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Un risparmio concreto nella terra d'origine 

EDIL III Via Montello, 5/D - 31050 Ponzano Veneto (TV) Italy 
V j 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 Italia 

• 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 
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In primo piano 1111111 

Lettera aperta 
al Ministro della Pubblica Istruzione 

on. prof. Luigi Berlinguer 
Signor Ministro, 

noi componenti l' assem
blea dell'Associazione 
"Bellunesi nel mondo ", 
oggi riuniti a Sedico (BL) 
per la celebrazione del 
trentennale di fondazione, 
esprimiamo vivo plauso per 
l'annunciata riforma del
l'insegnamento della storia 
a favore di una maggiore 
conoscenza degli avveni
menti che hanno caratteriz
zato il Novecento. 

Nel contempo, memori 
dell'incidenza che il feno
meno migratorio ha sempre 
avuto da oltre cent'anni a 
questa parte nel tessuto 
umano, sociale ed economi
co della nostra terra, così 
come di molte altre Regioni 
d'Italia, ci permettiamo di 
ricordarLe che la citata ri
forma dovrà dare opportu
no spazio alla conoscenza 
delle maggiori vicende che 
hanno accompagnato la sto
ria dell 'emigrazione italia
na dall'Unità ai giorni no
stri. 

Sostengono la nostra ri
chiesta varie motivazioni di 
ordine morale e sociale, che 
in primo luogo tengono con
to delle modificazioni ap
portate dai ripetuti flussi 
migratori alla vita ed alla 
struttura delle nostre comu
nità residenti sin dalla pri
ma metà del secolo scorso. 

Inoltre l'emigrazione ha 
determinato, in particolare, 
le seguenti conseguenze: 

- un continuo flusso 4i ri
messe che sono sempre state 
molto significative per lo 
sviluppo economico di molte 
zone del nostro Paese; 

- un interscambio di rap
porti che, con revolversi 
dell ' associazionismo, ha 
riscoperto e valoriZzato an
tichi legami mai sopiti ed ha 

aperto la strada a nuovi con
tatti coi Paesi ospitanti le 
nostre comunità di emigra
ti; 

- una presenza in tali Pa
esi che ha contribuito al 
loro sviluppo ed in parec
chi casi è stata, ed è tutto
ra, affatto marginale rispet
to alla vita pubblica di que
gli Stati. 

Va anche ricordato che 
l'emigrazione italiana, trop
po spesso conosciuta e rap
presentata in modelli stere
otipati che non le rendono 
giustizia, ha saputo produr
re cultura conse rvando 
quella della terra d'origine 
e spesso integrandola con 
quella del Paese ospitante 
i cui frutti oggi si ricono
scono nelle generazioni più 
giovani dei discendenti dei 
nostri emigrati. 

. Per i motivi sopracitati 
siamo convinti che un nuo
vo modo di insegnare la sto
ria d 'Italia e del mondo non 

possa prescindere, per quan
to riguarda il secolo presen
te e parte del precedente, 

. dalla conoscenza della sto
ria dell'emigrazione. 

Pertanto La invitiamo, 
Signor Ministro, a prendere 
contatto con le Federazioni 
Nazionali, rappresentative 
dell ' intero mondo dell' 
associazionismo migratorio, 
al fine di concordare i con
tenuti,dei programmi didat
tici utili all'insegnamento 

. da noi proposto. 
Il positivo accoglimento 

della nostra richiesta, Si
gnor Ministro, assolvereb
be ad un duplice obbligo 
morale che tutti noi abbia
mo: in primo luogo rendere 
testimonianza di gratitudi
ne per quanto hanno fatto 
milioni di italiani sparsi in 
tutto il mondo e, parimenti, 
favorire nei nostri giovani 
studenti una migliore co
scienza civile che, attraver
so la conoscenza di una tale 
realtà storica, non può che 
aiutare la formazione di 
mentalità maggiormente 
aperte sul piano dell'inte
grazione sociale all'interno 
di comunità sempre più 
multietniche e multi razziali. 

La ringraz iamo sin 
d'ora, Signor Ministro, per 
quanto vorrà fare in propo
sito e Le inviamo i nostri 
più distinti saluti. 
Sedico (BL), 2 novembre 1996 

Str cafil' 1997 Torna anche quest'anno a o "Stracafilò" , il calendario che 
il nostro giornale regala ai 

suoi affezionati lettori per trascorrere i prossimi dodici 
mesi nel ricordo di antiche tradizioni della nostra terra e 
della civiltà contadina.E' stato realizzato, come di con
sueto, da Gianluigi Secco dei "Belunat", con la collabora
zione di Franco Fiabane che ne ha illustrato i testi. 

La nuova edizione di "Stracafilò" è stata resa possibile 
grazie al contributo della CASSA DI RISPARMIO DI VE
RONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA. 
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1111111 In primo piano 

Azione unitaria 
delle associazioni nazionali 

. dell' emigrazione 
Con la relazione di Luigi 

Sandirocco, presidente pro
tempore, si è aperta il primo 
ottobre una riunione del co
mitato direttivo della Consul-. 
ta nazionale emigrazione 
(Cne), l'organismo unitairo 
cui hanno dato vita nove as
sociazioni nazionali. 

Al centro della relazione, e 
del successivo dibattito, il 
convegno conclusivo sui 
problemi dell' informazione 
italiana all ' estero, le proposte 
per l'attuazione delle 
risultanze del convegno di 
Montecatini sugli interventi 
scolastici e culturali all ' este
ro, le iriiziative in vista delle 
elezioni per il rinnovo del 
Comites e del Cgie, i problemi 
previdenziali. Insieme a que
sti temi di carattere priorita
rio, la Cne ha rivolto la sua 
attenzione al dibattito sulla fi
nanziaria ' 97 e alle sue rica
dute sui cittadini italiani al
l'estero, nonché alle questio
ni relative all 'esercizio del di
ritto di voto . I partecipanti 
alla riunione (Saporito per l' 
Anfe, Moser per l ' Unaie, 
Ascani per le Adi, Petris per 
la Migrantes, Ortu per l'Aitef, 
Bloise per l ' Istituto Santi, 
Silvani per l ' Mel , Volpe e 
Aringoli per la Filef) hanno 
convenuto sulla necessità di 
promuovere le seguenti inizia
tive: 

1) predisporre un docu
mento sulla legge finanziaria 
a nome della Cne da presen
tare al Governo, al Parlamen
to e ai ministri interessati (la 
proposta di documento sarà 
redatta da Volpe d'accordo 
con Saporito, Ascani e 
Bloise); 

2) richiedere un incontro 
urgente con il sottosegreta
rio agli Esteri Piero Fassino 
per un confronto sulle que
stioni relative al rapporto con 
le associazioni ed al loro fi
nanziamento (capitolo 3571 
del bilancio del Mae); i pro
blemi relativi al ruolo delle as
sociazioni in rapporto alla pre-

4 

parazione e alla partecipazio-
. ne alle prossime elezioni dei 
Comites; la verifica' di alcune 
questioni relative alla previ
denza, ecc.; 

3) verificare la possibilità 
di una delega (nell ' ambito del 
Mae o del ministero della 
Pubblica Istruzione o della 
presidenza del Consiglio dei 
ministri per i problemi della 
cultura) ad un sottosegreta
rio per le questioni 
dell'Italofonia (ispirandosi al 
modello francese che ha dato 
ottimi risultati in quel paese); 

4) predisporre un docu
mento specifico sulle elezioni 
dei Comites e del Cgie per le 
iniziative da assumere per la 
riforma delle rispettive leggi 
istitutive; 

5) verificare la possibilità, 
sentiti i gruppi e la presiden
za del Senato, di promuovere 
una indagine conoscitiva sul
la realtà complessiva del
l 'emigrazione oggi, come sede 
la più efficace e ravvicinata 
per il confronto con l'istitu
zione parlamentare; 

6) richiedere una rivalu
tazione del ruolo del diparti
mento per gli italiani nel mon
do, al fine di dare concreta at
tuazione e visibilità a quel 
ruolo di coordinamento delle 
iniziative dirette alle nostre co
munità all' estero che oggi fan
no capo ai più svariati orga
nismi istituzionali; 

7) dare seguito alle deci
sioni assunte a suo tempo 
dalla Cne circa l'articolazione 
delle responsabilità per set
tori e materie specifiche all'in
terno della Consulta. 

Entro ottobre un'apposita 
riunione della Cne sarà dedi
cata alla questione dell ' eser
cizio del diritto di voto per gli 
italiani all'estero. In conside
razione della difformità e 
contradditorietà delle propo
ste di legge depositate in Par
lamento su tale tema, si dovrà 
verificare la possibilità di de
finire una proposta unitaria 
dell' associazionismo. 

BELLUNESI NEL MONDO 

Incontro 
con il sottosegretario agli Esteri 

on. Piero F assino 
Incontro estremamente 

proficuo richiesto dal presi
dente della CNE (Consulta 
Nazionale Associazioni) ono 
Luigi Sandirocco sulla si~ 
tuazione de Il ' associa 
zionismo in emigrazione, con 
la presenza di 10 rappresen
tanti dell'emigrazione. A 
partire dalla considerazione 
che negli ultimi anni vi è sta
to un progressivo deteriora
mento del rapporto tra asso
ciazioni di emigrazione e go-

verno sono stati presi in considerazione diversi ele
menti che hanno influito negativamente in materia ed 
essenzialmente sono stati toccati quattro aspetti della 
questione .. In primo luogo la tematica del rapporto fi
nanziario con il Ministero degli esteri per quanto ri
guarda il cap. 3571 di sostegno alle associazioni e la 
sua applicazione divenuta di fatto inconsistente a se
guito di una interpretazione estremamente restrittiva 
che tende a finanziare esclusivamente ciò che si pre
senti come assistenziale in senso stretto. Nel secondo 
punto è stata sottolineata l'urgenza di avviare un'ana
lisi della campagna di informazione e sensibilizzazione 
in vista delle elezioni dei Comites e del Cgie previste 
perii 1997. Il terzo argomento è stato incentrato sulla 
necessità di convocare una tèrza conferenza mondiale 
del/' emigrazione italiana, dal momento che la 
periodicità quinquennale prevista nel 1988 in occa
sione dell 'ultima conferenza non è stata rispettata. L'ul
timo tema delle richieste è stato quello della previden
za, e di come ovviare alla discrezionalità degli istituti 
previdenziali per gli italiani all'estero. L'on. Fassino 
ha sinteticamente risposto alle osservazioni mosse pre
cisando rispettivamente: 

1) il governo e lui personalmente si impegnano a 
far, sì che l'attenzione verso le comunità italiane al
l'estero non si esaurisca meramente con l'azione della 
rete diplomatico-consolare e con il Cgie ed i Comites, 
ma che alle Associazioni venga riconosciuto i ruolo di 

. collegamento sociale e politico che da lunghi anni 
svolgono, anche appoggiando nei limiti dei capitoli 
già previsti dalla finanziaria in fase di approvazione. 

2) Il ruolo delle associazioni nella campagna elet
torale deve essere di primo piano, e già dal convegno 
di Milano di dicembre dovrà emergere una linea 
programmatica per la preparazione delle elezioni. 

3) La conferenza si deve assolutamente tenere, ma
gari sotto il nome di 3° conferenza degli italiani nel 

- mondo che appare più appropriata, possibilmente tra 
il 1997 ed il 1998 compatibilmente con il rinnovo del 
Cgie e l 'elezione dei Comites e la risoluzione della 
questione del voto che sarebbe altrimenti esplosiva in 
quella sede. 

4) Va stabilito un incontro con l'lnps e con il Mini
stero del Lavoro per decidere uno strumento appro
priato di risoluzione globale, magari partendo da un 
progetto di legge scaturito dai lavori già svolti dal 
Cgie e dalle associazioni in materia, per abbreviare i 
tempi. 

Roma, 6 novembre 1996 . 

DICEMBRE 1996 - N. 11 



BELLUNESI NEL MONDO 

La Schola Cantorum 
di S. Giustina Bellunese 

E' stato pubblicato in questi,giorni il primo CD del
la Schola Cantorum e Coro di Voci Bianche dirette dal 
maestro Alberto Da Ros. Il disco contiene 17 brani na
talizi e di ispirazione religiosa scelti tra i più apprezza
ti del vasto repertorio proposto dalla Schola medesima 
in 15 anni di impegno corale, sempre condotti ad alto 
livello di professionalità ed impegno, con risultati dav- . 
vero lusinghieri non solo in loco, ma anche fuori dai 
confini della nostra provincia in concorsi e festival na
zionali ed internazionali. 

Da sottolineare il fatto piacevole che nel disco sono 
riproposte composizioni pregevoli di P. Bon e L. 
Pietropoli, attenti e sensibili interpreti della cultura 
bellunese contemporanea. Esse ben figurano accanto 
alle note eterne di Lanaro, Dipiazza, Stella, Mozart, 
Reger. Tutte ragioni quindi per augurare al nuovo CD 
il più largo e meritato successo. 

La Famiglia Piave fra i Bellunesi 
di Roma con l'Associazione 

"Veneti nel Lazio" 
A partire dall'anno socia

le 1997, la "Famiglia Piave tra 
Bellunesi in Roma" confluirà 
ufficialmente nell' Associazio
ne "Veneti nel Lazio" al se
guente indirizzo: Piazza Bor
ghese, 91 - 00186 Roma - Tel. 
06/6893472, aperto il mar
tedì e il venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 12.00. 

La quota sociale per il 1997 
è stata c.oncordata in lire 
50.000 da versare attraverso 
il conto corrente che l'Asso
ciazione "Veneti nel Lazio" 
invierà e che darà diritto a 
continuare a ricevere regolar
mente il mensile "Bellunesi 

DICEMBRE 1996 - N. 11 

nel Mondo", la Gazzetta dei 
Veneti, il Calendario delle 
manifestazioni culturali, in
contri, gite ecc., che verran
no organizzate nel corso del
l'anno. 

Siamo certi che la collabo
razione fra la "Famigia Piave" 
e l'Associazione "Veneti nel 
Lazio" offrirà nuove opportu
nità e vantaggi, tenuto conto 
che "L' unione fa la forza", 
oggi più che mai necessaria 
insieme alla solidarietà in 
special modo per quanti vi
vono nelle grandi realtà so
ciali come quella di Roma. 

Buon lavoro a tutti. 

Brevi dal mondo 1111111 

A San Paolo un giornale 
"II Bellunese" 

Riceviamo il primo nume
ro del nuovo periodico di in
formazione "Il bellunese", 
edito a cura della comunità 
bellunese di S. Paolo in Brasi
le. 

La direzione è di Luisa 
Bona Tomaselli, il redattore è 
Nicola S. Galgano. Nel saluto 
di presentazione il Direttore 
auspica che il nuovo bimen
sile possa raggiungere i suoi 

scopi di informazione per tut
ta la comunità bellunese di S. 
Paolo, facendo sentire la sua 
voce in un contesto culturale 
così diversificato qual è quel
lo della zona brasiliana di pub
blicazione. La nostra Direzio
ne quindi saluta con vi 
vissimo piacere la nascita di 
questa nuova realtà ed augu
ra all'iniziativa tutto il succes
so che essa merita. 

