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S. GIUSTINA via Volpere, 23 
tel. 0437/859222 fax 0437/888812 

Stufe caminetto "scan": 
- produzione e designe originale danese 
- combustione totale ed ecologica 
- aria preriscaldata a 4000 per post-combustione 
- vastissima gamma e versatilità 

STUFE A LEGNA, CARBONE E MAIOLICHE 

Stufe caminetto 
in maiolica "weso": 

- altissima qualità 
della Germania 

- combustione 
totale ed ecologica 

- calore sano 
e piacevole 

- accumulo calore 
a lungo 

THOMASER KARL & co. SNCI OHG 

DOCCE SAUNA E DOCCE MULTIFUNZIONI 

IDRODOCCIA 249M 
Per permettere una facile collocazione in ogni tipo di bagno, questa idro-

doccia è realizzata con tre diversi modelli di vasca: 248M (I70x70), 249M 

(I70X80) e 222M (I80x80). L'area doccia è dotata di soffione centrale e a 

richiesta di massaggio piantare. La vasca è realizzata in tre versioni: con 

Idromassaggio Top o Easy e senza idromassaggio. Nella foto l'articolo 
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LA NOSTRA COPERTINA 
Uno dei più antichi rioni bellunesi, 

Borgo Piave, 
ospita per tradizione il "rolo". 

(Foto Zanfron) 
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Verso le elezioni 1111111 

L'Italia nel pallone: 
forse stavolta 

il 13 porteràfortuna? 
Notizia fulminante: la Rai, battuta dal 

proprietario di Telemontecarlo, forse non 
potrà più trasmettere le partite di calcio! La 
paura ha preso tanti operatori Rai dell'in
formazione che vivono sui servizi sportivi e 
che con eccezionale tempestività, per non 
perdere il posto, hanno mobilitato in clima 
elettorale stampa e politici per ricordare che 
gli italiani nel mondo esistono ancora e for
se non potranno più vedere le partite di cal
cio. 

Le partite che finora venivano trasmesse 
da quella Rai in cui lo sport è rimasto pur
troppo uno dei limitati legami verso una co
munità alla quale le ultimi dodici legislatu
re non hanno saputo o voluto assicurare 
quella corretta puntuale informazione e quel 
sostegno alla lingua italiana che costituireb
be dovere primario della Nazione. 

TI pallone è certamente molto importan
te, ma la frana del Parlamento che ancora 
una volta rotola per anticipato scioglimen
to, dopo aver bloccato per la dodicesima le
gislatura il voto degli italiani all' estero, 
amareggia ancora di più. 

Forse i Deputati che eleggeremo in apri
le prometteranno ancora una volta di dare il 
voto agli italiani nel mondo per poi obbedi
re, quando si deciderà in aula, all' ordine di 
scuderia di quei partiti che da tante legisla
ture hanno posto il veto occulto, p~r la pau
ra di perdere qualche seggio? Le prossime 
elezioni, ancora una volta, non hanno posti 
riservati per gli emigranti: avranno forse S91-
tanto delle candidature "civetta", con emi
granti messi in lista solo per portare voti ma 
non per arrivare con la loro voce in parla
mento! 

Abbiamo paura che il prossimo Governo 
continui a sprecare miliardi per una scuola 

all' estero dove il valore e l'impegno degli 
insegnanti sia troppo spesso inverso al com
penso che ricevono, abbiamo paura che con
tinui, solo per favorire interessi par
ticolaristici, a privare gli italiani nel mondo 
di quel servizio radio - televisivo che le al
tre nazioni avanzate garantiscono da tem
po. 

Possiamo sperare che il nuovo governo 
sià finalmente diverso e non aggiunga ogni 
giorno mille leggi assurde e mille tasse pe
santi, spesso ingiuste, complicate ed anche 
difficili da pagare? Potrà avverarsi il so
gno di un fisco giusto e semplice, da paese 
civile? Per molti emigranti la casa ereditata · 
dai genitori costituiva il legame per tornare 
qualche giorno al paese d'origine, per farlo 
conoscere ed amare ai figli ed ai nipoti. Oggi 
gli emigranti, come gli altri italiani ma con 
conseguenze per loro più pesanti, si vedono 
portar via la casa, giorno per giorno, da una 
serie di tasse incredibili come numero e · 
come peso: un vero esproprio da rivolta fi
scale. 

Saremo capaci di darci un governo più 
giusto, che non spenda per ogni abitante del
la montagna bellunese, solo perché è rima
sta fedele al Veneto, 240 mila lire all'anno 
contro i più di otto milioni che dà a ciascu
no dei privilegiati abitanti delle Regioni a 
statuto speciale, premiati perché si sentono 
meno italiani dei bellunesi? Adesso che ci 
tolgono gli alpini della Cadore forse diven
teremo meno italiani e riceveremo il pre
mio. 

In clima preelettorale le promesse e le 
speranze sono tante; dobbiamo dare il no
stro personale contributo per la tredicesima 
legislatura, nella speranza che questa volta 
il 13 porti fortuna! V.B.C. 

