni di meraviglia, ci sem
brava essere tornati indietro 
con gli anni: ai tempi dei 
"filò" mentre il ceppo ardeva 
nel camino, quando ancora il 
filo materialistico che da anni 
guida ed è lo scopo della 
nostra vita, non esistev<:j., soli
darietà, amicizia, rispetto 
della persona, comprensione, 
erano il motivo della nostra, 
anche se arcaica, società con
tadina. 

A Landek, colazione, un 
breve riposo per l'autista e la 
sua signora quale accompa
gnatrice, quattro passi per 
sgranchirsi le gambe e poi via, 
ancora in uno scenario mera
viglioso fino a Lagundo pres
so Merano dove eravamo at
tesi allo "Sport Hotel" per il 
pranzo e pernottamento-o N~l 
pomeriggio abbiamo visitato 
la cantina di Termeno: "cosa 
meravigliosa a trenta metri di 
profondità" . 

Siamo sulla via del ritorno, 
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a Lussemburgo città 

due giornate piene, stressanti, 
la fatica ha vinto anche i più 
irriducibili e il lieve isolamen
to del Torpedone, portato con 
non comune perizia dall'auti
sta, è un'invito al riposo e alla 
meditazione. 

La tranquillità del momen
to mi porta a fare un riepilogo 
delle ore trascorse assieme, il 
bilancio non può che essere 
lusinghiero, la nostra soddi
sfazione è grande per il com
portamento di tutti, e per la 
perfetta organizzazione e 
trattamento; elogi alla 
gent.ma Sig.ra Hofmann e al 
marito, per aver dato ai parte
cipanti la possibilità di tra
scorrere alcune ore in una 
atmosfera di serenità e spen
sieratezza, ma ancor più ci 
soddisfa il pensiero che la 
nostra gente ritrovi il piacere 
di vivere assieme, di rispettar
si sostenendosi reciprocamen
te riscoprendo quei valori di 
vita in comune che da tanto 
abbiamo perso o dimenticato. 

S. Bassanello 

Nel quadro di un program
ma di manifestazioni sotto il 
titolo "Regards sur la culture 
Italienne", la città di Lussem
burgo, assieme alle Associa
zioni Italiane ed all'Amba
sciata d'Italia, ha organizza
to il 16 e 17 giugno 1990 una 
festa nella piazza centrale 
della città. 

Stand gastronomici e d'ar
tigianato, gruppi folkloristici, 
musicali e di danza sono stati 
i biglietti da visita~elle Re
gioni e Province d'Italia. La 
Famiglia Bellunese del Lus
semburgo, con la presentazio
ne del gruppo folkloristico 
"Holzhockar" di Sappada ha 
giocato una carta vincente 
per la riuscita della festa. 

Gli Holzhockar, per i quali 
la stanchezza sembra essere 
una parola sconosciuta, han
no saputo entusiasmare con la 
loro musica e con le loro 

danze, in un programma gio
ioso e frizzante, un pubblico 
sempre più numeroso nella 
PIace d'Armes, il salotto della 
città. Ad onore di questo 
gruppo va notato inoltre la 
sua molto applaudita esibi
zione a Walferdange, Comu
ne gemellato con Limana 
(BL), nell'ambito di una festa 
locale, alla presenza del Sig. 
Carlo Meintz, vice-presiden
te del Parlamento Lussem
burghese. 

Il ciclo delle manifestazio
ni italiane, iniziato con la 
festa suddetta, si protrarrà 
attraverso il secondo semestre 
di quest'anno, in concomitan
za con il periodo di presidenza 
italiana alla CEE. Continue
rà naturalmente anche la pre
senza dei bellunesi: il nostro 
contributo sarà, tra l'altro, la 
mostra di pittura di Gianni 
Stiletto (Alpago) nel prossi
mo dicembre. 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 
con eventuale smontaggio, imballa.~g~u ~ ripristinD 

T O LA C C I A R E N Z O 32030 PADERNO (Belluno) 
Tel. 0437/86068 pref. per 1.'ltalia 0039 TRA TTAMENTO DI FAVORE AGLI EMIGRANTI 

celamiq~~a marmO); 
te\. 0437 -.8250 3

di sedico (bI) 
32030 brlbano 

via feltre 105/ a 

pavimen.ti . 
ri vestlmen tl 

arredo bag~o t' 
camlnet l 

cotto fiorentino 
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~ ___ B_I_E_L._B_IE_N_N_E ____ ~I I~ ____ G_I_N_E_V_R_A ____ ~ 
Il mese di maggio è situa

to nel mezzo della stagione 
di primavera, definita giu
stamente la più bella delle 
stagioni: fin dai tempi remo
ti gli uomini scelsero questo 
periodo dell'anno per cele
brare le ricorrenze più signi
ficative, ed il Comitato della 
Famiglia Bellunese di Bien
ne non poteva ovviamente 
astenersi dall'organizzare 
anche quest'anno, come già 
fa da parecchi anni, una 
bella festa in onore delle 
madri, visto che secondo la 
tradizione, nel mese di mag
gio si celebra ovunque la 
"Festa delle Mamme". 

Domenica 13 maggio 
scorso, in una giornata mite 
di primavera, (il sole si era 
lasciato un pò desiderare, 
essendo stato nascosto da 
delle impertinenti nubi;) i 
nostri infaticabili compo
nenti del Comitato, avevano 
preparato in uno "Chalet" 
denominato Hornusser, tutti 
gli "ingredienti" necessari 
per la buona riuscita della 
festa; lo chalet è sito nel 
verde di una ricca vegetazio
ne nei pressi della cittadina 
di Lyss, che sorge fra l'asse 
stradale Bienne-Berna ad 
una decina di chilometri da 
Bienne; posto tranquillo, 
ideale per passare una lieta 
giornata fra parenti ed ami
ci, provenienti dalla stessa 
terra d'origine e festeggire 
in buona armonia la giorna
ta dedicata alle mamme. 