ZOPPE' DI CADORE 

Anche quest'anno, in un clima festoso si è celebrata la tradi
zionale festa della Madonna del Rosario. Una manifestazione 
che si ripete da sempre e che vede riuniti in questo paese tutti 
i paesani e i valligiani vicini. Non soltanto per la processione, 
la cerimonia religiosa che pure ha un suo fascino particolare 
perché ripete riti e canti di tanti secoli fa. Ma anche per il 
rientro in paese dei gelatieri, per la gente in costume, per i 
crostoli e i dolci che si consumano, insieme con un bicchiere di · 
buon vino, in questa bella giornata. (Foto G. Da Vià) 

Bepi (Tony) e 
Franca 

Scardenzan di 
Los Angeles 

tagliano la torta 
in occasione del 

40.mo anniversa
rio di matrimo
nio. Un saluto a 

tutti gli emigran-
ti bellunesi del 

mondo con un 
augurio di buona 

. fortuna. 

LOS ANGELES 
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1111111 Brevi dal mondo 

Presentato a Roma 
" Il Veneto oltre Oceano" 

"Il Veneto oltre Oceano. 
Storia e antropologia di una 
emigrazione. L'esodo in Bra
sile tra Otto e Novecento: 
dalle Prealpi feltrine al Rio 
Grande do Sul". 

E' il tema di una ricerca 
promossa dalla Fondazione 
Benetton di Treviso, ed è sta
to anche il tema di un incon
tro a Palazzo Famphili di 
Roma, sede dell'Ambasciata 
del Brasile. La manifestazio
ne (patrocinio di Cari 
verona, Banca Antoniana e 
Cassamarca) è stata promos
sa dalla stessa Ambasciata 
in collaborazione con le As
sociazioni Italia-Brasile e 
Veneti nel Lazio, ha presen
tato Clelia Zuliani Luppis 
(originaria di Vas). 

Scopo dell'incontro - co
me era chiaramente scritto 
nel pieghevole di presenta
zione .- ''far conoscere i pri
mi risultati di un lavoro 
pluriennale e pluridi.tcipli
nare, che si prefigge di ana
lizzare da vicino i processi 
materiali, culturali e antro
pologici che regolano il pas
saggio di intere comunità 
dalla vita dura e dagli stret
ti spazi della montagna 
veneta alle regioni della 
incommensurabile vastità 
del Brasile ".A detta di alcu
ni dei partecipanti, sono 
emerse rappresentazioni del
la figura emigrante sicura
mente autentiche ma incom
plete e persino un tantino 

ingiuste. L'auspicio è dun
que che da qui alla fine del 
lavoro, prevista per il 1997, 
vi sia tempo e spazio per met
tere nella giusta luce oltre 
agli aspetti antropologici 
dell'emigrante povero e spes
so ignorante, anche qualità 
eccelse di intere masse che 
hanno saputo riscattare con
dizioni di miseria, di svan
taggio, di ritardo cercando 
fuori dai confini nazionali -
e trovandole - opportunità di 
lavoro e sopravvivenza pri
ma; di emancipazione e di 
crescita socio-culturale ed 
economica. E concorrendo, 
con ruoli e funzioni certa
mente non marginali, allo 

'sviluppo della terra che ac
colse i primi coloni. Coordi
natrice della ricerca per la 
"Benetton", la feltrina Da
niela Perco che è stata 
relatrice assieme ad Andrea 
Zanini e Gaetano Cozzi. 

La presentazione è stata 
accompagnata da proiezio
ni di diapositive e filmati di 
Francesco De Melis e da au
dizioni di interviste e canti. 
Vi hanno assistito, fra gli al
tri, in rappresentanza del 
mondo del[' emigrazione: 
Giuseppe Marchetto, Paolo 
Alessandri, Camillo Moser, 
mons. Luigi Petris e, anche 

, in rappresentanza della 
"Bellunesi nel mondo", il 
direttore del mensile dell'As
sociazione, ing. Vincenzo 
Barcelloni Corte. 

Renato Bona 

Tramonti: 
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Convegno sulle leggi regionali 
dell'emigrazione 

La nona conferenza interregionale sui problemi 
dell'emigrazione si è svolta il 13 ottobre 1996 a Tra
monti (Sa) ed ha avuto per tema la "Comparabilità 
delle leggi regionali in materia di emigrazione". 

Ed in effetti il Convegno stesso avrebbe meritato 
ulteriori approfondimenti, nel senso di porre come 
dato incontrovertibile il principio dell'autonomia del
la Regione nel campo della legiferazione sull'emi
grazione. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ENZO ZANIN 

La frazione di Fianema 
di Cesiomaggiore è orgo
gliosa di far conoscere 
Enzo Zanin, fu Silvano e 
di Caterina Verzeletti, che 
furono per molti anni mem
bri della Famiglia Bel-

lune se di Zurigo. Enzo 
Zanin, trentenne, .lavora 
nel reparto costruzione 
macchine della Sulzer Tur
bo AG di Zurigo. 

Dopo molti sacrifici di 
studio e lavoro, nella scor
sa primavera ha ottenuto 
con successo il titolo di In
gegnere HTL, presentan
do alla scuola di Zurigo il 
miglior lavoro di Diploma. 
La mamma e gli amici au
gurano di cuore a Enzo le 
soddisfazioni più belle in 
ogni campo. Pure l'Abm gli 
porge i migliori auguri. 

Da CliCtoo, New Jersey - Usa 

Gregory De Lorenzo con la moglie Shirley in vacanza in 
Cadore nel mese di settembre, hanno voluto posare davanti al 
palazzo della Magnifica Comunità dove il Santo Padre ha par
lato ai Cadorini nel memorabile giorno del 21 luglio 1996. 

Gregory di chiare origini bellunesi è figlio di Celeste De 
Lorenzo e di Caterina Livan entrambi nati a Zoppè di Cadore. 

Laureato in ingegneria meccanica da sempre risiede a 
Clifton N.J. Usa, cittadina americana con una nutrita colonia 
di Cadorini. 

Inoltre è diacono permanente da 18 anni della Chiesa Cat
tolica di St. Philippe di Clifton, New Jersey - Usa. 

(Foto Carla Livan) 

Aderire a •..... ~~._.-~----~ ... - .-- . . 

..•. . MONO(:"> 

dà forza e voce a tutti i bellunesi! 

. . 
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BELLUNESI NEL MONDO In primo piano IIIIIII 

Celebrato a Mel 
il 500 anniversario 

dell'accordo italo-belga 
del 1946 

Il 23 giugno 1946 Italia e 
Belgio firmavano un accordo 
per l' invio di manodopera dal 
nostro Paese in cambio di 
fornitura di carbone. 

Fra i molti bellunesi che 
partirono per le miniere belghe 
un consistente gruppo di 
zumellesi raggiunse la zona di 
Marchin. A seguito di pazienti 
ricerche , curate da Sergio 
Cugnach di Mel, è stato possi
bile ricostruire 5luell' epopea 
della nostra èIhigrazione 
avvalendosi anche della colla
borazione di un'industria del 
luogo, la "Toleries Delloye
Matthieu", che ha messo a di
sposizione parecchio materia
le documentario. 

Sono state, così, organizza
te alcune manifestazioni a Mel, 
con la collaborazione del co
mune, della Provincia di 
Belluno, della nostra Associa
zione, . della Pro Loco 
Zumellese, del Circolo Promo
zione Cultura e del Cral 
Farrese. 

ti. Il convegno è stato "aperto 
dalla relazione di Dino Bridda, 
vice direttore del nostro gior
nale, che ha sottoliùèato i vari 
passaggi storici dèlla vicenda 
rifacendosi a numerosi docu~ 
menti dell' epoca. Sono seguiti 
l'intervento di Benvenuta Su: 
sanna, già emigrata a Marchin, 
e poi la relazion_e di Aurelio 
Antoniazzi, già pFe§idente del
la Famiglia BellU'hese di Liegi 
ed attuale" membro del Comi
tato Esecutivo dell' "ABM. 
Antoniazzi ha tracciato le linee 
fondamentali della presenza 
italiana in Belgio con ampi ri
ferimenti alla sua 
'quarantennale esperienza di ' 
emigrante. 

Per il comune di Mel è in
tervenuto l'assessore alla cul
tura Dalle Sasse, mentre il vice 
sindaco di Andreis Tavan ha 
portato il saluto di quella co
munità friulana che ebbe pa
recchi emigranti proprio a 
Marchin. 

D.B. 

Il concerto della pianista brasiliana 
Loraine Balen Tatto 

Un pubblico non 
numeroso, ma atten
to e caloroso, ha se
guito all 'Auditorium 
di Belluno il concer
to della pianista 
Laraine Maria Ferla 
Balen Tatto. 

La musicista è di
scendente di emigra
tifeltrini in Brasile ed 
era alla quarta 
tournée in Italia ove 
era venuta per pro
porre la musica clas
sica del suo paese. 

Il programma eseguito comprendeva musiche di Alber
to Nepomuceno, Heitor Villa Lobos, Arnaldo Rebello, 
Francisco Mignone e Lorenzo Fernandes. E' stato un elo
quente esempio di un repertorio in gran parte sconosciuto 
alla maggioranza del pubblico italiano, ma ricco di sugge
stioni e di grande intensità. 

La pianista italo-brasiliana, docente al conservatorio 
di Maringà, nello stato del Paranà, ha dato prova di gran
de temperamento artistico e di notevole abilità tecnica. 

Si è cimentata in pagine che assorbono le influenze del 
grande pianismo europeo del primo Novecento e le mesco
lano con colori e suoni tipici dell'ambiente brasiliano, senza 
nulla concedere, però, ad immagini ~onsuete e stereotipa
te. 

ÀI termine del concerto il presidente dell'ABM Silvano 
Bertoldin hafatto dono all'artista di un vocabolario veneto
brasiliano-italiano e della videocassetta "Emigrate". 

" D.B. 

Scénic diMégane. 
Renault presenta Scénic di Mégane. 

Se pensate che sia semplice -

mente una nuova monovolume, 

preparatevi a cambiare idea . 

Scénic cambia il concetto di vo lume 

interno. Camb ia il sign ificato 

di modularità. Scéni c cambia 

persino il modo di vedere l'auto. 

E di ved ere dall'auto. Con Scénic 

entrate in una nuova dimen-

sione: per farvene un ' idea, 

Venerdì 15 novembre una 
delegazione di Marchin, guida
ta dall' assessore alla cultura, è 
stata ricevuta in Municipio dal 
sindaco Isotton assieme a pa
recchi ex -emigranti reduci dal 
Belgio. Successivamente, nel 
Palazzo delle Contesse, è stata 
inaugurata una mostra fotogra
fica che documenta la presen
za ed il lavoro degli emigranti 
bellunesi e zumellesi nel cita
to laminatoio di Marchin. Al
l'interno del palazzo la mostra. 
che è rimasta aperta sino al 25 
novembre, offriva anche la 
proiezione di filmati e la rico
struzione di ambienti e mo
menti di vita in emigrazione. " Scénic di Mégane. L'idea che cambia l'auto. venite a provar la da noi. 

Sabato 16 novembre, dopo 
il "Pranzo dell'Emigrante" da 
Silvio "Al Moro", si è tenuto 
un convegno al Palazzo delle 
Contesse sugli aspetti storici e 
le esperien~e vissute nel lon
tano 1946 dai nostri emigran-
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Giovanru. Viel: 
le notti insonni dei primi 

tempi a Padova 
Mio padre Giovanni Viel, .bellunese, 

mia madre Capraro Elisa, bellunese, si 
sposano giovanissimi e .. . incominciano 
i viaggi. Mio padre entrava nell 'aeronau
tica agli albori (era del 1907) come 
motorista. Ricordo i tanti e tanti libri sui 
velivoli a quali metteva mano. Oggi pen
so che fosse uno dei migliori motoristi e 
lo paragono ad un meccanico speciali
sta di Formula uno. Volava sempre con i 
migliori piloti. Ma non è di questo che 
voglio scrivere. Mio fratello e io nasci a" 
ma a Cameri (Novara), ai bordi di un cam
po di aviazione. Piccolissimi, andiamo ad 
abitare a Aviano, ora in provincia di 
Pordenone,. e da lì, con la guerra agli ini
zi del 1943 arriviamo a Belluno. lo e i miei 
due fratelli , ancora piccolini, con nostra 
madre giovanissima andiamo a vivere a 
casa dei nonni materni, in via San Fran
cesco, mentre nostro padre è in guerra. 

Un calvario per mio padre, che non 
riceve quasi mai notizie da casa! Posso 
dire che noi siamo stati aiutati, come si 
usa oggi con le tante associazioni. Non 
avevamo una casetta nostra e tutta la 
nostra mobilia era in un magazzino. E non 
si seppe nulla di mio padre fino al 29 
dicembre 1943, quando ricevemmo una 
lettera del generale Tessari (altro pilota 
con il quale mio padre aveva volato), che 
ci riferiva la comunicazione della Croce 
Rossa Internazionale, con la quale si 
notificava che il maresciallo Giovanni Viel 
era "prisoner of war" (prigioniero di guer
ra) nella località di Scottsbluff (Nebraska 
- USA). Da quel momento via San Fran
cesco divenne il nostro regno. Arrivano 
lettere su lettere da mio padre, da diversi 
campi di prigionia, tutte passate tramite 
"censor U.S. 12012" (visto di censura) e 
con il timbro d' arrivo delle forze d'occu
pazione tedesche. L'ultima comunicazio
ne è del 26 aprile 1945. 

Nel luglio dello stesso anno, mio pa
dre rientrava in famiglia. Per noi ragazzi 
gli otto anni trascorsi a Belluno (sino al 
1950) sono stati bellissimi, nonostante 
tutto. Amavo la gente, la città, i monti. 
Quanto ho camminato, quanti ricordi, 
quanta storia! ... Poi mio padre riprese il 
suo andare, il suo lavoro nell ' aeronauti
ca del dopo guerra e fu chiamato a Pa
dova. lo avevo quindici anni: a lasciare 
tutto di colpo mi sembrava di dover mo
rire: la scuola, lo sport, gli amici, i paren-

8 
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C'è chi ha vissuto il distacco dalle radici come una dramma, ed è il caso del
l'amico Giovanni Viel, e chi invece, perché più fortunato o perché ha agito per 
scelta, ha potuto vivere la stessa esperienza come un fatto positivo ed è quanto è 
accaduto all'amico Gian D. Ceccato. Nell'un caso e nell'altro tuttavia la vita 
trascorsa lontano dal paes-e d'origine ha contribuito in modo essenziale alla cresci
ta umana di entrambi. 