~\t\ 

~~~~~ 
~~ ..... ..--F' 

~iftutti i nostri 
affezionati lettori 
gli auguri 

Tempo di elezioni: la ricezione 
delle cartoline-avviso 

e le agevolazioni di viaggio 
di Buona Pasqua! (Arlil'o)o a paj.!ina~) 
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IIIIIII Verso le elezioni 

TEMPO DI ELEZIONI (dapaginu3) 

Gli elettori italiani resi
denti all'estero riceveranno 
nei prossimi giorni dai Co
muni di iscrizione elettorale 
in Italia una cartolina-avvi
so recante l'indicazione del
la data della votazione (21 
aprile 1996 dalle ore 7.00' 
alle ore 22.00, ripetesi solo 
il 21 aprile 1996) e l'avver
tenza che il destinatario po
trà ritirare il certificato elet
torale presso il competente 
ufficio comunale. 

In caso di mancata rice
zione da parte degi elettori 
residenti all'estero della pre-

. detta cartolina-avviso, nei 
prossimi giorni, essa dovrà 
essere richiesta al Comune 
di iscrizione elettorale in Ita
lia; al tempo stesso si potrà 
chiedere ogni utile informa
zione circa la propria posi-

zione anagrafica ed elettora
le. Ad ogni buon fine, si 
rammenta che potranno vo
tare tutti i cittadini compre
si nell' anagrafe degli italia
ni residenti all' estero 
(AIRE) che, essendo inoltre 
in possesso 'dei requisiti per 
essere elettori e non incorsi 
in alcuna causa di incapaci
tà elettorale, sono stati con
seguentemente iscritti nelle 
liste elettorali. 

Si informa, inoltre, che i 
connazionali all'estero, che 
rientreranno in Italia per re
carsi a votare nel comune di 
iscrizione elettorale, potran
no beneficiare delle facilita
zioni economiche appresso 
indicate, a condizione che 
venga esibita la predetta 
cartolina-avviso oppure il 
certificato elettorale. 

Agevolazioni di viaggio 
per i residenti all'estero 

Treni e traghetti saranno gratis 
Aerei e autostrade con forti sconti 

I connazionali all'estero che rientreranno in Italia per parte
cipare alle consultazioni elettorali del 21 aprile potranno 
beneficiare di alcune facilitazioni economiche relative al trasporto 
ferroviario, aereo, autostradale e marittimo su territorio italiano. 

In particolare, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, 
ci sarà una riduzione del 63% sul prezzo del biglietto di I" clas
se, mentre quello di II" classe sarà gratuito. Il viaggio di andata 
verso la destinazione elettorale dovrà avvenire non oltre il se
condo giorno di votazione ed il rientro non prima del primo gior
no di votazione. Il biglietto avrà, comunque, una validità di due 
mesi. 

Sul passaggio aereo, i connazionali potranno usufruire del 
30% di riduzione sulle tariffe normali e speciali eccettuate le 
tariffe apex, pex, superpex e week end. Il passaggio aereo potrà 
essere utilizzato per l'arrivo in Italia non prima dell'ottavo gior
no precedente l'apertura delle consultazioni, mentre per il rien
tro tale biglietto non potrà essere utilizzato oltre l'ottavo giorno 
successivo alle consultazioni. 

Per il passaggio autostradale il pedaggio, il cui biglietto 
dovrà essere ritirato in consolato, sarà gratuito per la sola anda
ta. Nulla è previsto, invece, circa il carburante per l'autovettura. 

Quanto al trasporto marittimo, è prevista una riduzione del 
63% sul biglietto per il viaggio in I" classe, è, invece, gratuito 
perla Ila classe. Il biglietto ha una validità di due mesi. 

Per quanto riguarda il passaggio marittimo per la Sarde
Imi! il posto ponte sulle navi delle ferrovie dello Stato sarà gra
tuito, mentre è prevista una riduzione del 63% per poltrone e 
cabine. 
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Dalla Zanussi di Mel, 
un esempio per tutta Italia 
di serietà e di buon senso 

(Foto Zanfron) 

Austria o Egitto? In queste località la Zanussi 
Elettromeccanica di Mel aveva deciso di trasferire la 
fabbrica di compressori di Mel se non fosse stato possi
bile introdurre i turni di notte, necessari per restare 
con competitività ed in posizione d'avanguardia sul 
mercato internazionale. 

Il turno di notte comporta certamente dei problemi 
ed il rifiuto posto inizialmente dai sindacati aveva por
tato ad una lunga battaglia, ampiamente riportata dal
la stampa nazionale per l'importanza della fabbrica, 
che è leader mondiale nella produzione di compressori 
per frigoriferi. 

La serietà, la volontà di lavorare e l'esperienza del
la gente bellunese, che ora conosce la prosperità ma 
non dimentica cosa significa il pane guadagnato con 
sacrificio alt' estero, hanno fatto prevalere tllla fine la 
ragione ed il buon senso, dopo una battaglia lunga e 
difficile e talvolta aspra, che ha lasciato fino all'ulti
mo col fiato sospeso. L'accordo raggiunto è un esem
pio positivo, che spiega perché la nostra Provincia è 
ora all'avanguardia nel progresso industriale: le moti
vazioni più profonde si ritrovano proprio nella nostra 
secolare esperienza di emigrazione. 

(Foto Zanfron) 
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Le elezioni. politiche del 21 aprile 
Come nella precedente tornata del 1994 gli elettori della provincia di Belluno sono com

presi, per quanto riguarda la quota proporzionale per la Camera dei Deputati, nella circoscri
zione Veneto 2 che comprende anche le provincie di Venezia e Treviso. 

Due sono i candidati bellunesi che compaiono nelle liste presentate in tale circoscrizione. 
Si tratta di Giulio Tremonti,.originario di Lorenzago di Cadore, economista, ex-ministro del 
governo Berlusconi, che scenderà in campo per Forza Italia, e di Giovanni Crema, già sin
daco di Belluno ed attuale segretario regionale veneto ,dei Socialisti Italiani, che è presente 
nella Lista Dini-Rinnovamento Italiano. 

Passiamo ora al sistema maggioritario ricordando che a Veneto 1 è candidato per l'Ulivo 
l'ex Sindaco di Belluno Gianclaudio Bressa. 

I candidati al Senato 

Tutti gli elettori della provincia di Belluno, più quelli di sette comuni della Pedemontana 
Trevigiana (Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Paderno del Grap
pa, Pederobba, Possagno e Segusino), sono inclusi nel èollegio n. 7. 

Questi i candidati delle nove liste ammesse. 
POLO: Sergio De Cian, dipendente Ulss, sindaco di Sedico 
ULIVO: Angelo Tanzarella, dipendente Ulss, già assessore regionale 
LEGA NORD: Donato Manfroi, dipendente Inps, senatore uscente, sindaco di Cencenighe 
REGIONE DOLOMITICA EUROPEA: Ugo Iling, ingegnere, di Cortina d'Ampezzo 
MS-FIAMMA: Dino Meneghin, ex-federale del Msi di Treviso ' 
UNIONE NORD EST: Aldo Lanfranconi, di Seren del Grappa, alimentarista a Feltre 
PARTITO FEDERALISTA: Marco Pasetto, di Falcade 
MANI PULITE: Lino Marcon, di Farra di Soligo, ex-pilota dell' Alitalia 
RINNOVAMENTO: Giuseppe Sordini, di Reggio Emilia. 

I candidati alla Camera 
Collegio 13 (Belluno-Cadore) 

Comprende i comuni che fanno parte delle Comunità Montane Belluno-Ponte nelle Alpi, 
Alpago, Longaronese-Cadore-Zoldo, Centro Cadore, Val Boite, Comelico e Sappada. 

POLO: Giulio Tremonti, economista, ex-ministro delle Finanze, originario di Lorenzago 
ULIVO: Paolo Garna, assessore provinciale all'agricoltura, di Belluno 
LEGA NORD: Paolo Bampo, deputato uscente, di Belluno 

Collegio 14 (Feltre-Agordo) 

Comprende i comuni che fanno parte delle Comunità Montane Val Belluna, Agordina e 
Feltrina, ai quali si aggiunge anche il comune trevigiano di Segusino. 

POLO: Luigi Filippo Olivetti, primario ortopedico all'ospedale di Feltre 
ULIVO: Guido Trento, già consigliere regionale, dipendente Ulss, di Sovramonte 
LEGA NORD: Fabio Calzavara, commerciante, di Mel. 

,ILLUMINAZIONE - ILLUMINOTECNICA 

UN NOME CHE VUOL DIRE QUALITÀ E CONVENIENZA 

PERENZ UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

PER ILLUMINARE IL TUO AMBIENTE CON NUOVE PRA· 

TI CHE E ORIGINALI SOLUZIONI. 

LA NOSTRA COPERTINA 

TI "rolo" 
tradizione 
pasquale 
bellunese 

Uno dei più antichi rioni bel
lunesi, Borgo Piave, ospita per 
tradizione il "rolo". 

Il giuoco del "rolo", in uso nel 
capoluogo Belluno e dintorni, da 
tempo immemorabile caratteriz
za solo due giornate nel corso 
dell'anno: Pasqua e il lunedì se
guente detto "Pasquetta". Con 
sabbia battuta viene realizzata 
l'area di giuoco, di forma circo
lare, con bordi sopraelevatiad 
evitare l'uscita di pista delle 
policrome uova pasquali che 
vengono fatte ruzzolare su 
un'asse inclinata. Una volta la 
funzione di scivolo era svolta ot
timamente dai vari "Iavador" di 
cui ogni casa del Borgo dispone
va, tolti per due giorni dal loro 
uso sul bordo del Piave o della 
"roia", abitualmente destinati al 
bucato domestico. 

II "rolo" ancor oggi diverte 
I ed appassiona, non solo i più pic
coli, ma anche i "grandi" che ri
vivono con esso momenti di un 
passato modesto, ma ricco di 
tanti ricordi ... 

I.P. 

Posta 
senza francobollo 
In occasione delle feste 

pasquali, Anna Fabiano 
(del panificio) e Lidia 
Boviello di Trichiana, invi
anofervidi auguri e un af
fettuoso abbraccio con un 
presto arrivederci a suor 
Celsa Zucco che opera 
all'Ospitai "Mae de Denis" 
Porto Alegre (Brasile). 

TROVE,RETE LA VASTA SALA ESPOSITIVA DI 1500 m' 

Via Feltrina n, 4 
III , i\rtemide 

32040 QUERO (BL) ITALY 

Tel. (0439) 787026 
Telefax (0439) 787125 
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Vertice bellunese in Svizzera 
Sabato 4 marzo "al Ponte" 

di Emmenbruecke nei pressi di 
Lucerna, si è riunito il Comi
tato Coordinatore delle 22 "Fa
miglie Bellunesi" organizzate 
in Svizzera, per definire il pro
gramma delle attività che si 

. svolgeranno nel corso del 
1996, trentesimo anno di fon
dazione dell' Assoeiazione e di 
alcune "Famiglie" in Svizzera: 
Zurigo, Basilea, Herisau e 
Sciaffusa. 

A Zurigo è stata program
mata una grossa manifestazio
ne culturale per il 21 settem
bre alla quale verranno invita
te tutte le "Famiglie" della 
Svizzera, per un convegno de- . 
rucato alle nuove generazioni 
ed una serata ricreativa con la 
partecipazione dei due cantau
tori dialettali bellunesi "l 
Belumat". 

Per l'occasione le Famiglie 
- della Svizzera stanno preparan

do un'opera artistica che rap
presenterà l' emigrazione 
bellunese nel mondo quale 
dono al museo della sede cen- . 
trale a Belluno. Luciano Lodi, 
Saverio Sanvido e Patrizio De 
Martin, hanno partecipato, in 
serata, all'Assemblea della 

. Famiglia Bellunese di Uri-Alt
dorf a Fluelen, durante la qua
le è stata eletta all'unanimità 
presidente del sodalizio, la 
ventiquatrenne Lara Dal Farra; 
presente il Console di Lucerna 
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La rivista 
"Tre Venezie" 

A giugno è prevista l'usci
ta della rivista "Tre Venezie" 
dedicata interamente a Feltre 
nell' ambito di un programma 
culturale e turistico promosso 
dall'Amministrazione Comu
nale. 

La rivista sarà di sicuro in
teresse per chi vuole approfon
dire la conoscenza della Città 
di Feltre, gioiello da scoprire 
con due millenni di storia vi
sibile e documentata: 

Per consentire agli asso
ciati in Italia e all' estero di ac
quistare tale rivista, le Fami
glie Bellunesi, la possono pre
notare al costo di lire ·IO.OOO 
più spese postali. 

Lara Dal Farra 

dott. Bulgaro, il presidente del 
Comites prof. Grilli, il Missio
nario padre Bonaventura ed 
altri rappresentanti di sodalizi · 
ed istituzioni locali italo-sviz
zere. 
. La elezione di una così gio

vane ragazza impegnata nel 
volontariato sociale, è un se
gnale importante colto da tutti 
con molta soddisfazione e spe
ranza che il processo di rinno
vamento anche dentro le Asso
ciazioni sia finalmente partito. 
L'impegno dei bellunesi in 
Svizzera si è concluso il gior
no successivo con la partecipa
zione all' Assemblea della Fa
miglia di Lucerna dove è emer
sa la necessità di unire mag
giormente le forze organizzate 
dell ' emigrazione italiana, in 
vista del rinnovo elettorale in 
Italia e degli organismi del
l'emigrazione come i Comites, 
il Cgie, ecc. 

Celebrati il 9 marzo scorso 
a Col Cumano i 50 anni della 
Coldiretti con lo scoprimento 
di una stele scolpita nel legno, 
realizzata da Beppino 
Lorenzet, con lo stemma della 
Coldiretti e i nomi dei soci 
fondatori che cinquanta anni 
fa, nel lontano 1946, diedero 
vita alla Federazione di Bellu
no. (Foto Zanfron) 

Aria nuova a Bellunesi nel Mondo 

Nasce il "Gruppo Giovani" 
Da tempo veniva auspicato in seno alla ABM un maggiore 

coinvolgimento dei giovani e all'inizio del mese di marzo, fi 
nalmente, l'iniziativa ha preso consistenza con l'incontro pro
mosso nella sede di piazza Cavour. Erano presenti il presiden
te Bertoldin, il segretario De Martin e i consiglieri Buttignon, 
Pocchiesa, Savaris e Zane Ila. Hanno risposto all'invito una de
cina di giovani, per la gran parte insegnanti, ragazze e ragazzi 
di 24 anni di età media due dei quali relatori di tesi di laurea su 
temi legati all'emigrazione; alcuni con esperienze specifiche 
legate a contatti con il mondo particolare che si apprestano ad 
esplorare ulteriormente, ma tutti in vario modo fortemente 
motivati. L'occasione ha offerto lo spunto per analizzare tutta 
una serie di proposte e rispondere ai vari interrogativi emersi 
nel corso degli animati interventi. 

Al termine, si è convenuto sulla opportunità di incontrare a 
breve, proprio a Belluno, altri "gruppi giovani" già operanti 
ne Il' ambito delle associazioni emigranti del Triveneto, per un 
utile scambio di idee. Nella circostanza verrà fatta conoscenza 
anche di alcuni giovani insegnanti di lingua inglese, figli di 
bellunesi emigrati in Australia, che hann.o trovato occupazione 
in una scuola del capoluogo. Dal raffronto delle varie espe
rienze sarà quindi possibile stilare un programma per il neo
nato "gruppo giovani dell'ABM", chefaccia tesoro dei contat
ti instaurati, e da instaurare, con le componenti giovanili del 
movimento migratorio internazionale. Fanno parte dei promo
tori (ma la partecipazione è aperta a tutti i giovani di buona 
volontà): Tiziana Sacchet, Daniela Todesco, Adriana Campo 
Bagatin, Giovanni Ignazio Santin, Anna Franchini, Stefania Da 
Riz, Silvia Caputo, Sara Zallot, Nicola Cassol, Mariantonia 
BrustoliYf, Sergio Cugnach. 

Ivano Pocchiesa 

.,esce •• "tel Il.111n. •• ' 
Industriestrasse 26 8404 Winterthur Tel. 052 - 233 48 49 Fax 052 - 233 48 58 

Il signor Largo invita la gentile clientela, in particolare i bellunesi a visitare il 
mobilificio.Troverete tutto ciò che desiderate per l'arredamento della vostra casa ed i prezzi 
imbattibili , Ci troviamo presso la Ditta SAMEN MAUSER 

Il 
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BELLUNESI NEL MONDO Il nostro nuovo Vescovo IIIIIII 

Benvenuto .IDons. Pietro Brollo 
Domenica 3 marzo le campane di tutte le par- . 

rocchie della Diocesi di Belluno-Feltre hanno 
suonato a distesa per accogliere il nuovo vesco
vo mons. Pietro Brollo. 

In omaggio ad un'antica tradizione il presule 
ha fatto il suo ingresso ufficiale dalla porta sto
rica del Passo della Mauria pèrcorrendo per pri
ma la terra cadorina. 

Al passo è stato accolto da varie autorità ci
vili, militari e religiose, tra le quali il sindaco . 
di Lorenzago Nizzardo Tremonti, il presidente 

Al passo della Mauria: L'omaggio 
della popolazione cadorina. (FotoDa Vià) 

Belluno: All'ingresso della Cattedrale, 
l'omaggio dei Bellunesi. (Foto Zanfron). 

della Magnifica Co
munità del Cadore 
Giancandido De Mar
tin, l'arcidiacono del 
Cadore mons . Renzo 
Marinello ed il par
rocco don Sesto De 
Pra. Anche a Belluno 
è stato accolto da una 
grande folla e dalle 
massime autorità loca
li e provinciali. Ha 
concelebrato nella Ba
silica di S. Martino as
sieme ai decani dei ca
pitoli di Belluno, 
mons. Ausilio Da Rif, 
e di Feltre, mons. Se
condo Dalla Caneva. n 
saluto della comunità 
civile gli è stato porto 
dal sindaco del capo
luogo Maurizio Fista
roI. 

Altra solenne entra
ta la domenica succes
siva nella Concatte
drale di Feltre ove 
mons. Brollo è stato 
salutato dal sindaco 
Gianvittore Vaccari , 
dalle autorità feltrine, 
dal clero e da una nu
merosa folla di fedeli . 

Passato il momento 
dell'ufficialità, come 
documentano le foto ' 
che pubblichiam9 in 
questa pagina, il nuo
vo Vescovo si è messo 
subito al lavoro ed ha 
già effettuato parec
chie visite e partecipa
to a numerosi conve
gni in diocesi. Sempre 

e . 

Ino . ,-

secondo il suo stile che vuole il Vescovo in at
teggiamento di ascolto, in questa prima fase , per 
capire la realtà della sua nuova diocesi e poi 
prendere le decisioni che gli competono. 

Lo accompagna il saluto di benvenuto e di 
buon lavoro anche da parte dei bellunesi sparsi 
in tutto il mondo, della nostra Associazione e 
di questo giornale. Nella fiducia di vederlo pre
sto in mezzo ai bellunesi lontani ai quali ha già 
rivolto un particolare e apprezzato pensiero da 
queste colonne. 

Passo della Mauria: 
TI saluto di Don Sesto De Prà. (Foto Zanfron) 

Belluno: All'interno della Cattedrale 
durante lo scambio dei saluti. (Foto Guadagnin) 

si propone per un'offerta 
complessiva nel mondo dell'arredo. 
Dalla progettazione 
e alla realizzazione di ambienti 
e arredo. 
Chiavi in mano. 

PRODUZIONE IN PROPRIO DI CUCINE E AMBIENTI COMPLETI 
IN LEGNI DI NOCE, CILIEGIO, PINO, ABETE I 

Tel. (0437) 31572 - Fax 31546 

TRASPORTO E MONTAGGIO IN TUTTA EUROPA 
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Indirizzo Mostra: 
Via Mondin, 7 - BELLUNO - Laterale di Via Vittorio Veneto 
nelle adiacenze del Supermercato PAM. 
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Dieci concerti dei "Belumat" 
in Brasile (10-30 aprile) 

8 

I due cantautori dialettali bellunesi Gianni Secco e 
Giorgio Fornasier, orinai famosi in tutto il mondo per le
loro cantate e recite molte delle quali dedicate .al mon
do dell'emigrazione veneta, sono stati invitati in Brasi
le dal Gruppo teatrale "Miseri Coloni" per una serie di 
concerti che non mancheranno di accendere entusia
smi e consensi come sempre ed ovunque awiene 
durante le loro esibizioni. 

Le località dei concerti sono nello Stato del Rio Gran
de do Sul quindi a Porto Alegre, Caxias do Sul, Bento 
Goncalves, Nuova Padua, Sao Marcos, Carlos 
Barbosa, Serafina Correa, Encantado, Antonio Prado 
e San Paolo. Questa importante trasferta culturale dei 
due artisti che saranno accompagnati da un registà 
televisivo, è resa possibile grazie al contributo della 
Regione e l'impegno organizzativo deU'Associazione 
Bellunesi nel Mondo oltre che delle "Famiglie" presenti 
nelle zone interessate. 

La Famiglia ex Emi
granti di Ponte nelle Alpi 
invita tutti i soci, parenti, 
amici e simpatizzanti, ilIO 
MAGGIO 1996, per il 
pranzo sociale presso 
l'Hotel "Dante" in loc. La 
Secca di Ponte nelle Alpi. 
ove si terrà l'estrazione 
della lotteria "Monumen
to all 'Emigrante". 

Per la prenotazione te
lefonare alla Presidente: 
Rossi Ferrari Miriam -
0437/998193. 

Lotteria nazionale 
collegata 
al Palio di Feltre 

Quest'anno il Palio di Feltre 
è stato abbinato ad una lotte
ria nazionale con estrazione il 
4 agosto 1996 e con un monte 
premi di svariati miliardi e ben 
2 miliardi al primo premio: 

Gli associati a mezzo delle 
Famiglie Bellunesi possono 
prenotare un quantitativo di 
biglietti tenendo present~ che 
il costo è di lire 5000 cadauno 
più spese postali. 

La Conferenza 
dei Veneti nel mondo 

il 14 e 15 giugno 

Franco Bozzolin 

a Verona 
La Conferenza dei Venet( 

nel mondo sarà convocata per 
la prima volta nel 1996 a Ve
rona il 14 e 15 giugno. Un 
accordo di massima in questo 
senso è stato raggiunto nel ' 
corso della riunione tra il nuo
vo Assessore Regionale al- . 
l ' emigrazione Franco 
Bozzolin e i rappresentanti 
delle Associazioni Venete de
gli emigrati. 

Nel corso della sessione 
della Conferenza, una sorta di "Parlamentino" dell ' emigra
zione veneta, dovrà essere elaborato il piano di interventi re
gionali nel settore per il triennio 1996/98, il primo sulla base 
della nuova legge. Tra gli interventi da pianificare, Bozzolin 

,ha indicato la riattivazione degli interventi per l'acquisto e la 
ristrutturazione della casa per gli emigrati che desiderano rien
trare nel Veneto. 

Un settore al quale si dovranno dare maggiori certezze con 
una precisa codifica degli interventi e con scadenze certe sen
za dover dipendere dalla possibilità o meno di finanziamento. 
Sono stati definitivi in questi giorni i programmi delle attivi
tà per il 1996 ed i nomi dei nuovi "Consultori" componenti la 
Conferenza che sono: 

21 segn3Iati dalle Associazioni 
,Australia 

Sud Africa 
Brasile ' 

Argentina 

Uruguay - Cile 
Venezuela 
Canada 

USA 
Francia 
Germania 
Belgio 
Inghilterra 
Austria 
SVizzera 

Romania 

Pagnin Maurizio (Strathfield) 
Astegno Luigi (Victoria) 
Costella Arturo (Johannesburg) 
Testa Jonatas (porto Alegre) 
Dal Ri Amo (Navegantes - SC) 
Consorti Regina Silvia (San Paolo) 
Signoretto Alberto (Buenos Aires) 
Fusaro Silvia (Buenos Aires) 
Da Deppo Giovanni (Montevideo) 
Bettin Clemente (Caracas) 
Filipozzi Edoardo (Ontario) 
Marcolini Rudy (Montreal) 
Venzon Teresa (Chicago) 
Raguzzi Albino (Challes les Eaux) 
ViQ Aduo (Bochum) 
Simioni Domenico (Bruxelles) 
Mabea Pietro (Londra) 
Molin Pradel Silvio (Vienna) 
Alban Luciano (Dietikon - ZH) 
De Bortoli Giuseppe - Wettingen 
Blendea Daniela (Petrosani) 

10 scelti dalla Regione: 
Argentina 

Svizzera 
Germania 
Australia 

USA 
Cile 
Lussemburgo 
Brasile 

Della Villa Renzo,(LaRiosa) 
Facchin Renzo (Cordoba) 
Lodi Luciano (Lucerna) 
Bertacco Idolino (Francoforte) 
ono Carli Carlo (Melbourne) 
Gobbo James (Carlton - Vic.) 
Luciani Piergiorgio (Los Angeles) 
Sirena Primo (Santiàgo) 
Cortese Claudio (Lussemburgo) 
Luzzato Darci (porto Alegre) 
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-

Album -dei ricordi Ecco allora, nella prima 
foto dall ' alto, il ricordo del
la consegna del gonfalone 
alla Famiglia di Mons e 
Borinage nel Belgio. Era il 
27 marzo 1967 e da sinistra 
riconosciamo: Tollardo di 
Lamon, Cettiga di Agordo, 
Bortolin di Borgo Piave 
(Belluno), il presidente 
dell' Aeb Barcelloni, il pre
sidente della locale Famiglia 
Elia Da Rold di Belluno, 
Giordano di S. Giustina e 
Selle di Gosaldo. 

Fra i tanti modi di celebrare i trent'an
ni di attività dellanostrci AsSociazioneab-" 
biamo ritenuto opportuno anche inserire 
uno sguardo al cosiddetto "Album dei 
ricordi".E' un'operazione che solitamen
te si fa in famiglia per ripercorrere la ste
ria di ognuno di noi, attraverso la 
"rilettura" delle immagini di u~ tempo. 

APRILE 1996 - N. 4 

Incominciamo da questo numero a sfo
gliare assieme le pagine più vecchie ritro
vando il volto di cari amici che furono de
terminanti per la nascita dei primi nuclei 
di bellun.esi sparsi nel mondo e che costi
tuirono ilfulcro originario della nostraAs
sociazione. 

Nella seconda foto dal
l'alto un momento dell'in
contro di domenica 23 apri
le 1968 ad Herisau in Sviz
zera. Da sinistra notiamo 
don Mario Carlin, il presi
dente della locale Famiglia 
Giacomo Pante, il vescovo 
mons. Gioachino Muccin ed 
il tesoriere dell' AEB Anto
nio Valacchi. Anche in quel
l'occasione fu consegnato il 
riconoscimento ufficiale del 
gonfalone. 

Nella terza foto ci spo
stiamo di qualche anno e, 
soprattutto, di molti chilo
metri oltre oceano. E' il 
1974 e sta per essere conse
gnato il gonfalone alla Fa
miglia di New York. Da si
nistra riconosciamo: il se
gretario del vescovo don 
Giuseppe Fant, il presidente 
della locale Famiglia Emani 
Faè, il vescovo mons. 
Muccin, l'ing. Barcelloni e 
Gigetto Adimico, presiden
te della Famiglia "Piave" di 
Roma che recava un messag
gio particolare di Papa Pao
lo VI. 

L'aver riproposto questi 
tre lontani momenti della 
nostra storia associativa, ed 
avere rivisto per un attimo 
il volto di amici scomparsi, 
ci ha provocato una profon
da emozione che, siamo si
curi, avrà preso anche gran 
parte dei nostri lettori. 

Vi diamo appuntamento 
al prossimo numero per sfo
gliare insieme un' altra pagi
na del nostro ricco album di 
ricordi. 
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IIIIIII Cultura e tradizioni 

Al Filmfestival di Trento (edizione numero 43) 
partecipa anche il nuovissimo video "La Maskarade" 
sui personaggi carnevaleschi di Comelico Superiore 
Il Festival internazionale 

film della montagna, esplora
zione e avventura, conosciuto 
in sintesi come Filmfestival di 
Trento, si approssima alla sua 
quarantaquattresima edizione 
che si svolgerà da domenica 
28 aprile a sabato 4 maggio. 
Film di montanga ed esplora
zione si è detto, ma anche al
pinismo, avventura e sport in 
genere possono trovare collo
cazione a Trento, con lavori 
realizzati in pellicola (16 o 35 
mm), oppure in video 
(standard professionali U
Mafic, BVU, Betacamp SP). E' 
meritorio come, anche attra
verso continui ritocchi al re
golamento, si cerchi di garan
tire la migliore qualità delle 
opere presentate che fanno 
della manifestazione trentina 
un appuntamento specializza
to esemplare. 

Ed ecco quindi quest'anno 
apparire in regolamento la 
noticina: "verranno accettate 
in concorso solo opere tecni
camente perfette". A garanzia 
di ciò, fondamentale impor
tanza riveste la commissione 
di selezione che delibera, 
insindacabilmente sulle am
missioni in concorso dei lavo
ri presentati. Sette giorni di 
proiezioni attendono il pubbli
co di appassionati nella con
sueta cornice del Centro San
ta Chiara e del suo splendido 
auditorium: pomeriggio e 
sera. Al termine verranno as-

TI carnevale di Comelico: una tradizione che continua 
Anche quest'anno si è voluto ricordare il carnevale con ma

scherate, oltre che per gli adulti anche adatte ai bambini. L'Acr 
di Padola ha coordinato la sfilata per le vie del paese durante un 