Appena entrati nello cha
let, il gradevole profumo del 
pranzo in via di preparazio
ne e la vista dello "chef" di 
cucina Sovilla, ci ha fatto 
subito intuire che il pranzo 
sarebbe stato ottimo e che la 
festa sarebbe riuscita bene. 
Le gentili Signore presenti, 
ebbero la gradita sorpresa di 
avere il pranzo offerto dalla 
Famiglia di Bienne e l'o
maggio di una bella rosa; 
magnifica tradizione questa, 
dovrebbe ripetersi ogni anno 
ed in ogni "Famiglia", affin
chè con un così semplice e 
bel gesto, le madri possano 
meglio rendersi conto di es
sere ricambiate del bene che 
nutrono per i propri figli, 
anche se purtroppo la stra.da 
dell'emigrazione li costringe 
a vivere troppo spesso lonta
ni da loro. 

Nel piazzale antistante 
allo chalet, gli appassionati 
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del gioco delle boccie hanno 
potuto dare sfogo alla loro 
bravura, sfidandosi ad una 
gara, fra questi figurano an
che il presidente della Fami
glia di Bienne, Sponga e la 
sua simpatica e dinamica 
Signora. 

Nei partecipanti alla festa 
si poteva notare la palese 
soddisfazione per avere an
cora potuto ritrovarsi uniti 
in un festoso clima di cordia
le amicizia, avere potuto 
esprimersi in "Bellunese", 
parlando delle tante cose 
della vita; naturalmente i 
temi principali sono stati i 
soliti: salute, lavoro, rientro 
definitivo alla propria terra 
d'origine, con gli eventuali 
vantaggi e svantaggi che 
questo comporta e le ferie, 
ultimo spiraglio di speranza 
questo, per ritornare presto 
al proprio paese e restare per 
un pò di tempo ad "ossige
narsi" con la familiare aria 
della nostra terra. 

Trascorsa così una lieta 
giornata di festa in onore 
alle mamme, i partecipanti 
si accomiatarono con un ca
loroso saluto ed un sincero 
ringraziamento, diretto a 
tutti coloro che hanno colla
borato e lavorato per la buo
na riuscita della manifestaz
ione e con l'augurio che 
occasioni come queste si ri
petano ancora. Tramite que
ste righe e per tutti, il suo 
autore, nella convinzione di 
interpretare il pensiero di 
tutti i bellunesi di Bienne, 
esprime un sincero ringra
ziamento ai membri del Co
mitato, per quanto fanno per 
la "Famiglia di Bienne", con 
l'augurio che ci sia una du
ratura ed operante conti
nuazione fintanto che qui ci 
saranno ancora dei bellune-
sI. 

Campedel 

Numerosa partecipazio
ne di soci e simpatizzanti 
della Famiglia Bellunese di 
Ginevra al pic-nic di giugno 
svoltosi al Terrain J akob di 
Meyrin. Il bel tempo ha 
eontribuito alla riuscita del
l'incontro per il quale si sono 
dedicati con passione molti 
soci nel preparare svariati 
piatti tipici del bellunese. 

Sono seguiti vari giochi ed 
è stata una utile occasione 
per ricordare comuni espe
rienze di emigrazione. La 
manifestazione si è conclusa 
con una gara di Petanque 
"Lui e Lei" e la succeSSIva 
premiazione che ha visto la 
consegna di ricchi premi. Un 
saluto cordiale a tutte le 
Famiglie Bellunesi nel mon
do da Ginevra. 

SAN PAOLO 

Ricordo di rullio Marchioro 
N ato ad Arson di Feltre il 

24 aprile 1948 emigrò nel 
dicembre del 1971 in Brasile 
dove è deceduto il 3 maggio 
1990 a seguito di fulminea 
malattia. Ai funerali, svolti
si al paese natale, era pre
sente la nostra Associazione. 

La Famiglia Bellunese di 
San Paolo, della quale fu 
entusiasta socio fondatore, è 
vicina alla mamma, signora 
Maria, al fratello Augusto, 
ai parenti ed amici tutti, 
porgendo loro le più sentite 
condoglianze. 

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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Dal Brasile 
Erano gli amministratori 

di 6 Comuni del Brasile, di 
origine veneta provenienti 
dalla regione di Rio Grande 
do Sul, dove nomi veneti, 
par lare veneto è retaggio 
comune: le città si chiamano 
Nova Padova, San Marco, 
Anarech; i loro cognomi Re
ch, Guzzo, Miotti, Sanfeli
ce. 

Erano in Italia per acqui
sizione di tecnologie da 
esportare, in particolare 
macchine per lo smaltimen
to dei rifiuti urbani. A con
clusione dei proficui incontri 
e della visita al Veneto ed a 
altre regioni, organizzata e 
sostenuta dal presidente del
l'APT di Belluno Giorgio 
Fornasier, erano stati rice
vuti a Belluno dalle autorità 
civili e religiose. 

Tra un discorso e l'altro, 
tra una meraviglia e l'altra 
di ciò che avevano riscontra
to con sorpresa in Italia, nei 
ricordi dei loro vecchi terra 
di fame e di povertà, Mario 
Rech, vice sindaco di San 
Marcos, una cittadina di 
ventimila abitanti, mi buttò 
là che i suoi erano originari 
di Feltre; era lontano? Era 
possibile andarci? 

Sapeva che il suo bisnon
no di nome Angelo, nato nel . 
1878, era partito con genito
ri fratelli, sorelle, zii, a tre 
m'esi di età per il Brasile da 
Feltre; ricordava anche che 
Angelo era figlio di Fiora
vante Rech e Giacomina 
Bertelle. Gli risposi che l'a
vrei portato nel pomeriggio 
vicino a Feltre, precisamen
te a Seren del Grappa, da 
dove ero certo, erano partiti 
i suoi cari. 

di Stato del Veneto. Per il 
resto, con la collaborazione e 
altrettanta pazienza del rev. 
Parroco mons. Boschet, tra
mite i registri parrocchiali, 
completammo dati e ricerca: 
cosÌ Mario Rech di anni 50, 
vice sindaco di San Marcos 
del Brasile, per la prima 
volta in Italia, si ritrovò con 
tutta la documentazione 
probante per essere anche 
cittadino italiano di nome e 
di fatto . Era commosso, or
goglioso; siamo certi non 
dimenticherà quella giorna
ta, ciò che ha visto, sentito, i 
sentimenti, le emozioni pro
vate, resterà sempre vicino a 
noi. 