Non fa meraviglia che per Giovanni Viel Padova fosse lontana forse più di 
quanto lo era il Canada per Gian D. Ceccato. Come ho già avuto occasione di 
mettere in evidenza infatti, per chi ha lasciato il proprio paese tra la fine della 
seconda guerra mondiale e la fine degli anni Sessanta la distanza non era determi
nata dal chilometraggio, ma piuttosto dallo strappo forzato dagli affetti e dall 'am
biente in cui era cresciuto. E si è trattato di uno strappo non da poco se, anche a 
distanza di molti anni, in condizioni di vita sicuramente migliori e con la possibi
lità di ritornare quando si vuole nei luoghi di origine, le ferite non sono ancora 
rimargi,nate. 

ti, la nonna che era stata un simbolo, 
l'ancora di salvezza per noi tutti! E do
ver affrontare una grande città, senza i 
miei monti, senza i miei giochi ... una cit
tà dove non conoscevo nessuno. Ricor
do quest'ultima notte, con il pianto ne
gli occhi, passata in bianco ad accarez
zare ogni più piccola parte della casa, 
guardare il borgo, la chiesa; sentire per 
l'ultima volta il canto della cascata d'ac
qua che mi accompagnerà per lungo tem
po nelle notti insonni dei miei primi tem
pi a Padova. (N.d.r.: preghiamo l'amico 
Giovanni Viel di scusarci se per ovvie 
ragioni di spazio non possiamo pubbli
care gli interessanti documenti relativi 
alla prigionia di suo padre). 

Gian D. Ceccato: 
"Questo bambino 
un giorno venire 

in America" 
Il 15 marzo 1968 sono alla stazione 

ferroviaria di Feltre, ad attendere il treno 
per Milano, da cui proseguirò in aereo 
per il Canada. Porto una valigia di indu
menti personali ed una borsa piena di 
carte e disegni di progetti eseguiti du
rante la mia professione di Geometra. A 
salutarmi ci sono mia madre e due cari 
amici che hanno difficoltà a capire come 
posso lasciare la terra natia e la profes
sione per un paese che non conosco, 
un lavoro che non ho e un futuro incer
to. Ma la mia incontenibile esigenza di 
vita mi spinge a trovare il modo per po
ter affermarla ed attuarla oltre oceano. 
La campanella ci avvisa che il treno sta 
per arrivare. Saluto i due amici e poi ab
braccio mia madre, rassegnata a veder
mi partire, così come altre volte aveva 
dovuto accettare simili circostanze nella 
sua vita. Cerca di trattenersi dal piange-

re, il suo viso mi ricorda la Madonna ad
dolorata in alcùni affreschi classici: 
"Questo bambino un giorno venire in 
America ", le aveva detto un soldato 
americano, Tony, nel 1945, mentre mi in
segnava ad andare sul triciclo . "Come 
poteva saperlo?", deve essersi chiesta. 
Arrivato a Montreal, il freddo e la neve 
ostinata mi fanno ricordare con nostal
gia i primi tepori della primavera in Italia; 
ma preso dallo spirito d'avventura, pro
seguo il mio viaggio in treno . . Prendo 
residenza a Cornwall, una cittadina sul 
fiume San Lorenzo, a 50 chilometri da 
Montreal. Il mio soggiorno a Cornwall è 
breve, ma sufficiente per prepararmi un 
lavoro nella terra di adozione. Apprezzo 
subito l'onestà e la disciplina dei cana
desi, anche se un pò intolleranti verso 
certi aspetti delle minoranze. Usufruendo 
di un programma governativo, ottengo 
35$ alla settimana e un corso di lingua 
inglese della durata di sei mesi. Dopo tre 
mesi di scuola, ormai con una buona co
noscenza della lingua, ottengo un primo 
impiego con l'Ontario Hydro, Ente pub
blico dell ' energia elettrica, a nord 
dell'Ontario, dove si sta costruendo una 
centrale idroelettrica. 

Comincio subito e, dopo cinque mesi, 
realizzo il sogno d'andare in Colombia, 
dove conosco una giovane feltrina che 
sarà la mia futura moglie. Sono .passati 
tanti anni da quando ho lasciato l'Italia 
per il Canada. La mia è stata fin dall'ini
zio un'esperienza molto positiva, priva 
di quelle tipiche difficoltà conosciute dai 
nostri emigranti in terra straniera. Infat
ti, il Canada mi ha dato l'opportunità di 
una carriera nell ' Ontario Hydro, dove 
lavoro tuttora, di apprendere e conosce
re la cultura americana dal suo interno, 
di offrire alla mia famiglia un discreto 
benessere economico e di · acquisire un 
paese nuovo ritenendo sempre caro 
quello di origine. 
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L'emigrazione 
nel Comune di Arsiè 

Il Consiglio direttivo della 
Famiglia ex emigranti arsedesi, 
nella seduta del 22 agosto 
1996, su proposta del presi
dente Silvio Lancerini, ha de
liberato di intraprendere la 
raccolta di tutte le notizie pos
sibili sulla emigrazione 
arsedese, con l'intento di 
catalogarle, riordinarle 
cronologicamente, selezionar
le per aree del mondo, colle
garle èon i paesi e borgate 
d'origine, per poi assemblare 
il tutto in un volume che ver
rà edito con il patrocinio del 
Comune e dell' Associazione 
Bellunesi nel Mondo. 

L'iniziativa, condivisa e 
apprezzata dal presidente 
onorario della Famiglia 
arsedese, Sindaco Mario De 
NaIe, è stata accolti con en
tusiasmo dagli ex emigranti lo
cali che si sono dichiarati di
sponibili a collaborare nelle 

. operazioni di raccolta. Ovvia
mente, per la raccolta delle 
storie tra gli emigranti residen-

ti all'estero si rende indispen
sabile la loro diretta collabo
razione. Per questo invitiamo 
le migliaia di emigranti sparsi 
per il mondo che hanno le loro 
origini, anche per ascenden
za, ad Arsiè, Rocca, Incino, S. 
Vito, Fastro, Mellame e Rivai, 
di inviarci notizie sulle vicen
de loro e/o dei loro discen
denti, connesse all' emigrazio
ne. 

Nella stesura delle vicen
de vissute, è bastante descri
vere l'essenziale, ·e a quegli 
emigranti o figli d'emigranti 
che ormai si sono integrati 
anche per la lingua con il Pae
se ospitante, consigliamo di 
farsi assistere nella compila
zione dei ricordi, dalla "Fami
glia Bellunese" presente nel
la zona. Tutti gli scritti do
vranno essere inviati a: "Fa
miglia ex emigranti Arsedesi" 
- c/o Municipio - 32030 Arsiè 

. (BL). Allo stesso indirizzo, 
potranno essere richieste tut
te le informazioni necessarie. 

Ai Sindaci di Arsiè 
e Cismon del Grappa 

Avendo appreso dalla stampa del lavoro di ricerca 
sull'emigrazione, che la nostra Famiglia. si è impegna
ta ad intraprendere, mi ha telefonato il presidente del
l'Istituto Storico a Belluno, informandomi che nell'am
bito di loro analoghe ricerche a livello provinciale sono 
emerse tracce di una comunità arsedese-cismonese emi
grata all'incirca 120 anni fa in Bosnia, e precisamente 
a Prnjavor, situato a 40 Km. da Bagnaluca. Dalle noti
zie raccolte risulterebbe anche che tale paese o cittadi
na, ha avuto recentemente un Brandalise per Sindaco. 
Ora, per avere notizie più precise e dettagliate su tale 
comunità, lo stesso presidente dell' Is,tituto Storico, ha 
precisato, che dette informazioni devono essere richie
ste all'Ambasciata italiana dai rispettivi Comuni d'ori
gine. Ciò premesso, invitiamo. i signori Sindaci dei due 
Comuni ad effettuare quanto prima la richiesta, in quan
to nell'ambito della ricerca che abbiamo intrapreso, 
riteniamo essenziali tutti i reperimenti storici concer
nenti l'emigrazione, in particolare quelli che, data la 
peculiarità dei motivi che l'hanno determinata nonché 
per il luogo di destinazione, rischiano di essere omessi. 
Certi del fattivo interessamento dei signori Sindaci e in 
attesa di poter fruire delle informazioni concernenti la 
comunità arsedese-cismonese di Prnjavor, ringraziamo 
e porgiamo i migliori e più distinti saluti. 
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Famiglia ex Emigranti Arsedesi 
Il Presidente (Silvio Lancerini) 

Attualità 1111111 

La Famiglia Feltrina 
premia Giulio Angelini 

Nel corso dell'annuale assemblea della famiglia 
Feltrina presieduta dal professar Leonisio Doglioni, è 
stato assegnato per la prima volta il premio Beato 
Bernardino da Feltre. Destinatario di tale prestigioso 
riconoscimento è stato un uomo di eccezionale levatu
ra morale, il rag. Giulio Angelini. Ufficiale bersagliere, 
tra i primi ad entrare in Bologna liberata nel 1945, fu 
per lungo tempo funzionario amministrativo della ditta 
Bovls. Molti gli incarichi attribuitigli, tra cui, dal '72 al 
'94, la presidenza del Consiglio particolare dell'opera 
S.Vlncenzo De Paoli di Feltre. Nell'82 fonda il circolo 
per anziani Romeo Centa e nell'84 con Milena Martinelli 
crea l'Opera assistenza malati, che conta oggi una 
cinquantina di volontari. 

Dopo la. significativa cerimonia, sono state premia
te cinque neolaureate che hanno privilegiato, quale 
argomento per la loro tesi, un argomento di carattere 
feltrino. L'assemblea è ·proseguita con la premiazioni 
di diversi studenti diplomatisi con merito negli istituti 
del Feltrino. In conclusione, un intervento dedicato agli 
emigranti. La signora Siongo invitava infatti ad orga
nizzare manifestazioni che coinvolgano maggiormen
te gli emigrati feltrini che rientrano in vacanza durante 
i mesi estivi. 

Borse di studio 
offerte da Stati esteri 
ed enti· internazionali 

per il 1997 

I.S. 

Il Ministero degli Affari 
esteri ha pubblicato il bollet
tino concernente le borse di 
studio destin~te a cittadini 
italiani, studenti, laureandi, 
laureati ed artisti diplomati, . 
offerte da Stati esteri e da or
ganizzazioni internazionali. 

Tale pubblicazione forni
sce dettagliatamente informa
zioni sul tipo di borse di stu
dio disponibili (annuale, di ri
cerca o estiva), sulle varie 
materie cui i singoli Stati attri
buiscono priorità per la con
cessione delle borse medesi
me, nonché sulle modalità ed 
i requisiti richiesti per potervi 
concorrere. 

Le scadenze per la presen
tazione delle domande sono 
indicate per èiascuno dei Pa
esi offerenti e variano dagli 
inizi di novembre 1996 alla fine 
di marzo 1997. 

Gli interessati potranno ri
tirare copia del Bollettino di
rettamente presso l'Ufficio 
relazioni con il pubblico - Mi
nistero degli Affari esteri -
Piazzale della Farnesina 1 -
0014 Roma, oppure consultar-
10.presso i seguenti enti: Prov
veditorato agli StUdi - segre
teria; Università statali - uffi
cio rapporti internazionali; 
Istituti Universitari - segrete
ria; Politecnici statali - segre
teria; Università non statali -
segreteria; Istituti universita
ri non statali - segreteria; Co
muni - servizio informa- gio
vani; Regioni - ufficio stampa 
e pubbliche relazioni; Fonda
zioni culturali - segreteria; 
Scuola superiore P.A. - segre
teria; ISEF - segreteria; Con
servatori di musica e Acca
demie. 
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Limana incontra nel Lussemburgo i Comuni gemellati 
Solenne celebrazione per i 

25 anni di rapporti tra quattro 
Comuni d'Europa, orgaruzza
ta in Lussemburgo/ 
Walferdange, lo scorso 12 ot
tobre c.a. Convegno impor
tante, atteso e di grande rilie
vo internazionale, cui anche' 
la Regione Veneto ha notevol
mente contribuito. Presenti 
sindaci e delegazioni delle 
varie comunità, con Autorità 
del Granducato, sempre ec
cellente in fatto di ospitalità. 

Adesione anche di perso
nalità del mondo culturale, 
sociale, giovanile, politico ed 
economico, ai quali, e non po
teva essere altrimenti, si era 
aggregata una nutrita schiera 
di Italiani emigranti nel nord, 
con dimora stabile per i soliti 
motivi di lavoro. Bello è stato 
l 'incontro del Presidente 
Abm, rag. Bertoldin, latore di 
un messaggio augurale a 
nome di tutti i bellunesi spar
si ovunque. Facevano da 
splendida coreografia i grup
pi del folclore tipico delle zone 
d'origine, per rendere più bella 
la festa, perché di festa gran
de si trattava. 

Per l'Italia, il coro Visbel ha 
primeggiato ed ha espresso il 
meglio del suo repertorio, por
tando lassù le caratteristiche 
nenie alpine, i canti malinco
nici degli emigranti, i ricordi 
di casa ed esibendosi anche 
in spettacoli e mimiche di 
grande valore, che hanno ri
scosso i più vivi applausi e 
richiesto repliche a non fini
re. Che sia stato bello è dir 
poco ma in tante occasioni 
non è facile trovare le parole 
adatte per comunicare emo
zioni e stati d'animo, perché 
in quei momenti abbiamo sen~ 
tito dentro orgogliosamente 
l'Italia. In 25 anni si è arrivati 
alla piena sin toni a d'intenti tra 
Francesi, Italiani, Tedeschi e 
Lussemburghesi. Hanno ope
rato bene molto, i rispettivi 
comitati gemellari, guidati da 
due ottime figure di presiden
ti super tartes, prima il tede
sco Hans Erich Henkes, se
guito dal lussemburghese 
Guy Hostert, il cui contributo 
e dedizi~ne alla vicenda, han-

lO 

24 OTTOBRE 1971 - I quattro Comuni a Convegno: Staab (D); 
Draiper (Francia); Meinz (L); De Fanti (I). 

no reso questo episodio l'in
contro creativo, partecipato, 
gradito ai giovani e di sincera . 
amicizia tra le genti. E poi di
cono che i gemellaggi sono 
superflui, lo dice però chi con
tinua a girare solo attorno al
l'orto di casa. Buona la tra
sferta di una sessantina di. 
persone, partite da Belluno. 
Primo pernottamento in Ger
mania a Schmit- shausen, 
ospiti dei cugini tedeschi e il 
giorno dopo, arrivo in Lus
semburgo per il grande mo
mento della cerimonia. 