bellissimo pomeriggio con balli e musica, incorniciato da un e 
paesaggio invernale particolarmente attraente. Le scuole ma
terne di Comelico Superiore (Candide, .Casamazzagno, Dosoledo 
e Padola) si sono tutte riunite nella piazza di Dosoledo al suono 
della "veci è". Dalle foto si può intendere che le nuove generazio
ni non si dimenticano di quelle che le hanno precedute ... 

BELLUNESI NEL MONDO 

segnati dalla giuria interna
zionale i premi ufficiali della 
"Genziana d'Oro - Gran Pre
mio città di Trento" e cinque 
"Genziane d'Argento" nei 
vari settori. Come di consue
to è vasta la rosa dei film par
tecipanti, oramai quasi un 
centinaio confermati, prove
nienti da tutto il mondo, tra cui 
il nuovissimo "maskarade", 
che presenta in maniera im
peccabile e professionale i 
personaggi carnevaleschi di 
Comelico Superiore (Belluno), 
inseriti nella incomparabile 
cornice invernale che è loro 
congeniale, in maniera quasi 
fiabesca. 

Il regista Bonaventura De 
Carolis ha effettuato davvero 
un buon lavoro contrapponen
do immagini attuali con vec
chie riprese bianco-nero di 
repertorio (dovute queste alla 
passione dell'operatore loca
le Celeste De Martin) . Il tutto 
è fuso dalla brillante colonna 
sonora con le musiche tipiche 
di queste vallate (Edite dalla 
bellunese Media Diffusion sot
to il titolo "Annibale ... tira na 
vece"). Un inno alla vitalità e 
alla gioia, che costituisce una 
sorpresa per quanti pensano 
ai "montanari" dal carattere 
spigoloso, rigido e austero 
allo stesso tempo. Parallela
mente al Filmfestival, con de
butto il giorno 26 aprile, Tren
to ospiterà anche la decima 
Rassegna internazionale del
la editoria di montagna, que
st'anno rinnovata, che trove
rà collocazione nel centro sto
rico della città a palazzo Ge-
remia. 

Ivano Pocchiesa 

La COOPERATIVA di CORTINA 

lO 

Cento anni di esperienza, una moderna struttura commerciale con 6 punti di vendita 
e quasi 200 dipendenti, un vastissimo assortimel)Jo di prodotti di ogni genere, molti dei quaU 

in esclusiva o importati direttamente dall'estero, fanno della Cooperativa di Cortina il centro-acquisti 
più grande e prestigioso della zona: un punto di riferimento per la nostra gente e per i turisti. 
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Norme, adempimenti e quesiti nel campo tributario 
Dichiarazione dei redditi '96 

Pensioni, indennità e rendite 
escluse dal 730 e dal 740 
Alcuni redditi corrisposti a titolo di pensione, indennità 

od altro non concorrono alla formazione del reddito com
plessivo personale ai fini della tassazione Irpef. Essi pertan
to non dovranno essere dichiarati in sede di denuncia an
nuale dei redditi, nè con modello 730 nè con modello 740. 
Eccone·}' elenco. 

Pensioni ed indennità 
Non sono assoggettate ad Irpef: 
- le pensioni di guerra; 
- le pensioni, indennità ed assegni erogati dal ministero 

dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi ci-
vili; . 

- i sussidi a favore delle persone affette dal morbo di 
Hansen; 

-le pensioni sociali; 
- le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari 

di leva e quelle ad esse equiparate (pensioni tabellari spet
tanti per menomazioni subite durante il servizio di leva pre
stato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di comple
mento nonché di militari di leva promossi sergenti nella fase 
terminale del servizio; pensioni tabellari corrisposte aimili
tari di leva presso l'Arma dei carabinieri ed a coloro che 
assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo 
della Guardia di Finanza ed in quello dei Vigili del Fuoco, 
sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione 
sia stata contratta durante e in dipendenza del servizio di 
leva. 

Borse di studio 
Sono esenti dalla tassazione Irpef: 
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a Statuto or

dinario, in base alla legge 390/91, agli studenti universitari 
e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle 
province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; 

- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli 
istituti di istruzione secondaria, in base alla legge 389/89, 
per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole 
di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per 
attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfeziona
mento all'estero. 

Rendite 
Non sono considerati redditi tassabili: . 
- le rendite Inail, ad esclusione della indennità giomalie-

. ra per inabilità temporanea; · 
. - le rendite che hanno natura analoga a quelle erogate 
dall'lnail e che sono corrisposte da organismi non residenti 
nel territorio italiano. 

Le regole della normativa tributaria 

Detrazioni e costi Irpef 
ridotti alle persone 
residenti all'estero 

In sede di dichiarazione dei redditi, le persone non resi
denti in Italia non beneficiano di tutte le detrazioni di impo
sta previste né possono dedursi dal reddito complessivo Irpef 
talune spese che rientrano tra gli "oneri deducibili". 

Detrazioni che non competono 
Ai soggetti residenti all'estero non spettano le detrazioni 

previste per il coniuge, i figli e gli altri familiari quando essi 
avrebbero titolo per essere considerati "fiscalmente" a cari
co . Agli stessi non residenti non sono riconosciute le 
detrazioni Irpef del 22% sulle seguenti spese eventualmente 
sostenute: 

a) spese per prestazioni chirurgiche; per analisi, indagini 
radioscopiche, ricerche ed applicazioni; per prestazioni spe
cialistiche rese da medico specialista; per l'acquisto o affitto 
di protesi sanitarie; per i mezzi necessari per la 
deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di porta
tori di menomazioni funzionali permanenti; 

b) le spese per prestazioni rese da medico generico (com
prese quelle per visite e cure di medicina omeopatica); per 
ricoveri e degenze non collegate ad interventi chirurgici; per 
medicinali e tickets previsti; 

c) sp.ese funebri sostenute in dipendenza della morte di 
familiari e di affidati o affiliati; 

d) spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria 
ed universitaria; 

e) spese per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; 
f) spese per contributi previdenziali non obbligatori per 

legge. 

Principali oneri di cui non è consentita la deducibilità 
Ai non residenti è negata la possibilità di dedurre dal red

dito complessivo Irpef le spese sostenute per: 
a) assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza 

di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annulla
mento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili 
(divorzio); 

b) assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di 
donazione"modale; 

c) assegni alimentari corrisposte a congiunti e familiari; 
d) contributi previdenziali ed assistenziali versati in ot

temperanza a disposizioni di legge. 

A cum di FRANCO IUDICA 

Aperto il servizio di assistenza fiscale dell' Abrn 3 - Tel. 0437/941160) op
pure, direttamente, con lo 
Studio Franco Iudica, inca
ricato a prestare il servizio 
(Belluno, Via Santa Maria 
dei Battuti, 40 - Tel. 0437/ 
943302). 

Ha già preso il via in marzo il servizio di assistenza fiscale per il 730 - Caaf, per il consueto 
740 e per gli adempimenti relativi all'Ici. Per gli appuntamenti (ogni mercoledì pomeriggio, 

.. dalle ore 15 alle 18, nella sede dell' Associazione Bellunesi nel Mondo) è necessario prenotarsi 
prendendo accordi personali o telefonici con la segreteria dell ' Abm (Belluno, via Cavour n. 

" . 
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Vedo la Rai, cosa devo dire? 
Non mi sono dimenticato di voi e spero che questa 

mia vi trovi tutti in buona salute. Noi qui tutto bene. A 
75 anni sono diventato nonno di un grazioso bambino 
di nome Julian. Meglio tardi che mai, come diceva sem
pre la mia buona nonna Oliva di Villa di Forno di Zoldo. 
Sono cinque anni che non vedo più la bella Italia e i 
pochi amici rimasti della mia classe: 1921! Ma se la 
salute di mia moglie me lo consentirà, cercherò di veni
re in Italia quest'anno. Vedo però l'Italia ogni sera in 
televisione (RAI). Cosa debbo dire? Più brutte notizie 
che belle: un vero peccato! Qui il clima è meraviglioso 
e la California progredisce sempry. Ora stanno costruen
do tutto in funzione antisismica. 

Mi congratulo con voi per lo zelo dimostrato per i 
problemi degli emigranti che spesso sono dimenticati e 
ignorati. Vi saluto con gli auguri di ogni bene... e sem
pre avanti! 

Virgilio Razzo S. Francisco - Calif. (USA) 

Signor Virgilio mi scuso, se per ragioni di spazio, 
ho un pò "tagliato" la sua bellissima lettera, carica di 
nostalgia e di amore per la nostra Patria. Grazie per 

. gli elogi, noi continueremo a lavorare sempre per i 
nostri emigranti, anche se a volte ci tocca mandare 
giù qualche "rospo"! Se dovesse venire in Italia ci 
venga a trovare, ci farà molto piacere. 

DA LONDRA 

Andate fieri per i traguardi raggiunti 
Nella ricorrenza del vostro giornale fondato trenta 

ani fa, porgo i miei più sinceri auguri e i più vivi ringra
ziamenti per avere il piacere di leggerlo. Lo trovo, nel 
suo piccolo, completo, alla mano e di facile lettura. . 

Mi fa veramente piacere nell' apprendere il grado di 
sviluppo e di prosperità che ha raggiunto la provincia 
di Belluno, grazie ai suoi cittadini infaticabili lavorato
ri e pieni di ingegno, ma anche agli amministratori che 
hanno saputo fare delle scelte ed agire per il benessere 
dei propri cittadini. 

Andate fieri dei traguardi raggiunti e auguro che pro
seguiate migliorando anche in avvenire. 

Luigi Girardi - Londra - GB 

StracafIlò 
Il motivo di questa lettera è che alcuni giorni fa 

ho visto il calendario che voi inviate ai bellunesi nel 
mondo e ciò mi è molto piaciuto. Sono padre di due 
figlie e quest' anno sarò padre un' altra volta. La mia 
famiglia è originaria di Treia (MC) e mi piacereb
be, se possibile, avere due calendari "Stracafilò" (di 
cui uno per i nonni) per ogni anno di nascita dei 
miei figli: 1991, 1994, 1996. Fatemi sapere quanto 
costano e manderò i soldi al vostro ufficio. Ringra
zio e vi saluto con molto rispetto. 

Marcello Eduardo Paoli -Boulevard Kemmis 959 
2520 Las Rosas (SF) - Argentina 

Provvederemo ad inviare i calendari richiesti 
uniti ai nostri auguri di ogni bene a tutta la fami
glia. 
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Lo sfratto alla famiglia Dalla Porta 
L'Abm invitata ad interessarsi nella nota vicenda dell' emigrante di 

origine agordina Gino Dalla Porta, proveniente dal Perù con la famiglia: 
moglie e cinque figli, (aveva ottenuto un alloggio dalla Comunità Mon
tana Agordina senza l'applicazione dell'equo canone e successivamente 
era stato sfrattato) ha provveduto per correttezza e completezza d'infor
mazione, prima di qualsiasi possibile intervento, a chiedere opportune 
precisazioni alla Comunità Montana Agordina ed alla ULSS n. 1, com
petenti per territorio. I suddetti organismi hanno risposto nei seguenti 
termini: 

La Comunità Montana 
"- L'appartamento è stato locato al Dalla Porta a seguito di avviso 

pubblico che poneva a base della scelta del conduttore sia il canone d'af
fitto offerto che la situazione abitativa e la composizione del nucleo fami
liare. 

- Il Dalla Porta ha offerto l'affitto di L. 200.000 mensili e, benché non 
fosse il più conveniente per l'ente, in ragione della sua situazione familia
re gli è stato locato l'appartamento. 

- La locazione è iniziata il 20.06.1992 e l 'affitto è stato pagato sino al 
marzo 1993. 

- 1n sede di azione giudiziale per morosità il Dalla Porta ha eccepito 
che in Agordo, nel suo appartamento, l'affitto doveva essere collocato 
secondo l'equo canone . 

- 1n effetti, essendo Agordo popolata da meno di 5.000 abitanti, tale 
legge non sembrava applicabile. 

- Il Dalla Porta ha citato la Comunità eccependo che l'applicazione 
dell'equo canone in Agordo è obbligatoria perché l'incremento della po
polazione negli ultimi dieci anni è stato superiore alla media nazionale. 

- Il Tribunale ha dato ragione al Dalla Porta e condannato la Comu
nità ad applicare il nuovo affitto ad equo canone e alle spese di giudizio e 
legali. 

- Fatti i debiti conguagli il Dalla Porta risulta ancora debitore di una 
forte cifra, non avendo, nel trattempo, mai pagato alcun affitto. . 

- 1l Tribunale di Belluno ha riconosciuto la morosità e concesso lo 
sfratto. 

- L'Ufficiale Giudiziario ha fissato la sua esecuzione per il 7.09.1995 
alle ore 8,30. 

- Questa Amministrazione, per motivi umanitari, ha acconsentito ad 
un rinvio di circa 30 giorni. 

- Nelfrattempo è stato chiesto ai Comuni limitrofi e al settore sociale 
della Ulss di reperire una sistemazione per la famiglia. 

- l Comuni si sono rifiutati causa la pessima fama sociale del Dalla 
Porta. , 

- L'Ufficiale Giudiziario ha fissato il nuovo sfratto per le ore 9 del 
10.10.1995. 

- Difronte allo sfratto il Dalla Porta si è offerto di saldare il suo debito 
che lui ha calcolato in L. 1.815.000 con titoli cambiari e di proseguire la 
locazione. 

- La offerta è stata respinta anche perché in via orale il Dalla Porta ha 
chiesto il rinnovo delle cambiali appena pervenute a questi uffici. 

- Il Dalla Porta ricorre allora al Pretore che sospende l'esecuzione 
dello sfratto e rinvia la causa al 18.10.1996". 

n Presidente della Comunità Montana Agordina prof. Elio Daurù 

La ULSS di Agordo 
"In riferimento alla richiesta della S.v., esaminati gli atti in possesso del 

Consultorio familiare dell'Ulss n. 1 - sede di Agordo (ex Ulss n.2), si è 
potuto appurare come il Personale del Consultorio si sia fin dal 1992 inte
ressato alla situazione della famiglia Dalla Porta, specie per la presenza in 
essa di 5 minori. Contatti frequenti sono stati tenuti con la famiglia, con il 
legale di questa, con le Amministrazioni locali (Comuni, Comunità Monta
na). Talune difficoltà di rapporti hanno peraltro ostacolato negli ultimi tempi 
la collaborazione per una piena soluzione del caso. Si fa presente comunque 
che l'erogazione degli interventi economici e gli interventi a favore di emi
grati e immigrati sono di competenza dei Comuni, non delegabili all'Ulss. 

Distinti saluti" 
n Responsabile del distretto socio sanitario n. 2 di Agordo 

dotto Sandro De Col 
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Raccontate la vostra storia 
Cari amici, 

nella convinzione che non si possa dimenticare il pas
sato, sul quale sono costruiti il presente e il futuro non 
solo della nostra storia personale, ma anche delle nostre 
famiglie e, più in generale, della società in cui viviamo, la 
redazione ci invita a contribuire direttamente alla costi
tuzione di una raccolta di ,scritti sullo specifico tema: "Il 
giorno in cui sono partito". 

Vi chiediamo quindi, di volerci inviare degli articoli, 
anche scritti a mano, ma non troppo lunghi, in cui rac
conterete quanto avete vissuto, come fatti e come senti
menti, il giorno in cui avete lasciato la vostra casa e i vo
stri cari, i momenti della partenza, del viaggio e dell'arri
vo in terra straniera. La memoria di un giorno che ha 
profondamente segnato il destino vostro e della vostra fa
miglia non come una foto ricordo, chiusa in un cartone 
relegato in soffitta, ma ha sicuramente un valore educativo 
per le giovani generazioni, per la sua forte carica umana, 
morale e spirituale. 

Il materiale entrerà a far parte della documentazione 
della Biblioteca - Museo dell'Associazione. Inoltre, la re
dazione ha anche l'intenzione di dedicare uno spazio ap
posito per la pubblicazione dei vostri articoli e prevede la 
possibilità di raccoglierli in un apposito volume. 

due piani 
di 
moda 

~ ' .' 

)t'ELTRE • LONGARONE 
.CALZATURE 
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Pier Celeste Marchetti 

Se avete notizie 
inviatecele 

E' nostra intenzione 
effettuare un censimen
to dei religiosi, delle re
ligiose, di origine 
bellunese, che operano 
o hanno operato nel 
mondo. Preghiamo tut
te le Famiglie, i singoli 
emigrati, o ex emigran
ti, di inviare tutto il ma
teriale a loro conoscen
za (o in possesso) su Ve
scovi, sacerdoti, reli
giosi/e impegnati sul 
fronte dell'emigrazio
ne. Ciò servirà anche 
ad aprire un dialogo 
con coloro che sono 
tuttora in attività. At
tendiamo le 'vostre 
segnalazioni e vi rin
graziamo per la colla
borazione. 

Per gli 
Ex Emigranti 
del Feltrino 
Si ricorda èhe il 
recapito ABM è aperto 
ogni martedì dalle ore 
9 alle ore 11 presso la 
sede A.N.A. di Feltre
Via Mezzaterra n. 11/b. 

Lettere in Redazione 1111111 

Vender SanI 

Freda la Cesa 
longhe funziòn 
prèdica fata 
par l ocasiòn. 
Preti e capati 
zéri e ferài 
in procesiòn 
Ione el stradòn. 
Boce con bàtole 
e altri sonài, 
l è chi che canta 
salmi stonài. 
El porta 'l Cristo 
'n om mascherà 
desnudi i pìe 
su 'l prà giazà. 
Le triste àrie 
se perz te 'l vent, 
mute oraziòn 
se dis la zent. 
Co 'l "De profundis" 
tut se finìs 
e su le zime 
el sol sfiorìs. 

Piero Bressan -

500 anniversario di matrimonio 
a Lasen di Feltre 

Sante Tatto e Giu
seppina Bortolas 
hanno festeggiato le 
nozze d'oro il 2 di
cembre scorso. Una 
grande festa, circon
dati dai figli, nuore, 
nipoti e tanti paren
ti, allietata da una 
simpatica orchestra 
con balli, canti e re
cite di buon umore. 

Thtti gli ex emigranti del comprensorio Feltrino augurano agli sposi 
ancora una lunga vita assieme. 

45 ANNI INSIEME 

Festeggiando il 45.mo 
anniversario di matri
monio i coniugi Ange
lo Masocco e Luigia 
Franzoia di Alano di 
Piave, inviano trami
te ''Bellunesi nel Mon
do", tanti saluti a ami
ci e conoscenti sparsi 
in varie località italia
ne ed all'estero, e in 
special modo a tutti 
coloro che vivono e lavorano nel Canton Ticino dove lo stesso 
Masocco ha lavorato per ben venticinque anni. Angelo è socio e 
mèmbro del Consiglio della Famiglia ex emigranti di Alano. 
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1111111 Feste, Riti, Tradizioni BELLUNESI NEL MONDO 

Il ciclo dell' anno nelle tradizioni popolari bellunesi Rubrica a cura 
di CARLO ZOLDAN 

TEMPO DI NATAU~ 

I fuochi epifanici: , . 
povarUOI, 
panevin 

I botti, i petardi, le girando
le, che anche nelle nostre zone 
hanno oramai preso piede, in 
occasione della fine dell'anno 
vecchio e dell' arrivo di quello 
nuovo, richiamano, seppure 
con intendimenti tutt' altro che 
dettati dalla tradizione, gli an
tichi riti di fuoco . 

E non sono retaggio sola
mente delle aree meridionali 
del nostro paese, ma la rappre
sentazione di un mito molto 
antico: è il fuoco che si presen
ta come elemento centrale nel 
cerimoniale del passaggio dal
l'anno vecchio a quello nuovo. 
Il fuoco rischiara la notte e al
lontana quindi le paure e i ti
mori delle tenebre, può, con la 
sua forza distruttrice, consu
mare il male e, nello stesso 
tempo, rigenerare la vita con la 
luce e il calore benefico. 

Rispetto alla tradizione, 
però, questi moderni fuochi di 

14 

fine e di inizio anno arrivano 
in anticipo; una volta si face
vano per l'Epifania, quando 
veramente la luce iniziava ad 
affermarsi sul buio: a Pa
squèta n oréta! 

Nella Valle del Biois, ma 
anche in Zoldo, la sera del cin
que gennaio si facevano, un 
tempo, e si fanno ancora oggi, 
dei falò, chiamati pavarùoi. 

Erano fuochi propiziatori, 
avevano il compito di bruciare 
le miserie del passato e di sti
molare la vita nuova dell' anno 
appena incominciato. In tutto 
l'arco alpino e nella pianura 
veneta e fr;ulana , fino alla 
Pedemontana, permangono 
queste tradizioni dei fuochi 
dell'Epifania: in Carnia vengo
no lanciate in aria delle rotelle 
di legno infuocate, lis cìdulis, 
mentre nel Trevigiano e nel 
Friuli Occidentale si bruciano 
dei grandi falò, chiamati Pan 
e vino 

Dalla direzione delle favil
le, si traevano gli auspici per il 
futuro raccolto: se le fulische 
le va a marina, ciò su I sac e 
va a farina! Se si alzavano nel 
cielo dirigendosi verso orien
te, verso il mare, ci sarebbe sta-

(Acquarello di Denis Maoret) 

ta carestia, se verso occidente 
abbondanza, se su dritte, così 
e così. 

E anche se di questo, forse, 
non erano pienamente convin
ti, i nostri vecchi intonavano 
canti religiosi, soprattutto le 
litanie della Madonna, per 
chiedere la grazia di un buon 
raccolto. 

Il fuoco dei falò dell'Epifa
nia brucia tutte le feste: L'Epi
fania tute le feste porta via! 
E conclude un periodo magi
co, quello in cui compare una 
serie di nobili personaggi in
caricati di portare doni ai bam
bini: da San Nicolò (6 dicem
bre) alla Befana (6 gennaio). 

Anche la Befana come i Re 
Magi, che avevano portato i 
doni a Gesù Bambino; e poi il 
fuoco che, in quella notte, ave
va rischiarato loro il cammino, 
oltre ad aver aiutato la Madon
na, secondo la tradizione, ad 
asciugare i panesèi del Gesù 
Bambin. (continua) 

DETTI E PROVERBI 

Scoéta vecia sta u, 
che se non cate de meio 

torne da tì! 
In questo periodo si sente più di una persona sbuffare 

perché alla Rai ci sono sempre gli stessi volti (piuttosto 
vecchi per la verità), lo stesso tipo di programmi ... No tu 
sa pì se tu se drio vardar la television o I museo de le 
cere! ho sentito esclamare qualche giorno fa da una per
sona non più giovanissima. 

E' vero, certi personaggi proprio non se ne vogliono 
andare, e non solo dalla televisione! Ma ci sono anche . 
delle persone molto valide, che avrebbero senz'altro tan
te cose ancora da dire e da fare che, o per un motivo o 
per l'altro, vengono messe o si mettono in disparte. E, al 
loro posto ne subentrano di nuove, piene di idee, di ener
gie, di voglia di fare. 

Poi passa il tempo, le idee si diradano, le energie ven
gono magari impiegate in cose diverse, e la voglia difare, 
non essendoci risultati immediati, se ne va. E allora che 
fare ? Ammettere che i "vecchi" erano più validi? Nean
che per sogno! 

Semmai invitarli a collaborare, che poi vorrebbe dire 
afare, ma restando nell'ombra. Allora succede che il vec
chietto, magari conversando con qualche compagno di 
sventura, esclama: védetu come che la é? I te met te n 
canton, parché lori i sa de pì, po co i se cata te le pétole, 
i torna in thérca .. el par che i te dighe: scoéta vecia sta 
lì, che se no cate de meio torne da tì! 
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Rubrica a cura 
diFLAVIOFAORO 

Potremmo definire quello 
degli Spiz di Mezzodì uno dei 
più classici gruppi delle Dolo
miti meridionali. Non molto 
alto (la quota massima è quel
la dello Spiz di Mezzo, m: 
2324), dalle forme slanciate e 
turrite, con i colori caldi della 
Dolomia principale, il gruppo 
appartiene alle Dolomiti 
zoldane e fa da pittoresco sfon
do a molte immagini dei paesi 
della valle del Maè. 

Lungo le pareti degli Spiz 
corrono difficili itinerari di sca
lata, riservati ad esperti 
rocciatori, ma anche interes
santi vie normali a cime e for
celle, terreno ideale per quanti 
cercano i classici percorsi dei 
pionieri dell ' alpinismo e dei 
cacciatori di camosci. 

Non a caso la zona è famo
sa anche per i Viàz, gli arditi 
percorsi di cengia che attraver
sano in orizzontale pareti e 
canaloni e che sono stati indi
viduati già nel secolo scorso da 
cacciatori e da quanti frequen
tavano la montagna per lavo
ro. 

Nel gruppo degli Spiz de 
Mezzodì sorgono due rifugi e 
alcuni bivacchi fissi. Fra i ri
fugi, segnaliamo questa volta 
il "CaseI sora l' Sass", già bi
vacco "Angelini", posto a quo
ta 1588 metri ai margini set
tentrionali del massiccio. 

li luogo, ai piedi degli Spiz 
minori e al centro di una bella 
radura, è molto suggestivo. Per 
raggiungere il nostro rifugio vi 
sono diverse possibilità. Noi 
suggeriamo qui la più sempli
ce e una interessante variante. 
Il più comodo sentiero per il 
rifugio parte dalla Val Prampèr, 
a monte di Forno di Zoldo, al
l'incirca a quota 1000 m. Su
perato il ponte sul torrente 
Prampera, si seguono le indi
cazioni per la Casera di Mez
zodì (m. 1349), risalendo con 
molte serpentine una ripida fa
scia di bosco. 

Raggiunta la bella radura in 
cui sorge la casera, si piega a 
destra (Sud) imboccando il 
sentiero con segnavi a Cai n. 
534. Poco più di mezz'ora di 
salita dalla casera e arriviamo 
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Rifugi Alpini Bellunesi 1111111 

Casei sora 'i Sass 

al nostro rifugio, dopo aver su
perato due valloni e un ripido 
tratto boscoso. La variante che 
suggeriamo è riservata ad 
escursionisti abbastanza esper
ti e richiede un minimo di at
trezzatura e dimestichezza con 
il terreno difficile. 

Si tratta di superare un bre-
. ve tratto di sentiero attrezzato 
con funi metalliche, per poi tra
versare lungo uno stretto ma 
suggestivo sentiero fino al ri
.iugio. Per questa variante si 
parte dal Pian de la Fopa, a 
quota 1210, sempre lungo la 
Val Pramper. 

Il luogo è ben individuabile 
perché qui è posto il divieto di 
transito per gli automezzi pri
vati. 

Dal parcheggio si seguono 
le indicazioni per il bivacco 
"Carnielli", attraversando il 
torrente e risalendo il ghiaione 
per un buon sentiero. 

A quota 1400 circa si ab
bandona il sentiero per il bivac
co e si imbocca verso sinistra 
una buona traccia che conduce 
verso lo sbocco di un grande e 
ripidissimo canalone roccioso. 
Raggiuntolo, la traccia piega a 
sinistra, per cengia, per poi 
superare con l' aiuto di una cor
da metallica alcuni salti quasi 
verticali. 

Ancora un tratto a zig zag e 
il nostro sentiero sbuca sulle 
terrazze superiori, dominate 
dalle severe moli degli Spiz. 
Piegando decisamente a sini
stra, con percorso quasi pia
neggiante, si raggiunge il rifu-