Forse Mario Rech tornerà 
a trovarci: ma l' Italia fa 
abbastanza per non farsi di
menticare da questi figli 
sparsi nel mondo che sono 
decine di milioni? Fare qual
cosa di più, sarebbe certa
mente interesse per tutti: per 
noi e per loro! 

Silvano Bertoldin 

FONZASO centro storico 
VENDO 

CASA ABITABILE 
ammobiliata, libera subito, ter
moautonoma, composta da : cuci
na , soggiorno, 4 camere, bagno, 
balconi, solaio, e rispostiglio . 

Te!. 0342/680126 (Sondrio) 
o 0041/91/430091 
(Chiasso - ore pasti) 

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

Gara di tiro di piccolo calibro 

Tenendo fede al program
ma 1990 la Famiglia Bellune
se di Glarus ha organizzato 
nei giorni 19-20 maggio ulti
mo scorso, una gara di tiro 
per piccolo calibro presso ~l 
poligono di Naefels. La manI
festazione, più che essere una 
competizione sportiva, ha lo 
scopo di favorire l'incontro 
fra i soci dando la possibilità 
agli appassionati di esercitar
si nella disciplina del tiro a 
segno. 

In parallelo alla gara, ha 
funzionato un servizio bar e 
ristoro con una tavola guarni
ta delle nostre tipiche specia
lità bellunesi. Gli organizza
tori avevano predisposto pre-

MA TERIALI EDILI - ISOLANTI 
CERAMICHE E MOQUETTES 
ARREDO BAGNO - SANITARI 
CAMINETTl E STUFE TlROlESI 
COTTO FIORENTINO MONTECCHI 

mi con simboliche medaglie 
più coppe e trofeo per catego
ria femminile e maschile. 

I migliori qualificati sono: 
Categoria Femminile: 

l) Odermatt Irma 
2) Wiederkehr Susi 
3) Wiederkehr Mary 

Categoria Maschile: 
l) Burigo Livio 
2) Bunder Hansueli 
.3) Zingale Vito 
Il trofeo è stato assegnato 

al Sig. Cecchet Vittorio. Con
cludiamo con un ringrazia
mento particolare a tutti i 
partecipanti, e un compli
mento ai migliori qualificati. 

Per il direttivo 
Slongo Carlo 

ediltutto 
agordina 

CENCENIGHE AGORDINO (Bl) 
Tel. 0437/51211 Ebbimo la buona ventura 

di trovare gli uffici munici
pali aperti, con in più l~ 
disponibilità e la pazienza dl 
un funzionario comunale 
che ha ricevuto la benedizio
ne di Mario Rech e di tutti i 
suoi parenti. Con quei dati 
fu possibile ricostruire com
pletamente l'albero geI?ealo
gico di Mario l3-ec~ fm? a~ 
1870: cioè tuttl glI attl dl 
stato civile esistenti presso 
l'anagrafe dei comuni del 
Veneto; dal 1866, annessio
ne al Regno d'Italia, gli atti 
si trovano presso l'Archivio 

QUALITÀ - CONVENIENZA - SERIETÀ 

,/ 
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SICUREZZA 
PER TUTTI 

ANCHE PER CHI 
NON PUÒ 

ESSERE PRESENTE! 
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TORINO 

Giornata bellissima: via 
tutti insieme, sempre con
tenti di ritrovarci, di poter 
parlare il nostro simpatico 
dialetto, di raccontarci gli 
ultimi avvenimenti, di sen
tirci vicini, di ricordare, di 
cantare anche. 

CosÌ siamo partiti quella 
mattina di domenica, in 
pullman per la gita dell'an
no. Eravamo in pochi. Per
chè? 

Eppure è bello il ritro
varci, il rivederci, lo stare 
insieme. Siamo una Fami
glia ormai vera e propria e 
ci vogliamo bene, ci cer
chiamo, ci telefoniamo, 
sentiamo il desideri di riab
bracciarci. E domenica, 
quando ci siamo ritrovati 
cosÌ in pochi, è stato un pò 
triste all'inizio, ma poi la 
giornata è stata meravi
gliosa e ci siamo divertiti 
come non mai. 

La meta era Grazzano 
Visconti, in provincia di 
Piacenza: un borgo ripro
dotto fedelmente in puro 
stile 1200-1300 e fatto ri
costruire accanto al castel
lo del XIV secolo (voluto 
da una figlia di Gian Ga
leazzo Visconti, passato nel 
1414 agli Anguissola e· poi 

CEDESI 
GELATERIA 

30 anni esperienza 
a persone 

o coppia interessati 

Tel. 00492161/42124 
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ai Visconti di Modrone). 
L'interessante di questo 

paesino totalmente fedele 
all'architettura medioeva
le, e cosa non tutti sanno, è 
ch'è stato voluto e fatto 
costruire da Giuseppe Vi
sconti, il padre del famoso 
regista Luchino, agli inizi 
del 1900. L'intera costru
zione, finestre, ogivali e 
bifore; scale, camini, capi
telli, piccoli porticati, stem
mi, insegne, motivi orna
mentali, statue, iscrizioni, 
nomi delle vie, totalmente 
fedeli allo stile trecentesco, 
creano un luogo cosÌ sugge- . 
stivo e affascinante da ri
chiamare continuamente 
folle di turisti e fare di 
questo luogo una meta 
molto frequentata. 

CosÌ abbiamo trascorso 
assieme una domenica pia
cevolissima, ricreandoci lo 
spirito e la mente, andando 
anche per botteghe a com
perare "souvenirs", piccoli 
ricordi portati a casa che 
un giorno, speriamo lonta
no, ci faranno ripensare a 
questa gita con nostalgia. 

E gli assenti hanno per
so, a torto, una giornata 
straordinaria. 