Discorsi, filmati, allegria ed 
anche questo (ma soprattut
to questo) un avvenimento 
che esalta il dialogo, fa incon
trare popolazioni diverse, sti
mola sentimenti di unione e 
dopo 25 anni, possiamo dirlo. 
con una precisa sentenza dei 
posteri. Soprattutto un fatto 
di enorme prestigio per le mi
gliaia di connazionali, infatti 
il seme iniziale che ha abbon
dantemente germogliato, 
l'avevano offerto loro, gli ita
liani nel mondo, che erano e 
restano la parte più nobile e 
migliore della nostra Patria. 12 OTTOBRE 1996 - I quattro Comuni si ritrovano: Sauber (L); 

Strauf (D); De Fanti (I); Mersch (F). Renato De Fanti 

A Longarone i "Fratelli di Urussanga" ... 
Cinque annifa, il 13 ottobre 1992, parallela

mente in Brasile e in Italia, veniva celebrato il 
gemellaggio tra Urussanga, piccolo comune nel
lo Stato di Santa Catarina, e Longarone in pro
vincia di Belluno. 

La cittadina rappresenta infatti il principale 
nucleo della colonizzazione italiana nel sud di San
ta Catarina; fu fondata il 26 maggio 1878 dalle 
famiglie dei colonizzatori oriundi del nord Italia 
(Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli). 
A testimonianza di ciò basti citare alcuni dei co
gnomi dei moltissimi cittadini in onore dei quali, 
nel 1992, tale gemellaggio è stato stretto: De 
Pellegrin, Mazzucco, Burigo, Damian, Pilotto, 
Piacentini, De Bona, Sartor, ecc. Da allora ogni 
anno, alternativamente, il13 ottobre si ricorda il 
gemellaggio, presenti sempre i rappresentanti di 
entrambe le comunità, e quest'anno è toccato a 
Longarone che ha celebrato il quinto anniversa
rio con un denso calendario di manifestazioni 
L'accoglienza è spettata, nella giornata di dome
nica, al sindaco di Longarone Gioacchino Bratti 
che, accompagnato dalla Fanfara della Brigata 
Alpina Cadore, ha guidato la delegazione brasi
liana, capeggiata dal sindaco uscente Vanio 

Piacentini e dall'assessore alla cultura Nevton 
Bortolotto, verso la Piazzetta Urussanga" - inau
gurata proprio nel '92 - per poi raccogliersi in 
chiesa per la Santa Messa in memoria degli emi
granti scomparsi. 

Nel corso della commemorazione ufficiale, te
nutasi presso il Centro Culturale, entrambe le 
autorità si sono dimostrate soddisfatte dei tra
guardi raggiunti ed hanno auspicato, anche per 
ilfuturo, una sempre più fruttuosa collaborazio
ne tra le due comunità sulla base deiforti vincoli 
che legano i discendenti dei primi emigranti al 
loro paese d'origine. 

Ricordia~o in particolare, a questo proposi
to, i corsi d'italiano tenuti nell'estate '95 a 
Urussanga da tre insegnanti bellunesi e lo stage 
formativo per lattiero-caseari, organizzato dal 
comune di Limana per alcuni ragazzi provenienti 
dalla medesima cittadina. Il calendario delle ma
nifestazioni culturali culminate nella serata di do
menica con il concerto d(!lla Coral Municipal de 
Caxias Do Sul diretto dal maestro Nestor 
Wennholz, hanno in realtà avuto inizio venerdì 
11 con un concerto corale che ha visto protagoni-

(continua pago 11) 
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... A Zoldo quelli di Rio Jordao 

PIEVE DI ZOLDO - Foto di gruppo con la numerosa delegazione giunta da Sideropolis 
a conclusione della solenne S. Messa celebrata dal Vescovo di Belluno-Feltre Mons. 
Pietro Brollo. 

TI programma prevedeva due giorni di 
festa, ma alla fine sono stati ben di più i 
momenti nei quali gli Zoldani di Rio 
Jordao arrivati in valle per le celebrazio
ni del gemellaggio hanno goduto del
l'ospitalità e dell'affetto degli Zoldani di 
Zoldo che del resto "avevano il dovere" 
di ricreare il clima che un anno fa, lo scor
so dicembre, li aveva accompagnati nel
la loro trasferta brasiliana in occasione 
delle celebrazioni del gemellaggio in Bra-

sile. Una cordialità iniziata subito, con 
l'ospitalità organizzata presso le famiglie 
dei quasi quaranta partecipanti alla tra
sferta italiana. . , 

Il calendario messo a punto dall' Am
ministrazione comunale prevedeva 
l ' ufficialità concentrata in due momenti: 
la Messa di sabato 19 ottobre e l'inau
gurazione del monumento il giorno suc
cessivo. A Pieve, nella chiesa arcipretale 
dedicata allo stesso San Floriano patro-

LONGARONE - I sindaci di Longarone prof. Bratti e di Urussanga Piacentini 
posano un omaggio floreale al monumento che ricorda l'emigrazione. 

sti il coro della Brigata Alpina Julia e il coro 
f emminile di Codissago diretto dal maestro 
Carlo De Battista, per poi proseguire il sa
bato seguente con lo spettacolo teatrale "[ 
scherzi de l'amor" messo in scena dal Grup
po Giovani di Soverzene su testo e regia di 
Daniela Savio 
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Sarà ora compito della nuova Ammi
nistrazione comunale di Urussanga, gui
data dal neosindaco Ruberval Pilotto, 
mantenere vivo lo spirito del gemellaggio 
e allestire le cerimonie per il prossimo 
anniversario che verrà la prossima volta 
celebrato in Brasil~. Stefania Da Riz 

no anche di Rio Jordao, alla presenza 
del vescovo di Belluno e Feltre, mons. 
Pietro Brollo e dei parroci della forania, 
si è svolto il momento religioso del 
gemellaggio , con la S. Messa 
concelebrata anche da padre Hervàl 
Fontanella, il promotore del gemellaggio; 
al termine della celebrazione il sacerdote 
brasiliano ha preso la parola abbando
nando subito l'italiano per lasciar posto 
allo zoldano: una scelta di grande effet
to che ha commosso e stupito tutta la 
gente presente. Lo stesso Vescovo ne è 
rimasto sorpreso. Il giorno dopo si è 
svolta la cerimonia civile, con l'inaugu
razione del monumento al gemellaggio 
opera dell ' artista zoldano Mariano 
Lazzarin e del nuovo ponte di Forno di 
Zoldo che ha assunto il nome di ponte 
"Rio Jordao"; nei pressi corre anche la 
via "degli emigranti zoldani". Prima del
la cerimonia, il sindaco di Forno di Zoldo, 
Renzo Scussel, ha ricordato come le ce
lebrazioni del gemellaggio arrivassero ad 
aprire e non a concludere il rapporto con 
i "fratelli ritrovati". La stessa intenzione 
è stata espressa anche dai nuovi sinda
co e vice-sindaco di Sideropolis (Rossa 
e Marco Feltrin) in una lettera inviata al 
presidente degli "Amici di Rio Jordao" 
di Forno di Zoldo. Subito dopo, è stato 
il parroco di Forno di Zoldo a benedire il 
monumento, chiamando come testimo
ne e padrino del battesimo, oltre alla 

PIEVE DI ZOLDO - Padre Hervàl Fon
tanella di chiare origini zoldane missio
nario a Rio Jordao (Brasile) ha rivolto 
un saluto in dialetto come lo parlano lag
giù . 
popolazione presente, anche lo stesso 
padre Hervàl Fontanella: quasi un colpo 
di teatro che ha colto nel segno e nel 
cuore. La comitiva, dopo aver visitato le 
più belle città dell ' Italia, ha fatto poi ri
torno in .Zoldo per soggiornarvi ancora 
qualche giorno; prima della partenza un 
buon numero di Sideropolitani hanno 
partecipato .anche al trentennale dell ' As
sociazione dei "Bellunesi nel mondo". 

Giovanni Santin 
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1111111 Bellunesi di cui parla 

A BASILEA 

Andrea e Felice Battiston 

La famiglia di Guido Battiston e Lucià Lovat di Muttenz 
vuole rendere notizia della sua soddisfazione per i risultati 
conseguiti negli studi dai figli Andrea e Felice. TI primo si è 
brillantemente laureato in ingegneria edile ed il secondo in 
ingegneria elettronica (oltre ad ottenere l'iscrizione al Dotto
rato di ricerca) . Una soddisfazione davvero grande per i 
neodottori e i loro genitori, che hanno saputo nel tempo man
tenere vivo il legame con la patria lontana, attraverso l'uso 
del dialetto e della lingua, pur in terra straniera. Felicitazioni 
vivissime anche dal nostro giornale. 

12 

Trent' anni di lavoro in gelateria 

30 
trenta ane 
no le un di 
drio del banco 
dute i di. 
Sempre gentil 
col sorris 
sula bocia 
a vende 
baIe de gelato 
torte e pana. 
E via cosi 
con me femena 
el personal 
col il bel 

e il bruto 
tempo 
son restade 
sempro ca. 
Zerto no le pi 
come n' tempo 
l'era duto 
n' autra roba 
l'era pi famee unide 
pi sentimento 
pi affiatamento. 
Don avante cora n tin 
tanto ormai avon fat al cal. 

Larese C. Mario 
Kiiln - Germania 

BELLUNESI NEL MONDO 

Importante onorificenza 
a Romildo Gasperin 

presidente della Famiglia Bellunese 
di Fléron (Belgio) 

Abbiamo appreso con vivo 
piacere che l'amico Gasperin 
è stato insignito di una deco
razione dell'ordine della ço
rana Reale del Belgio. Gli è 
stato concesso il diploma di 
prima classe "Décoration du 
travail" per 42 anni di lavoro 
in Belgio di cui 36 presso la 
stessa ditta Felix Moureau di 
Liegi. E' stato premiato e fe
steggiato dai titolari e dagli 
amici alla vigilia del traguar
do della raggiunta e meritata 
pensione. 

La storia di Rami/do 
Gasperin è una delle tante dei 
nostri emigranti che meritereb
be essere raccontata. Sembra 
siano passati tanti anni ma era 
solo il 25 dicembre 1953 quan
do Romildo con la madre ed i 
fratelli arrivano alla stazione 
di Liegi per raggiungere il pa
dre, già in miniera. Era Nata
le, ma non è stato un giorno di 
festa: erano partiti da Lentiai 
24 ore prima e li attendeva un 
paesaggio sconosciuto e una 
giornata fredda e nevosa. 
Oggi, dopo più di 40 anni, ap
prezzato e benvoluto da tutti, 
Romildo si commuove ancora 

nel raccontarci le vicende di 
quei giorni. Aveva 15 anni e fu 
subito miniera per 5 anni: che 
scuola di vita! Ne uscì vivo e 
sano, divenne un tecnico affer
mato, fece onore a sé, a 
Lentiai, ali 'ltalia! Grazie 
Romildo per quello che hai re
alizzato e per quello che fai . 
oggi nella vita associativa per 
i bellunesi, per i triveneti e per 
gli italiani in Belgio. Insieme 
alla grande famiglia dei 
Bellunesi nel Mondo ti invia
mo le più sentite felicitazioni 
per la prestigiosa onorificen
za ottenuta e i più fervidi au
guri per una serena e trcmquil
la vita da pensionato. 

S.B. 

50° anniversario di Matrimonio 
Il nostro consi

gliere e collabo
ratore Domenico 

Banchieri, 
feltrino, curatore 
della apprezzata 
rubrica "Libri e 

documenti 
ricevuti" su 

"Bellunes.i nel 
Mondo", ha 

festeggiato con la 
signora Giustina 

Peltran il 
cinquantesimo 
anniversario di 

matrimonio. 

Domenico ha trascorso 51 anni della sua vita fuori provin
cia, di cui 34 per attività di carattere sindacale, iniziando con 
la Francia a Tolosa e Parigi, a Milano, Vienna, Praga ed infine 
a Roma. L'occasione ci è propizia di ringraziarlo per la gene
rosa e volontaristica collaborazione al nostro lavoro unitamente 
agli auguri per una ancora ·lunga vita matrimoniale felice. 
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In Brasile una Associazione 
dei discendenti "Sebben" 

Approfitto per informarvi che la nostra famiglia (originaria di 
Fonzaso) ha una Associazione con lo scopo di promuovere la 
cultura italiana tra i suoi famigliari e principalmente ricercare il 
nostro passato e conoscere i diversi "Sebben" sparsi nel mon
do. Il nostro indirizzo è Associacio dos descendentes da famila 
Sebben, Rodovia Rst 470, km. 60-3 - Garibaldi - RS Brasile. 

50 anni insieme 

I conuigi Mario Angelo Sebben (da Fonzaso) e Clarice Maria 
Peccin Sebben, da molti anni abitano a 'Noiva do Mar - un 
tranquillo posto sul mare a sud del Brasile. Con molta salute 
e gioia il 16 novembre festeggiarono il loro cinquantesimo 
anniversario di matrimonio, circondati dall'affetto dei sette 
figli, dei parenti ed amici, sommando una bella festa di circa 
200 persone. I più calorosi auguri della nostra grande fami
glia! La figlia Verinha 

A trovare i cugini in Brasile 

Armando Zuccolotto di Lentiai (al centro nella foto) cono
sciuto anche per le sue capacità artistiche, nello scorso mese 
di ottobre si è recato in Brasi-

Lettere in Redazione 1111111 

Zoldo o Zoldano? 
Nel mentre ringrazio per il 

gentile invio di una copia del 
periodico all'Istituto Cultura
le di Zoldo, non me la sento 
di non ricordare che, come già 
fatto conoscere in passato, 
per noi direttamente interes
sati la parola esatta della co
munità è Zoldo e non 

Zoldano, come vedo si conti
nua a scrivere. 

Il termine "Zoldano" è or
nai entrato nell'uso, ma è di 
importazione e, pur senza fare 
i drammatici, offensivo. 

Con il migliore, d~stinto 
saluto e ancora grazie. 

Don Floriano Pellegrini 

Per mantenere la cultura 
dei nostri avi 

Al salutarI a cordialmente, 
voglio chiedere l'inclusione 
della nostra associazione tra 
quelle che ricevono questa 
importante pubblicazione 
mensile che è il giornale 
"Bellunesi nel Mondo". 

"La Piave" Fainors è una 
associazione di emigrati ita
liani e di suoi discendenti che, 
tra tante attività sociali e cul
turali, lavora con la finalità di 

tutelare e divulgare la nostra 
antica cultura ereditata dai 
nostri avi e mantenerla sem
pre viva nella mente delle 
nuove generazioni. La gran
de emigrazione non può es
ser mai dimenticata. 

Nel ringraziarla fin d'ora 
per la sua cortese attenzione, 
le porgo distinti saluti. 

Dr. Luis Carlos Piazzetta 
Presidente "La Piave" -

Fainors - Brasile 

Le stragi del sabato sera 
L'amico Bruno Miglio

ranza, mediante il nostro 
giornale, solleva il proble
ma delle stragi del sabato 
sera, rivolgendosi ai nostri 
parlamentari bellunesi: 

Alla cortese attenzione dei 
parlamentari bellunesi 

Con preghiera di invitare i 
. nostri parlamentari, affinché 

si diano promotori di una leg
ge che eviti le stragi del sa
bato sera. 