gioo Calcolare circa un'ora e 
mezza dalle auto. Chi seguis
se questo secondo itinerario, 
potrà ridiscendere a valle lun-

go la via comune prima descrit
ta, realizzando così una bella 
traversata, non priva di qual
che emozione "alpinistica". 

Venite a provare 
la doppia anima 

della Laguna Station Wagon. 
Scoprite un'anima della La.guna Station '\\b.soo. quella comoda: LA GAMMA LAGUNA STA'nON WAGON 
pih ampia capacità della categoria, estrema facilità di carico, _.,~.~Iento ~tenu JU..tb 

doppia. apertura lunotto e portellone posteriore. Grande rigidità sil!~~-~g§'lgs 
dcllastruttura con barre laterali, airbag. cinture con preteosionatore ;':; :l~c;, ~= 
elettronico. ~ta sùenziosità di marcia (norme Euro '96), ster%o 1 .016 ...w.oJo RXE 
suvoassistito. Ma scoprite anche la sua anima brillante: guida .:~ RN, RT 15 CV l7S 
precisa, ottima tenuta di strada , esttema elasticità del motore, f-=."". "".~:="_-'=-. C7, .... "'''''''-=-='.,,'-, _"",, -',..~ ..... ,..j 
impareggiabile superficie vetrata. Non venite a provarla da soli. -n-~ ........ - dioponibii ............. s c 1 !"*i. 

Nuova Laguna Station Wagon . Non solo per chi guida. 

CONCESSIONARIA 
PER BELLUNO E PROVINCIA 

dal pont 
Via Del Boscon, 73 - Belluno 
Telefono (0437) 915050 

@ 
RENAULT 

LE AUTO 
DA VIVERE 
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IIIIIII Libri e documenti ricevuti 

Montagna veneta ed emigrazione 

t 
"-

, < 

'l 
Esterno di una delle prime gelaterie zoldane. Ungheria 1910. 

Questo volume di Adriana 
Campo Bagatin, 128 pagine, 
edizioni Tipolitografia Dbs di 
Rasai di Seren del Grappa, 
stampato nel febbraio 1996, 
con testi a cura di Dino Bridda, 
rappresenta a larghi tratti la tesi 
di laurea dell' Autrice. La tesi 
fu discussa nell'anno accade
mico 1991-92 alla Facoltà di 
Sociologia dell'Università de
gli Studi di Urbino. E' stata 
data alle stampe grazie all'ini
ziativa dell' Associazione "Bel
lunesi nel Mondo", alla colla
borazione della Consulta Re
gionale per l'Emigrazione, del- , 
l'assessore veneto alle politi
che dei flussi migratori Ettore 
Beggiato ed al contributo del
la Regione Veneto. li tema cen
trale è il fenomeno emigratorio 
nel Bellunese e il peculiare 
caso della Valle di Zoldo. La 

dotto Adriana Campo Bagatin, 
con questa interessante tesi di , 
laurea, analizza con dati stori
ci e scientifici uno degli aspet
ti più importanti dell'intero fe
nomeno migratorio veneto. La 
Regione del Veneto ha ritenu
to opportuno dare alle stampe 
il lavoro della dotto Campo 
Bagatìn, affinché esso possa , 
trovare la più ampia diffusio
ne possibile, sia in patria che 
alI'estero. 

Corredata da fotografie, e 
tabelle analitiche, il discorso 
scorre in sette capitoli, ricchi 
di impegno, costanza, studio, 
ricerca e tanta voglia di lavo
rare . Un modo per rendere 
omaggio alla memoria di quei 
pionieri e, come puntualizza 
Dino Bridda, "per capire me
glio i tanti perché della nostra ' 
esistenza quotidiana" . 

Dal voto bianco al voto autonomista 
Questo volume di Domenico Sangiovanni, edizione Studi Sto

rico-sociali, lire 15.000, stampa Tipografia Piave, dicembre 1995, 
è una ricerca basata sugli elettòri e i partiti in Veneto dal 1946 al 
1995. 

Ha lo scopo di offrire una sintesi politica, sullo sfondo del 
contesto economico, politico e sociale, degli avvenimenti che 
hanno segnato la storia del Veneto negli ultimi cinquant'anni. 
Accompagnato da numerose tabelle con i dati delle elezioni re
gionali dei vari periodi storici, il testo analizza questi risultati 
sin dall'elezione dell'Assemblea Costituente del 1946 fino alle 
più recenti elezioni. 

I cinque capitoli si concludono con le attuali condizioni eco
nomiche, sociali e politiche della Regione e pongono la gestione 
del futuro possibile per l'autonomismo veneto, nel rapporto con 
ciò che diviene e si consuma fuori di essa, con gli stessi rischi e 
le stesse fortune che accompagnano gli esisti dell'intera civiltà 
occidentale. 
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Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

ConfUlences" auvergnates ' 
L'autore Jean Anglade, insegnante e scrittpre, racconta: 

in questo volume di 295 pagine, stampato nell 'aprile 1993 
dalla Tipografia Sagjn a Courtry Francia), la storia della 
sua infanzia. Anglade ha pubbliçato più di sessanta volu
mi, quest'ultimo, con un testo rigorosamente francese, ci 
riporta nei luoghi della sua infanzia t:tella zona dell'Avergne, 
assieme aUa madre, al padre, allo zio, . nel.periodo attorno 
al 1914 ed oltre, 1l racconto descrive la zona in modo fami 
liare e storico, sino (lgli avvenimenti del 1940-1944. 
Anilade si compenetra nella tradizione, ma si apre anche 
sui sogni e le realtà d'oggi. 

1l costo è di 100,00 FF, l 'editore Christian De Bartillat. 
1l volume è presentato con la ,collaborazione di Maurice 
Chavardés e la direzione tecnica di Jacques Ménard. Ma 
l'aspetto tra i più interessanti è la conoscenza, prima della 
guerra, verso il 1936, che fece l 'Autore con quello che lui 
definisCe il professore, un gelatiere zoldano domiciliato a 
Lempdes, che divenne il suo insegnante d'italiano. 

Le discussioni erano ' impregnate di elementi storici e 
politici. I l gelataio, Vittorio Fontanella, nato a Forno di 
Zoldo nel 1922, emigrato con la moglie Elsa, spingendo il 
carretto fino alla-oàse' aerea vicina, intavolava con Anglade 
delle lunghe conversazioni in italiano, . 

Con . questi scambi culturali, vere e proprie lezioni lin
guistiche, l'Autore assicura di aver appreso, in modo ap
profondito, dal gelatiere gli elementi d'impostazione e di 
contenuto della lingua italiana. 

Anno 1936 - Il gelatiere Vittorio Fontanella citato nel volume di 
Jean Anglade. , 
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L'arte popolare 
nell'edilizia sacra in Cadore 

. E' questa l'ultima fatica del maestro Marcello Angelo 
Rosina, prc:<sentata il 29 febbraio presso l'Ateneo Veneto di 
Padova. 

Nato a Padova nel 1936, Rosina è stato immesso in ruolo ' 
nell' anno scolastico 1964-65 presso la Scuola elementare di 
Calalzo di Cadore. ' 

Ha un lungo curriculum d'insegnamento nelle scuole di 
vari Comuni della zona, fino ad essere collocato in quiescen
za ilIO Settembre 1990. Tra l'altro, dal 1964 è bibliotecario 
ed archivista della Biblioteca comunale di Calalzo dove ha 
inventariato circa 20.000 volumi. Tutto questo senza mai 
sottrarsi alla sua professione. 

Dal 1982 ad oggi, è riuscito a pubblicare ben 15 volumi 
di cui 13 chiamati Quaderni Calaltini. Quello presentato a 
Padova il 29 febbraio èl'ultimo della serie ed ha finito per 
costituire una piccola enciclopedia popolare che tratta i vari 
aspetti del territtorio locale, da quello religioso a quello 
toponomastico, storico, linguistico, folcloristico e 
naturalistico. 

Amata America 
E' un volume di Giacomo 

Soardi, un compendio di sto
rie serene per gli abitanti del 
Villaggio Globale. Pubblicato 
dall' Editrice Egida, via 
Me~dolesi, 9 - 36100 Vicenza, 
è stato stampaio dalla Grafi
ca e Stampa nel novembre 
1995. 133 pagine, costo lire 
25.000 di copertina, è il libro 
di un veneto trapiantato in 
Brasile che racconta 
un "'Amata America" descrit
ta dal confine canadese fino 
ali' estremo sud del Cile. 

Sono 22 racconti che si leg-

gono con interesse e curiosi
tà, con molti riferimenti geo
grafici, ma descrivono soprat
tutto modi di intendere l'esi
stenza a seconda delle carat
teristiche delle varie p~pola
zioni, del loro modo di vivere 
e di lavorare. 

Giacomo Soardi, personag
gio vicentino, ha vissuto sei 
anni in Brasile, sei in Cile, con 
qualche "puntata" al Nord, 
accumulando un patrimonio di 
esperienze incredibili vissute 
all'insegna di un invincibile 
ottimismo. 

Provincia di BellunO': ' 
Annuario degli alberghi 1996 
L'Amministrazione provinciale ha messo in distribuzio

ne nel febbraio l'annuario degli Alberghi 1996. 
Contiene tutte le notizie utili in quattro lingue, sui servizi 

turistici della Provincia e l' elenco completo, con categorie e 
prezzi, di tutti gli alberghi per ordine alfabetico dei Comuni, 
la nomenclatura delle Agenzie di viaggio, dei campeggi, dei 
rifugi, impianti di risalita, stadi del ghiaccio, musei, Pro Loco 
e Aziende di promozione turistica, Il tutto intervallato da Il 

. bellissime foto a colori, a piena pagina, di importanti zone 
della provincia. 
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L'ITALIA MULTICULTURALE 

Le prime 25 comunità straniere 
all'inizio del 1995 

Mamma con figlio in Costa d'Avorio. 

Quando prevalgono gli atteggiamenti di paura e di diffidenza 
è difficile cogliere le opportunità storiche che si presentano e 
diventiamo incapaci di leggere e capire quanto ci sta davanti. 
Ci riduciamo, insomma, ad essere superati dai fatti. 

Qualcosa di simile sta accadendo in Italia nei confronti del
l'immigrazione: anche chi , in qualche modo, si rende conto che 
le migrazioni terzomondiali sono un fattore ineliminabile nello 
scenario attuale, finisce per avere appannati in altro modo i 
suoi occhiali di lettura. 

1 Marocco 92.617 14 Cina Popolare 19.485 
2 ex-Jugoslavia 89.444 15 Polonia 18.929 
3 Usa 56.714 16 Sri Lanka 18.689 
4 Tunisia 41.005 17 Svizzera 17.775 
,5 Filippine 40.714 18 Spagna 16.395 
. 6 Germania 37.050 19 Somalia 16.325 
7 Albania 31 .926 20 Grecia 14.282 
8 Gran Bretagna 26.435 21 India 13.336 
9 Francia 25.723 22 ex Urss 13.329 
10 Se negai 24.615 23 Ghana 12.646 
11 Egitto 21 .230 24 Argentina 10.681 
12 Romania 20.220 25 Etiopia /Eritrea 10.145 
13 Brasile 19.589 

Fonte: Caritas Roma "Dossier statistico sull'immigrazione 
1995". Elaborazioni su dati del Ministero dell'Interno (permessi 
di soggiorno aI31.12.1994). 

,Le presenze nel Veneto 

Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Tot. Veneto 

Stranieri 
2.117 

12.025 
976 

10.985 
3.903 

16.371 
26.112 
72.489 

Extracomunitari 
1.855, 

10.343 
879 

9.842 
3.174 

13.765 
24.321 
64.179 
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Edilizia pubblica: 
parte nel Veneto il programma 

per 3500 nuove c~se 
Circa 3500 nuove abitazio

ni potranno essere realizzate 
nel Veneto in attuazione del 
"Programma Straordinario Re
gionale di Edilizia Residenzia- . 
le Pubblica Agevolata-Con
venzionata" (realizzato da Co
operative di abitazione e Im
prese di costruzione) in relazio
ne al quale la Giunta Regiona
le, su proposta dell'assessore 
all' edilizia Franco Bozzolin, ha 
provveduto ad approva.re le ' 
graduatorie degli assegnatari 
dei contributi. 

Tali contributi, assegnati in 
conto interessi, ammontano 
complessivamente a 134 mi

.liardi, con i quali sarà possibi
le attivare mutui per oltre 318 
miliardi, grazie anche alla col
laborazione di vari istituti di 
credito appositamente conven
zionati 'con la Regione. "V n 
nuovo modo di operare - sotto
linea l'assessore Bozzolin - che 
rifugge la tentazione demago
gica del piccolo, e quindi inu
tile, contributo in conto capi
tale e mette le imprese al cen
tro dell'intervento, consenten
do loro di accedere al mutuo 
già in fase di attivazione dei 
cantieri, e di girarlo poi agli 
acquirenti che troveranno tas
si da un massimo di circa i16% 
ad un minimo di circa il 3% 
contro tassi correnti che attual
mente superano il 13%. 

Con l'iniziativa che oggi va 
in porto - fa presente un 
Bozzolin particolarmente sod
disfatto - abbiamo potuto dare 
una risposta alla crescente ri
chiesta di abitazioni da parte 
delle fasce sociali attraverso 
un'operazione che consente di 
sburocratizzare i procedimen
ti, di velocizzare la concessio
ne dei mutui, di coinvolgere e 
responsabilizzare istituti di cre
dito, imprese e cooperative tra 
le quaìi si attiva il rapporto". 

L'attuazione del Program
ma consentirà di realizzare 147 
nuove case in provincia di Bel
luno; 617 a Padova; 301 a 
Rovigo; 398 a Treviso; 788 a 
Venezia; 744 a Verona; e 501 
a Vicenza. 

I contributi che permette
ranno di abbattere i tassi di in
teresse per i cittadini, sono ri
servati a precise fasce di red
dito: si tratta di 36 milioni ad 
alloggio per la prima fascia 
(redditi fino a 25 milioni da 
lavoro autonomo e 41 milioni 
666 mila lire da lavoro dipen
dente); di 31 milioni 500 mila 
per la seconda fascia (reddito 
da lavoro autonomo fino a 30 
milioni e da lavoro dipendente 
fino a 50 milioni); di 27 milio
ni per la terza fascia (reddito 
fino a 50 milioni da lavoro au
tonomo e fino a 83 milioni 300 
mila da lavoro dipendente). 

Grande viabilità: programma 
Regione-Province 

Questi gli interventi sui quali convergeranno gli sfor
zi congiunti di Regione e Province. 

Provincia di Belluno - entro il 1996 sono appaltabili 
lavori per 126 miliardi 900 milioni: il 2° Lotto della stra
da statale 51 Longarone Macchietto (50,9 miliardi la 
spesa prevista); variante di Feltre strada statale 50 (70 
miliardi); svincolo Ponte nelle Alpi strade statali 50 e 
51 (un miliardo); sistemazione versanti a Lorenzago 
strada statale n. 52 (3 miliardi); sistemazione piano 
viabile tra Cortina e Auronzo (2 miliardi). Entro il 1997 
sono appaltabili lavori per 43 miliardi: tratto Arsiè - Arten 
strada statale n. 50 bis (17 miliardi); variante di Tai 
strada statale n. 51 (26 miliardi). 
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Per la Regione Veneto 
rappresentanza a Bruxelles 
La Regione del Veneto inten

de promuovere un rapporto di
retto e continuativo con le isti
tuzioni, gli organismi e gli uffici 
dell'Unione Europea e per que
sto il presidente Giancarlo Galan 
ha proposto alla Giunta, che I 'ha 
approvato, un disegno di legge 
per istituire una rappresentan
za regionale presso la Ue, a Bru
xelles. 

Il provvedimento passa ora 
all'esame del Consiglio per la 
definitiva approvazione. L'esi
genza di avere una rappresen
tanza alla Ue si è fatta sentire 
sempre più pressante soprattut
to in questi anni ed in particola
re dopo il trattato di Maastricht 
del 1992. 

Gli ampi poteri attribuiti al
l'Unione degli Stati membri ha 
creato infatti una nuova situazio
ne, dal momento che le norme e 
gli atti promulgati dalle istituzio
ni comu~itarie possono produr-

re direttainente effetti nell'ordi
namento degli Stati membri e per 
molti aspetti interessare le Re
gioni. Sulla possibilità di avere 
rappresentanze regionali presso 
l'Ue si era aperto in un passato 
recente una vertenza tra le Re
gioni e lo Stato italiano, anche 
con strascichi giudiziari; ma fi
nalmente la questione si è chia
rita ed anche alle Regioni italia
ne si è aperta questa importante 
possibilità di presenza a Bruxel-
les. . 

Il presidente del Veneto 
Galan non aveva mancato peral
tro di far presente in varie occa
sioni e sedi l'insufficienza della 
"cabina di regia" regionale isti
tuita nell'ambito degli accordi 
Stato-Regioni, ritenuta inutil
mente complessa e non in grado 
di garantire la partecipazione 
delle Regioni stesse, assieme al 
Governo, alla fase ascendente 
del processo comunitario. 

Finanziamenti per mezzi 
alla Protezione Civile ' 

della provincia di Belluno 
In provincia di Belluno saranno erogati 5 milioni 400 

mila lire allo Comunità Montana Feltrina come contribu
to per l'acquisto di un elettrogeneratore e di 8 
radiotrasmittenti; 33 milioni al Comune di S. Nicolò 
Comelico per una pala caricatrice con retroescavatore, 
lama e accessori; 21 milioni alla Comunità Montana 
Comelico Sappada per un fuoristrada con accèssori; 2 mi
lioni 700 milo lire allo Comunità Montana Agordina per 
l'instaliozione di un nuovo sistema elettromeccanico per 
camion di soccorso. Per quanto riguarda l'intervento fi
nanziario a favore di organizzazioni di volontari, 6 milio
ni sono stati destinati ai Vigili del Fuoco Volontari di S. 
Vito di Cadore per concorrere all'acquisto di apparecchi 
radio portatili e di una stazione fissa; 6 milioni all'Asso
ciazione Volontari di Protezione Civile del Comune di Colle 
S. Lucia per un generatore carrelÙlto; 14 milioni 400 mila 
lire all'ARI, CB e ANA di Feltre per l'acquisto di un 
fuoristrada usato, di un elettrogeneratore e di lO 
ricetrasmittenti; 5 milioni 400 mila lire alla Squadra Co
munale Volontari di Protezione Civile e Antincendi 
Boschivi di Longarone per 2 soffiatori, 2 motoseghe, una 
valigetta di pronto soccorso, un lcit di attrezzatura di soc
corso; 3 milioni al Gruppo Comunale Volontari di Prote
zione civile di Soverzene per un soffiatore e abbigliamen
to da soccorso. 
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Imprese e lavoratori all'estero 
Quali versamenti contributivi? 

Consorzio Bim: TI sindaco 
di Longarone prof. Bratti 
eletto nuovo presidente 

E' stato pubblicato sulla 
"Gazzetta Ufficiale" n. 25 del 
31 gennaio 1996, il decreto 
del Ministero del Lavoro di 
concerto con il Ministero del 
Tesoro, relativo alle retribu
zioni convenzionali da pren-. 
dere a base per il calcolo dei 
contributi dovuti per le assi
curazioni obbligatorie a favo
re dei lavoratori italiani ope
ranti all'estero in Paesi non 
rientranti nell'Unione Euro
pea e con i quali l'Italia non 
abbia comunque stipulato 
accordi bilaterali di sicurez
za sociale. TI provvedimento, 
come avviene ogni inizio di 
anno, è stato varato ai sensi 
degli articoli l e 4 della leg
ge n. 398/87. 

La legge n. 398 ha disci
plinato i diritti previdenziali 
dei lavoratori al seguito di 
imprese italiane o miste che 
operano per l'esecuzione di 
appalti o altre forme di coo
perazione economica al
l'estero, definendo norme e 
procedure in merito alla na
tura giuridica del rapporto di 
lavoro, alle procedure per il 
collocamento, alle condizio
ni contrattuali, ai diritti in 
materia di sicurezza sociale. 
Come si ricorderà, la norma
tiva riguarda sia i lavoratori 
italiani inviati all'estero che 
quelli assunti all'estero, a 
condizione che la regolariz
zazione avvenga entro i do
dici mesi successivi all ' espa
trio del lavoratore. 

Ovviamente la normativa 
riguarda anche tutti i datori 
di lavoro residenti, domici
liati, o aventi sede, anche se
condaria, nel territorio nazio
nale, i quali assumano o tra
sferiscano lavoratori italiani 
per lo svolgimento di lavoro \ 
all'estero (ribadiamo: in Pa
esi extra-comunitari con i 
quali vigano accordi di sicu
rezza sociale). 

Devono rispettare la nor
mativa irioltre: le società co
stituite all ' estero con parte
cipazione italiana di control
lo ai sensi dell'art. 2359, pri
mo comma, del Codice civi
le; le società costituite al-
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l'estero in cui persone fisiche 
o giuridiche di nazionalità 
italiana partecipino diretta
mente, o a mezzo società 
controllate, in misura com
plessivamente superiore ad 
un quinto del capitale socia
le; i datori di lavoro stranie
ri i quali abbiano assunto la
voratori italiani sul territorio 
nazionale per lavori da ese
guire in Paesi extra-Europei 
non convenzionati, o abbia
no trasferito in tali nazioni i 
predetti lavoratori. 

I lavoratori in questione 
sono iscritti obbligatoria
mente all'assicurazione per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti; disoccupazione; 
infortuni e malattie profes
sionali; malattie e maternità; 
fondo di garanzia per il 
T.f.f.I. 

I valori convenzionali del
le retribuzioni ai fini contri
butivi vengono stabiliti in 
base a parametri elaborati ' 
con riferimento ai contratti 
nazionali di categoria rag
gruppati per settori omoge
nei e, comunque, in misura 
ad essi non inferiore. 

Tali valori devono essere 
considerati per . dodici 
mensilità e devono essere 
applicati anche per il calco
lo della liquidazione, delle 
eventuali prestazioni econo
miche di malattia e materni
tà, nonché ai fini assicurati
vi InaiI. 

Sulla base degli stessi va
lori deve essere liquidato an
che il trattamento ordinario 
di disoccupazione a favore 
dei lavoratori italiani rimpa
triati . (VA.). 

(Ri~petto all'anno scorso 
le retribuzioni sono aumen
tate di circa il 5% e quindi 
anche i contributi da versa
re). 

E' stato finalmente eletto il 
nuovo Presidente del Consor
zie) Bim del Piave: è il prof. 
Gioachino Bratti, sindaco di 
Longarone. 

E' stato anche eletto il nuo
vo Consiglio direttivo del Con
sorzio, formato da: Bortot 
Giovanni (sindaco di Ponte 
nelle ~lpi); Bulf Bruno (sin
daco di Taibon Agordino); 
Marchet Saverio (sindaco di 
Seren del Grappa); Romanelli 
Giuseppe (sindaco di Selva di 
Cadore); Toscani Matteo (sin
daco di Valle di Cadore); 
Zandonella Mario (sindaco di 
Comelico Superiore). 

Come noto il Bim è un con
sorzio tra i comuni della Pro
vincia di Belluno costituitosi 
al fine di impiegare al meglio 
i fondi dovuti al nostro terri
torio (i cosidetti sovracanoni) 
dall'Enel e da altri concessio
nari per lo sfruttamento idro
elettrico. A partire dalla metà 
degli anni '80 il Consorzio, con 

- scelte coraggiose e lungimi-

ra,nti, decise di impiegare tali 
somme nella metanizzazione 
della provincia, al fine di ac
crescerne il progresso econo
mico e sociale, compito che è 
stato portato avanti con par
ticolare impegno e con ottimi 
risultati. Ora per il Bim si 
prefiggono nuovi obiettivi. 

Nel programma che ha ac
compagnato l'elezione del 
nuovo Presidente vengono in
dicate alcune importanti 
mete, quali in particolare la 
gestione del "serviziò idrico 
integrato" (acquedotti, fogna
ture, depurazione) e della rac
colta e trattamento dei rifiuti 
per l'intera Provincia. 

Compito non certo facile e 
non scevro di difficoltà. 

Accanto a questo c'è pure 
l'impegno di promuovere ade
guati e consistenti interventi 
a sostegno delle aree e dei co
muòi ove non è possibile arri
vare con il metano, al fine di 
riequilibrare lo sforzo fatto 
per le zone che ne sono state 
servite. 

1Ytto ciò comporterà una 
revisione dello Statuto al fine 
di renderlo più agevole e ade
guato alle nuove esigenze. 
Come si vede c'è parecchia 
carne al fuoco! 

AI neo Presidente e al nuo
vo Consiglio direttivo che si 
sta eleggendo in questi giorni 
auguri di buon lavoro! 

CERCASI GESSINI 
e MONTATORI di CARTONGESSI 

. , , 
" 

.. 

MAURO CASERA segue i vostri lavori 
come se fossero i suoi INGEGNERE 

STUDIO TECNICO 
32020 VOLTAGO (BL) - fr. La Gioa, 7 

Tel. e Fax (0437) 669256 

progetti - catasto -
divisioni - compravendite 
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Originario di Lamon, da 
25 anni in Africa. Ha un fra
tello Missionario, padre 
Flavio, uria sorella suora di 
Clausura, su or Cecilia, e un 
fratello sacerdote. E' un en
tusiasta dell' Africa, perché 
dice che è un paese giovane, 
pieno di vitalità. E' povero, 
ma è convinto che l'avveni
re del mondo sarà dell' Afri-' 
ca. 

Come è sbocciata la tua 
scelta, perché hai scelto 
l'Africa? 

Quando ero ragazzino, ho 
conosciuto la grande figura 
di mons. Slongo, parroco di 
Lamon, è stata questa scin
tilla che mi ha orientato al 
Seminario. Nel 1963, come 
anche lui ricorda, c'è stata la 
morte di Romano Maschio, 
missionario della Consolata, 
morto annegato, allora io e 
mio fratello Flavio abbiamo 
deciso di prendere il suo po
sto. 

Quale è stata la tua pri
ma esperienza in terra di 
missione? 

Il Kenya, paese giovane 
con 25-26 milioni di abitan
ti, di questi circa 6 milioni 
sono cattolici, altrettanti i 
protestanti; 16 sono i Vesco
vi. Buono è il numero dei 
sacerdoti. Le vocazioni sono 
in aumento, Ho vissuto 15 
anni con tribù nomadi. Ho 
condiviso la vita con loro, 
spostandomi da una località 
all'altra. Mi hanno dato mol
tissimo con la loro semplici
tà e ospitalità. Si può vivere 
senza televisione, ma non si 
può vivere senza parlarsi . 
Con loro ho avuto tante sod
disfazioni, la più grande è 
stata quella di aver avviato 
un seminario. Da questo se-o 
minario sono già usciti 11 
sacerdoti africani. 

E dopo 15 anni, dopo 
aver organizzato e avviato 
cosÌ bene queste tribù, ha 
piantato tutto! Come mai? 

Nel 1987 i miei superiori 
mi hanno inviato in Inghil
terra, dove sono stato vice 
Rettore del Seminario e ho 
frequentato l'Università lau
reandomi in Antropologia 
africana. Ora sono nuova
mente in Africa. 

Sei ritornato fra i tuoi 
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Pante don Virgilio 

nomadi, oppure fra altre 
tribù, con problemi diversi 
e altr~ realtà? 

Con ì nomadi, ho impara
to a fare il nomade: Oggi mi 
trovo fra i "Luo" che popo
lano le rive orientali del lago 
Vittoria. Ho cinquant' anni e 
per la prima volta sono stato 
nominato parroco. La parroc
chia ha circa 20.000 abitan
ti. Con me c'è un sacerdote 
nero e due confratelli laici. 
La zona dove lavoro è alta
mente malarica e la dissen~ 
teria provoca molte mortali
tà. Non parliamo dell' Aids, 
che in questa regione detie
ne la più alta percentuale del 
Kenya. La prima cosa che ho 
imparato a fare qui, è stata 

Wamba - Agosto 1974. 

di celebrare funerali. 
Come sacerdote-missio

nario in che modo presenta 
il Vangelo? 

Nella diocesi siamo 30 sa
cerdoti africani e lO bianchi. 
E' una bella esperienza di 
Chiesa. Noi bianchi siamo in 
minoranza. Le diretti ve 
vengno da loro. I catechisti, 
i consigli parrocchiali, l'or
ganizzazione, ecc. tutto è 
nelle loro mani. Sono specia
listi nel parlare, nel conver
sare. Si vive un clima caldo, 
vivace, di crescita umana e 
religiosa. L'Episc~pato e la 
Chiesa sono molto stimati. 

Come vive questa gente? 
Quali sono le risorse e il 
loro tenore di vita? 

La gente è povera. Il te
nore di vita è di sopravviven
za. Sono denutriti: manca 
l'acqua sana, pulita. L'acqua 
c'è sotto terra a 25 metri, ma 
non sanno tirarla su . Non 
hanno pompe. C'è un'agri
coltura molto povera. Noi 
tentiamo un recupero inse