Lina Doriguzzi 

Nel Comune di Sospirolo 
(12 km. da Belluno) 

VENDO 

casa 180 mq. 
4 camere, doppi servizi, cuci
na, soggiorno, garage e orto 

70 milioni non trattabili 
Per informazioni 

tel. 0437/89402 

L'agenda delle famiglie 1111111 

Fotocronaca da Parigi 

Ricorrenza Fondazi6ne Repubblica Italiana (3.06.90) al Consola
to d'Italia in Parigi. 
Presenza di Alpini Veneti, uno dei più anziani della sezione di 
Parigi è il signor Abramo Pellencin anni 93 nativo di Cellarda 
(Feltre), combattente della prima guerra mondiale e emigrato in 
Francia dagli anni 1920-30. 

La Signora Virginia De Boni e il Signor Abramo Pellencin, 
colonne della Famiglia Bellunese di Parigi. 

DRANCY VILLE FLEURIE: Sophie, Nicholas, Xavier, Cristo
phe e Remy, pronipoti di bellunesi, partecipano alla sfilata di St. 
Fiacre, Patrono dei fioristi. 

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

Nato a Madeago (Bellu
no) iI7.03.1916 e residente in 
Belgio, socio della Famiglia 
Bellunese di Fleron, ha rice
vuto la medaglia d'onore per i 
trent'anni di lavoro continua
tivo svolto presso la stessa 
Ditta "Pieux Franki" di co
struzioni edili. Congratula
zioni vivissime. 

VERA TOlGO 

Di 18 anni ha conseguito il 
diploma di Commercio con 
ottimi voti alla scuola canto
nale di Winterthur. Lo zio 
Marcello Susin, da 24 anni in 
Svizzera, vecchio abbonato al 
nostro giornale, desidera an
nunciarlo a parenti ed amici 
sparsi per il mondo, unendo 
un augurio a Papà Antonio e 
Mamma Lorena originari di 
Arten. 

28 

GIORGIO 
RONCADA 

Discendente di una intera 
generazione di emigranti, de
sideriamo segnalare la mera
vigliosa prestazione letteraria 
di Giorgio Roncada, giovane 
ventottenne di Limana. 

Con la composizione in 
vernacolo: "Son gnest fora", 
Giorgio Roncada, giovane 
promessa bellunese, a Berga
mo, da parte del gruppo Fara 
(stabile di poesia), ha ricevu
to il primo premio "Lions 
Club Milano Duomo", la 
somma di lire duemilioni, e 
cioè la palma più ambita. 

Il poeta non è nuovo a 
queste vittorie, essendo stato 
più volte segnalato, sia in 
campo locale, provinciale e 
regionale, per la sua arguta 
vena dialettale. 

Ed è una soddisfazione 
grande per tutta la poesia 
della Valbelluna, che fa festa 
al nostro ragazzo per la gran
de e bella soddisfazione. 

UMBERTO 
BORTOLIN 

figlio di Gino e fu Anita 
Casini di Feltre, si è laureato 
in Scienze Politiche presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Urbino, di
scutendo la tesi: "Le opere 
giuridiche di Austin" con il 
Ch.mo Prof. Guidi, il 14 mar
zo 1989. 

812000 

LILLIAN 
DE BORTOLI 

Figlia di Franco De Bortoli 
nativo di Sorriva di Sovramon
te (BL) e di Bertilla Rigotto da 
Caldogno (Vicenza). Residen
te a Melbourne (Australia), il 
giorno 25 ottobre 1989 ha 
conseguito la laurea di Bache
lor of Applied Science {Medi
caI Laboratory Science ypresso 
l'Istituto R.M.I.T. in Mel
bourne. 

I migliori auguri di una 
b'rillante carriera da parte di 
genitori, sorella, parenti ed 
amici. 

CARLO BETTIO 

Mercoledì 18 luglio 1990, 
presso l'Università di Padova, 
Facoltà di Ingegneria, ha di
scusso la tesi di laurea: "Corso 
di laurea in Ingegneria Elet
tronica dei Dipartimenti di 

VIA AQUILEIA, 74·76 

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

ATTREZZATURE 
ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITÀ 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER IGELA rERIE 
E . FfASTICCERIE 
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Elettronica e Informatica". 
Relatore: Ch.mo Prof. S. Pu
polin, Co-relatore: Dott. Ing. 
R. Minighini. 

Congratulazioni al nuovo in
gegnere Dr. Carlo e ai suoi 
genitori Domenico e Marcoli
na, dai parenti tutti. 

TONI E BIANCA 
ZAETTA 

Nel dicembre 1989, presso 
l'Hotel Merbein nel Mildura 
in Australia, hanno festeggiato 
il 53° anno di matrimonio e 
contemporaneamente l'80° di 
fondazione della città di Mer
bein, il 77° compleanno di 
Toni Zaetta ed il 60° anno di 
sua presenza in Australia. 

Tali avvenimenti sono stati 
riportati ampiamente anche 
dalla stampa locale australia
na con i migliori auguri di 
lunga vita assieme. 

DANIELA 
REVERBERI 

A Sydney in Australia è 
candidata al Senato per le 
elzioni Federali nella lista dei 
"Verdi". Nata a Pieve di Cado
re, domiciliata a Lozzo fino al 
1957, quando con la famiglia 
emigrò in Australia e da allora 
di strada ne ha fatta. 

Ha frequentato le scuole a 
Sydney dove abita ancora oggi: 
per 5 anni ha seguito l'appren
distato di parrucchiera a Can
ley Height. Si è poi specializ
zata in Judo ed è stata campio
nessa del NSW tre volte di 
seguito. Quale insegnante di 
questa disciplina ha insegnato 
gratuitamente a corsi per don
ne e per bambini. Poi gli studi 
superiori, a Wollongong, dalla 
cui università uscì con il Ba
chelor of Science, un secondo 
Bachelor per la Matematica ed 
un diploma di istruzione. E' 
sposata dal 1983 con un di
scendente di quinta generazio
ne di famiglia tedesca. 