Per esempio le autorità 
elvetiche non concedono su
bito la patente ai giovani bensì 
una provvisoria, in attesa del 
loro buon comportamento 
sulle nostre strade. 

Nella poèo edificante clas
sifica sta il Veneto. Abbiamo 
il maggior numero di ubriachi 
al volante, che provocano poi 
i gravi incidenti. Come mai 
non si pensa prima? 

Miglioranza 

Grazie ai Pompieri e Carabinieri 
Il signor Raffaele Gretti, ex emigrante in Svizzera per oltre 

quarant'anni, rientrato definitivamente a Sedico, suo paese na
tale, desidera ringraziare vivamente i Vigili del Fuoco di Belluno, 
il Maresciallo dei Carabinieri della Caserma di Sedico e quanti 
hanno aiutato a contribuire allo spegnimento dell 'incendio che il 
20 agosto 1996 ha devastato la sua abitazione. 

Raffaele Gretti e consorte 

le a Sào Leopoldo nel Rio 
Grande do Sul per incontrare 
i cugini, figli di Pietro, emi
grati 80 anni fa. 

TRASLOCHI E TRASPORTI DI MOBILI ED ATTREZZATURE 

Grande è stata l'emozione 
e la gioia e attraverso 
"Bellunesi nel Mondo" Ar
mando desidera rivolgere ai 
parenti in Brasile un sentito 
ringraziamento per l'affettuo
sa accoglienza ricevuta. 
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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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1111111 Feste, Riti, Tradi~ioni BELLUNESI NEL MONDO 

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

Riti t.' santi di fdlhraio 

San Biagio 

Il 3 febbraio si celebra la 
festa di San Biagio, vescovo. 
In provincia di Belluno è mol
to radicata la devozione a que
sto santo, soprattutto per la 
sua fama di taumaturgo e pro
tettore contro il mal di gola. 
La fama di protettore della 
gola gli sarebbe derivata dal 

La miniera 
Te i anj che I morbin I batéa 
te I cor 
e I pan, 
saorì de strùsie e sudor 
I savéa da balsem, 
te i streti bus de na vécia 
miniéra: 
bater de cùbie, 
s-ciopar de mine, rognar de I 
vagon 
cargà de carbon, 
tanf slargà te I scur, 
pien de pojàn, 
borzéi, paùre e tribulazioi 
ai lum sbiadìi 
de lampe a carburo. 
Ma, che bel, 
el tornar sot a I ziél, 
e respirar, 

fatto che un giorno riuscì a 
strappare alla morte, con un 
suo intervento miracoloso, 
un ragazzo a cui si era confic
cata in gola una lisca di pe
sce. Durante la messa della fe
sta di San Biagio, due cande
le benedette il giorno prima 
(Candelora) vengono incro

'ciate e legate assieme con un 
nastro rosso e poi collocate 
sotto il mento dei fedeli, per 
chiedere la protezione del 
santo contro le malattie della . 
gola. In altre zone, special
mente in Germania, questo 
santo è invocato anche come 
protettore degli animali; egli, 
.infatti, con uno dei suoi tanti 
miracoli operati in vita, avreb
be fatto restituire un maialino 
rubato da un lupo ad una po
vera vedova. 

Sempre in Germania i con
tadini erano soliti, un tempo, 

somministrare ai polli "l'ac
qua di san Biagio", per evita
re che fossero sgozzati dalle 
volpi, mentre i guardiani dei 
porci erano soliti incidere, per 
ottenere la protezione dei loro 
animali, il suo nome' sul ba
stone. Il culto di questo san
to è molto diffuso: solo in Ita
lia ci sono sessanta paesi che 
portano il suo nome. 

A San Biagio sono dedi
cate le chiese parrocchiali di 
Alleghe, Calalzo e Pren, ed al
tre minori, come Cam
pestrino, Canè (Limana), 
Comarroi (San Gregorio nelle 
Alpi), Meana, Moldoi (So
spirolo) e Menin (Cesio- mag
giore), dove, ogni anno, 
seppure in tono sempre più 
ridotto, se ne celebra la festa. 
(Continua) Carlo Zoldan 

DETTI E PROVERBI 

Val pì na bona paussada 
che'na bona magnada 

Oggi siamo talmente presi dai nostri impegni quotidia
ni, dal lavoro e tutto quel che ci va dietro, siamo talmente 
sommersi di riunioni, di assernlee, di convegni, di confe
renze, che non abbiamo più tempo non dico di inventare 
modi di dire, ma nemmeno di ricordare quelli dei nostri 
vecchi. Tanto, si sa che "i vecchi sono morti e ci hanno 
lasciato solo i proverbi"! Sì, però loro, già tanto tempo fa 
avevano trovato i rimedi anche per le nostre disavventu
re: val pì na bona paussada che na bona magnada! 

Invece noi corriamo tutta la settimana, magari man
giando un boccone camminando, senza fermarci mai, e 
poi, la domenica, per distenderci, ci facciamo magari un 
centinaio di chilometri per una bella mangiata di polenta 
e capriolo, in modo da gonfiarci per bene. Poi ci passiamo 
la notte insonne perché troppo "pieni" e il mattino del 
lunedì via con un'altra settimana di stress. 

Se ci ricordassimo, di tanto in tanto, dei detti dei nostri 
vecchi e ci fermassimo un pò per vedere se è vero che val 
pì na bona paussada che na bona magna,da! 

f\eeo~~ ~Wi P 
Gioielleria Pasa 

dei F.lliGri~erto 

Via Piave, 14 Lentiai - Helluno Te!. (0437) 552111 

el saòr de na polenta calda! 
. Piero Bressan . GUCCI ~ 

gioielli 
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[l'gruppo folklorico di Cesiomaggiore" 
rappresenta il folklore veneto 

alla 51ma festa del latte di Cremona 

, . _.. '_., :.~ ." 

u.~~~~~~~~""c-._·~. ___ :_~;~ 
Una nuova ed interessante esperienza è stata recentemente vissuta dal 

Gruppo Folklorico di Cesiomaggiore. Domenica 29 settembre ha infatti 
partecipato alla 5ima Festa del latte, tenutasi a Cremona. 

La manifestazione, organizzata da varie associazioni nazionali delset
tore, con il contributo ed il patrocinio di UNALAT, AIA e Cremona Fiere 
ha visto partecipare ben nove regioni: Trentino, Friuli, Veneto, Lombar
dia, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Lucania, Puglia e la provincia di 
Oristano. Ogni regione, insieme ai prodotti zootecnic.i, lattiero-caseari ed 
agricoli ha presentato un aspetto delle proprie tradizioni popolari e cul
turali. 

Si sono così potuti ammirare gruppi folkloristici, sbandieratori e bande 
musicali che hanno rallegrato la città con colori, canti, musiche e danze. 
La Regione Veneto è stata presente con l'industria "Lattebusche" ed ha 
poi esibito dei bellissimi esemplari bovini delle razze ''frisona'' e "bruno 
alpina ", provenienti da varie aziende del territorio; l'aspetto folkloristico 
è stato affidato al Gruppo Cesio che ha proposto con piacere i pezzi più 
significativi del proprio repertorio. 

Il calendario della giornata ha avuto tre momenti importanti: la sfilata 
per le vie della città, durante la quale gli spettatori hanno dimostrato 
molta simpatia ed interesse per i costumi, la musica, le danze e gli attrezzi 
agricoli, tra cui una "mussa ", presentati dal Gruppo, quale testimonianza 
autentica del modo di vivere nella Vallata Feltrina alla fine '800, primi 
'900; nel pomeriggio vi è stata la sfilata dei magnifici esemplari bovini 
provenienti dalle varie regioni che hanno fatto poi da coreografia, vera
mente inaspettata ed eccezionale, all'esibizione dei gruppi; è seguita, in
fine, la degustazione dei prodotti caseari ed agricoli: montagne di delizie 
per gli occhi e per il palato. 

Interessante esperienza davverp, che ha consentito al Gruppo cesiolino 
di conoscere più da vicino una realtà produttiva che incide in maniera 
consistente sull'economia nazionale. C.Z. 

Rinnova la tua adesione per il 1997. 
Regala l'adesione al giornale ad un parente o amico lontano. 
Ti sarà grato per sempre! 
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LA CUCINA BELLUNESE 

Caponét 
CO l pien 
( capponcino 
ripieno) 

Ingredienti per 4 persone: 
per la carne: 1 capponcino giovane 

disossato; 7-800 g. carne macinata finissima 
(polpa di maiale e vitello e quella di ritaglio 
del cappone); mezzo bicchiere di vino bian
co aromatizzato con due spicchi d'aglio; 50 
grammi di crosta di pane grattugiata; 2 uova 
intere (erbe e ortaggi apezzi - carota, pata
ta, bietola, ecc. - a piacere); un mazzettino 
di prezzemolo; altra o altre erbe leggere per 
aromatizzare,formaggio piccante grattugia
to; profumo di noce moscata; sale -ed evo 
pepe q.b. per il brodo; acqua q.b., una cipol
la, una gamba di sedano, mezza foglia d'al
loro, un chiodo di garofano, sale q.b. 

Attrezzatura necessaria : una pentola 
alta, con coperchio, larga tanto da contenere 
immerso il cappone. 

Tipo di cottura: a lesso. 
Tempo di preparazione: 20 minuti. 
Tempo di cottura: l ora circa. 
Grado di difficoltà: medio. 
Si conserva: per alcuni giorni, in frigo. 
Note sul servizio: la pietanza va servita 

tiepida o anche fredda (se d'estate). -
Note sulla tradizione: il piatto è da an

noverare tra quelli della festa. 
Procedura: del cappon- cino giovane (cir~ 

ca di sei mesi), ben nettato e disossato, si 
utilizza il cavo viscerale come contenitore 
per un delicato ripieno. Si predispongono, 
macinate finissime (ma non frullate) le carni 
di maiale, quella di vitello e i ritagli del cap
pone non adatte alla tasca. Vi si unisce il 
pesto fatto con le erbe aromatiche (prezze
molo ed altre a piacere); si bagna col vino in 
cui si è lasciato macerare l'aglio per un Ofetta 
e si impasta cospargendo di formaggio pic-

_ cante grattugiato e poco pan grattato; si lega 
quindi il tutto con le uova, salando, even
tualmente pepando ed aromatizzando con 
poca noce moscata. Volendo un ripieno più 
leggero o più "divertente" si possono inseri
re nella farcia pezzi di verdure colorate o 
anche un uovo sodo. Si fa quindi un salamotto 
con la farcia avvolgendolo nelle carni del cap
pone che va ben stretto e cucito in modo che 
non rimangano pertugi. si avvolge poi il tut
to in una pezza o garza legando ben stretto 
con l'apposito spago. Occorre Ora porre il 
cappone farcito nell'acqua bollente profu
mata con il sedano e la cipolla, lasciando 
sobbollire il tutto per circa un'ora e mezza. 
Tolto dal brodo, ottimo e altrimenti utilizza
bile, si lascia tipiedire o totalmente raffred
dare (se d'estate) e si procede al taglio in 
fette di circa un centimetro. Si mangiano così 
o meglio condendole con una salsina all'olio 
e limone. 
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La mia terra è questa 
Camillo CarZi è l'autore di questo libro di 192 pagi

ne, costo lire 25.000, stampato nel maggio 1996 dalla 
Tipolitografia Bertato di Villa di Conte a Padova. CarZi 
è un toscano di Lucca, nato il 7 settembre 1920, si è 
arruolato nella marina italiana e ha partecipto alla 
lotta paritigana sull'Appennino toscano. Emigrato in 
Brasile nel 1947 ha completato gli studi presso l'Uni
versità di lettere a Rio de Janeiro. 

Nel 1956, si è trasferito in Canada e nel 1986 è rien
trato in Italia. E' morto a Viareggio il 30 gennaio 1992. 
Il libro è delle Edizioni Messaggero di ,Padova. Com
prende 27 capitoli che sono la storia di una vita in 
emigrazione e di una passione giornalistica, nata prin
cipalmente dall'amore per la verità e dall'ansia di co
municare. CarZi emigra dalla sua terra con rabbia e 
con dolore, ma ne conservò intatto amore. 

Dagli svariati temi dei capitoli si individua infatti la 
storia di un sogno coltivato in lungo esilio. Citarli tutti 
sarebbe troppo noioso. Basta ricordare quello su l'emi
grazione e mafia"l'intervista a Elio Toaff, il bisogno dei 
simboli. 

Il volume fa parte della letteratura dell'alta Italia, 
della Collana diretta da Luciano Segafreddo. 

Virginia Comédia . 
Questo volume in lingua 

portoghese, 597 pagine, rea
lizzato dal Municipio di 
Vargem Alta, Stato di Espirito 
Santo (Brasile), è opera di 
Aristeu J osè Venturim 
Gasparini Sbard~lotti. La gra
fia e la stampa di Sao Josè 
sono di Maria de Nazaré Pio 
Colnaghi, Rua Josè Cassiano 
dos Santos, 265 - Fradinhos -
Vitoria - ES (Brasile). 

Le fotografie sono opera 
di Jorge Alberto Cunha. Trat
ta storie di emigranti italiani 

dal Triveneto, dall'Emilia e 
Romagna, dalla Lombardia. 
Numerosi i Bellunesi, i 
Vicentini, i Trevisani citati. 

Molti i dettagli conosciti" 
vi di queste famiglie, della loro 
vita, delle avventure subite. I 
periodi emigratori sono quel
li storici, dal 1870 ad oggi. 

E' citato persino Valde
nogher di Tambre. I racconti 
sono vivaci, briosi, pieni di 
speranza, di volontà e di spi
rito d'iniziativa. 

Història de Nova Veneza 

Autore Zulmar Bortolotto, questo volume di 334 
pagine, stampato nel 1992 dal Municipio di Nuova 
Veneza, città creata nel 1893 nella zona di Porto 
Alegre (Brasile), riproduce in lingua portoghese la 
storia dell'emigrazione italiana accompagnata da 
numerose fotografie in bianco e nero. La evoluzione 
etnografica degli emigranti è indicata con precisione 
con tanto di nomi e cognomi, così come la 
nomenclatura degli emigrati italiani dal 1891 al 1897, 
periodo cruciale in quella zona di natura prevalente
mente agricola. L'indirizzo dell'autore è il seguente: 
Caixa Postal n. 15, 88010-970 Florianòpolis - SC -
Tel. 0482/441093. Oltre alla collaborazione di Newton 
R, Bortolotto, ha precisato che l'IOESC è la tipogra
fia ufficiale dello Stato di S. Catarina, a Florianòpolis. 