gnando l'uso dei pozzi. Stia
mo inoltre avviando un asi
lo, un dispensario, una 
falegnameria, una scuola di 
cucito e stiamo potenziando 
l'agricoltura. Urge per noi 
avere un trattore, avere dei 
generatori, perché siamo sen
za corrente. Sono certo che 
ce la faremo ... perché è un 
popolo giovane. 

Domenico Casso. 

Moretti Giuliano VENDITA CON ASSISTENZA 
MACCHINE DA CAFFE' 

LAVASTOVIGLIE 

CARIMALI ,fati , 
DAL 1919 MACCHINE PER CAFFE' (CIMSA) 

ATTREZZATURE PER BAR E GELATERIE 

Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) n0324 
32010 CASTEL LAVAZZO (Bl) -ITALIA 
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LA CUCINA BELLUNESE 

Tripe e radìcio 
(trippe e radicchio spadone) 

Utilizzo: piatto unico. 
Ingredienti per 4 persone: 

trippa bovina di prima qualità, 
circa 1,2 Kg.; 2 cespi di radic
chio spadone, circa 3-400 g.; 
un paio di cipolle; sedano e ca
rote, circa 200 g. per tipo; 11/3 
di litro di vino bianco secco; 
una tazza di brodo di carne; 
salsa di pomodoro (se piace); 
prezzemolo tritato; aglio e aro
mi (cannella, chiodi di garofa
no); olio extra vergine d'oliva 
(50 g. circa); burro (50 g. cir
ca); sale e pepe q.b. 

Attrezzatura necessaria: 
due pentole medie, possibil
mente antiaderenti, dotate di 
coperchio. 

Tipo di cottura: al fornel
lo. Tempo di preparazione: 20 
minuti circa. 

Tempo di cottura: 1 ora e 
1/4 circa. 

Grado di difficoltà: media. 
Si conserva: per un paio di 
giorni, in frigo, se si abbatte 
subito la temperatura. 

Note sul servizio: la pietan
za va servita calda. 

Note sulla tradizione: è 
una delle varianti più interes
santi della ricetta veneta tradi
zionale. 

Procedura: Si prendono, 
dal macellaio, trippe di prima 

qualità già lavate e prebollite. 
Si prepara un soffritto con olio, 
burro, cipolla, sedano e caro
ta, al quale si aggiungerà del 
profumo di aglio. 

Si pongono nel condimento 
le trippe affettate sottilmente e 
si lasciano pian piano rosolare 
nel sugo; quindi si salano, si 
pepano e si aromatizzano, 
avendo cura di racchiudere le 
spezie in un sacchettino di gar
za. Si allunga con il vino e, 
volendo, con della salsa di po
modoro, lasciando quindi 
sobollire a fuoco lento. 

Quando saranno quasi cot
te ed il sugo si starà asciugan
do, si preparerà, in un' altra 
padella, un leggero soffritto di 
cipolla nel quale si verserà il 
radicchio spadone tranciato fi
nemente, salando e impe
pando, allungando con un pò 
di brodo, rapidamente restrin
gendo. 

Si aggiungerà quindi il ra
dicchio alla trippa, dopo aver 
tolto, ben inteso, il sacchetto 
degli aromi, allungando anco
ra con del brodo e lasciando 
nuovamente restringere fino a 
farle raggiungere la brodosità 
desiderata. 

Servite le trippe caldissime 
e spolveratele con del formag
gio piccante grattugiato di tre-
sco. 

CEDESI AVVIATA ATTIVITA' 
(ottima occasione per impiego di una famiglia che desidera 
rientrare dall' emigrazione) 

RIVENDITA GIORNALI 
CARTOLffiRERIA 
PROFUMERIA 
GIOCATTOLI e BOMBONIERE 
. in centro abitato SINISTRA PIAVE 
Telefonare ore ufficio (0437) 967352 
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Per la Fidapa riunione 
conviviale alla Carpenada 

Le donne aderenti alla Fidapa si sono ritrovate il 24 
gennaio 1996 presso l'Hotel-ristorante della Carpenada 
di Belluno 'per discutere, in una riunione conviviale, del 
funzionamento ,specifico e ,del modo di lavorare all'in
terno della Camera dei Deputati. 

L'on. Vanda Milano e Ester Riposi hanno esposto in 
dettagliate e circostanziate relazioni, le loro lunghe espe
rienze in ogni campo nel Palazzo di Montecitorio. 

Si sono intrecciati nel dibattito gli aspetti politici e 
quelli tecnici, alla luce degli esposti di chi, a Montecitorio, 
ha vissuto in vari periodi a stretto contatto con donne e 
uomini del Parlamento italiano. 

TUTTE LE LINGUE , 
DEL MONDO 
PASSANO PER LA SCUOLA 

- CORSI DIURNI E SERALI 
- CORSI PROFESSIONALI PER INTERPRETI-TRADUTTORI 

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
- SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

1>,\ L I t)t)(, 

CORSI 
DI LINGUA ITALIANA 
PER STRANIERI 
E FIGLI DI EMIGRATI 
PERFEZIONAMENTO - SPECIALIZZAZIONE 

- DURATA 3 SETTIMANE - 60 ORE 
inizio corsi ogni primo lunedì del mese 

PER BRASILE 
ARGENTINA E URUGUAY 
PACCHETTI TUTTO COMPRESO 

- Viaggio aereo 
- Vitto e alloggio in struttura alberghiera 
- Visite culturali e ricreative nel Veneto 
- Corso di 60 ore 
- Materiale didattico 

INFORI\L\ZIONI: 

Scuola di Lingue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 941140 - Fax (0437) 941150 
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Belluno 
La Consulta giovanile ha 

approvato il piano di massima 
per l'organizzazione della sala 
polifunzionale che dovrebbe 
trovar spazio all ' interno de~ 
locali della ex scuola elemen
tare di Borgo Pra. 

Cineforum, conferenze, 
esposizioni e spazi di studio: 
queste le attività della sala 
polifunzionale, cuore del cen
tro, affiancato da mediateca, 
emeroteca, biblioteca multime
diale e un possibile laborato
no fotografico. 

** 
La bretella di collegamento 

fra via Lungardo e via Feltre, 
finanziata dal Fio, ha bisogno 
di un ritocco finale nella con
fluenza con via Feltre. Si tratta 
di un allargamento di tale via 
nel tratto a sud in direzione di 
Salce, in modo da recuperare 
lo spazio necessario alla realiz
zazione di corsie di accumulo 
un pò più larghe e agevoli per 
chi è diretto in città. 

Entro l'autunno l'intera ar
teria sarà percorribile e consen
tirà anche la completa realiz
zazione della seconda fase del 
piano urbano del traffico, quan
do, ripavirnentata via Gari- bal
di, si procederà verso l'ultima 
tappa del processo di pedo
nalizzazione. 

Limana 
Compleanno d' eccezione 

per Maria Salvador vedo Stra- . 
gà, che ha tagliato il fatidico 
traguardo del secolo di vita, 
festeggiata lo scorso lO febbra
io da tutti i paesani di Giaon. 

Un mazzo di fiori ed una 
pergamena sono stati offerti dal 
sindaco De Fanti, mentre il 
parroco don Attilio Menia ha 
celebrato appositamente per lei 
una Messa allestita nel bar di 
Giaon per evitarle una trasfer
ta troppo lunga. 

Trichiana 
E' in fase di evoluzione l'as

sistenza sociale a Trichiana; i 
fatti più importanti sono due e 
riguardano l'ampliamento del
la casa di riposo e il centro 
diurno per handicappati. In 10-
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Rubrica acura 
di EMILIO DE MARTIN 

calità Villanova è in fase di re
alizzazione la nuova ala della 
casa di soggiorno che una vol
ta ultimata avrà un costo di cir
ca un miliardo e mezzo. ' 

Si prevedono una quindici
na di posti disponibili che van
no ad aggiungersi agli attuali 
quaranta. La seconda novità, 
molto importante per i Comu
ni di Trichiana, Mel, Lentiai, 
Sedico e Sospirolo, riguarda il 
centro diurno per handicappa
ti, che sarà ricavato nella "Vil
la Polit" a Cavassico Inferio
re. 

Sospirolo 
L' assessore alla cultura e la 

biblioteca civica hanno orga
nizzato, presso il centro civico 
culturale, una serata di diapo
sitive sulla storia della Certo
sa di Vedana. 

Relatrice Lucilla Sandra 
Magoga Da Vià, che ha tratta
to il tema "Vedana dall'ospi
zio alla certosa" . Prime ricer
che di manoscritti antichi ,nel 
territorio bellunese intorno alla 
Certosa di Vedana . . 

Antole 
Al cimitero di Antole si è 

tornati a lavorare. Il cantiere, 
chiuso dall'aprile 1992 in se
guito all' inchiesta sull'appal
to truccato, è stato riaperto. 

La Ditta Rosalia Caltagi
rone di Casteltermini (AG) ha 
vinto il nuovo appalto per 721 
milioni per opere a base d' asta 
e per la fine dell 'anno il cimi
tero potrà essere riutilizzato 
grazie a 103loculi, 210 loculi
ossari e 223 posti di inumazio
ne. 

Da tempo le salme della 
zona venivano seppellitè in al
tri cimiteri. 

Ponte nelle Alpi 
La realizzazione dei nuovi 

loculi del cimitero di Cadola, 
costituisce l'opera prioritaria 
che verrà realizzata con tempe
stività dall ' Amministraizone 
comunale. 

L'importo dell' opera am
monta a circa 350 milioni. Il 
primo stralcio prevede la rea
lizzazione di 200 loculi. 

ALPAGO 
La Dolomiti Bus e l'Ulss n. 

1 di Belluno hanno promosso 
una sperimentazione che pre
vede, senza nessun aggravio di 
costo per i passeggeri, il colle
gamento diretto degli autobus 
in servizio sulle autolinee del
l'Alpago con l'ospedale di Bel
luno. 

Dallo scorso 12 febbraio 
sono state infatti attivate, nel
le sole giornate feriali , sei cor
se dirette dalla Conca sino al 
cortile interno dell 'ospedale. 

** 
Il consiglio della Comunità 

montana dell' Alpago ha appro
vato tre punti ali' ordine del 
giorno inerenti la legislazione 
regionale in materia agricola, 
boschiva ed idraulico-forestale. 

E' stato approvato il pro
gramma di opere e di interventi 
di miglioramento dei pascoli 
n;lOntani per complessivi 550 
milioni. 

Per la viabilità siI vopasto
rale sono stati deliberati inter
venti per un totale di 854 mi
lioni ed infine approvati inter
venti di sistemazione idrauli
co-forestale per un totale di 
1800 milioni. 

Lamosano 
La Pro Loco di Chies, in 

collaborazione con il Gruppo 
artistico "la Meridiana", ha 
indetto la prima edizione del 
çoncorso di pittura a tema li
bero "Coloriamo il tuo paese", 
riservato agi alunni delle scuo
le elementari e medie della pro
vincia di Belluno e delle zone 
limitrofe. 

"Coloriamo il tuo paese" 
nasce come iùiziativa nel cor
so del 1994 per abbellire le 
imponenti muraglie di calce
struzzo erette nel centro di 
Lamosano per proteggere i fab
bricati dalla frana del Tessina. 

(,'; 
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Tambre 
Con l'arrivo dle nuovo par

roco, don Luigi Calvi, si è pre
sentato il problema dell ' 
adeguamento igienico funzio
nale del primo piano della 
canonica, da sempre destinata 
ad abitazione del pievano e da 
decenni lasciata al naturale 
declino. 

La struttura, come attual
mente si trova, non possiede 
infatti i requisiti per essere adi
bita a civile abitazione. 

Con poco meno di 60 mi
lioni saranno così realizzati 
interventi alle opere murarie, 
mirate alla ridistribuzione in
terna del piano. 

Puos 
Sono stati appaltati i lavori 

di secondo stralcio per la rea
lizzazione di un' area di verde 
pubblico attrezzato nel centro 
di Puos, area che l' amministra
zione comunale intende desti
nare a giochi e a manifestazio
ni popolari. 

Con i 250 milioni di primo 
, stralcio era stato possibile ac
quistare il terreno, realizzare 
una piattaforma circolare desti
nata al ballo ed allo spettaco
lo. Inoltre, sono stati ricavati 
una serie di parcheggi esterni, 
a servizio dell' area, della chie
sa e della vicina Casa della gio
ventù. 

Ora, con i 123 milioni a di
sposizione, si realizzerà una 
gradinata in grado di ospìtare 
diverse manifestazioni al
l'aperto; sarà completata la rete 
idrica e fognaria e data adegua
ta illuminazione alle zone de
stinate ai giochi; saranno pa
vimentati i percorsi principali 
interni, messe a dimora piante 
ed arbusti e realizzati alcuni dei 
giochi previsti (campo da boc
ce in testa) . 

I lavori dovrebbero essere 
ultimati entro la fine dell'esta
te. 

,-

terreno mq. 2820 indice l/l 
in zona residenziale 
a Giaon di Limana. 
Per informazioni telefonare (ore ufficio) allo ~,9:Qf)7 
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AGORDINO 
Agordino 

Da quanto è emerso nelle 
recenti riunioni delle associa
zioni pescatori dell' Agordino, 
il rilascio pilota sull' asta del 
Cordevole tra il ponte de.l 
Ghirlo e la Stanga dovrebbe 
divenire realtà a fine marzo. 
Secondo le previsioni, l'atteso 
rilascio idrico perdurerà per 21 
mesi. Con un rapido calcolo 
l'Enei perderà circa 30 milioni 
di metri cubi di acqua pari al 
volume di un lago grande lO 
volte quello di Alleghe. In que
sto contesto di tutela di parti
colare valore ambientale, po
trebbe risultare la realizzazio
ne delle vasche di rimonta per 
la fauna ittica lungo l'asta del 
Cordevole in corrispondenza 
degli sbarramenti trasversali e 
segnatamente alla derivazione 
di Bries tra Taibon e Agordo. 

Agordo 
Sono stati riappaltati i lavori 

all'edificio che ospiterà la nuo
va caserma del Corpo Forestale 
di Agordo in via 5 Maggio lun
go il torrente Rova: se ne oc
cuperà la ditta Busin di Falcade 
e probabilmente entro l'anno le 
opere potranno essere comple
tate. 

** 
Il consiglio della Comunità 

montana agordina ha approva
to la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 
1996/98. Il piano di investi
menti prevede per il 1996 in
terventi per 4 miliardi e 500 
milioni; 5 miliardi e mezzo per 
il 1997; 1 miliardo e 200 mi
lioni per il 1998. In totale, Il 
miliardi in tre anni. Questi gli 
interventi principali nel 
triennio: itinerario storico 
Andraz, miniere di Valle 
Imperina, agricoltura, costru
zione centro planetario a San 
Tomaso, residenza per anziani 
in Valle del Biois, voragine 
Masarè, turismo di alta mon
tagna, costruzione eliporto. 

La Muda 

Il ponticello in legno di an
tica memoria, che univa la 
Muda ai casolari di Agre, non 
esiste più. Con l'ultima grossa 
ondata di piena del Cordevole 
(nel 1994) il manufatto è lette
ralmente scomparso e finora 
nessuna iniziativa o idea di ri
pristino è stata portata avanti 
dall'ente proprietario dei fon
di. Il ponte, da tempi 
immemorabili, costituiva un 
legame tra le due rive del 
Cordevole e la sua mancanza 
rappresenta un handicap anche 
per gli abitanti di Agre, costret
ti allungo giro per il Tornèr. 

Corsi di lingua per extracomunitari 
la Regione Veneto ha assegnato anche quest'anno alla Pro

vincia di Belluno un contributo per la realizzazione di corsi per 
l'apprendimento della lingua italiana a favore di cittadini 
extracomunitari. 

I referenti preferenziali sono i distretti scolastici del territorio 
bellunese (Direzione didattica di Santo Stefano di Cadore, Scuo
la media di Cencenighe Agordino, Scuola.media di Ponte nelle 
Alpi, Scuola media "luzzo" di Feltre). 

Un ulteriore corso sarà organizzato dalla parrocchia di Ala
no di Piave che aveva chiesto direttamente un contributo alla 
Regione. 

le lezioni sono gratuite. Per informazioni, comunque, ci si 
può rivolgere alla sede dell'Amministrazione provinciale (Tel. 
0437/959268) oppure direttamente ai distretti scolastici com
petenti. 
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CADORE 
Il 17 febbraio scorso l' arch. 

Vicentino Mamoli ha incontra
to a Pieve i membri della giunta 
della Magnifica comunità di 
Cadore e i rappresentanti delle 
tre comunità montane cadorine 
(Val Boite, Centro Cadore e 
Comelico e Sappada). Scopo 
della riunione, la presentazio
ne dello studio di massima per 
la realizzazione della lunga via 
delle Dolomiti, un circuito di 
90 chilometri di piste ciclabili 
attraverso il Cadore, ripristi
nando vecchie strade in disuso 
e utilizzando sentieri da attrez
zare e segnalare, piste rurali e 
tracciati di viabilità secondana. 
Il progetto è stato promosso 
dalla Magnifica comunità e 
sostenuto dagli enti montani 
locali con uno stanziamento di 
36 milioni di lire. 

S. Pietro 
Una nuova filiale della 

Cariverona Spa è stata inaugu
rata lo scorso 21 febbraio nel
la frazione di Mare. L'attiva
zione di una nuova agenzia 
bancaria si segnala come una 
conferma della tendenza al for
te incremento e alla diffusione 
di Istituti bancari in Cadore 
(poco meno di 40 nel territorio 
di 20 Comuni). 

Lorenzago 
Per la statale 52 del Passo 

Mauria si annunciano novità. 
Anas e Regione, infatti, hanno 
recentemente comunicato che 
entro la fine dell'anno verrà 
concluso l'appalto di una serie 
di attesissimi interventi di ri
pristino del fondo e di 
riasfaltatura degli 8 Km. com
presi tra il valico e l'abitato di 
Lorenzago. L'investimento 
complessivo sarà di 3 miliardi 
di lire circa. 

Domegge 

Problemi di approvvigiona
mento idrico per le famiglie 
che abitano la parte più alta 
della frazione di Grea. La si
tuazione dovrebbe presto mi
gliorare: l'amministrazione 
comunale ha recentemente in
stallato una pompa che dovreb
be risolvere la condizione di 

disagio dell' alto villaggio 
domeggese. 

Vallesella 
Partiranno in primavera i 

lavori per il recupero ambien
tale di una superficie di 100 
mila metri quadrati a Valle sella 
Bassa nel Comune di Do
megge. 

Da allora, serviranno un 
paio di anni per realizzare il 
progetto degli interventi, elabo
rato dall'ing. Tullio Bettiol, e 
consistente nellivellamento e 
nella bonifica del territorio. Il 
dissesto è stato causato da 
innondazioni ed erosioni sot
terranee, conseguenti alla co
struzione del bacino Enel del 
Centro Cadore. 

Auronzo 
A Cima Gogna, in futuro, 

accanto agli insediamenti 
aritigianali e commerciali sem
pre più numerosi, potrebbe sor
gere anche una centrale elettri
ca attrezzata per il 
teleriscaldamento, ovvero do
tata di collegamenti e 
dispositivi per il riscaldamen
to, a distanza, di abitazioni, 
fabbriche e acqua. 

Nella zona sono molte le 
segherie e tutte hanno il pro
blema di come smaltire, in 
modo pratico ed economico, i 
grossi quantitativi degli scarti 
di lavorazione. Una centrale 
elettrica potrebbe servire a bru
ciarli e a produrre, attraverso 
la combustione, elettricità. I 
vapori in eccesso, invece, uti
lizzati in modo adeguato e non 
dispersi, tornerebbero utili al 
riscaldamento di acqua e loca
li ad uso industriale e civile. 

Borca 
Il problema. dell 'apertura 

dell' ufficio turistico è stato 
oggetto di un incontro, promos
so dal Comune, al quale sono 
intervenuti tutti i rappresentan
ti delle categorie economiche 
del paese. 

La presenza di una struttu
ra efficiente al servizio del
l'ospite è stata ritenuta fonda- . 
mentale per un paese che basa 
la sua economia soprattutto sul 
turismo. Per questo è stato de
ciso di promuovere ogni utile 
iniziativa che consenta di rag
giungere l'obiettivo proposto. 
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FELTRINO 
Saranno finanziati que

s1' anno, per un importo di 87 
miliardi, i lavori di costruzio
ne della strada a scorrimento 
veloce da Arsiè ad Anzù. I la
vori del primo tratto, che ri
guarda l'attraversamento del. 
Cismon, saranno i primi a par
tire avendo già il progetto ese
cutivo. La variante di Feltre po
trebbe essere appaltata entro 
l 'anno, se non interverranno 
problemi nella predisposizoine 
della progettazione esecutiva. 

** 
E' partita in 12 dei 13 Co-

muni del Feltrino la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani 
secondo il piano predisposto 
dalla Comunità montana 
feltrina. I Comuni stanno di
stribuendo agli utenti l'appo
sito calendario, con tutte le 
istruzioni del caso. In base allo 
slogan "Metti ogni cosa al suo 
posto", i rifiuti sono stati divi
si in diverse categorie, per 
ognuna delle quali è previsto 
un contenitore apposito. 

Feltre 

E' in fase di ultimazione 
una videocassetta della durata 
di 60 minuti su Feltre e la val
lata Feltrina commissionata 
dall' Associazione' "Il Fonda
co", 

Illustrerà gli aspetti paesag
gistici, culturali, architettonici, 
storici, ambientali, sociali ed 
economico-produttivi della 
vallata. L'audivisivo sarà pre-
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sentato nell'ambito delle ma
nifestazioni collegate alla pros
sima Mostra dell' Artigianato. 

** 
L'assessore alla cultura 

Maria Di Chio ha lanciato la 
provocatoria proposta di abbi
nare il restauro del teatro co
munale alla ricostruzione del
la Fenice di Venezia. 

Basterebbe un miliardo e il 
teatro feltrin9 sarebbe di nuo-

vo agibile. I due teatri sono 
dello stesso architetto Gian 
Antonio Selva ed erano stati 
decorati dallo stesso artista 
Tranquillo Orsi. In fondo, il 
teatro di Feltre è una copia per
fetta in piccolo della Fenice che 
meriterebbe almeno un miliar
do. 

Lamon 
Sull'ultimo bollettino par-

rocchiale l'arciprete di Lamon, 
mons. Umberto Antoniol, ha 
espresso tutta la sua soddisfa
zione per la fine dei lavori di 
tinteggiatura interna del tem
pio del Sacro Cuore, portati a 
termine poco prima di Natale 
dalla ditta Tecopitture di Da 
Rugna Renato e C. 

Il risultato dell' intervento è 
stato gradevole e la spesa ha 
superato i 150 milioni. 

Il Gruppo folcloristico di Cesiomaggiore 
si prepara a festeggiare il venticinquennale 

Eletto ,il Consiglio direttivo che resterà in carica per due anni. 

Resterà in carica due anni , il Consiglio Direttivo del Gruppo Folclorico di Cesiomaggiore, re
centemente rinnovato. Esso, che comunque si awarrà della preziosa collaborazione di tutti i com
ponenti del sodalizio, è composto da sette membri: Bordin Ida, Conz Rita, De Zordi Adriano, De 
Pizzol Romeo, Garigliano Pia, Garlet Enrico e Garlet Renato. Il Gruppo si awia così a festeggiare 
il venticinquennale della sua fondazione con tutte le carte in regola e buoni propositi, visti gli 
impegni programmati per gli anni 1996/97. 

Vi sono infatti in calendario esibizioni in varie manifestazioni , sia in Italia che all'estero. Come è 
sua consuetudine, inoltre, esso si renderà disponibile qualvolta verrà richiesta la sua partecipazio
ne nelle varie manifestazioni culturali ed artistiche, organizzate nel territorio. Ne è dimostrazione 
l'impegno profuso da anni per l'istituzione del museo etnografico. Per promuovere la propria im
magine il Gruppo Folclorico di Cesiomaggiore ha in progetto di registrare una videocassetta che 
documenti le parti più interessanti del proprio repertorio e dei costumi. 

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

TOLACCIA RENZO 32030 PADERNO (Belluno) 

Tel. 0437/86068 pref. per l'Italia 0039 
Cellulare n. 0368/3055016 

TRATTAMENTO DI FAVORE 
PER GLI EMIGRANTI 
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A cura di ROBERTO BONA 

Fondo 

Maurilio De Zolt portato in trionfo dai suoi fans. 

Il "Mito" del Grillo non tramonta mai. A 45 anni Maurilio De 
Zolt, che da qualche tempo ha ridotto i propri impegni agonistici, 
continua a mietere successi in campo internazionale. Il campione 
olimpico, e mondiale di Presenaio di S. Pietro di Cadore ha fatto di 
nuovo parlare di sè perché a Mora, in Svezia, ha ottenuto un eccezio
nale quinto posto assoluto nella Vasaloppet, la competizione di gran 
fondo più famosa del mondo. A distanza di qualche giorno dall'exploit 
compiuto sui 90 chilometri della "maratona" nordica, De Zolt ha 
trionfato nella sedicesima edizione dei campionati mondiali master 
di Kuopio, in Finlandia, dove ha conquistato la medaglia d'oro nella 
15 chilometri a tecnica libera. 

Fiocco 
rosa 

La casa del nostro 
collaboratore sportivo 
Roberto Bona è stata al
lietata dalla nascita del
la primogenita. 

Nel reparto materni
tà dell'ospedale di Bel
luno, la gentile signora 
Viviana De Min ha in
fatti dato alla luce 
Alessia: una splendida 
creatura del peso di 
3120 grammi. 

Mese Sport 1111111 

Partita amichevole 
di Hockey su ghiaccio fra l'UBS 
di Lugano e la Banca Popolare 
Lasciati a casa calcolatrice, 

computer, giacca e cravatta, di
menticati per un attimo indici 
di borsa e quotazioni, i colla
boratori che compongono le 
squadre dell'Unione Banche 
Svizzere di Lugano e la Banca 
Popolare (nella foto) si sono 
affrontati in una partita ami
chevole di Hockey su ghiaccio 
al Palaonda di Bolzano, che ha 
visto prevalere gli ospiti 
elvetici per 14-6. 

Le reti per il team della Po
polare sono state segnate da 
Johannes Neulichedl, Ewald 
Freund ed Entico Zande
giacomo, mentre i ticinesi sono 
andati a segno con Fassara, 
Oserwalder, Locate1li Slettvoll, 
Locatelli, Momata e Moccetti. 
La squadra della Banca Popo
lare del team manager Giovan
ni Filippi e capitanata da 

Christoph Plattner, alla sua pri
ma uscita "ufficiale", è riusci
ta a tenere testa ai quotati col
leghi svizzeri fino alla fine del
la prima frazione di gioco, 
mentre negli altri due dritti ha 
subito la freschezza atletica e 
la maggiore routine dei tici
nesi. 

Nella squadra della Banca 
Popolare ha giocato anche Vio
letta Caldart, impegnata di so
lito nella filiale di Dosoledo in 
Cadore, unica rappresentante 
femminile dell'incontro, che si 
è fatta valere con pericolose 
proiezioni in attacco. Al termi
ne della partita il capitano del
la squadra Popolare, Plattner, 
ha consegnato una coppa alla 
squadra ospite ed una al mi
glior giocatore dell ' incontro, il 
ticinese Ettore Moccetti, auto
re di sei marcature. 

Felicitazioni ed augu
ri da tutta la Redazione 
di "Bellunesi nel Mon
do". 

I cadorini impegnati nella partita: Michele De Florian (primo inginocchiato da sinistra); Violetta Caldart 
(seconda inginocchiata da sinistra); Enrico Zandegiacomo (quarto in piedi da destra). 

Tiro con l'arco 
I tiratori bellunesi hanno 

confermato anche nella gara 
interregionale indoor di 
Mogliano il loro ottimo livello 
di competitività. Hanno centra
to il successo Valeria Sacchet 
(Piave) tra le senior femminile 
specialità arco nudo , Gior
gia Venturi n (Piave) nella cate
goria junior arco olimpico e 
Cristian Striuli (Nevegal) tra i 
ragazzi. 
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In Coppa del Mondo ha 
ottenuto risultati inferiori 
alle aspettative, ma la sta
gione del cortinese Kristian 
Ghedina si è chiusa ugual
mente con un bilancio posi
tivo. 

A Sierra Nevada, in oc
casione dei campionati 
mondiali che hanno visto il 
medagliere tingersi d'azzur
ro, il discesista ampezzano 

Sci alpino 

Kristian Ghedina 

ha conquistato l'argento in 
libera. Il primo podio del
l'anno è stato successi va
mente bissato a Lille
hammer, in Norvegia, dove 
si sono svolte le finali della 
Coppa del Mondo. In terra 
norvegese Ghedina ha otte
nuto il terzo posto, ad un solo 