Attualmente si sta specializ
zando all'università in Scienze 
dell'ambiente. Ed è per questo 
che ha abbracciato quel movi
mento "verde" presente in for
za ormai in tutto il mondo. 
Daniela è citata in diversi 
volumi, testi autorevoli delle 
scienze ecologiche. 
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MARCO 
TOMASINI 

N ato in Svizzera a Baden 
il21.06.1965, qualificato di
segnatore meccanico, ha 
conseguito il diploma di In
gegnere meccanico nell'a
prile 1990, studiando alla 
sera dopo il lavoro, pur aven
do famiglia e con una bam
bina di 6 mesi. 

Dai genitori Roberto e 
Stefania, fratelli e sorella, 
moglie e figlioletta, tutti 
emigranti in Svizzera e dalla 
nonna Agnese in Arten (an
ch'essa fu emigrante in Sviz
zera per 30 anni ed ora 
rientrata), le più vive con
gratulazioni e gli auguri di 
un proficuo avvenire. 

GIUSEPPE 
SANCINELLI 

Ha ricevuto ilIO giugnQ a 
San Gallo dal Console dott. 
Giovanni Maria Veltroni, a 
nome del presidente della 
Repubblica, il titolo di Ca
valiere. Al nostro fotografo e 
socio, per l'alta onorificien
za, vivissime congratulazio
ni, da parte di tutti i bellune
si di San Gallo e particolar
mente dal presidente Sisto 
Bassanello. 
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A Los Angeles 
TonyScardenzan 

Il Console Generale d'Italia 
di Los Angeles Alberto Boni
ver, il 2.06.1990, alla presenza 
di un centinaio di invitati pres
so la sua villa, ha conferito ad 
Antonio (Tony) Scardenzan 
t'onorificenza di "Cavaliere 
dell' ordine al merito della Re
pubblica italiana". 

Scardenzan emigrante dal 
1953 in Svizzera e Canada, si 

trasferisce nel 1960 in U.S.A. 
in qualità di meccanico specia
lizzato nelle costruzione di at
trezzature tecniche, realizzan
do a "Gardena-California", 
un ' officina (la Pedavena 
Mould and Die Inc.) con note
vole successo. 

Consigliere Comunale della 
città di Inglewood (circa 110 
mila abitanti), per dieci anni 
ha patrocinato il gemellaggio 
fra Inglewood e Pedavena suo 
paese di origine, oltre a ripetuti 
scambi fra studenti medici e 
gruppi culturali. 

Si è sempre adoperato nelle 
attività di assistenza a cittadini 
bisognosi, in particolare nel 
1971 , di R. Guadagnin, per 
una serie di interventi al cuore 
all'universita statale di Los 

VILLA 
REGINA 
(Argentina): 
Fiore Dal Piva, 
originario di 
Villa di Villa di 
Mel, e Giovanna 
Vezzana hanno 
celebrato le 
nozze d'oro 
attorniati dai 3 
figli e da 14 
nipoti. Inviano 
un caro saluto a 
quanti si 
ricordano di 
loro. 

Angeles. Fondatore della "Fa
meja Veneta", ne fu anche 
presidente partecipando atti
vamente pure ad altre Asso
ciazioni. 

L'A.B.M. si unisce alla mo
glie Franca, ai figli , ai parenti 
in Italia ed amici tutti, per 
esprimere le più vive congratu
lazioni per la prestigiosa nomi
na. 

S. GIUSTINA BELLUNESE: 
hanno festeggiato le nozze d'o
ro i coniugi Antonietta Caviola 
e Giuseppe Forcellini, per oltre 
25 anni emigranti in Svizzera. 
Da queste colonne inviano af
fettuosi saluti a tutti gli amici 
e parenti sparsi nel mondo e in 
particolare alla Famiglia Bel
lunese di Winterthur. 

REtnault 19 
c H A M A D 

La fe»rza 
elegante. 

E 

CONCESSIONARIA RENAULT O 

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

CARROZZERIA- OFFICINA- MAGAZZiNO RICAMBI 
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Sede sociale: 

ASCOM servizi 
patronato ENASCO 
UNIONFIDI 

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

11111111111111111111111111111111111111111111111111 

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO 
E DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

DA SEMPRE 
CON GLI OPERATORI 
ECONOMICI , ~ 
PER LA RAPPRESENTANZA 
LA TUTELA 
E LA PROMOZIONE 
DELLE AZIENDE 
TURISTICHE 
E COMMERCIALI 
BELLUNESI 

c:onFc:ommErC:IO 
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LUIGI BERTELLE - nato il 
9.04.1934, deceduto a Baeretswil 
(Zurigo) il 19.05.1990, dove era emi
grato da Cesiomaggiore nel 1956. La 
Famiglia Bellunese di Zurigo, di cui 
era socio da molti anni, lo ricorderà 
sempre come lavoratore esemplare 
(34 anni di duro lavoro sempre nella 
stessa ditta) e padre ammirevole, che 
ha fatto onore alla sua terra e alla sua 

famiglia. Lascia la moglie Norina e i figli Emilio, Diana, 
Gianni e Bruno. 

ROLANDO DE BASTIANI - nato a 
Parigi il 25.10.1929 è deceduto lo 
scorso mese di novembre a San Grego
rio nelle Alpi. Fu emigrante in Fran
cia e Belgio. Lo ricordano con affetto 
i famigliari e parenti tutti. 

GIACOMINA DAZZI - vedo France
sco Dazzi "Paron de casa", nata a 
Farra d'Alpago il 31.08.1902, è dece
duta a Seraing, dopo breve malattia, 
1'8 maggio 1990. Aveva raggiunto le 
figlie Sara, Gemma e Maria in Belgio 
da quasi trent'anni lasciando in Italia 
Caterina e Luigi. 
A due anni di distanza si è ricongiunta 
alla figlia Sara, moglie di Guerrino 

Sommacal consigliere e presidente onorario della Famiglia 
Bellunese di Liegi. I bellunesi presenti ai funerali con una 
corona di fiori porgono le condoglianze a tutti i parenti. 