16 

Rubrica a cura di DOMENICO BANCHIERI 

Ricerche di dialettologia 
veneto-latinoamericana 

L'autore dello studio, 250 
pagine, è il prof. Giovanni 
Meo Zilio, dottore in filosofia 
presso l'Università di Pado
va. Laureatosi nel 1945, con 
molti incarichi fino ad oggi, è 
stato nel maggio 1994 sotto
segretario di Stato per ·l'Uni
versità e la Ricerca Scientifi
ca e Tecnologica. Il volume 
consta di 5 capitoli più la 
bibliografia generale dell' au
tore. Impostato sul confron
to diretto tra il Veneto e la ter
minologia latino-americana, 
un primo paragone viene fat
to tra il Veneto dell'800 e il 

portoghese nel Brasile d'og
gi. Il secondo tema riguarda il 
Veneto in contatto con lo spa
gnolo e il protoghese. Alcu
ne note ' linguistiche e 
stilistiche sul veneto-brasilia
no letterario ed etnografico 
formano il 40 capitolo. 

Un'altro approfondimento 
è costituito dall' appendice, 
con il primo dizionario 
veneto-brasiliano. Per gli spe
cialisti in lingue, è uno studio 
più che interessante, come ad 
esempio l'elemento linguisti
co veneto nel portoghese dei 
venetofoni brasiliani. 

Giovani italiani nel mondo 
Ancora un volume, di 223 pagine, 1996, Edizioni 

Del Noce, 35012 Camposampiero (PD) - Te l. 049/ 
9302012, della Collana diretta da Luciano Segafreddo. 

E' una indagine svolta nei cinque continenti che 
parte da una dichiarazione del presidente Romano 
Prodi nel corso di una visita in Germania. 

Sulla base questa dichiarazione, l'autore afferma 
che gli italiani all'estero sanno quanto è accaduto e 
accade in Italia, mentre sono gli Italiani residenti in 
patria a ignorare quanto è accaduto e accade ai loro 
fratelli emigrati e ai loro figli e nipoti svaniti nella 
nebbia del tempo e nel silenzio della storia. 

Il libro è costruito sulle testimonianze e le situazio
ni singole e collettive degli emigrati, genitori e figli, 
che, nei cinque continenti, fanno parte dei nostri con
nazionali all'estero. 

L'italo-australiano che si sente veneto e che si in
contra in Australia con i giovani di altre province 
venete. 

Ovunque si trovino, la passione dei giovani di ori
gine italiana per la lingua italiana, per la cultura del 
loro paese d'origine, per il dialetto dei loro nonni. 

I giovani Italiani all'estero che sognano una Italia 
pulita, queste e altre affermazioni sono il contenuto di 
questo volume, per il quale l'eredità italiana è "una 

, marcia in più ". 
I giovani, figli o nipoti degli Italiani emigrati in 

tanti paesi del mondo, affermano di essere orgogliosi 
delle loro origini e sostengono che le radici italiane 
rafforzano la personalità. 

Patetico, ma non troppo, è Fabio Mazzaferro, nato 
a Buenos Aires, anni 30, laureato in ingegneria, geni
tori di Savona e di Treviso, il quale dichiara che vor
rebbe avvicinare l'Italia all 'Argentina. 

Senza dimenticare, in conclusione, che la doppia 
cultura schiude gli orizzonti. 
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Voos e Pousos (poesias) 
Editoria e Grafica Chiche

tecltda, stampato in Av. 
Duque de Caxias, '465 -
Maringà .- Paranà; Loraine 
Maria Ferla Balen Tatto (Bra
sile) ha donato all' Abm que
sto volume di poesie stampa
to nel 1978. 

L'autrice lo' dedica a Luiz, 
suo marito. : Scritto in porto
ghese, è la raccolta di 32 poe
sie, con i soggetti più svaria-

ti, affrontati in modo efficace 
proprio perché semplici, ma 
sempre di alto livello. Bellis
sima quella dedicata a 
"Momentos" che sembra 
riecheggiare l'esilio e i sospi
ri per la lontananza. E ancora 
quella di "Meditacao". So
brietà e forza d'animo. Loraine 
è capace di poesia pura e ti 
trascina verso un mondo li
bero, senza retorica. 

Addio alle baite 
Alcide Zas Friz, di La Valle Agordina, ha costruito 

que,sto volume di 389 pagine, stampato nel luglio 1996 
presso la Tipolitografia Beato Bernardino di Feltre e 
dedicato agli avi con affetto. 

Anche le fotografie sono dell1autore. Il Gruppo Alpi
no Comunale, ha voluto partecipare alla pubblicazione 
di questo libro che è la storia della vita vissuta nei 
casolari montani, epopea millenaria che merita di esse
re conosciuta e offerta alle nuove generazioni. Si tratta 
di un patrimonio socio-culturale che va salvaguardato. 

Oltre alle numerose e belle fotografie, i temi affronta
ti sono ben 17. 

Ben curate le didascalie delle foto che in alcuni casi, 
come quello dei casolari, costituiscono un tema 
specifico.La costr.uzione del volume permette di cono
scere buona parte della vita locale con una documenta
zione seria e completa. 

La relazione è di Corrado Da Roi!, mentre il Gruppo 
Alpino di La Valle ringrazia una decina di personaggi e 
di enti che hanno contribuito alla pubblicazione del
l'opera. Tra questi il Comune e la Sezione Cai di Agordo, 

La Comunità Europea 
L'editrice di Franco Ange

lo, Affari sociali internaziona
li, trimestrale, viale Monza 106 
- 20127 Milano, pubblica il n. 
l - 1996 dedicato alla Comu
nità Europea, con 15 articoli 

firmati. Tra questi, di Alessan
dro Ruberti, "Italiani all' este
ro oggi", una analisi dell' emi
grazione italiana in particola
re quella contemporanea. 

Trenta documenti delle 
Regole di Zoldo - riferiti al 
periodo 1511-1685, a cura di 
Don Floriano Pellegrini, stam
pato nell'ottobre 1996 dalla 
Tipografia Nero su Bianco in 
Belluno, la pubblicazione rac
coglie 30 documenti, con le 
rispettive date, sulle Regole 
che indicano le definizioni re
lative alle varie Comunità del
la zona. 

Memòria dos Bairros - A 
cura dell' Amministrazione di 
Porto Alegre (Brasile), con i 
testi di Nunes, Continho e 
Abrao e foto di Mara Kuse, 
lingua portoghese: il volume 
del 1991, 55 pagine, si articola 
in una serie di considerazioni 
di varie personalità, dal gior
nalista al grafico, dal pensio
nato al professore, dal metal
lurgico al piccolo impresario. 

I Cestai - Questo volume 
di 111 pagine, stampato nel 
luglio 1996 dalla Tipolitografia 
Editoria Dbs di Rasai di Seren 
del Grappa (BL), con una ric
ca e preziosa documentazio
ne fotografica, è pubblicato a 
cura di Angela Tessaro. 18 
collaboratori hanno contribu
ito alla stesura dei testi. 

li libro documenta l'attivi
tà dei cestai, la raccolta dei 
vimini per produrre le ceste 
nella zona di Rasai e quindi 
l'intreccio del vimine nel
l ' area, con i materiali, le tecni
che e le fasi di lavoro. 

Quatro Ciàcoe - li mensile 
in dialetto, n. lOdi ottobre 

M O rett Il G Il U III a n o VENDITA CON ASSISTENZA 
. MACCHINE DA CAFFE' 
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Zona Artigianale Malcom - Tel. e Fax (0437) 770324 
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1996, di cultura e tradizioni 
venete, consta di 60 articoli 
firmati, tra i quali quello di 
Luigina Tavi, "Migrar par 
vocazion". La pubblicazione 
ha la sua redazione in via 
Turazza, 12/a - 35128 Padova 
- Tel. 049/5566070. 

Notiziario Inca-Cgil - Il 
quindicinale dello -15 luglio 
1996,35 pagine, contiene nel
la rubrica emigrazione-immi
grazione, la conferenza di 
Cgil-Cisl-Uil per una legge 
sull'immigrazione, nonché i 
contenuti della convenzione 
italo-brasiliana per il rilascio 
dell' estratto contributivo 
previdenziale. 

Camera di Commercio di 
Belluno -li n. di ottobre 1996, 
45 pagine, espone la relazio
ne sulla congiuntura econo
mica in provincia di Belluno 
nello semestre 1996, a cura 
dell'ufficio Statistica . . 

Contiene le tabelle riguar
danti le attività dei vari setto
ri produttivi, nonché gli indi
ci dei prezzi al consumo e gli 
ultimi dati della popolazione, 

Di terra, di cuore - li Coro ' 
di Agordo ha compiuto 30 
anni nell'ottobre 1996 e pub
blica un testo di 55 pagine dal 
titolo significativo: "I nostri 
primi trent' anni". 

Con testi e coordinamen
to di Dino Bridda, numerose 
fotografie (sei sono i fotogra
fi), disegno di copertina di 
Vico Calabrò, impostazione 
grafica di Carlo Prosdocimi, il 
volume evoca la storia del 
Coro e di coloro che hanno 
contribuito al suo sviluppo 
negli ultimi tre decenni. 

L'invito dei monti - Anche 
il Coro del Comelico ha fe
steggiato i ,suoi 30 anni, con 
la pubblicazione di 30 compo
sizioni per coro a voci virili , 
composte, ricostruite, elabo
rate ed armonizzate da Lucia
no Casanova Fuga. li recapi
to del Coro è: Luciano Da Rin, 
via Udine - 32045 S. Stefano 
di Cadore (BL). Oltre essere 
corredata da bellissime foto
grafie, le composizioni sono 
parlate e musicate, 
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Belluno 
Parte la fase due del pro

getto per il parcheggio sotto 
il piazzale della stazione fer
roviaria. li 24 ottobre, infatti 
la Regione ha confermato il 
contributo di 4 miliardi 620 mi
lioni per la realizzazione di 190 
posti auto sotteranei. I lavori 
dovrebbero iniziare tra febbra
io e marzo del prossimo anno. 
Il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di alcune 
insfrastrutture di servizio in 
superficie. 

*** 
Silvano Ferretti, còn l'ope

ra "San Martino" si è aggiu
dicato il premio "Città di Bel
luno" ex tempore di scultura 
in legno, con ~ 706 voti su 
4966 schede che hanno 
espresso la preferenza al bas
sorilievo dedicato ad una fie
ra di San Martino d'altri tem
pi. Il Teatro comunale ha ospi
tato le premiazioni degli arti
sti: presentati da Gianni Sec
co alla presenza del sindaco 
Maurizio Fistarol e della pre
sidente del Consorzio Centro, 
Maria Giulia Gaidano. Il r 
concorso dialettale del Circo
lo "al Zempedon" invece è 
stato assegnato dalla giuria 
composta da Dino Bridda, 
Sandra Capraro, Giuseppina 
De Barba, Anna De Col e 
Osvaldo Nora, a Fang Xu del
la seconda A della media di 
Castion. 

*** 
Il futuro dell' Archivio di 

Stato sta anche nella possibi
lità di far tornare alla città la 
chiesa di Santa Maria dei Bat
tuti (edificata nel 1330) che nei 
secoli successivi vide un len
to e continuo degrado. I la
vori di restauro sono stati 
eseguiti grazie alla Soprinten
denza ai Beni Architettonici 
del Veneto. Finora è stato 
completato l'intervento alle 
mura portanti, manca solo la 
sistemazione dell'interno. 

Il progetto prevede la rea
lizzazione di un soppalco che 
verrà usato per tutta una se
rie di servizi. Questi nuovi lo
cali serviranno per il restauro 
dei documenti, la spolveratura 
dei materiali, l'opera di ordi
namento e classificazione dei 
volumi e delle carte, la 
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di EMILIO DE MARTIN 

fotoriproduzione. Il piano ter
ra sarà predisposto come sala 
studio o di lettura, ma potrà 
avere un utilizzo polifuzionale 
quale sala convegni e confe
renze. 

Soverzene 
Si è chiusa la mostra foto

grafica di Giuseppe Zanfron 
"Nel tempo" che ha 
ripercorso, attraverso oltre un 
centinaio di fotografie, con la 
scena grafia di Alberto 
Lazzaretti, i drammatici mo
menti della tragedia del Vajont 
e la ricostruzione del paese di 
Longarone. Oltre 3 mila sono 
stati i visitatori che per un 
mese hanno voluto rivivere 
emozioni, ricordi e senzazioni 
di un triste evento ancora 
vivo nelle menti di tutti. 

Gron 
Grandi festeggiamenti per 

il decimo anniversario dell'ar
rivo in parrocchia di don Gino 
Dal Borgo. Tutta la comunità 
ha partecipato alla S. Messa 
vissuta e partecipata con 
commozione e con gratitudi
ne per la sua presenza opero
sa. A conclusione un bel rin
fresco con tanto di torta per il 
festeggiato con l ' augurio di 
stare insieme ancora tanti 
anni. 

Sedico 
In molti Comuni il 

compostaggio domestico dei 
rifiuti è già una pratica ben 
sperimentata. Anche il Comu
ne di Sedico ha deciso di 
puntuare su questo modo di 
smaltire i rifiuti e intende quin
di acquistare un centinaio di 
contenitori, detti "composter" 
e distrihuirli alle famiglie che 
ne facc;iano richiesta. 

BELLUNESI NEL MONDO 

CESIOMAGGIORE 

La frazione di Fianema è fiera di avere fra la sua gente 
e di far conoscere persone piene di inziative, di entusia
smo e con tanto spirito di sacrificio. Un gruppo di volonta
ri, coordinato da Vittorino Panont, ha riportato allo splen
dore delle origini e alla loro funzionalità le due fontane 
che segnano l'inizio e la fine della frazione. Merita ri
cordare come le fontane rappresentassero fino a non mol
to tempo fa un punto d'incontro fondamentale per la po
polazione locale: l'acqua serviva per abbeverare gli ani
mali, per il lavaggio degli indumenti e una parte veniva 
fatta confluire attraverso canali sotterranei in vasche vi
cino al vecchio "casello", in cui si immergevano i conte
nitori del latte per il suo mantenimento. Dopo aver messo 
anima e corpo nel recupero, con un impegno che ha visto 
i volontari protagonisti per l'intera estate, le fontane re
staurate e pienamente funzionanti sono state inaugura
te. 

Un intervento non da poco, considerata la pregevole 
opera di restauro, dove nulla è stato lasciato al caso, nem
meno l'acciotolato che riproduce la pavimentazione delle 
origini, Grazie Vittorino e collaboratori! 

Forno 
Una mostra documentaria 

e un libro per ricordare. Sono 
le inziative che sta portando 
avanti il Comune per tenere 
vivo il ricordo dell'alluvione 
abbattutosi su tutto il Comu
ne i14 novembre.1966. 

'()20 LENTIAI (8l) 

Fam. D' Agostini-Dall' Acqua 

La mostra sarà allestita nei 
locali della ex-scuola elemen
tare di Dont e oltre al materia
le fotografico e documenti 
vari, ampio spazio verrà lascia
to a video-amatoriali girati da 
dilettanti che stestimoniano i 
disastrosi avvenimenti. 