centesimo dall ' Austriaco 
Mader, secondo, nella disce
sa libera vinta da Kjus. 
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1111111 ,Brevi <lal mondo 

Le donne in cifre 

BRASILE: Donna alla finestra di una capanna del Nord Est. 

Mentre scriviamo cade 1'8 
marzo, giornata dedicata -
non senza polemiche- alla 
donna. Mentre scriviamo 
stanno emergendo anche i 
primi nominativi dei candi
dati alle elezioni politiche del 
21 aprile, ed il maschile è 
quasi d'obbligo, visto l'esi
guo. numero di donne candi'" 
date. Ma qual' è l~ realtà feni~ 
minile, oggi; nel' Bellunese? 

Alcuni dati interessanti 
emergono da una ricerca éf
fettuata da Francesca Lazzàri 
e Monica Cominato per con
to della Coinmissione pro
vinciale per la parità tra 
uomo e donna, pubblicata lo 
scorso anno . . 

La ricerca, dal titolo "In
dagine sulla realtà dei mer
cato del lavoro femminile in 
provincia di Belluno", dedi
ca anche spazio alla donna in 
emigrazione. Pur non essen
do una analisi esaustiva deÌ 
fenomeno, offre comunque 

. un' idea della consistenza 
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numerica delle donne che nel 
periodo preso in considera
zione -si fa riferimento a vari 
dati Istat, tra cui il censimen
to generale della popolazio
ne negli anni 1971 e 1991-
sono state coinvolte in mo
vimenti migratori. 

Mentre nel 1971 il saldo 
. migratorio era di -120 per 
. spostamento verso altro co
mune (in caso di matrimonio 
è generalmente la donna a 
spostarsi), per spostamento 
all'estero ·era di -1349. Ciò 
significa che i comuni del 
bellunese dovevano contare 
su un saldo negativo di 1469 
unità. (Il totale del saldo 
migratorio maschile era, in
vece, di -1828). 

Vent' anni dopo i dati sono 
notevolmente ridimensiona
ti, assumendo un andamento 
positivo; ben 58 donne si 
sono iscritte da altro comu
ne e 221 sono rientrate dal
l'estero, per un totale di 279 
nuove iscrizioni. (L'analogo 

dato maschile si attesta sulle 
515 unità.) 
. Le maggiori prospettive di 

lavoro in provincia hanno, 
pertanto, notevolmente ridi
mensionato l'emigrazione 
sia femminile, sia maschi
le.Contemporaneamente è 
migliorato il grado di istru
zione femminile. Facendo 
sempre riferimento ai dati 
Istat, emerge che in provin
cia di Belluno le donne con 
la sola licenza elementare 
sono diminuite dal 62% al 
42,2%, quelle con licenza 
media inferiore sono raddop
piate, dal 12,4% al 26,7%, le 
diplomate sono quasi qua
druplicate, dal 4,6% al 
16,8%, come pure le laurea
te, dallo 0,5% al 2,1 %. 

Oggi un maggior numero 
di donne ricopre importanti 

BELLUNESI NEL MONDO 

cariche, ed è sempre più evi
dente, per esempio, la pre
senza femminile a livello di
rigenziale all'interno delle 
pubbliche amministrazioni, 
ma per il momento resta an
cora radicato il concetto che 
le donne sono impegnate, 
prevalentemente, in ambito 
impiegatizio o dell'insegna
mento. 

Per quanto concerne le 
donne in emigrazione, già da 
diversi anni l'Abm auspica, 
attraverso la Commissione 
provinciale per la parità tra 
uomo e donna, che la Regio
ne Veneto effettui una inda
gine a tutto campo sulla rea
le situazione della donna ve
neta nel mondo, indagando 
un fenomeno ancora troppo 
oscuro e trascurato. 

Irene Savaris 

La "lunga marcia del gelato" 
Stanno sciamando ad uno ad uno ai primi albori del

l'anno e come le api in primavera. Riprendono le cento 
strade del nord e tornano su ad aprire le botteghe e lustra
re i banchi, perpetuando ciò che da più di un secolo è di
ventata l'opera del sorbetto e di un mestiere che è diventa
to leggenda. 
. Difficile non vedere e non sentire i preparativi del gran
de esodo, seguirli col pensiero e col cuore, riconoscere i 
grandi sacrifici e le fatiche di una mobilitazione giornalie
ra permanente, per mesi e senza interruzione. 

Difficile proprio, anche se è quando tornano stanchi e 
sbiaditi in volto, magari COn la vettura tedesca o austriaca 
p~ù imponente, che diventano sì motivo di festa, di affetti 
rztrovati ma anche e qui non è bene, un pò oggetto di qual
che invidia, malevolo giudizio o altro. 

Ma è tutto scontatò nel poliedrico animo umano, forse 
tropp~ pronto talvolta a stimoli di geloso confronto, anzi
ché di grato ed onorato riconoscimento. 

Sono tanti, forse il numero sta crescendo, di pari passo 
con la crisi italiana, che sta spellando, divorando e distrug
gendo tra fisco e gabelle, quelle che erano le tante e multi
formi attività produttive commerciali ed artigianali in Ita
lia. 

Li vogliamo ricordare, questi impareggiabili ambascia
tori di civili virtù e di tanto nobile esempio che l'estro cre
ativo nostrano sa diffondere nel mondo. 

Vogliamo trasmettere a tutti un grande messaggio di sti
ma, li vogliamo anche ringraziare perché sanno tenere così 
alto e così vibrante il nome del loro Paese in terre lontane. 
Un Paese che resta puro, malgrado le sanguisughe che lo 
devastano. Gelatieri, .conosciamo bene le vostre storie, i 
tanti drammi, i distacchi sentimentali ed aggiungiamo con
cludendo, con l'amicizia e l'unanime attestato di 
benemerenza, teniamo ben saldi i valori ed il posto che avete 
dovuto lasciare. Ve li teniamo "ben saldi", col ricordo e 
con perpetua simpatia. 

Renato De Fanti 
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Giorgio Igne a Igne gurata venerdì 9 febbraio pres
so il Centro sociale. All'inau
gurazione erano presenti il sin
daco di Longarone Bratti, l'as
sessore alla cultura del comu
ne di Sacile, il parroco don Pie- . 
ro Dall' Acqua e il prof. Mario 
Morales, che ha tracciato un 
breve profilo dello scultore e ha 
esposto alcuni interessanti con
siderazioni sulle sue opere. 
Alcuni dei titoli apposti ai pie
di delle sculture offrono subito 
lo spunto per capire la perso
nalità dell' artista, attento ai 
drammi della vita umana e agli 
avvenimenti che hanno segna
to e continuano a segnare le 
nostre genti: Vajont, L'emigra
zione, 1'accuse, la Donna di 
Sarone (copia in gesso del mo
numento che si trova nella 
piazza del suo paese natale). 
Giorgio Igne è stato definito 
"gigante buono", rispettoso, 
anche se pieno di energia e, a 
volte, rivoluzionario; ha impe
gnato tanto del suo tempo e 
anche mezzi materiali per soc
correre le martoriate popolazio
ni della ex-Jugoslavia, recan
dosi personalmente sul luogo, 
con gravi rischi per la propria 
incolumità. E, dopo oltre tre
cento anni, è tornato anche a 
Igne, con le sue caratteristiche 
umane e in veste di grande rap
presentante dell' arte mo
derna, lasciando in tutta la po
polazione un bellisimo e inde
lebile ricordo. 

Nel 1970, qui a Padova, ho 
conosciuto lo scultore Giorgio 
Igne e gli ho subito chiesto se 
proveniva dall'omonima loca
lità del Comune di Longarone; 
ho scoperto che non ne cono
sceva nemmeno l'esistenza·. 
Successivamente visitò il pae
se con me, che lo conoscevo 
bene, avendo abitato, per 18 
anni, in una casa tra i boschi, 
proprio di fronte a Igne. 

Lo affascinarono subito i 
luoghi, ma, ancor più l'idea 
che, forse, i suoi antenati era
no partiti proprio da lì, per tra
sferirsi sulla Pedemontana al di 
là del Cansiglio. Intanto, ono
rò la "Famiglia di Padova" con 
due partecipazioni a mostre 
collettive, nel 1974 e nel 1976, 
quest'ultima insieme ad un al
tro "grande": Franco Fiabane. 
successivamente fu presente a 
Belluno, prima con due scul
ture in una collettiva alla gal
leria "La radice" e poi, nel 
1981, con una personale di 
grande successo. ili un nume
ro del Bollettino parrocchiale 
di Igne del 1982, il parroco don 
Piero Dall'Acqua così scrive
va dello scultore: " ... ecco, io 
vorrei che ognuno di Igne si 
sentisse amico di Giorgio Igne, 
perché è uno che porta nel 
mondo (con oltrè 30 persona
li) il nome del paese ... anche 
se non vi è nato, si potrebbe 
sempre farlo cittadino illustre 
d'adozione!" Chi meglio di lui 
(oltre a tutta l'emigrazione) dà 
lustro ad Igne? A distanza di 
quattordici anni, ci siamo ritro
vati, in occasione di una per
sonale. Le motivazioni ·che 
hanno portato alla realizzazio
ne della mostra sono moltepli
ci, non ultima la ricerca di Car
lo Zoldan, il quale, negli archi-

. vi della parrocchia di Sarone, 
in cui egli stesso, come Gior
gio Igne, è nato e i cui antenati 
provenivano dalla Val Zoldana, 
ha trovato documenti che pro
vano l'origine della famiglia 
Igne dall' omonima località. Il 
21 agosto 1636, infatti, un cer
to Ioannes Petrus ab Igne bat
tezzava, nella chiesa della 
Pieve di Sarone, la propria fi
glia Fiorida, mentre qualche 
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decennio dopo, esattamente l' 8 
febbraio 1669, compare un 
Antonio Igne, dal quale discen
derebbe la famiglia dello scul
tore. 

Quasi a voler suggellare la 
sua acquisita cittadinanza di 
diritto, il Comune di 

Longarone, l'Associazione Pro 
Loco di Longarone, il Gruppo 
giovani di Igne e l'Associazio
ne "Amici di Urussanga", han
no voluto onorare Giorgio Igne 
con l'allestimento di una per
sonale di 24 opere, tutte di al
tissimo livello, che è stata inau-

Nella foto di G. Viel, "Cristo" e "Condizione umana", due opere 
celebri dello scultore G. Igne. 

Giovanni Viel 
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1111111 Tra gli Ex Emigranti BELLUNESI NEL MONDO 

Dirigenti a convegno a S. Giustina 
l'opera di assistenza e di ag
gregazione che svolgono nei 
molti casi di aiuto sociale. Lo 
hanno affermato il sindaco di 
Limana comm. Renato De 
Fanti ed il Presidente della Pro
vincia arch. Oscar De Bona, 
ringraziando per la preziosa 
testimonianza di solidarietà 
che offrono gratuitamente pres
so le case di riposo, gli ospe
dali, le persone sole, ecc. Sono 
stati affrontati alcuni problemi 
organizzativi che vedrà l ' Abm 
impegnata a garantire la mas
sima collaborazione fra tutte le 
Famiglie anche in vista di un 
grande incontro provinciale 
che si terrà a Belluno, nel cor
so del corrente anno, per ricor
dare il trentesimo anniversario 
della nascita dell ' Associazio
ne. 

Interviene il 
Presidente 
della Provincia 
arch. ne Bona. 
AI tavolo della 
presidenza 
Bertoldin, 
Antoniazzi e 
De Martin. 

Si è svolto domenica 25 feb
braio a S. Giustina, nella sala 
Bertazzolo (gentilmente con
cessa), l 'annuale incontro dei 
Presidenti e collaboratori delle 
"Famiglie ex Emigranti" orga
nizzate sul territorio provincia
le, e precisamente, ad Alano di 
Piave, Quero, Lamon, Feltrino, 
Monte Pizzocco, Destra Piave, 
Sinistra Piave, Agordino, Al
pago, Ponte nelle Alpi e Cen
tro Cadore. Complessivamen
te oltre tremila capifamiglia 
associati, circa quindicimila 
persone coinvolte .. In questa 
occasione è stata annunciata la 
nascita di un nuovo gruppo ad 
Arsiè. Sul piano organizzativo 
provinciale restano scoperte 
ancora alcune zone del Cado
re, del Comelico e dello 
Zoldano. I dirigenti dell' Abm 
si sono impegnati a sollecitare 
alcuni collaboratori già presen
ti sul territorio per garantire 
una presenza organizzata 
ovunque. Coordinatore dell'in
contro il presidente della 
"Monte Pizzocco" cav. Aurelio 
Antoniazzi, mentre per l'Abm 
era presente il presidente 
Silvano Bertoldin con il segre-

tario Patrizio De Martin ed il 
componente l'Esecutivo Bruno 
Zanella. L'utilità di questi so
dalizi di volontariato, forma
ti da persone che hanno speso 

una vita di lavoro all'estero, 
sono diventati di estrema im
portanza anche per le Am
mnistrazioni comunali e per le 
istituzioni in generale per quel-

Due immagini dei partecipanti all'incontro. 

ARSIE" Nasce la Famiglia degli Ex Emigranti 
Ad Arsiè dopo il lavoro di preparazione del Comitato promotore (presieduto dal sin

daco Mario De Naie e da Angelo Saccaro, ex emigrante) è stata formalmente costituita 
la Famiglia ex emigranti arsedese preso atto delle numerose adesioni che sono già 
pervenute. Il Comitato ha tra l'altro approvato anche il regolamento che sarà posto alla 
ratifica dell'assemblea generale, quale primo punto. La "Famiglia" non poteva certo 
mancare in un Comune, come Arsiè, con gran parte della cittadinanza già costretta 
all'emigrazione. Una lacuna che è stata dunque colmata. 
I componenti del direttivo . 

L'attivissimo Comitato promotore comunica i componenti del direttivo della Famiglia: 
Mario De Naie (presidente), Silvio Lancerini, don Sergio Bartolomiello, Angelo Saccaro, 
Sergio Faoro, Remo Battistel, Antonio Dalle Mule, Vincenzo Strappazzon, Giovanni 
Strappazzon, Giampaolo Aliboni, Paolo Maddalon, Michele Scaramucci e Sandro Arboil. 
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El Minor 

Par sora el splendor 
che pitùra la tèra 
entro soto el minor 
che laòra in miniera. 
Te on mondo de grot 
de carbon e de not 
el scava te i scoss 
co la panza te'l foss; 
a la fin, co el riva 

fruài i àni bèi 
tra renùnzie e fadìga 
a muciàr quatro schèi 
el el torna content 
intramèd la so dent 
par podér paussàrse 
e de vi la pagàrse 
e invéze el se cata 
cossì pién de possiéra 
che squasi de paca 
el s' iocòrd che l'é sera. 

Silvio Lancerini 
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Rosario - Argentina 

éj) 
UT •• " UNIONE DEI 

TRIVENETI 
NEL MONDO 

Abbiamo il piacere di infor" 
marvi del nostro lavoro. 

Alla fine dell'anno scorso 
ci siamo riuniti con il Respon
sabile dell'area "rapporti con 
l 'estero" del Rettorato 
dell'Universidad Nacional de 
Rosario, dotto Alberto 
Petracca, con il quale abbia
mo aperto un canale burocra
tico-accademico più che sod
disfacente, nel senso che si 
è dimostrato completamente 
disponibile per intraprendere 
insieme a noi diverse attività 
quali il censimento dei profes
sori triveneti della nostra Uni
versità nonché futuri corsi 
post-laurea con le Università 
del Triveneto. 

Ci siamo riuniti in secondo 
istanza con il Console gene
rale d'Italia in Rosario, dotto 
Enrico Mora, altrettanto di
sponibile, soprattutto per 
quanto riguarda i dati 
anagrafici dei triveneti in pos
sesso del Consolato. 

Ci siamo infine riuniti con 
la Commissione del Comites 
di Rosario, che ha sottolinea
to l'importanza della parteci
pazione di noi giovani nel 
mondo, degli italiani all'este
ro, particolarmente nella 2a 
Circoscrizione Consolare del
la Repubblica Argentina. 

Il numero dei nostri soci 
non solo è in continuo aumen
to ma vede anche giovani 
italo-argentini, figli e discen
denti di emigrati di altre regio- . 
ni italiane. E' da far notare 
che siamo già impegnati nel
l 'organizzazione di un corso 
post-laurea (insieme all'Uni
versità di Rosario, alla Came
ra di Commercio Italiana di 
Rosario, al Consolato e al 
Comites) per il secondo seme
stre del corrente anno. 

Nei prossimi giorni avremo 
risposta al riguardo dal Porto 
di Trieste e dall'Università di 
Udine, per definire modalità e 
argomento (Porto Franco e 
nuove tecniche nello sviluppo 
dell' agroindustria, due aree 
ritenute di primaria importan
za dai nostri giovani). 

TI delegato nazionale 
Mariano Gazzola 

Segretaria Rapporti con l'estero 
prof. Maria G. Piemonti 

La Commissione direttiva Utrim 
di Rosario per l'anno 1996 

Presidente - Rubén Américo Pavarotto (Padova) 
Vice-presidente - arch. Alberto Ochoa Pahor (Gorizia) 
Vice-presidente - Bruno Zanin (Padova) 
Segretaria interni - prof. Silvina Facca (Pordenone) 
Segretaria estero - prof. Maria Gabriela Piemonti 

(Gorizia, Treviso) 
Segretaria atti - Elsa Barazzuol (Treviso) 
Tesoriere - Rita Rumieri (Treviso) . 
Pro-Tesoriere - Marco Daldoss (Trento) 
Consiglieri - Ezio Daldoss (Trento); Carlos Klein 

(Udine); Marisa Baron (Treviso); Fernando Sauro (Istria); 
Maria Antonieta Barazzuol (Treviso); Mariano Gazzola 
(Treviso). 

Sindaco titolare - dotto Karina Elmir (Como) 
Sindaco supplente - Giancarlo Andreatta (Trento) 
Delegato nazionale - Mariano Gazzola (Treviso) 

LI adesione a "Bellunesi nel Mondo" ., 
è importante per la vita dell'Associazione! . 
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Spazio Giovani 1111111 

A Vitoria (Espirito Santo) 

TI secondo convegno 
della Gioventù Triveneta 
in Brasile (2-5 maggio) 

Interscambio economico tra le comunità trivenete 

Programma 
Giovedì 2 

- Arrivo e sistemazione delle delegazioni e momen
to di fraternità presso il "Club Italo Brasiliano" 

Venerdì 3 
- Ore 9.00 Cerimonia di apertura del convegno; 
- Saluto delle delegazioni ed autorità; 
- Interventi: "partecipazione delle comunità italo-

brasiliane nella economia locale; 
- Formazione di "Joint Ventures" ditte italiane e bra

siliane; 
- in serata teatro "Bella Ciao" 

Sabato 4 
- ore 9.00 "Economia, istituzioni e tecnologia" tripè 

italo-brasileiro: 
- lavoro di gruppo; 
- tavola rotonda: Ting" Tavolo Italia delle nuove ge-

nerazioni". Interventi e dibattito. 
- In serata "ballo di amicizia" italo-brasiliana 

Domenica 5 
- S. Messa e chiusura del Convegno 
Sono state invitate le Associazioni italo-brasiliane 

ed in particolare quelle trivenete che saranno presenti 
con proprie delegazioni, autorità ed èsponenti del mon
do culturale e commerciale in Brasile e del Triveneto. 

Ursula Rech, figlia di 
Attilio e Ida di Seren del Grap
pa, si è laureata in legge il 7 
febbraio all'Università di 
Zurigo. 

Da papà e mamma le più 
vive congratulazioni per il tra
guardo raggiunto. 

Magda Talamini ha fre
quentato le scuole superiori fino 
alla maturità in Olanda; si è poi 
laureata (in traduzione italiano
inglese-olandese) alla scuola 
superiore di lingue moderne del
l'Università di Trieste. Congra
tulazioni vivissime da tutti noi. 
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IWIII Bellunesi di cui si parla 

Da Castellavazzo 
a Strasburgo in TGV 

L'amico Giuseppe Dal 
Molin, presidente della Fami
glia Est Francia, ha fatto per
venire in redazione un interes
sante numero di Reflets, perio
dico della Sncf, le FF.SS. fran
cesi. 

Abbiamo cosÌ avuto l' occa
sione di poter ammirare un 
nuovo esempio dell'ingegno 
bellunese nel mondo. 

Come tutti sanno, il Tgv è 
il fiore all' occhiello della tec
nologia francese in materia di 
trasporto ferroviario e la rete è 
in costante sviluppo su tutto il 
territorio nazionale. 

Dal 1992 sono state messe 
in opera tutte le azioni per la 
realizzazione del Tgv-Est, che 
nel 2001 collegherà Parigi con 
Strasburgo, con.la prospettiva 
di integrazione successiva con 
il sistema ferroviario della Ger
mania. 

Ebbene, dell 'équipe che si 
occupa degli studi tecnici e 
ambientali necessari per la re
alizzazione del progetto sul ter
ritorio della Lorraine-Ouest fa 
parte ai più alti livelli, come 
responsabile del Segretariato e 
degli Affari Generali, ufficio al 
quale fanno capo i dipartimenti 
della Meuse, Meurthc-et
Moselle, Moselle-Ouest e 
Moselle-Centre, la signora 
Janine Sacchet. 

La sua funzione la vede im
pegnata in particolar modo, 
con gli altri componenti della 
Divisione territoriale Lorraine
Ouest, nell'esame e nel con
trollo dell 'impatto della linea 
ferroviaria ad alta velocità sul
l'agricoltura, sulle strutture 
vi arie e delle vie d'acqua, sul
le infrastrutture (luce, acqua, 
gas, telecomunicazioni, ecc), 
sul paesaggio, sull' ecosistema, 
sul rumore. ' 

E' quindi impegnata, ai 
massimi livelli, in una mole di 
lavoro che richiede intenso 
impegno e alta professionalità. 

E' con simpatia che pensia
mo alle origini della signora 
Sacchet, figlia di un ex scalpel
lino di Castellavazzo, emigra
to come tanti altri suoi compa
esani in cerca di un futuro mi-
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Janine Sacchet 

gliore; ma è anche con una 
punta di orgoglio sciovinistico, 
che non fa male in suolo fran
cese, che riconosciamo il valo
re di una esponente della no
stra terra all' estero, sulla linea 
da sempre tracciata dalle no
stre genti che hanno saputo e 
sanno tener alto con il loro la
voro e il loro ingegno il nome 
della nostra provincia. 

Pier Celeste Marchetti 

TORINO 

Pietro Grava 

L' ono Costa ha conferito la 
nomina di Commendatore per 
l'attività imprenditoriale al 
Cavaliere Ufficiale Piero Gra
va. Dopo anni di intenso im
pegno nel campo dell'ottica, 
Piero Grava è diventato un ma
estro ed ha trasmesso la sua 
pluriennale esperienza ai figli 
che proseguorno con successo 
la stessa attività. 

La Famiglia Bellunese di 
Torino, della quale egli è stato 
uno dei fondatori, si congratu
la per la nomina che ha 
meritatamente ricevuto. 

BELLUNESI NEL MONDO 

> ~,~~ 

. '.' '. : .. PADOVA 

Mostra dello scultore agordino 
Silvano Soppelsa 

Spirava aria di montagna 
bellunese lo scorso marzo, alla 
"vernice" della Mostra dello 
scultore agordino Silvano 
Soppelsa, presso la stupenda 
"Scolt;tta" della Cattedrale di 
Padova. 

Un folto pubblico era pre
sente, facevano gli onori di 
casa il dr. Leopoldo Nicole (co
ordinatore delle attività cultu
rali della Scoletta stessa) e l'ar
tista. Hanno poi presentato 
Silvano Soppelsa, nell' ordine, 
il critico d'arte prof. Paolo 
Tieto, il sindaco di Falcade, 
Bepi Pellegrinon, il rappresen
tante del Comune di Padova dr. 
Gianangelo Gennaro, l'avv. 
Umberto Costa, consigliere 
della Famiglia Bellunese di Pa-

dova. Il prof. Tieto ha fatto, da 
par suo, una presentazione di 
alto valore storico, oltreché 
culturale: ha parlato del suo 
"incontro" turistico con 
l'Agordino, risalente a cin
quant' anni fa, degli stupendi 
boschi che incorniciano la val
le del Biois, dei suoi incontri 
con Augusto Murer per poi ar
rivare all'arte di Silvano 
Soppelsa: l'artista che si ispi
ra in modo palese alle sue val
late, ai boschi che le 
contraddistinguono, ricrea nel
le sue sculture un mondo ma
gico, popolato da personaggi 
"fantastici", dalle creature del
le fiabe che hanno arricchito la 
sua infanzia. 

Bepi Pellegrinon ha portato 
il saluto ufficiale dell'ammini-

strazione da lui presieduta, ar
ricchendo il suo dire di dotte 
citazioni di personaggi che 
hanno dato lustro all' 
Agordino. Ha detto, suscitan
do il consenso degli astanti, 
che "la valle agordina è la pic
cola patria di grandi uomini". 
Umberto Costa, dopo che l'as
sessore Gennaro aveva recato 
il saluto ufficiale dell' Ammi
nistrazione comunale della cit
tà del Santo, ha portato il salu
to e l'augurio della Famiglia 
Bellunese di Padova, ma ha 
anche dato stura ai suoi ricor
di personali, di tanta nostalgia 
della sua terra natale, la terra 
agordina. 

E' seguito un semplice, lie
to simposio di specialità ga-

stronomiche portate da 
Falcade: l'incontro culturale è 
servito a rinsaldare i vincoli 
esistenti tra la gente agordina 
ed i bellunesi di Padova, vin
coli fatti da amicizia, stima e 
viva solidarietà. 

Lucillo Bianchi 
Presidente Famiglia Bellunese di 

'Padova 

Hai rinnovato 
l'adesione a 

"Bellunesi 
nel Mondo" 
per il 1996? 
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BELLUNESI NEL MONDO 

PONTE NELLE ALPI 

Le classi 2A e ID della 
Scuola Media S. Pertini di Pon
te nelle Alpi stanno portando 
avanti una ricerca intitolata: 
"Viaggio nel mondo". L'esi
genza di questo lavoro è nata 
lo scorso anno nell'ex lA per. 
diversi motivi: 

- la formazione di gruppi e 
divisioni all'interno della clas
se; 

- la presenza di due alunni 
di origine straniera; 

- l'esistenza di. pregiudizi 
nei confronti degli altri. 

n nostro "viaggio nel mon
do" ci permette di scoprire al
tri popoli, culture, tradizioni e 
usanze diverse dalle nostre, di 
capirle e di apprezzarle anche 
per le loro "diversità". Fino a 
questo momento abbiamo avu
to molti incontri con persone 
che ci hanno parlato dei loro 
Paesi d'origine: il Vietnam, la 
Nigeria, la Somalia, il 
Guatemala, l'America Latina. 
Nell'ambito del nostro lavoro 
di ricerca abbiamo avuto un in
contro con l'Associazione 
"Bellunesi nel mondo", per 
trattare i problemi legati al
l'emigrazione della nostra pro
vincia. n signor De Martin, se
gretario dell' Associazione, che 
era accompagnato dalla signo
ra Ferrari, presidente della se
zione emigranti di Ponte nelle 
Alpi, ci ha spiegato come l'As
sociazione, fondata trent' anni 
fa con il nome "Emigranti Bel
lunesi", abbia cambiato il pro
prio nome per aiutare a risol
vere i diversi porblemi e a man
tenere vivi i contatti con i no
stri connazionali che si trova
no sparsi in tutto il mondo, sia 
con coloro che rientrano nei 
Paesi d'origine e si trovano a 
dover affrontare una "nuova 
emigrazione", il reinserimento 
cioè, nei luoghi lasciati da tanti 
anni. 

La nostra, abbiamo saputo, 
è una provincia che ha vissuto 
per molti anni il fenomeno del
l'emigrazione, legato alla po
vertà della nostra terra, anche 
se non è la sola in Italia, basti 
pensare che nel mondo le per
sOne di origine italiana sono 
circa 58 milioni! Negli ultimi 
anni la nostra zona ha vissuto 
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L'emigrazione nelle .scuole 

un' evoluzione positiva econo
micamente: nel longaronese, 
per esempio, è sorta un' area 
industriale che ha permesso a 
molti di trovare occupazione, 
tanto che oggi, da terra di emi
granti, la provincia si sta tra
sformando in zona di immigra
zione. L'esperienza in terra 
straniera del sig. De Martin, in 
Svizzera, e della signora 
Ferrari, in Australia, ci ha fat
to riflettere molto. Abbiamo 
infatti saputo che sia l'uno che 
l'altro hanno vissuto esperien
ze di umiliazioni: in Svizzera 
gli italiani non potevano, ad 
esempio, frequentare tutti i lo
cali pubblici e veniva attribui
ta a loro la responsabilità di 
incidenti e di fatti criminali. In 
Australia gli italiani venivano 
raccolti in campi che assomi
gliavano a quelli di concentra
mento, costretti a subire tutta 
una serie di visite mediche, 
come fossero potenziali perico
li per la salute dei locali che li 
chiamavano WOG (indiano, in 