PIETRO FILIPETTO - nato il 
14.03.1920 è deceduto a Seraing in 
Belgio in seguito a malaUia. Lascia 
nel dolore la moglie Omelina Bit, i 
figli Adriano e Giorgio con i due 
nipotini Tommaso ed Aurora. Da 
tanti anni associato e conosciutissimo 
nella regione, lascia in seno alla comu
nità triveneta di Liegi un caro ricordo 
e tanta tristezza in quanti lo conobbe
ro. I bellunesi presenti ai funerali con una corona di fiori 
esprimono le più vive condoglianze ai parenti. 

ATTILIO DALLA SEGA - nato a S~ 
Giustina Bellunese il 29.07.1923 è 
deceduto il 28.07.1990. Emigrante in 
Belgio e in Svizzera negli anni 1950-
60 e dopo un periodo di lavoro nel 
bellunese di nuovo nel comasco dal 
1977 al 1988. Da meno di due anni in 
quel di Sedico viveva serenamente tra 
la casetta alle Roe e la famiglia della 
sorella a Bribano. 

Assistito da tutti i suoi familiari che si sono stretti a lui con 
tanta e affettuosa, sofferta partecipazione, riposa ora nel 
cimitero della natia S. Giustina Bellunese. I familiari lo 
ricordano con affetto e deSiderano ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato alloro dolore. 

Il fratello, don Giuliano è missionario a Geralfingen, in 
Svizzera, dal 1972 ed è a lui che tanti conoscono e stimano, 
che rivolgiamo le nostre più sentite e fraterne condoglianze. 
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ADA BERTELLE - molto triste è la 
notizia della sua scomparsa. Moglie 
del vice presidente Lino della Fami
glia Bellunese di Grenoble. E' nata a 
Pedavena nel 1943 e vissuta in Fran
cia a Grenoble per parecchi anni. La 
sua scomparsa lascia un grande vuoto 
nel cuore dei familiari, della Famiglia 
Bellunese di Grenoble e dei numerosi 
amici. 

TERESA LOSEGO vedo Pagnussat -
nata a Belluno i115.1 0.1899 è decedu
ta l' 1.08.1990 in Svizzera a Dies
senhofen dove viveva da alcuni anni. 
Le figlie Giovanna e Giuseppina, i 
nipoti e i parenti tutti la desiderano 
ricordare a quanti la conobbero. 

SECONDO PIAZZA - di anni 78 è 
deceduto tragicamente nel tentativo 
di spegnere un incendio scoppiato 
vicino alla sua baita al Passo Mauria, 
nel territorio di Lorenzago, quando 
godeva di un meritato riposo. Era 
assiduo lettore del giornale "Bellunesi 
nel mondo", essendo emigrato ancor 
giovane in Svizzera, dove lavorò per 
dieci anni, e successivamente in Ger-

mania dove la sua attività di gelatiere si protrasse per 
quarant'anni. Lascia la moglie Costantina e il figlio Enrico. 

BRUNO SPERANZA - nato a Bellu
no il 3.09.1920 è deceduto il 31.05.90. 
Nel 1947 emigrò in Svizzera dove 
prestò 33 anni di servizio continuato, 
in qualità di cuoco, presso la Ditta 
Losinger & Cie. Benvoluto e stimato 
da tutti, lascia un vuoto incolmabile 
tra i familiari che lo ricordano a 
quanti lo hanno conosciuto e stimato. 

Dott. CARLO MANETTI - Il 
18.06.1990 è improvvisamente deve
duto a Viareggio (LU) dove, da diver
si anni, risiedeva ed esercitava la 
professione di farmacista. Nato a 
Borgo a Buggiano (PT) nel 1928, 
aveva trascorso più di venti anni della 
sua esistenza a Mas di Sedico dove suo 
padre fu direttore dello stabilimento 
Montecatini. In qui luoghi soleva 

annualmente ritornare con la famiglia a rivedere e a far 
ammirare, da vero naturalista, quelle montagne, quei 
torrenti, quei boschi, quei sentieri che tanto aveva amato in 
gioventù. La moglie, i figli, il fratello e la sorella vogliono 
ricordarlo a quanti lo conobbero e lo apprezzarono per le sue 
straordinarie doti di signorilità e di bontà d'animo. 

ROSA CANDATEN in Maoret - nata 
a Villabruna il 16.10.1902 è mancata 
nel mese di maggio scorso. Lascia nel 
dolore i figli Mario a Belluno ed 
Enrico da anni emigrato a Biel (CH) 
socio della locale Famiglia Bellunese, 
la quale porge le più sentite condo
glianze. 
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Banco Ambrosiano Veneto. 
Guida ragionata . 

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

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

La banca in caSa. 
Con Telebanka potete utilizzare i 

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

Il credito. 
Oggi il Banco Ambrosiano Veneto 
vi offre prestiti personali, finan
ziamenti a rata personalizzata e 
mutui per la casa per ogni tipo di 
esigenza. 

Gli investimenti. 
Una vasta gamma di soluzioni dai 

Certificati di Deposito a breve e 
medio termine, ai Fondi comuni di 
investimento gestiti tramite la 
Centrale Fondi, una società del 
Gruppo Ambrosiano. 

Una banca a servizio completo. 
Il Gruppo Ambrosiano, di cui il 
Banco Ambrosiano Veneto fa par
te, è un gruppo polifunzionale, con 
società specializzate nel settore fi
nanziario, fiduciario e previdenziale. 

P". 
Il Il 
GRUPPO 

AMBROSIAI-.JO 
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BELLUNESI NEL MONDO 

MARIA GENOVEFFA DAL PAN 
vedo DA ROLD - (di anni 93) Nata a 
Meano il 8.12.1896 è mancata all'af
fetto dei famigliari 1'8.07.1990 a 
Campo di S. Giustina, dopo breve 
malattia assistita amorevolmente dai 
suoi cari. La ricordano con infinito 
affetto e rimpianto i figli: Beniamino 
e Clotilde (emigranti in Svizzera), 
Esterina (residente a Milano), Rina, 

Filomena, i nipoti, pronipoti, parenti ed amici tutti. 