L A R E 

L I S T E N Q;Z..z E fI 

SE L E Z !Ò'NA"Tì . : VKI:dèi Mt!tIi!f. 34 
Tef (0431) 552(](J9~ 

'.' A RTj(O ~ ''- DA /JE .G A LO 

(ex emigrante) • LVNEDI' èHilJSO :." ,; 
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Le 30 . candeline dell' A.B.M. 
All'inizio fu Associazione 

Emigranti Bellunesi, poi di
venne Associazione Bellunesi 
nel Mondo: trent' anni dedica~ 
ti alle genti emigrate prima, 
coinvolgendo anche i loro di
scendenti poi. TI bilancio di tale 
attività è stato fatto i12 novem
bre, in una giornata densa di 
manifestazioni, propiziata da 
un caldo sole ed alla presenza 
di bellunesi giunti da tutto il 
mondo . . 

L'esordio delle celebrazioni 
ha avuto luogo nel giardino 
della bella Villa Patt di Sedico, 
messa a disposizione dall' Am
ministrazione provinciale. Lì, 
tra una saluto ed un abbraccio 
fra persone che giungevano 
alla spicèiolata da ogni dove, 
le note della Banda municipa~ 
le di Sedico hanno accolto fe
stosamente i partecipanti. 
Quindi, alle 9.30, in una sala 
gremita di quasi 300 persone, 
alla presenza di autorità e di 
rappresentanti di associazioni 
di categoria trivenete hanno 
preso la parola vari relatori, ri
evocando esperienze ed emo
zioni, e ribadendo critiche e ri
chieste. Gli interventi sono sta
ti tutti di livello elevato, senza 
inutili recriminazioni, a dimo
strazione che in trent' anni an
che i protagonisti dell'emigra
zione sono cresciuti e matura
ti, diventando più sicuri e con
sapevoli della propria impor-
tanza. . 

Gli interventi, di cui faremo 
una sintesi a parte, sono stati 
c'oordinati da Dino Bridda, che 
in apertura aveva letto la lette;:
ra di adesione del Ministro de
gli Affari Esteri, Lamberto 
Dini. 

Un'altra lettera è stata, poi, 
letta: quella indirizzata al Mi-

Continua a pago 20 
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Dino Bridda presenta e conduce la cerimonia. Al tavolo della Presidenza (nella foto da sinistra) il primo presi
dente dell' Abm, Ing. Barcelloni Corte; il Sindaco di Sedico Comm. De Ciani l'attuale presidente, rag. Bertoldin; 
il presidente della Provincia Arch. De Bona e l'ex presidente Avv. Paniz. (Fotoservizio Zanfron) 

Sala riunioni a Villa PaU piena in ogni ordine di ·posti. 
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nistro della Pubblica Istruzio
ne, Luigi Berlinguer, che pub
blichiamo a parte. (Pag. 3) 

Quindi, prima di reqrrsi nel
le sale dell' attico, per il pran
zo, e nel corso di tutta la gior
nata, i partecipanti hanno po
tuto visitare le due mostre al
lestite al piano terra di Villa 
Patt: "Migrar", dedicata alle . 
tipologie dell' emigrazione nel 
bellunese ed una sull'emigra
zione nelle miniere. 

Alle 15 .30 è stato il mo
mento dell' arte, con il 9° Pre
mio internazionale di poesia 
"Antonio Battocchio", pro
mosso dalla F.B. di Padova, 
vinto, quest'anno, da Loriana 
Capecchi, di Quarrata 
(Pistoia), con la poesia "La ter
ra di mio padre"; seconda è 
giunta Fryda Rota di 
Borgovercelli (Vercelli), terzo 
Gino Giannini di Ancona. 

Pochi minuti di pausa, ed il 
luogo delle manifestazioni si 
spostava a Belluno, per inau
gurare ufficialmente la sede 
dell' Abm, che ospita ora, ar
redati di recente, il museo e la 
biblioteca dell' emigrazione. 
Alcuni milioni, offerti dai soci 
dell' Abm, da Comuni, Provin
cia e Regione, hanno permes
so di realizzare una realtà uni
ca in Italia. L'ingresso, al pia
no terra, introduce al mondo 
dell' emigrazione '<.ellunese; tre 
realtà significative, vi trovano 
posto: la ricostruzione dell'in
gresso di una miniera, con i 
relativi arnesi del mestiere, un 
angolo dedicato al mondo dei 
gelatieri, con relativi macchi
nari ed oggetti, l'opera "Anda
ta e ritorno", di Fortunato 
Campigotto, regalata dalle F.B. 
della Svizzera. 

Accanto all'ingresso, inve
ce, si trova un pannello che ri
produce l'emisfero con l 'indi
cazione di tutte le F.B. nel mon
do, mentre il giro scala, dip~n
to dall' artista Secondo Moretti, 
rappresenta le varie fasi del-

. l'emigrazione. La biblioteca, 
che sarà tra poco operativa nel 
contesto del sistema bibliote
cario provinciale, permetterà 
l'accesso a 4mila volumi, pro
venienti da tutto il mondo, sul 
tema dell' emigrazione. La sala 
riunioni vede esposti, sugli 
scaffali, ricordi, targhe, cimeli 
e sculture ricevuti in dono in 
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La Banda di Sedico 

SEDICO - Villa PaU: La Banda Comunale di Sedico ha accolto festosamente i delegati giunti da ogni 
parte del mondo. 

Le due Mostre 

La mostra dedicata ai minatori allestita dalla Famiglia degli Ex Emigranti di Alano di Piave, disponibile 
per qu~nti ne faranno richiesta. 

trent' anni di vita. Al taglio del 
nastro, da parte del Sindaco di 
Belluno, Maurizio Fistarol, 
sono seguiti gli interventi del
lo stesso Sindaco, il quale si è 
complimentato per "la casa 
dell'emigrante", e si è detto 
orgoglioso di ospitare a Bellu
no una tale realtà. E' seguito 
l'intervento dell'ex Presidente 
Maurizio Paniz, il quale ha 
voluto ricordare che la conqui
sta della sede non è stata faci
le; anche contrasti interni osta-

colavano la riuscita, ma alla 
fine, con coraggio e determina
zione, il grande progetto è riu
scito. E', infine, intervenuto il 
Presidente della Provincia, 
Oscar De Bona, auspicando 
che l'Abm continui a portare 
avanti il suo discorso con ugua
le intensità anche nel futuro. 

Il numeroso gruppo di per
sone percorreva, poco dopo, le 
vie dei centro cittadino per re
carsi, alle 18.30, alla Santa 
Messa, celebrata da Mons. Pie-

Il 
Vescovo 
di 
Belluno
Feltre 
Mons. 
Pietro 
Brollo. 

Continua a pago 21 
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Pensieri e parole entusiasmo ha invitato a guar
dare al futuro, a portare avanti 
1'Abm - ora che esso ha voce -
attraverso i giovani di tutto il 
mondo che si stanno interes
sando al nostro movimento. 

Sono stati molti e significa
tivi gli interventi fatti nella sala 
convegni, gremita di persone, 
di Villa Patt di Sedico. 

Con il coordinamento di 
Dinò Bridda 

il quale tra un intervento ed 
un altro portava i messaggi di 
quanti non hanno potuto par
tecipare fisicamente alla mani
festazione, ha aperto la serie di 
discorsi il Sindaco di Sedico, 
Sergio De Cian 

il quale ha ricordato i tre cit
tadini di Sedico morti a 
Mattmark, e la volontà, da par-

te dell' Amministrazione co
munale, di creare in loco posti 
di lavoro, per far sì che la gen
te non dovesse più emigrare. 

Quindi è intervenuto il Pre
sidente Abm, 
Silvano Bertoldin 

ricordando che profondi 
cambiamenti sono avvenuti 
nella società e nel mondo del
l'emigrazione negli ultimi 
trent'anni. Egli, infatti, rileva 
che l'Abm è passata da un ruo
lo di assistenza e tutela del
l'emigrante, ad un aggiorna
mento delle proprie finalità, 

curando contatti e rapporti 
umani e sociali con le comuni
tà bellunesi di tutto il mondo. 
I legami con le nuove genera
zioni schiudono nuovi orizzon
ti , promettendo scambi profi
cui di tipo culturale, sociale, 
informativo ed economico tra 
il Bellunese ed i Paesi stranie
ri ove risiedono, ora, i discen
denti dei bellunesi. 

Gli ha fatto seguito il primo 
Presidente Abm, 
Vincenzo 
Barcelloni Corte · 

che con il suo ottimismo ed 

E' stata, quindi, la volta del
l'ex Presidente Abm, 
Maurizio Paniz 

il quale ha portato il ricor
do di tre esperienze di viaggi: 
ha ricordato Pontil , che 
cinqunt' anni ·fa partì con una 
sola coperta , percorrendo 
16mila chilometri per stabilir
si nelle vicinanze di Brisbane, 
diventando un importante 
costruttore; ha citato il PresI-

I. Continua a pago 22 

Sede Museo - Biblioteca 
tro Brollo, Vescovo di Belluno-Feltre, 
in ricordo dei Bellunesi caduti in emi
grazione. 

Nel corso della celebrazione sono 
stati portati all ' offertorio una pietra di 
Mattrnark, un piatto artistico esegui
to da un artigiano emigrante, la vide
ocassetta "Emigrate", realizzata in oc
casione del tréntennale, il guidoncino 
dell' Associazione ed infine il calice, 
il pane ed il vino, in segno di unità e 
solidarietà. 

La solenne concelebrazione è sta
ta accompagnata brillantemente dal 
Coro Polifonico del c.T.G. diretto da 
don Sergio Manfroi: 

L' intensa giornata si è conclusa al 
Teatro Comunale, dove t'appunta
mento era fissato per le 20.30, per la 
presentazione del documentario video, 
curato da "I Belumat", su oltre cen
t'anni di emigrazione bellunese e ve
neta. 

Tale videocassetta vuole essere uno 
strumento per la conoscenza della re
altà migratoria, da divulgare soprat
tutto nelle scuole, per ricordare ai gio
vani una pagina determinante della 
storia bellunese. 

E'. stata una giornata densa di ma
nifestazioni, che sicuramente ha co
stretto i partecipanti ad un ritmo in
tenso, ma che certamente lascerà un 
ricordo piacevole ed indelebile, con 
soddisfazione di quanti, da tanti mesi, 
ne organizzavano le varie fasi . 

Per la realizzazione di alcune ini
ziative, l.' Abm ha potuto contare sul 
contributo di Lattebusche, del Banco 
Ambro- veneto e della Cariverona. 

Irene Savaris 
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La sala 
riunioni al Hlf-f--.,',\: I 

secondo 
piano della 
Sede Abm. 

Sala Riunioni 

BELLUNO 
- Il sindaco 
di Belluno, 
Maurizio 
Fistarol, 
taglia il 
nastro 
dell' inaugu
razione 
della sede 
dell ' Asso
ciazione 
dopo la 
benedizione 
di Mons. 
Mario 
Carlin. 

j. 

----
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dente della Famiglia Bellunese 
di Johannesburg, Costella, ri
cordando una sua tragica espe

. rienza in una miniera franata, 
dove un amico perse la vita a 
pochi centimetri di . di~tanza; 
ha, infine, ricordato Il gIOvane 
Giorgio De Kunovich, emigra~ 
to dieci anni fa a S. Paolo di 
Brasile, diventato presto un 
uomo di successo, ma ucciso 
tragicamente in un'imboscat~. 
Paniz ha anche voluto sottoh
neare che l'emigrazione signi
fica cultura e coraggio: chi 
rientra porta cultura, ma chi 
parte dimostra coraggio e, a 
proposito dell' Associazione, 
egli ha sottolineato come essa 
sia sempre riuscita, attraverso 
i suoi rappresentanti, a portare 
avanti le sue iniziative, evitan
do le pressioni politiche. 

Quindi, 
Mons. Mario Carlin 

ha portato il saluto del Ve
scovo di Belluno-Feltre ed ha 
ricordato gli esordi dell' allora 
Aeb, quando, assieme a Do.n 
Domenico, la tenne a batteSi
mo, ed ha ribadito la stretta 
collaborazione e la solidarietà 
concreta, umana e cristiana che 
vi è sempre stata tra emigrati e 
missionari. 

Gli ha fatto seguito il Presi
dente della Provincia, 
Oscar De Bona 

ricord~ndo che fu una feli
ce intuizione, da parte del
l'Amministrazione provincia
le, promuovere la consegn~ del 
gonfalone alle costituendi Fa
miglie bellunesi nel mondo. 
Dell ' appuntamento del 
trentennale ribadisce l'impor
tanza, in quanto sono ideal
mente presenti i duecentomila 

Josè Crepaldi, Presidente della 
Famiglia Bellunese di Sideropolis 
(Brasile). 
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Giovanni Da Deppo, Consultore 
Regionale Veneto per l'Uruguay. 

bellunesi locali e gli altrettanti 
che abitano fuori provincia. 
Ritiene sia importante recarsi 
a visitare le realtà migratorie e 
ribadisce l'utilità economica 
che esse rappresentapo per 
l'economia bellunese. Il suo 
pensiero è, quindi, rivolto alle 
donne che operano nell ' Abm, 
garantendone la continuità. 

Gli ha fatto seguito 
l'on. Fabio Calzavara 

ricordando come l'emigra
zione abbia significato una val
vola di sfogo per l'Italia e 
quanto la laboriosità dei 
triveneti sia stata apprezzata 
all' estero e ribadisce che la 
questione del voto agli italiani 
all'estero viene continuamen
te portata avanti alla Cam~ra .. 

Sono quindi, intervenuti gh 
emigranti, portando le loro im
pressioni ed esperienze. 
Paolo Fontanella 

Presidente della Famiglia 
Bellunese del Nordreno
Westfalia, raccomanda di man
tenere la propria identità cul
turale, magari attivando meglio 
i Comites; 
Giovanni Caneve 

Presidente della Famiglia 
Bellunese di Liegi, guarda an
ch' egli ài giovani, ma anche 
agli aiuti umanitari ; 

Josè Crepaldi 
proveniente da Sideropolis 

(Brasile), presente in provincia 
per il gemellaggi~ con ~~rn~ 
di Zoldo, ricorda i 23 rruhom 
di oriundi italiani presenti in 
Brasile, informando che essi 
producono il 30% del prodotto 
interno lordo nel loro Paese, e 
conclude sottolineando l'orgo
glio di essere di origine italia-
na. 

Il microfono è, quindi, pas
sato al Sindaco di Belluno, 
Maurizio Fistarol 

il quale ha ribadito l'impo~
tanza dell' Abm, che ha contri
buito a legare i bellunesi tra di 
loro e con la loro terra d'origi
ne. "Gli emigranti", ha detto, 
"abitando fuori, hanno acqui
sito maggiore consapevolezza 
della nostra storia e della no
stra identità, perché hanno po
tuto confrontarle con altre re
altà." 
Giovanni Da Deppo 

Consultore veneto per 
l'emigrazione, di Montevideo 
(Uruguay), ha ricordato i pio
nieri che iniziarono l'Abm, e 
cita i risultati a cui si è giunti 
oggi: offrire la possibilità a gio
vani sudamericani di frequen
tare degli "stage" in Italia, por
tando nel mondo la produttivi
tà bellunese e dando loro la 

, possibilità di diventare dei 
punti di riferimento per la loro 
realtà economica. 