senso dispregiativo). Questo 
incontro è stato molto utile per 
noi, perché pensiamo che sia 
importante conoscere la nostra 
storia e forse non tutti erava
mo a conoscenza della consi
stenza del fenomeno dell' emi
grazione nella nostra terra. 
Inoltre, .possiamo guardare gli 

immigrati nel nostro Paese con 
occhi diversi e capire le soffe
renze e il bisogno che li ha 
spinti lontano dai propri cari, 
proprio come era successo a 
noi, e ad avere più compren
sione e rispetto per loro, per-

ché non debbano provare le 
umiliazioni subite nel passato 
dai nostri "Bellunesi nel mon
do". 

Le classi 2A e ID della Scuola 
. Media S. Pertini 

di Ponte nelle Alpi 

POSTI DI LAVORO 

CERCASI 
.Esperti disponibili a viaggi in Italia ed all'estero per periodi 

limitati: 
MOZAMBICO: un esperto nella lavorazione della gomma · 

che insegni ad adoperare le macchine per la fabbricazione 
dei pneumatici. 

CECOSLOVACCHIA - Praga: 
- un esperto commerciale nella conduzione di gruppi di 

supermercati; 
- un esperto nella costruzione (composizione) delle coper

ture di "eternit" (si vuole sostituire i contenuti di amianto 
cancerogeni con i nuovi ritrovati sostitutivi). L'impegno è 
nominalmente gratuito però c'è la rifusione di tutte le spese 
con in più una diaria giornaliera. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al sign. Mario Garzotto, 
. telet. n. 0464/436785 - Fax n. 0464/423712. 

I VENDESI NEGOZI al Mas di Sedico 

Per informazioni scrivere o telefonare 
all'indirizzo del giornale. 

Ideale per piccola attività a conduzione familiare. 
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fANdM.i 3a edizione della Festa . 
del triveneto 

La Terza Festa del Triveneto 
di Zurigo è stata nuovamente 
caratterizzata dalla grande vo
glia di uscire dalla monotona 
vita settimanale, cantare, bal
lare e comunicare con tanti 
amici che sempre più raramen
te si contano. Riconfermata la 
presenza delle precedenti edi
zioni, 450 soci ed amici del 
zurighese hanno riempito la 
sala del Zentrum di 
Oberengstringen presso 
Zurigo. Hanno aderito le As
sociazioni: Bellunesi, Padova
ni, Trentim, Trevisani, Verone
si, Vicentini. 

Ci hanno onorato con la loro 
presenza (cosa che in passato 
era di usanza ma che negli ul
timi anni è venuta a meno): il 
Console d'Italia dr. Claudio 
Mischia, il presidente del 
Comites sig. Oreste Vezzoni, la 
sig.ra Rosanna Ambrogi ha 
portato il saluto da parte del 
Consiglio della città di Zurigo 
e don Genesio missionario che 
per 1'ennesima volta ha sotto
lineato il lavoro positivo delle 

nostre Associazioni. Con una 
delegazione erano presenti an
che le Associazioni: Fogolar 
Furlan, Bergamaschi, 
Valtellinesi, Gente Camuna, il 
Gruppo alpini di Zurigo, lo Sci 
Club Bellunesi e la Federazio
ne Trentini. Quest' anno aveva
mo l'orchestra veronese "I S ... 

,OLITO" dieci musicisti ed al
tri operatori hanno intrattenu
to professionalmente 'gli aman
ti della musica ed i ballerini di 
tutte le età. Ad arricchire la lot
teria hanno aderito i seguenti 
sponsor: 1'Ass. Albergatori di 
Bibione (VE), 1'Ass. Padova
ni nel Mondo, la ditta Mobel 
Italmobili di Siebnen 8854, 
l'Agenzia Viaggi Wastels . 
Ringraziamo vivamente tutti 
gli sponsor per aver aderito 
sostanzialmente per la riuscita 
della manifestazione. Speria
mo e ci auguriamo che questa 
collaborazione "di base" abbia 
seguito anche nelle nostre Re
gioni visto che il mondo del
l'emigrazione riserva a tutti gli 
stessi problemi. 

Saverio Sanvido 

ZURIGO - Nelle foto due momenti della festa presentata da Saverio 
Sanvido. 
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La Famiglia Bellunese di Zurigo in occasione dell'As
semblea generale, ha consegnato il diploma di 
Benemerenza della Regione Veneto per gli oltre trent'an
ni di emigrazione, ai seguenti soci: Bandinelli Regina, 
Dalle Grave Remo, Campigotto Fagherazzi Maria, Fent 
Paoletti Marcella, Grispan Largo Anna Maria, Largo Gior-
gio. . .. 

La Famiglia augura a tutti tanta salute e un mlglwr 
futuro. 

Zurigo,3 
dicembre 1995 -

Il vice presidente 
Toni Campigotto 

consegna un 
mazzo di fiori alla 

soda Maria 
Fagherazzi, dopo 

aver ricevuto il 
Diploma di 

Benemerenza 
della Regione 

Veneto, conse-
gnato da Patrizio 

De Martin. 

I Argovia-Soletta 

Assemblea generale ordinaria 
Sabato 13 gennaio presso la sala della Chiesa S. Miche

le in Olten, .presenti 50 fra soci e simpatizzanti, ospite la 
signora Giusi Marian-Castelli membro del Comitat~ c?or
dinatore. Apre i lavori il presidente onorano don Giuliano 
Dalla Sega ringraziando il presidente Fiorenzo Tieppo per 
il lavoro svolto in questi anni, augurando buon rientro al 
paese natio. Rivolgendosi poi ai soci fa un cenno d'inco
raggiamento per la continuazione di questa Famiglia, "ma
gari con la partecipazione di qualche giovane" (perché n??). 

Prende la parola il presidente Tieppo per la relaZIOne 
, annuale ringraziando tutti i presenti per il supporto dato, e 
sottolinea - è stata una parentesi della mia vita molto bella 
- e si augura che in questi pochi mesi che lo separano dalla 
partenza, sia fatto il nome di chi avrà il compito di tirare la 
"carretta ". 

La signora Castelli prende la parola. Saluta i presenti.a 
nome del Comitato coordinatore e del suo presidente Saveno 
Sanvido portando a conoscenza delle ultime notizie.discus
se nella riunione del Comitato coordinatore del 3 dicembre 
1995 a Zurigo. 

La serata continua in ottima allegria. Viene servita una 
cena squisita con un servizio impeccabile grazie alle signo
re che con la loro gentilezza hanno contribuito che la sera
ta prosegua bene e in ottima armonia. il Comitato è così 
formato fino al mese di luglio 1996: 

Presidente - Tieppo Fiorenzo 
Vice presidente - De Biasi Franco 
Segretaria - De Biasi Claudia 
Coordinatrice - signora Colmanet 
Cassiera - signora Fink Rina 
Consiglieri: Rondi Clara, Frey Maria, Sopelsa Roberto, 
TUffO Emiliano . 
Presidente onorario- don Giuliano Dalla Sega 
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GLARUS 

Il San Nic'olò, apre le festi
vità natalizie, tempo di rifles
sione e festa della famiglia sin
gola e della famiglia intesa 
come comunità. 

Giorni di festa per i piccoli 
che sognano un mondo di cose, 
festa per i grandi che ricorda
no le piccoli e grandi cose del
la loro vita. 

Dovrebbe essere festa anche 
per coloro che non hanno più 
bambini piccoli, perché è que
sto il tempo nel quale tutti ab
biamo particolarmente bisogno 

. di compagnia e scambio di 

fraternità. Noi COme sempre ci 
siamo dati da fare affinché tut
ti potessero vivere alcune ore 
di Natale. 

Nell'attesa di San Nicolò, 
abbiamo fatto partecipare i pic
coli a dei giochi molto diver
tenti, per i non più giovani, fra 
una chiacchierata e l'altra, ab
biamo creato il clima natalizio 
con la musica. 

A tardo pomeriggio, San 
Nicolò ha fatto la sua compar
sa per porgere gli auguri a tutti 
i presenti e per distribuire i 
doni a piccoli ed anziani. 

Londra - Circolo Veneto 
Scuola di S. Marco in Albion 

Alle elezioni annuali del Comitato di questo Circolo, i rappre-
sentanti delle varie Associazioni provinciali sono risultati: 

G. Giacon - Presidente - (Padovani nel Mondo) 
S. Pelizzon -Vice-presidente (Trevi sani nel Mondo) 
Pia Finzi-De Vido (Bellunesi nel Mondo) 

. F. Maroso (Vicentini nel Mondo) 
A. Bognar-Niero (Veneziani nel Mondo) 
L. Bortoletto (Polesani nel Mondo) 
prof. F. Nobis (Veronesi nel Mondo) 
L'annuale raduno è stato fissato per la seconda domenica di 

agosto (giorno 11) ad Asolo (VI). 
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Dal Notiziario della Famiglia Bellunese di Altdorf 

Voia de Beloo 
Oggi è una di quelle gior

nate piene di nostalgia. No
stalgia della mia gente, del 
mio dialetto, delle mie mon
tagne, nostalgia "del me 
Belun". Se chiudo gli occhi, 
la vedo, questa mia piccola 
e antica cittadina, rannic
chiata comodamente in una 
conca. Guardando verso 
nord, vedo lo ,Schiara, con le 
sue bellissime Pale del 

. Balcon, la Pala Alta, la Pala 
Bassa. Un pò più a destra 
c'è la mole del monte Ser
va. D'inverno è vestito di 
bianco. D'estate le sue pen
dici verdi ospitano centina
ia di pecore, che pascolan
do allegramente, arrivano 
fino alla cima. Se guardo 
verso sud, vedo il Nevegal e 
il Col Visentin. Una barrie
ra fra la terra bellunese e 
quella trevisana. Belluno, 
città dalle molte tradizioni. 

Una di queste è il passeggia
re dei bellunesi lungo il 
"Liston". D'estate, seduti al 
tavolino di uno dei caffè, dal 
nome illustre, che si trovano 
sotto i portici, è bello osser
vare la gente. Ammirare le 
signore, sempre vestite al
l'ultima moda, sempre ele
ganti. Un'altra tradizione è 
il concorso degli scultori del 
legno, che si tiene ogni anno 
per San Martino. Anche que
sì' anno, i bellunesi, hanno 
potuto seguire il lavoro di 
una trentina di artisti, che 
sparsi un pò dovunque nel 
centro storico di Belluno, la
vorano i tronchi di legno 
odoroso, ricavandone delle 
scultore veramente belle. Per 
oggi termina qui questo mio 
sfogo nostalgico. Quella che 
rimane e che rimarrà sempre 
è "la voia de Belun". 

Dora Truetsch 

Belun no so ... 
Se ti si ancora quel canton d'Italia, onde i è nasesti me 

pare e me mare, me barba e me ammia, me derman e me 
santo la, che me stasea tant a cor co era pì dovena. 

No so pì bona de renderme cont se, co cat an Belumat, 
l'é come se catase anfradel. 

Co me capita po de dir" ciurlo murlo" invethe che "pore 
mona ", rest mortificada: vutu veder che me son 
desmentegada anca el nostro parlar? 

Belun, Belun! Dime almanco che el scombater che i a 
fat tuti i tosat che i te avea lasà par vegner qua a studiar.e 
po tornar da ti forti, pareciai par tirarte su, fora da la 
miseria e da l'emigrdthion, l 'é servì. 

Dime che no ti è desmentegà chi che é ancora lontan 
da ti, dime che no ti lasaré par so cont quei pori fiori che 
no i a fat fortuna e veci, là onde che i é ndati par guada
gnar an toc de pan, no i sà onde che i catarà requiem i so 
oso 

Belun, dime: se se dalo ancora 'na man, tra 'na mea e 
'n bar, an fasol e 'na patata, quatro panoce e 'n grap de 
uva? 

Belun no so pa pens che sta olta toca ti afarne ricordar 
le nostre rais. 

Tiziana Faoro (Milano) 

Rinnovare l'adesione a "Bellunesi nel Mondo" 
è ritrovarsi fra amici 

33 



1111111 L'agenda delle Famiglie fI ______ B_E_LL_U_NE_SI_N_E_L _M_ON_D_O 

TORINO: Carnevale 1996 . 

La foto rappresenta la scena della polenta allestita sul posto dal 
nostro consigliere Isacco Dal Pan e gentile consorte. 

Piacevole e molto gradita, 
ad unanime giudizio di tutti i 
soci , anche quest' anno si è 
svolta in un cordiale clima di 
amicizia e serenità, la manife
stazione per il carnevale 1996, 
organizzato dal nostro 
Direttivo. Tale esito lusinghie
ro lo si deve alla riuscita colla
borazione tra lo stesso Diret
tivo e i soci che hanno offerto 
la loro collaborazione prezio
sa al fine del felice risultato 
ottenuto. 

Un sentito ringraziamento a 
coloro che hanno provveduto al 
montaggio delle strutture ne
cessarie per accogliere i nume
rosi intervenuti e alle gentili 
associate che hanno preparato 
un ottimo spezzatino per una 
gustosissima polentata e a 
quelle che con grazia e genti
lezza hanno servito a tavola. 

Grazie al nostro membro 
del Comitato, sig. Dal Pan, che 
è riuscito a far gustare un 'otti
ma polenta e prodotta quasi a 
livello industriale per quanti
tà. 

Ha completato la cena una 
grigliata che unitamente a for
maggio e sopressa fatti perve
nire dalle zone bellunesi, han-
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no rinnovato la gioia e il pia
cere dei prodotti di quella terra 
mai dimenticata. Gradito 
folclore è stata la partecipazio
ne di soci in costume arricchi
to poi dall' arrivo della masche
ra di Torino Gianduja e le sue 
Giacomette, il tutto allietato da 
una vivace orchestrina che ha 
concluso tra balli e canti la bel
la serata. 

Non si può non sottolineare 
la soddisfazione delle nuove 
iscrizioni alla nostra Famiglia, 
frutto anche del calore e della 
cordialità trovati nei nostri in
contri. 

In occasione di questa ma
nifestazione il Direttivo non 
poteva mancare di volgere il 
suo pensiero ad un lato uma
nitario di questo nostra 
travagliata società. Si è pertan
to deciso di donare, all'Istituto 
"Casa nostra" di Torino che 
accoglie e assiste bimbi che per 
effetto di difficili situazioni fa
miliari, non godonodell'affet
to e delle cure necessarie, un 
video-registratore con cassette, 
al fine di dar loro qualche ora 
di felice svago e spensieratez-
za. 

Lina Pittarel 

SAN GALLO 
Il lO febbraio scorso, presso la Missione Cattolica Ita

liana, si è svolta la tradizionale cena con polenta e bacca
là, braccio le, formaggio nostrano e insalata. 

Grande è stata la partecipazione di soci e amici che 
hanno trascorso, in tipica allegria bellunese, una meravi
gliosa serata accompagnata dall'orchestra Armony che ha 
suonato canzoni italiane e ballo fino a tardi. 

Il presidente De Martini, nel suo breve ed applaudito 
intervento, ha ringraziato il direttivo, tutti i partecipanti e i 
molti aiutanti volontari che hanno concretamente collabo
rato per far sì che la serata riuscisse come era stata pro
grammata. 

Un particolare ringraziamento al signor Giuseppe Longo 
e gentile signora, residenti a Segusino (TV), rientrati con 
una settimana d'anticipo dove trascorrevano le vacanze, 
per prepararci il baccalà da tutti onorato per la sua spe
cialità di cottura. 

Una veduta della sala affollata di partecipanti. 

90° COMPLEANNO, 
IL 2 MAGGIO, 
DI EMILIA CARGNEL 
ACELARDA 
J)IFELTRE 
Cara mamma, suocera, nonna 
e bisnonna, per il tuo 90.mo 
compleanno ti facciamo tanti, 
tanti auguri, e ti auguriamo 
tutto il bene di questo mondo. 
Ti vogliamo tanto bene. Tanti 
auguri ti manda tutta la tua 
famiglia. 
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• HETTANGE-GRANDE 

Les Bellunesi célèbrent la Befana 
L'Association Bellunesi 

nel Mondo est Francia avait 
réuni ses adhérents au 
Centre socio-culturel, salle 
Europa, pour le traditionnel
le après-midi réservé à 
l'accueil de la bonne sorcière 
Befana. A cette occasion, 
parents et enfants ont été 
gatés. Durant cette rencontre 
qui s'est déroulée dans un 
c1imat des plus amicai, 
quatre membres de l'asso
ciation, NeUo Rosin, et Mmes 
Toffolo Rosin Olimpia; Dal 
Molin Redolfi De Zan Roset
ta; Dal Molin Ines ont recu 
des mains de M. Giuseppe 
Dal Molin, président, un 
diplòme et une médaille 
récompensant trente années 
d'immigration. 

~ 
QUERO . Vita associativa 

A Quero il 14 gennaio scorso si è svolta la festa del
l'emigrante per il tesseramento annuale. 

La festa è stata onorata con la visita del sindaco 
Gioacchino Stalliviere, dal parroco don Pasquale Citton e 
don Domenico Cassol, amico carissimo sempre presente 
alle nostre manifestazioni. Inoltre abbiamo visto volentie
ri il rappresentante l'Abm di Belluno cav. Aurelio 
Antoniazzi. 

Discorsi molto brevi ed opportuni in questo brutto mo
mento di confusione politica, che hanno valorizzato il sa
crificio dei nostri emigranti. 

La serata è stata allietata da un' orchestrina che con 
valzer, tango e mazurche varie, hanno portato una nota di 
spensierata allegria. Numerosi sono stati i partecipanti. 
Prossimo appuntamento in piena estate con il ritorno dei 
n,ostri emigrati iscritti e attualmente all'estero, per un in
contro conviviale. 

n Direttivo 

QUATTRO GENERAZIONI 
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Bisnonno Gregorio Dalla 
Sega, nonno Paolo 
Fregona e papà Giusep
pe con l'ultimo arrivato 
Sergio. In questa 
occasione inviano saluti 
a tutti gli amici vicini e 
lontani. Anche la 
Famiglia ex emigranti 
Monte Pizzocco presenta 
gli auguri al piccolo 
Sergio, bisnonno e nonno 
da sempre soci. 

EST DELLA FRANCIA -Rosetta Dal Molin in Redolfi, Ines Tronto 
in Dal Molin, Nello Rosin e moglie, domenica 21 gennaio scorso, 
giorno della Befana, hanno ricevuto a Hettange Grande l'attestato 
di Benemerenza concesso dalla Regione Veneto per anzianità in 
emigrazione. 

LELOCLE 

I coniugi Giuseppe e 
Lidia De Biasi hanno 

festeggiato i 3S anni di 
matrimonio e inviano a 

famigliari, amici e 
conoscenti, i più affettuo

si saluti. Giuseppe è 
presidente della Famiglia 

Bellunese di Le Lode e 
La chaux de Fonds; 

auguri vivissimi quindi ai 
coniugi per l'impegno nei 
confronti della comunità 

bellunese della zona. 

35 



1111111 L'agenda delle Famiglie • ______ B_E_LL_U_NE_SI_N_E_L _M_ON_D_O 

C SYDNEY - AUSTRALIA ) C_--:-____ A_L_IE_ G_I _____ ) 

". 1/ fJ 
.è 

'", u 
Il presidente della Famiglia Bellunese di Sydney, Bruno Cossalter, 
consegna una medaglia al signor Luigi Berton (ex emigrante in Au
stralia e attuale presidente del Gruppo ex emigranti di Quero) co
niata per il 25" anniversario di fondazione del Gruppo. a Sydney 
festeggiato nel mese di ottobre 1995. 

Luigi Berton e Maria Giacomin hanno festeggiato il 40" anniversa
rio di matrimonio a Sydney (Australia) dove si sono recati in visita 
al fratello e parenti con il viaggio organizzato dall' Abm in occasione 
del 25" della Famiglia Bellunese di Sydney. Berton è il presidente 
degli ex emigranti a Quero, la prima Famiglia nata in provincia nel 
lontano 1970. Con l'occasione desiderano inviare a tutti gli amici e 
conoscenti tanti saluti. Da: parte nostra i migliori auguri agli "spo
si" di lunga vita felice insieme. 
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50ANNIDIMAT~ONIO 
IN AUSTRALIA 

Giuseppe Sebben, 
originario di Arten 
ed emigrato a 
Halifax nel Nord 
Queensland in 
Australia da oltre 
cinquant' anni, 
festeggia con gioia il 
cinquantesimo 
anniversario di 
matrimonio con la 
moglie Mary, il 
figlio, due figlie e 
tanti nipoti. Ricorda 
con nostalgia i 
luoghi ed i parenti 
lasciati al suo paese 
nativo. 

Nel numero di gennaio '96 di "Bellunesi nel Mondo" a pago 38, per 
un inconveniente tecnico in Tipografia durante la stampa del gior
nale, è uscita una foto rovinata. La riiffibblichiamo: si tratta di una 
foto in casa del presidente Caneve Giovanni e signora Elsa in occa
sione della visita in Belgio del Vescovo mons. Zanandrea originario 
di S. Giustina e residente in Brasile. 

Cesar Augusto Prezzi, importante punto di riferiment~ per l'emi
grazione veneta nel Rio Grande do Sul (nella foto a sinistra) duran
te una premiazione dei discendenti delle prime famiglie di veneti 
arrivate in Brasile. Alle sue spalle il sindaco Aido I. Bertuol. 

C ___ RIVI __ SI_T_1\._ND_ O_L_E_D_O_L_O_MI_ T_I _ _ ) 

Elio Faoro di Fonzaso emigrato a Torino con la moglie Lia, ricorda 
le belle gite sulle Dolomiti e sul Monte Bianco col fratello Giovanni 
e la moglie Valentina venuti dali' Australia dopo quarant'anni. Nel
la foto con la mamma Aurora di 93 anni, fratelli e cognate. 
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A Basilea nel 1968 

Vent'otto anni fa in occasione di una festa italiana organizzata dal Consolato generale. Sono presenti i rappresentanti delle numerose 
Associazioni con i labari e bandiere, fra queste anche quella della locale Famiglia Bellunese (la seconda a sinistra) portata dal signor 
Urbano Costa, ora residente a Tambre d'Alpago impegnato con la Famiglia degli ex emigranti. 

ARSIE' 

Nella Chiesa di Incino, 
dove da sempre ma special
mente nel periodo della costru
zione del lago artificiale del 
CorIo, avveniva la celebrazio
ne di Santa Barbara, si è svol
ta , Ìl5 novembre U.S., una sug
gestiva nonché significativa 
cerimonia. 

Sei coppie di ex emigranti, 
rientrati e reinseriti nel conte
sto socio-economico locale, 
hanno celebrato i rispettivi an
niversari di matrimonio con 
una Messa ufficiata da don Ar
mando e dal parroco di Rocca 
don Cesare. Zancanaro Ettore, 
e Nardino Ivonne, il trentesi
mo; Sandro Arboit e Smaniotto 
Anna, Taverna Adelio e 
Bassani Angela, Brandalise 
Vittorio e Stieven Aurelia, 
Zancanaro Natale e Rottari 
Rina, Zancanaro Massimo e 
Grando Emma, il venticin
quesimo. 

Le coppie hanno concluso 
la ricorrenza con una cena ai 
"Tre Gai" di Villapaiera, allie
tati dalla fisarmonica di Clei 
Nardino. A tutti, la "Famiglia 
ex emigranti" di Arsiè, espri
me le migliori felicitazioni. 
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Sei coppie di ex emigranti 
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Festa 
di carnevale 

per i bellunesi 
di Trento 

Il presidente della "Fami
glia Bellunese" di Trento, Vi
tale Triches , era quasi. 
irriconoscibile vestito e truc
cato da "beduino", intento a 
dare il benvenuto ai soci e 
amici dell'attivo sodalizio, al 
pranzo sociale e alla festa se
guente che hanno caratteriz
zato il mese di febbraio. 

Tanta cordialità e tanta al
legria sono state la componen
te principale della giornata. 
Dato il successo riscontrato, 
il sodalizio infatti sta già pro
grammando perlomeno tre ini
ziative analoghe nel corso del
-l'annata. 

Alla festa di Trento ha par
tecipato il consigliere centra
le dell'Abm Ivano Pocchiesa 
che ha portato il saluto del
l'Associazione nella parte uf
ficiale dell 'incontro variamen
te articolato. 

Hai rinnovato l'adesione 
per il 1996 a "Bellunesi 
nel Mondo"? 

al 2000 
Via Aquileia, 74-76 
30017 LIDO DI JESOLO (VEI 
Tel. ,0421/381333 

0421/380443 
0421/380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNITA: 
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Bellunesi 
a Parigi 

Erano cinquanta i bellunesi 
vincitori del viaggio a Parigi 
messo in palio dai Supermer
cati "CM - CRAI" - i Super
mercati della Provincia di Bel
luno - giunti in visita nella Vil
le Lumiere nei primi giorni di 
marzo. 

Una indovinata conclusione 
per una iniziativa di successo 
protrattasi tra i frequentatori 
dei punti vendita "CM" per 
tutto il 1995. 

A Parigi non è mancato un 
momento di incontro con la lo
cale "Famiglia Bellunese" ben 
rappresentata dalla presidente 
Giacomina Savi e dai consi
glieri. 

N ella foto parte del gruppo 
posa al termine della gita sulla 
Senna a bordo dei "Bateaux 
Mouches" . 

I.P. 
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Longaronefiere 
OPTIMAC '96, che si terrà dal 20 al 22 settem

bre prossimi, è già in preparazione; continuano a 
pervenire le adesioni da parte di imprenditori ita
liani ed esteri. La mostra biennale di macchine, 
compon~nti e materi'e prime per l'industria 
dell'occhiaie, presenterà un'area destinata al trat
tamento delle superfici e proporrà innumerevoli 
novità di ordine tecnico e una serie di soluzioni 
innovative. 

Dal 17 al 20 maggio saranno ospitate la 5a 

EXPOMONT (attrezzature e prodotti per alberghi, 
comunità e pubblici esercizi) e la EXPOVINO (mo
stra di vini, liquori, grappe) e il salone della pizza. 
Ottimo appuntamento per l'industria turistico
ricettiva della montagna. 

Cambio del Questore a Belluno 
Il dr. Umberto Fanali è il 

nuovo Questore di Belluno. E' 
originario di Montefiascone, 
ha 58 anni, sposato con due 
fig li, ama ilfooting ed ha sim
patia per la nostra provincia 
che già conosce per essere ve-o 
nuto in vacanza nell 'Agordino 
e nell'Ampezzano. 

Dopo aver incontrato auto
rità civili, militari e religiose 
si è messo al lavoro convinto 
che "le isole fe lici non esisto
no più" e che è necessario sta
re attenti al fenomeno delle 
microcriminalità. 

E' approdato a Belluno 

dopo aver svolto incarichi vari 
a Ferrara, Venezia, Lecce, 
Bologna e Oristano. Al dr. 
Fanali il nostro augurio di 
buon lavoro. 

'Bruno De Candido 
Presidente Albergatori 

presentanza degli albergato
ri della provincia di Belluno. 

Brevtdalmondo 1111111 

, Belluno a . Tokyo 
Sabato 9 marzo è rientrata da Tokyo la delegazione 

bellunese (Oscar De Bona, Serena Lavina, Marco 
Barnab1J) recatasi in Giappone per illustrare agli opera
tori nipponici le opportunità di investimento della nostra 
provincia. Il progetto di intervento che Belluno ha pro
posto è uno dei tredici (su 74 presentati) che il Ministero 
per il commercio con l'estero ha deciso difinanziare. 

DAL COMELICO 
1-

La Comunità montana 
del Comelico e Sappada ha 
approvato il piano di manu
tenzione ordinaria per l' am
biente che mira a realizzare 
gli interventi indispensabili 
per la sicurezza degli abita
ti e la stabilità idrogeologica 
che spesso vengono trascù-" 
rati. 

In particolare la pulizia, 
dei tombini e delle strade, la 
cura della viabilità silvopa-. 
storale, lo sfalcio dei prati 
incolti, i piccoli interventi di 
ingegneria ambientale, la 
pulizia degli alvei dei torren
ti. 

Gli oneri per tale inizia-

tiya verranno ripartiti tra la 
Comunità montana e i Co
muni della zona. 

S. Stefano 
Un centro commerciale 

sorgerà nell' area della ex se
gheria Kratter. Gianfranco 
Ciani ha firmato la conces
sione edilizia ed entro la 
primavera inizieranno i la
vori di edificazione della 
struttura che ospiterà un 
nuovo supermercato di ali
mentari che potrà servire 
tutta la valle del Comelico 
e Sappada, in particolar 
modo durante il periodo tu
ristico. 

, 

Incontro trasmettitori alpini della "Julia" 
, In occasione dell'Adunata Naiionale degli Alpini è organiz

zato un incontro tra ex Trasmettitori Apini della "Julia" ad Udine, 
nel cortile d'onore della Caserma di Prampero, sede del Co
mando della Brigata e della Compagnia Trasmissioni. Appun
tamento alle ore 15.30 di sabato 18 maggio davanti all'ingres
so principale in via S. Agostino col seguente programma: ' 

- saluto del più "anziano" Comandante della Compagnia; 
- onore ai caduti; 
- visita al museo della "Juliq"; 
- deflusso, attraverso l'area della "Compatras" dalla porta 

carraia. 