PRIMO GAIO - nato a Lamon il 
24.05.1922 è deceduto il 30.05.1990. 
Lavorò in Lussemburgo come scalpel
lino, in Abruzzo agli impianti di 
teleferiche. Abilissimo artigiano per 
molti anni ha lavorato come arrotino 
in Piazza delle Erbe, succedendo al 
padre che vi aveva a sua volta lavora
to. Durante la guera ha prestato con 
onore servizio militare nell' Arma del 
Genio. Il suo paziente lavoro e la sua onestà sono stati 
sempre apprezzati dai bellunesi, che a suo tempo si mossero 
per dargli un riparo in piazza, a protezione del suo lavoro. 

ENNIO BASSANELLO - nato a Ca
samazzagno il 10.10.1911 è deceduto 
il 25.04.1990 lasciando nel dolore le 
figlie, il figlio, nipoti, sorelle, fratelli, 
nuora e generi. Giovanissimo conobbe 
ben presto l'emigrazione in Piemonte 
e partecipò alla Campagna d'Africa. 
In seguito lavorò come guardia boschi 
nel Comune di S. Nicolò, alla Regola 
Comunione di Candide ove rimase 

fino al pensionamento. 
Non tornerà, ma ha lasciato dietro a sè una grande eredità 

di onore e gloria. Gli amici del gruppo alpini del Comelico, 
di cui faceva parte, lo hanno portato in spalla all'ultima 
dimora ed il capogruppo Martini B. Antonio gli dedicò 
parole di riconoscenza. La sede madre di Belluno, di cui egli 
era socio da molti anni, porge ai congiunti le più sentite 
condoglianze. 

ANGELO MIUZZI - classe 1914, 
nato a Quero, è deceduto il 
26.01.1990. Artigliere da montagna, 
partecipò alla guerra d'Abissinia in 
Africa Orientale - richiamato nel 
1941 - fu inviato in Russia, uscì dalla 
sacca camminando giorno e notte, con 
40 gradi sotto zero, riuscendo a salvar
si grazie alla sua forte costituzione, 
lasciando i suoi compagni morenti 
lungo le piste innevate. Finita la guerra fu costretto a 
trovarsi un lavoro in terra straniera, nelle miniere del Belgio; 
ritornò in patria ormai minato nel fisico, lasciando la moglie, 
i parenti e tanti, tanti amici perchè benvoluto da tutti. 

GUIDO DE ClAN - nato a Belluno il 
2. O 1.191 O a soli vent'anni partì per la 
Francia, dove rimase fino al 1988. 
Rientrato a Belluno fra i suoi parenti 
da éirca due anni, il 4 luglio scorso è 
mancato all'affetto dei suoi cari. 
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ISA VANCINI - un male incurabile 
ha stroncato la giovane vita di Isa 
Vancini, nata il 25 febbraio 1936 e 
deceduta a Torino il 16.06.1990. So
cia da molti anni della Famiglia 
Bellunese di Torino, era stimata e 
benvoluta da tutti per il suo carattere 
gioviale. Sempre presente agli incon
tri sociali, lascia un vuoto incolmabile 
tra gli amici bellunesi di Torino che si 

uniscono al dolore dei famigliari porgendo loro le più sentite 
condoglianze. 

NATALE TODESCO - nato a Lamon 
il 25.12.1931, fu per molti anni emi
grante in Svizzera dove lavorò presso 
la Ditta Rieter .di Winterthur. E' 
ricordato soprattutto come persona 
umile che si è fatta sempre benvolere 
da tutti. E' deceduto il 26.04.1990 
all'ospedale di Lamon. L'Associazio
ne ex emigranti di Lamon lo ricorda a 
quanti lo hanno conosciuto e porge ai 
famigliari e parenti tutti le più sentite condoglianze. 

STEFANO SCOPEL - nato a Feltre il 
24.06.1966 è deceduto tragicamente a 
Marsiai il 26.07.1990. Ancora bambi
no seguì il padre capocantiere prima 
in Tanzania e poi in Nigeria. Rientra
to in Italia a 14 anni, per frequentare 
gli studi superiori, fu in seguito a 
Treviso dove negli ultimi quattro anni 
fu Agente di custodia presso il locale 
carcere di S. Bona. Al padre Bernardi
no, alla madre Maria Teresa Pasa e 

alla sorella Roberta, rientrati da cinque anni a Lentiai, vada 
il cordoglio e la solidarietà dell' Associazione tutta. 

MILENA STAUNOVO POLACCO
nata a Torino il 15.03.1952, deceduta 
a Torino iI2.03.1990 sepolta a Dosole
do. Ti ho tanto amata sulla terra, ora, 
dal cielo proteggimi. Tua mamma 
Anna Gretti. 

LUIGI MAZZIER - nato ad Alano di 
Piave 65 anni fa, è deceduto il 
4.07.1990 all'ospedale di Feltre, 
stroncato da malattia fulminante. Vit
tima civile di guerra; alle dipendenze 
di varie imprese tra le quali la 
LC.O.S. di Milano, lavorò da prima 
nei cantieri dell'alta Italia, poi conob
be per molti anni l'emigrazione in 
Francia, Inghilterra, Canada e Bel

gio. Pensionato da cinque anni era ritornato al suo paese 
natio. Lavoratore, marito e padre esemplare, lascia nel 
dolore quanti lo conobbero e l'amarono e alla moglie e figlia 
una eredità di ricordi. 
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IIIIIII Dalla sede 

PER IL MUSEO-BIBLIOTECA 

Un mattone da cento 
dalla Cassa di Risparmio 

L'estate 1990 ha portato 
buonissime notizie sul lento 
cammino verso la realizza
zione del Museo Biblioteca 
dell'Emigrazione Bellunese 
di via Cavour. 

Un aiuto considerevole e 
di grande portata è venuto 
dalla Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza, Belluno e 
Ancona che ha stanziato il 
contributo di cento milioni. 