~~~fclieJ P 
~ Gioielleria Pasa 

• d~i F.lli G rigie/fO 

.' Via Piave, 14 Lentiai - lJelluno Tel. (0437) 552 T 11 

Il nuovo Consiglio 
Direttivo del Sindacato Al
berghi e Turismo della pro
vincia di Belluno ha provve
duto ad eleggere, per il 
quadriennio 1996-2000, il 
nuovo presidente del Sinda
cato nella persona del signor 
Bruno De Candido. Il neo
presidente, ex emigrante in 
Germania, è titolare del Mo
naco Sport Hotel di Santo 
Stefano di Cadore e può van
tare una lunga militanza, 
come consigliere del Sinda
cato, nelI' organismo di rap-

.JIL 
BAUME • MERCIER .:: ETERNR ,5,~ 

gioielli 

APRILE 1996 - N. 4 39 



1111111 Non torneranno 
VITTORIO 
SCOPEL 

Nato l' 11 settem
bre 1907 a Peda
vena, deceduto il 23 
dicembre 1995 a 
Jarville (Francia). 
Ultimogenito di 
quindici fratelli, 
emigrò a J arville 

presso N,ancy (Francia) nel 1925. Dopo vari 
impieghi, entrò alI'Air Li-quide di Nancy 
ove per ventotto anni fu molto stimato per 
la serietà e n,ttitudine. Ne danno il triste 
annuncio la moglie Jeanne, il figlio, la fi
glia, nipoti, nipotini con i nipoti da 
Pedavena e i numerosi amici della Fami
glia Bellunese "Est Francia". 

GIULIO 
ZANON 

Nato a Molin di 
Chies d'Alpago il 
26.06.1938, è dece
duto dopo lunga 
malattia il 14 luglio 
1995. Emigrato a 
Lussemburgo dal 
1956 è stato collabo
ratore della locale Famiglia Bellunese che 
lo ricorda con simpatia e riconoscenza. 

Lascia nel dolore i suoi cari amici e co
noscenti. A tutti le più sentite condoglian
ze. 

RICCARDO 
MIUZZI 

Nato a Quero il 
16.1926, deceduto a 
Quero il 3.01.1996. 
Emigrato ancor gio
vane in Belgio e 
Svizzera, e per pa
recchi anni in prima 
linea nei lavori di 

galleria in diverse regioni italiane. 
Tutti lo ricordano per l'affabilità e cor

dialità. Era da tempo socio sostenitore e 
attivo della Famiglia ex emigranti di Quero 
la quale si unisce al cordoglio della moglie 
e figli . 

MAZZOCCO 
LINA in FORLIN 

Nata a Baulange 
(Francia) il 24 ago
sto 1924, è decedu
ta il 10.01.1996 a 
San Gallo (Svizze
ra). Emigrata in 
Svizzera più di qua
rant' anni fa, dopo . 
una vita dedicata alla famiglia, ha lasciato 
nel più profondo dolore il marito Ferruccio, 
il figlio, la nuora e gli amati nipotini. 

La Famiglia Bellunese di San Gallo (del
la quale Ferruccio fa parte da molti anni) 
porge le più sincere condoglianze a fami
liari e parenti tutti. 
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TEODORA 
DE TOFFOL 
SPERANZA 

Nata a Cogul di 
Vallada il 3 agosto 
1990, è deceduta a 
Morbegno (Sondrio) 
il 7.02.1996. Lasciò 
il paese natio all ' età 
di dodici anni per an

dare in servizio a Venezia e in seguito a Mi
lano in casa di Conti dove rimase fino al 
1954. Poi entrò all'ospedale di Morbegno e 
divenne infermiera dove lavorò fino a ot
tanta anni, amata e stimata per la sua bon
tà, semplicità e generosità. Gli ultimi anni 
della sua vita li trascorse in casa di Riposo. 
La nipote Maria Tomaselli dalla Svizzera 
la ricorda con affetto ai fratelli e cugini spar
si in Italia e Lussemburgo. 

ALICE CANEVE 
vedo ZINETTI 

Nata a Puos d' Al
pago il 25 .10.1920, 
deceduta a Liegi il 
4.02.1996. Donna di 
grande umiltà, abi
tuata ad una vita 
semplice e ritirata . 
Ha subito silenziosa
mente il trauma dell'emigrazione. Essa par
tecipava sempre alle manifestazioni della 
nostra Associazione, esprimendo palese pia
cere il rivivere qualche momento i ricordi 
delle sue origini bellunesi. La cerimonia 
funebre è stata celebrata nella Chiesa di St. 
Louis a Liegi. 

La Famiglia Bellunese di Liegi 'presente 
ai funerali, porge le più sentite condoglian
ze alla figlia Gaby. 

PIETRO ARTURO MAZZORANA 
e MARIA DE SALVADOR 

Pietro Arturo, nato a Ludenscheid (Gerc 

mania) il 18.09.1904 da genitori italiani 
originari di Visome (BL) . 

Rimpatriato fece il militare nel 7.mo 
Reggimento Alpini Belluno; al termine, nel 
1920, partì per Brooklyn-New York (Ame
rica) ove, dopo anni costretto in una sedia a 
rotelle, è deceduto il lO ottobre scorso la
sciando nel più profondo dolore le due fi
glie e nipoti. 

Maria, era nata a Piai di Visome il 
26.07.1915. Nel 1934 aveva raggiunto il 
marito Pietro Arturo a Brook1yn-New York. 
E' deceduta anch'essa in terra americana il 
22 luglio 1994. 

BELLUNESI NEL MONDO 

GIUSEPPE CIOTTO (detto Baldo) 
Nato a Altivole (TV) il 19.03.1904, è 

deceduto il 16.01.1996. Emigrò con la fa
miglia nel 1910 a Lucerna dove, nel 1930, 
si sposò Amanile Calesso di Belluno ed 
ebbero due figli Angelo e Rambaldo. Giu
seppe imparò il mestiere di calzolaio a 
Lucerna che però nei tempi di crisi ha do
vuto abbandonare e così ha imparato il 
mestiere di pittore edile che esercitò fino a 
65 anni. Era attivo membro della Colonia 
italiana e della corale. La sua passione era 
il giardinaggio che gli piaceva molto. Sic
come era molto legato a Beliuno faceva 
parte della Famiglia Bellunese di Lucer
na. Ricevette nel 1985 dalla Regione Ve
neto il diploma di benemerenza che gli fu 
conferito per gli oltre trent' anni di emigra
zione. 

LUCIANA 
DALLE SASSE 
vedo DA ROLD 

Era nata a Mel il 
7.05.1931. Ancora 
in giovane età emi
grò nel 1948 in 
Svizzera a Bema e a 
Winterthur. Nel 
1961 rimpatriò a 
Roe di Sedico ove formò la sua famiglia. 
Dopo lunghe sofferenze è deceduta il 3 feb
braio scorso. L'Associazione Bellunesi nel 
Mondo si associa al dolore della figlia, fra
tello, genero, cognate, amici e parenti. 

FORTUNATO 
DE BIASI (Moro) 

Nato a Belluno 
il l.0 l.l928, è de
ceduto a Lanaken 
(Belgio) il 28 set
tembre 1995. Giun
to a soli 19 anni, nel 
1947, nelle minie
re belghe ha costru

ito una famiglia che gli è riconoscente in
tensamente, godendo pure della massima 
attestazione da parte della comunità loca
le. Sia in famiglia che sul lavoro nonché 
tra gli innumerevoli amici, è stato testimo
ne credibile della speranza cristiana, sen
'za perdersi mai d'animo, colorando il quo
tidiano, mosso da una vibrazione interiore 
misteriosa. Lascia nel più profondo dolore 
la moglie, i figli Mariangela, Patrizia, Ro
berto, nipoti, fratello, sorella e parenti tut
ti. La Famiglia Bellunese di Liegi porge le 
più sentite condoglianze a parenti tutti e lo 
ricorda come un uomo esemplare e che il 
suo esempio sia di sprone a chi lo segue. 

Per la pubblicazione 
degli anniversari 
telefona allo 0437/941160 
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GIOVANNI 
RECH ' 

Nato in Germa
nia il 8.09.1909, è 
deceduto il 24 feb-

. braio 1996. I genito
ri erano nativi di 
Quero (BL). Lascia 
nel più profondo do
lore la moglie e i fi-

gli Mariuccia e Giampiero. D<?ti di onestà 
e di lavoratore hanno distinto la sua esi
stenza. Per oltre quarant' anni ha lavorato 
per le Ferriere Fiat. Ora riposa in pace nel 
cimitero di Settimo Torinese. La Famiglia 
Bellunese di Torino si unisce al dolore dei 
familiari e lo ricorda con affetto. 

ANTONIO 
CORRA' 

Ha lasciato un 
vuoto incolmabile 
nella sua famiglia e 
in tutti coloro che lo 
hanno conosciuto, 
E' deceduto a Tori
no il 14 febbraio 
scorso. Era nato a 
Quero il 7.02.1932 (figlio di Pietro e di 
Moretti Teresa). Ha lasciato il paese natale 
che era ancora adolescente assieme ai ge
nitori e la sorella Bianca, negli anni duri 
della guerra, per trasferirsi a Torino. Con 
sacrificio lavorò e contemporaneamente stu
diò alle scuole serali, conseguendo il diplo
ma di scuola media superiore. Sposato con 
Leonella nel 1956 e padre di Daniele a Pa
trizia, ha conseguito con la moglie anche il 
diploma di fotografo. Entrato negli anni' 70 
all'Università di Torino, da impiegato, con
seguì successivamente la qualifica di biblio
tecario nel Dipartimento di scienze lettera
rie dell'Università. Egli era legato da pro
fondo affetto all'unico zio, Mansueto (an
ch'egli deceduto) e proprio con esso ritor
nava periodicamente a Quero di cui aveva 
una profonda nostalgia. 

L'ultima volta vi ritornò nel 1990 ed ave
va, con la generosità che in vita lo ha sem
pre contraddistinto, donato la terra ed il 
bosco di proprietà della famiglia, alla Casa 
di Riposo di Quero. 

FLORINDO 
D'AGOSTINI 

Nato il 18 dicem
bre 1929, è decedu
to a Aosta il19 ago
sto 1995. Giovanis
simo partì per la 
Svizzera ove trovò 
lavoro come minato
re; in seguito lavorò 

a Uster presso una ditta edilizia per moltis
simi anni. Ha sopportato per lungo tempo, 
con molto coraggio e senza mai lamentarsi, 
la sua lunga malattia. Lascia un grande vuo
to tra la moglie Amabile e i due figli Gianni 
e Elio. Lo ricordano le sorelle, i fratelli e 
gli amici Alpini di Aosta. 
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GIANCARLO 
VENTOLINI 

Nato a Feltre il 
27.05.1927, decedu
to a Miami (USA) il 
24.05.1994, dopo 
quarantacinque anni 
di emigrazione tra
scorsi in Perù, Co

lombia e Stati Uniti d'America. La moglie 
Gina desidera ricordarlo ai parenti sparsi 
per il mondo e a tutti coloro che l'hanno 
conosciuto. 

GELINDA 
LOVAT 
vedo ZANELLA 

Nata a Sospirolo 
il19 sttembre 1908, 
deceduta a Cesio
maggiore il 28 feb
braio 1996. Alla 
giovanissima età di 
nove anni partì per lavorare nel Trentino. 
In seguito, sposata con Zanella Guerrino, 
emigrò in Francia ove rimase per 6 anni 
per poi ripartire per la Svizzera nel Canton 
Vallese. L'onestà era il suo ideale, il lavo
ra la sua dedizione, la famiglia il suo af
fetto. Le figlie lole e Elena (anche loro emi
granti) ringraziano coloro che sono stati 
vicini alla mamma e soprattutto gli Ex 
emigranti del Feltrino e "Monte Pizzocco". 

CELESTINO 
BRANDALISE 

Era nato a Fastro 
di Arsiè il5 novem
bre 1943 ove è de
ceduto il9 febbraio 
1996. Per anni emi
grante a Ginevra 
ove lavorava come 

muratore. Rientrato al suo paese, lavorò 
con la ditta "Dalla Caneva" di Feltre e 
successivamente con la ditta "De Nale" 
di Mellame. Stimato e benvoluto da tutti 
per le sue doti e qualità; era socio attivo 
del Gruppo Ana di Fastro-Mellame. La 
Famiglia ex emigranti arsedese rinnova le 
condoglianze alla moglie, al figlio Tristano 
e parenti tutti. 

ONESTA 
BORTOT 
in INTROVIGNE 

. Nata a Limana il 
7 settembre 1927 è 
deceduta a Milano 
per un male incura
bile il 6 marzo 
1996.Emigrata 
giovanissima a Milano, qui si era sposata 
con un trevisano e vi si era stabilita. Era 
socia da parecchi anni della Famiglia 
Bellunese. Lascia un incolmabile vuoto nel 
cuore del marito Giacomo, della figlia 
Paola, del genero e della nipotina. 

Non torneranno 1111111 

ANGELO 
CALc:HERA, 
classe 1886, morto 
durante la prima 
Guerra mondiale , 
sotto la valanga del
le Tofane nell'otto
bre 1916. Il nipote 
Pierino Calchera lo 
vuole ricordare così, lui che ha trascor· 
so sette anni e sei mesi in servizio mili
tare (compresi due anni di "lager" in 
Germania). 

AURELIO 
CARGNEL 

N ato a Celarda di Feltre il 
8.10.1905, deceduto il 1.04.1986. 

Nel decimo anniversario lo ricorda
no con affetto la moglie Emilia, i figli 
e nipoti. 

"Non chiedetevi perché vi abbia
mo lasciato. Ricordate soltanto il 
bene che vi abbiamo voluto" 

ERNESTINO - CARLA 
e IVAN SACCARO 

Nel quinto anniversario della tragi
ca morte nel rogo del "Moby Prince" 
di Livorno. Il fratello Angelo, sorella 
Prima, figlia Claudia e marito Pino e 
nipoti tutti, desiderano ricordarli con 
affetto a tutti coloro che hanno avuto 
modo di conoscerli in Italia, Svizzera 
e Germania. 

Arsiè, 10.04.1996 

Il Comitato di redazione ha deciso 
di rispondere positivamente alle nume
rose richieste che pervengono, accet
tando di pubblicare (a pagamento) 
anche gli annunci degli anniversari di 
morte. Modalità e spazi disponibili do
vranno essere concordati con l'ufficio 
dell'Associazione anche telefonica
mente al n. 0437/941160. 
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1111111 Dalla Sede BELLUNESI NEL MONDO 

Sintesi del consiglio direttivo di febbraio A fine Settembre 1996 
Viaggio, visita parenti 
in CANADA Presiede la riunione il neo 

eletto presidente rag. Silvano 
Bertoldin, presenti quasi tutti i 
consiglieri e numerosi collabo
ratori. 

Dopo l'approvazione del 
verbale della seduta preceden~ 
te, l'esame della situazione 
soci, giornale ed ufficio, ven
gono ricordati due collaborato
ri recentemente scomparsi in 
età troppo giovane: Silvano 
Zallot (ex consultore veneto per 
la Germania) e Luigi Varni (ex 
presidente della Famiglia di Le 
Lode in Svizzera). 

Breve relazione sugli incon
tri effettuati e quelli in pro
gramma per i quali il giornale 
riporta puntualmente la crona
ca. Di notevole importanza 
l'edizione di "Brusalavecia" a 
Milano il 23 marzo ed il viag
gio visita parenti in Canada a 
fine settembre. 

Viene costituita una Com
missione per l'organizzazione 
delle iniziative che ricorderan
no il 30° anniversario della 
nascita dell' Associazione e 
verrà convocato prossimamen
te il gruppo "giovani" per co
stituire un Comitato giovanile 
all ' interno dell' associazione 
stessa. 

Obiettivo principale resta 
quello di far partire l'organiz
zazione della biblioteca e del 
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QUOTE 
ASSOCIATIVE 
A.D.M.I996 
ITALIA: 
via ordinaria L. 30.000 
EUROPA 
via ordinaria L. 40.000 
CENTRO 
E SUD AMERICA 
via aerea L. 40.000 
NORD AMERICA 
AUSTRALIA 
AFRICA 
via aerea L. 50.000 

SOSTENITORI 
L. 100.000 

BENEMERITI 
L.200.000 

SOCI FAMILIARI 
(senza giornale) L. 20.000 

museo ed a tale proposito ci 
sono buone notizie. Il rag. 
Buttignon a nome dell'Esecu
tivo pone in discussione il ruo
lo del Consiglio e dei collabo
ratori che vengono invitati re
golarmente alle riunioni. Dopo 
ampia discussione e proposte, 
viene deciso di convocare 
(quando sarà necessario) i con
siglieri eletti in orario di verso 
da quello dei collaboratori ri
tenendo quest'ultimi importan
ti ed indispensabili per 
garantiere continuità e rinnova
mento dello stesso Consiglio 
dell' Associazione che viene 
rinnovato ogni tre anni. 

Ester Riposi 

Enramét. 
pi grant o pi piciol 
no 'l fa diferenza 
co 'l di de le Palme 
te man te 'l cen stret. 
Te 'l palpa, 
te 'l varda e te 'l struca 
te sa che 'l te dis: 
basta! 
pa 'ncòi e doman 
con torti e con race, 
vardònse te i òci, 
strendònse le man 
l è 'l di de la pace! 

Piero Bressan 

e STATI UNITI 
L I Associazione Bellunesi nel Mondo 
. organizza un viaggio usufruendo delle agevolazioni di gruppo 
per le seguenti località: 

TORONTO 
MONTREAL 
VANCOUVER 
CALGARY 
·NEWYORK 

Partenza in gruppo da Venezia. Rientro individuale. 
Si raccolgono prenotazioni da subito fino ad esaurimento dei 
posti. Tel. 0437/941160. 

L'olif 

PreGel 
Prodotti per gelati e pasticceria. 

Una delle più importanti aziende del settore. 
Siamo a disposizione dei gelatieri 
per informazioni, assistenza tecnica e vendita 

Pre Gel s.p.a. 
Via Comparoni, 64 - Villa Gavasseto - 42029 REGGIO E. -ITALV 
Tel. (0522) 344521 (8 linee) - Tx 531086 PRAGRII- Fax (0522) 344454 
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Un risparmio concreto nella terra d'origine 

EDIL l'I Via Montello, ,5/D - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy 
V ~ SpA Tel. +39 (0)422 440112 - Fax +39 (O) 422 440071 

VENDE DIRETTAMENTE 

Locali commerciali 
con licenza da m2 140 a m2 300 

A Lozzo di Cadore 
(Belluno) 

• Nuove costruzioni, consegna 
primavera 1996 

• Appartamenti da 2-3 camere 
servizi - cantine e garage. 

• A partire da 
Lire 145.000.000 

• Possibilità di finanziamenti 
agevolati 

A S. Polo di Piave 
(TV) 

Condominio "La Piazza" 

• Appartamenti da 2 - 3 camere 
, servizi - garage e cantina 

• Prezzo a partire da 
Lire 160.000.000 

A Conegliano (TV) 

Viale ltalia 

• Negozi già affittati con ottimo reddito 
superiore 8%. 

• Uffici da affittare prezzo al m2 

Lire 2.200.000 

• Albergo già affittato con ottimo reddito 
superiore 8%. 

Per informazioni rivolgersi direttamente alla EDILVI Spa 
possibilità di agevolazioni: contributi per gli emigranti 



MADRJD 

347 punti operativi in Italia. 
52 in provincia, di Belluno. 
1 filiale. estera. 
6 uffici di rappresentanza 
e consulenza nel mondo. 

CARIVERONA - SOCIETÀ DEL GRUPPO 

UNICREDITO 
@·"'44··:t·';Wt'·n·· .. ll·U"" .. aiJ'· 
ISCRIZIONE ALBO GRUPPI BANCARI N"200 17 
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CAllI VERONA 
BANCASPA 
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CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA 
BELLUNO E ANCONA BANCA SPA 

Più Banca. Più Impresa. 