Un "mattone" davvero 
molto "pesante" che fa fare 
un notevole balzo in avanti 
alla sottoscrizione lanciata 
dall' ABM ed alla quale 
mancano ancora parecchi 
tasselli (il più importante e 
determinante rimane sem
pre quello della Regione Ve
neto). 

Ancora una volta la Cassa 
di Risparmio ha dimostrato 
la sua conosciuta sensibilità 
nei confronti del mondo del
l'emigrazione e di ciò è dove
roso dare atto al presidente 
del Consiglio di Sede dott. 
Eugenio De Mas ed ai suoi 
colla bora tori. 

Nel frattempo la sotto
scrizione si è arricchita an-

che negli elenchi delle Fami
glie Bellunesi (sempre gene
rose) e dei Comuni della 
Provincia (ma ne mancano 
ancora moltissimi all'appel
lo). 

• 
La Famiglia Bellunese di 

Milano ha erogato la somma 
di un milione e mezzo quale 
terzo contributo, raggiun
gendo così la quota comples
siva di quattro milioni e 
mezzo. 

• 
Il Comune di Sappada 

(sindaco Massimiliano Pa
chner) ha stanziato un con
tributo di mezzo milione. 

• 
La Famiglia Bellunese di 

Berna (CH) in occasione 
della manifestazione del 25 o 

anniversario della catastrofe 
di Mattmark ha deciso di 
versare un milione. 

A tutti il più vivo ringra
ziamento nella fiducia che 
l'esempio serva di stimolo a 
tutti coloro i quali non hanno 
ancora risposto al nostro ap
pello. 

Sintesi del Consiglio 
direttivo di luglio 

Al Consiglio direttivo di 
luglio, viene ribadita la no
stra costante presenza sui 
quotidiani bellunesi e nelle 
trasmissioni radiof oniche, 
mentre non è ancora possi
bile avviare proficui accordi 
con le emittenti televisive, 
che saranno affrontati a 
settembre, con la ripresa 
delle attività. 

E', invece, positivo il rap
porto con l'agenzia ANSA, 
che trasmette notiziari ai 
circoli veneti nel mondo. 

Viene, quindi, descri.tto 
dettagliatamente il pro- ' 
gramma della prossima as
semblea annuale; viene pre
cisato che all'invito è stata 
allegata copia revisionata 
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dello statuto dell' ABM, che 
dovrà essere ratificato dai 
soci il prossimo anno, nel 
corso dell'assemblea. 

Si discute in merito alle .. 
caratteristiche del consulto
re regionale per l'emigra
zione e viene indicato un 
nominativo in rappresen
tanza della sede dell' ABM, 
che sarà ratificato dal Co
mitato Esecutivo, nella 
prossima seduta. 

A proposito dei futuri 
consultori, viene deciso di 
invitare alle riunioni del 
direttivo i rappresentanti 
degli altri organismi, affin
chè possano vivere più da 
vicino le problematiche del
l'emigrazione. 

Irene Savaris 

BELLUNESI NEL MONDO 

Dalla Valbelluna 
alle Ande 

CAT AMAR CA (Argentina): l'alpinista Francesco Santon e 
Franco Largura. 

I loro padri partirono nel 
1947 da Colderù (Lentiai), 
per fondare assieme ad altri 
soci lentiaiesi, la più impor
tante fabbrica di cicli e mo
tocicli d'Argentina; ora, i 
figli, mantengono vivo il 
contatto con la tèrra d'origi
ne, organizzando viaggi per 
il lavoro personale dirigen
ziale e tecnico, nel corso dei 
quali incontrano esponenti 
dell' amministrazione lentia
iese, dell' ABM, e parteci
pando a fiere specialistiche. 

Ma anche oltreoceano vi 
sono momenti di unione con 
Lentiai e l'Italia: sono già 
quattro volte, infatti, che gli 
eredi Zanella danno il loro 
contributo alle spedizioni al
pinistiche organizzate dal 
noto alpinista Francesco 
Santon. E proprio nel corso 
dell'ultima spedizione, che 
ha avuto luogo all'inizio di 
quest'anno, è stata conqui
stata, in prima assoluta, una 
vetta di 6.000 metri, facente 
parte dell'Ojos del Salado, 
che è stata dedicata a Juan 
Zanella. 

Alla spedizione parteci
pava anche il lentiaiese 
Franco Largura, che è rima
sto vittima di un incidente, 
mentre era in pieno deserto, 

Servizio FAX 
I nostri uffici sono ora 

dotati del servizio di FAX. 
Per comunicare non noi 
basta fare il numero: 
941170. 

a tre ore dal campo base. 
Chiesto aiuto, via radio, agli 
Zanella, essi hanno messo 
subito a disposizione un eli
cottero, che ha trasportato 
Largura all'ospedale italia
no di Mendoza, da dove, con 
quattro costole rotte, è rien
trato in Italia, con il resto 
della spedizione. 

Irene Savaris 

Dalla Spagna la famiglia Paco 
Romero e Prosdocimo Maria 
Giovanna in occasione della 
prima Comunione del piccolo 
Alberto; uniti a nonno Espedi
to, inviano un caro saluto a 
tutti gli amici e conoscenti. 

"Bellunesi 
nel mondo" 
ogni mese 
in diretta con voi 
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RITAGLIATI UNO SPAZIO 

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

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

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

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

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

I versamenti possono essere effettuati sul
l'apposito conto corrente n. 025815/78 pres
so la Cassa di Risparmio di Belluno o sul c.c. n. 
7075/54 presso il Banco Ambrosiano Veneto 
intestati a «Bellunesi nel Mondo - Pro Sede». 

ADERISCI ANCHE TU! 
AGGIUNGI UNA TESSERA AL 

MOSAICO DELLA 
NOSTRA SEDE 



13a MOSTRA 
DELL I ARREDARE 
IN MONTAGNA 

LONGARONE 
27 oHobre - 4 novembre 1990 

31° MOSTRA 
INTERNAZIONALE 

DEL GELATO 

Esposizione Prodotti ed 
Attrezzature per Gelateria 

LONGARONE 
24 - 29 novembre 1990 