Luciano Lodi Presidente del 
CA VES (Svizzera). 

Luciano Lodi 
Presidente del Caves (Sviz

zera), ha innanzittutto ringra
ziato l'Abm ed il suo segreta
rio De Martin per l'attività por
tata avanti in questi lunghi 
anni, ed ha ricordato, quindi, 
un episodio significativo di sto
ria dell' emigrazione: cin
quant' anni fa, tre se~censi . 
De David, Viel e Lodi - erru
grarono a Sciaffusa. Non cono
scevano il tedesco, ma aveva
no in comune con la gente lo
cale l'amore per la musica, il 
che permise loro di entrare nel
la Banda musicale di Sciaffusa. 
Lodi ribadisce, quindi, con for
za che in Svizzera gli emigranti 
si sentono innanzittutto Italia
ni, e sono confusi dell' attuale 
stato della politica itali~na, ma 
ribadisce l'esigenza di fare par-

BELLUNESI NEL MONDO 

Adelino Zamprogno di Vitòria, 
Stato di Espirito Santo (Brasi
le), porta il saluto ed il ring~a
ziamento delle nuove generazIO
ni. 

te dell'elettorato italiano. E' 
successivamente intervenuto il 
Sindaco di Feltre, 
Gianvittore Vaccari 

annunciando che l'Ammi
nistrazione comunale di Feltre 
ha concesso la cittadinanza 
onoraria all' Abm. "E' una cit
tadinanza data con ' il cuore e 
con la mente", ha affermato, 
"per ricordare a tutti che non 
esiste un confine comunale". 
AduoVio 

Consultore veneto per 
l'emigrazione della Germania, 
rivolge alle autorità present~ 
alcune annose richieste; egh 
ribadisce la necessità del voto 
agli italiani all ' estero, m~ ,sot~ 
tolinea anche la necessita di 
norme più chiare anche per 
quanto concerne l'equipara~ 
zione dei titoli di studio e dei 
titoli professionali e per quan
to riguarda le patenti di guida. 
Adelino Zamprogno 

dello Stato brasiliano dello 
Spirito Santo, attualmente a 
Longarone, dove frequenta uno 
"stage" di due mesi, assieme . 
ad altri otto giovani suda
mericani, ringrazia a nome di 
tutti per l'opportunità e ribadi
sce l'orgoglio di sentirsi italia
no e brasiliano. 
Saverio Sanvido 

Presidente del Comitato co
ordinatore della Famiglia . 
Bellunese in Svizzera, ricorda 
l'amore provatq dagli emigran
ti per l'Italia e fa un appello ai 

. politici italiani affinché essi 
facciano, sì, una politica di ri-

Continua a pago 23 
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Continua da pago 22 

TI dotto Angelo Tabaro, dirigen
te del Dipartimento Emigrazio
ne, rivolge un saluto ed un plau
so ai convenuti oltre che l'ade
sione dell'assessore Bozzolin e 
dell'intera Regione del Veneto. 

modemamento, ma con caute
la. L'orgoglio di essere bellu
nesi viene ribadito anche da 
Mario Dal Canton 

intervenuto a nome di tutte 
le Famiglie Bellunesi d'Italia, 
il quale ribadisce lo spirito di 
solidarietà che anima tutte le 
nostre Famiglie. 

Sono, poi, intervenuti 
Rino Zandonai 

dei Trentini nel mondo, e 
Tiziano Daltin 

dei ~rev~sani nel mondo, e 
Luigi Lucchini 

dell'Efasce di Pordenone, 
tutti ribadendo il ruolo premi
nente dell' Abm nel mondo del- . 
l'emigrazione, e sottolineando 
la necessità di affidare ai gio
vani il futuro delle nostre as
sociazioni. 
Angelo Tabaro 

dirigente della Regione Ve
neto, nel portare il saluto del
l'Assessore regionale Franco 
Bozzolin, ha anch'egli ribadi
to che saranno i giovani con 
radici venete ad affrontare in 
maniera nuova il problema del
l'emigrazione, con lo slogan, 
coniato all'incontro di Verona 
"Veneti: da emigrati ad amba
sciatori". 

Ha chiuso la serie di inter
venti 
Don Domenico Cassol 

ripercorrendo le fasi di fon
dazione dell' Aeb e ricordando 
che ancora oggi vi sono molti 
giovani laureati che forse non 
troveranno lavoro in provincia. 

!rene Savaris 
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Straniero o cittadino? 
La cittadinanza onoraria di Feltre 

alla Associazione "Bellunesi nel Mondo" 

Il Sindaco di Feltre, al
l 'Assemblea del trenten
naIe, ha ricordato la repli
ca di un emigrante all'im
piegato dietro lo sportello: 

Perché dice che sono uno 
straniero? Non vede che sul 
passaporto c'è scritto: ' 
"nato a Feltre! ". 

Unaie, Fusie, Migrantes e 
Utrim; 

- la "Bellunesi nel mon
do " opera per la miglior 
difesa dei diritti umani, per 
la tutela della dignità di cit
tadino italiano nel mondo e 
per la difesa dell 'identità 
dei bellunesi emigranti; 

Da questo episodio è 
nata nel Sindaco l'idea di 
concedere la cittadinanza 
onoraria della Città di 
Feltre all' As sociazione 

Il sindaco di Feltre Gianvittore 
Vaccari legge la motivazione del
la concessione della "Cittadinan
za Onoraria" all' Abm. 

~ l'Associazione, con 
sede a Belluno è diretta da 
un Consiglio Direttivo elet
to da rappresentanti degli 
emigranti di tutto il mondo 

"Bellunesi nel mondo", come segno di stima 
e riconoscenza per l'opera svolta dall'As
sociazione stessa nei su trent'anni di attivi
tànei confronti di tutti gli emigranti della 
Provincia di Belluno che, con la loro intra
prendenza, capacità, spirito di sacrificio e 
dedizione, hanno contribuito a tenere alto il 
nome di Feltre e dei loro paesi nel mondo, 
contribuendo parimenti ad elevare le condi
zioni socioeconomiche del loro territorio 
d'origine". 

La delibera del Consiglio Comunale ri-
corda che: . 

- tradizionalmente il Veneto in generale e 
la provincia di Belluno in particolare, è sta
ta, dalla fine dell'Ottocento, una terra che 
ha subito in maniera molto significativa il 
fenomeno dell'emigrazione, con importanti 
ripercussioni sul tessuto umano, economico 
e sociale; 

- Feltre ed il feltrino hanno visto ondate 
successive di persone singole e di famiglie 
partire sia per paesi extraeuropei che, nel 
secondo dopoguerra, principalmente verso 
Stati contermini; 

- numerosi gruppi di emigranti attuali 
chiedono un contatto più stretto con i paesi 
natii; 

- anche grazie alle rimesse degli emigran
ti italiani, è stato possibile costituire la so
cietà attuale, che ha visto un significativo 
decollo economico del comprensorio, ridu
cendo parimenti il numero di quanti debbo
no lasciare la Patria; 

- nel 1966, è stata costituita l'Associazio
ne Emigranti Bellunesi, denominata poi 
"Bellunesi nel mondo ", di cui quest'anno 
ricorre il trentennale di attività; 

- tale organismo svolge un'assidua ope
ra sociale, modale e culturale a favore dei 
concittadini che emigrano o hanno emigra
to ed è collegata ad organismi di carattere 
internazionale, nazionale e regionale, quali 

e rinnovato ogni tre anni; 
- l'Associazione conta oltre cento "Fa

miglie Bellunesi" sparse in tutto il mondo, 
con oltre diecimila iscritti; 

- le Famiglie Bellunesi operano secondo 
lo spirito dell'Associazione, ma con auto
nomia organiZzativa; 

- l 'Associazione, disponendo di moderni 
sistemi di 'informatizzazione ed avvalendosi 
di validi consulenti, svolge un'apprezzata 
attività a sostegno dei problemi 
previdenziali, legali, tecnici, finanziari, fi
scali, di orientamento scolastico e profes
sionale degli emigranti; 

- la stessa Associazione pubblica inin
terrottamente un periodico mensile, tirato 
in 15. 000 copie, . che viene letto iri tutto il 
mondo e fornisce una chiave di lettura per 
comprendere ilfenomeno migratorio anche 
in raffronto alla realtà socioeconomica della 
Provincia; 

- il sodalizio può veramente considerar
si il tramite tra gli emigranti e la loro terra 
natale, rappresentando idealmente tutta la 
grande famiglia di quanti sono dovuti par
tire in cerca di un lavoro; 

- gli emigranti hanno onorato il nome 
della loro terra d 'origine e di Feltre nel 
mondo e appare quindi opportuno che la 
Città fornisca un segno tangibile' di ricono
scenza per quanto essi hanno saputo espri
mere; 

- sussistono i motivi per la concessione 
della cittadinanza onoraria della Città di 
Feltre all'Associazione "Bellunesi nel mon
do ", ricomprendendo idealmente in essa tut
ti coloro che sono partiti per la terra di emi
grazione. 

E' prevista una cerimonia ufficiale per 
la consegna dell' attestazione: il giornale ne 
darà ampia notizia, pe~ additare ad esem
pio questo atto di grande sensibilità . 

V.B.C. 
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La festa continua .... 
Targhe ricordo ad Abrn 

ed Elio Mattia 

Saverio Sanvido 
Presidente del Comita

to Coordinatore delle 
Famiglie Bellunesi in 

Svizzera e l'artista 
Fortunato Campigotto 

con al centro l'opera 
dono all' Abm per il 

trentennale. 

da parte 
dell' Amministrazione 

provinciale . 

Spenti i riflettori sul 
trentennale, informa discre
ta, il Presidente della Provin
cia, Oscar De Bona, ha vo
luto invitare i dirigenti 
dell'Abm é della Famiglia 
ex-emigranti della Sinistra 
Piave, per consegnare delle 
targhe ricordo per l'attività 
svolta. 

De Bona ha consegnato 
nelle mani del Presidente 
Abm, Silvano Bertoldin, una 
targa che rappresenta un ri
conoscimento ufficiale, da 
parte dell'Amministrazione 
provinciale, del valore che 
l'Abm ha assunto nel porta
re avanti le tematiche del
l'emigrazione bellunese. 

Egli ribadisce che, in quan
to Presidente di una provin
cia che ha migliaia di per
sone di origine bellunese che 
vivono fuor.i di essa, egli ri
tiene doveroso dedicare del 
tempo alle visite a tali real
tà. Ringrazia, altresì, tutti 
coloro i quali, sacrificando 
professione e famiglia, man
tengono ,in vita. l'Associazio
ne. Una targa ricordo è sta
ta, quindi, consegnata ad 
Elio Mattia, per l'attività 
svolta in seno qlla Famiglia 
ex-emigranti Sinistra Piave. 
Mattia fu tra i fondatori del
la Famiglia e nefu Presiden
te infaticabile ed attento per 
dieci anni. I.S. 

CARIVERONA 
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OMAGGIO AI PRESIDENTI 
La Cariverona di Belluno, in occasione del 

trentennale, ha voluto donare a tutti i Presidenti delle 
Famiglie bellunesi il volume "La cultura popolare nel 
Bellunese", curato da Daniela Perco. 

Le nostre impiegate hanno provveduto alla conse
gna dei volumi, a quanti si sono recati presso i ban
chetti allestiti nell'androne di Villa Patt. Gli altri Presi
denti potranno, invece, ritirare la propria copia presso 
la Sede Abm. 

Una recensione al volume erà stata pubblicata su 
"Bellunesi nel mondo" del giugno '96. 

Per gli 
Ex Emigranti 
del Feltrino 

Si ricorda 
che 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. 

Un Museo 

ADESIONI PERVENUTE 

ono Lamberto Dini - Ministro degli Esteri - Roma 
dotto Antonello Pietromarchi - Capo dipartimento per gli italiani nel 
mondo 
ono Giovanni Crema - Belluno 
seno Mario Fioret - Pordenone 
avv. Dino De Poli - Presidente Utrim - Treviso 
comm. Floriano Pra - Assessore Regionale Veneto 
dotto Letizia Pirrami - Consigliere Regionale del Veneto 
mons. Lino Belotti - direttore generale "Migrantes" - Roma 
mons. Luigi Petris - direttore "Migrazioni" - Roma 
p. Gaetano Parolis - direttore Cser (Roma) 
don Dino Ferrando - Missionario a Lugano - Svizzera 
Emirano Colombo - Delegazione Unaie -Svizzera 
Stefano Costa - Sindaco di Vallada Agordina 
Cibien Giovanni - Sindaco di San Tomaso Agordino 
Facen Giuseppe - Sindaco di Lamon 
Gioacchino Stalliviere - Sindaco di Quero 
Romano Tores - Veneti di Stoccarda - Germania 
Clemente Bettin - Bellunesi di Caracas - Venezuela 
Presidente Famiglia Bellunese di Urussanga - Brasile 
Q. Andreazza - Bellunesi di Griffith - Australia 
Laura Dal Borgo - Società Storica Itali;;;'na a Melbourne - Australia 
Pia De Vido - Bellunesi e Veneti a Londra 
Laura Peterle - Bellunesi a Berna - Svizzera 
Generale Comandante - Brigata Alpina Cadore - Belluno 
Fernando Solinas - Presidente Veronesi nel Mondo 

, Dario Rinaldi - Presidente Giuliani nel Mondo 
Mimmo Azzia - Presidente Sicilia Mondo 
Giancarlo Pante - Presidente Liguri nel Mondo 
Fiorello Tormen - Bellunesi a Palermo' 
Vincenzo Tatasciore - Bellunesi a San Gallo - Svizzera 
Marisa Cargnel lallot - Bellunesi a Glarus - Svizzera 
prof. Vittorio Rascher - lurigo 
Alcide las Friz - Ex emigranti Agordino 
Luis Mezzavilla - Mar del Plata - Argentina 

Udine - ViaZanon 18/A 
Tel. (0432) 505566 

Telefax (0432) 504106 

Progettazione e realizzaz~one 
di arredamenti per alberghi, bar, 

gelaterie 
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BELLUNESI NEL MONDO Speciale trentennale 

Premio di poesia "Antonio Battocchio" 
La Famiglia Bellunese di 

Padova, con squisita sensibi
lità, aveva deciso di effettua-

. re la cerimonia di premiazione 
dell'annuale concorso nazio
nale di poesia proprio nel
l'ambito delle manifestazioni 
del trentennale dell'ABM. 

La cerimonia si è svolta nel 
salone convegni di Villa Patt 
ed è stato preceduto da un bre
ve omaggio canoro del coro di 
voci bianche "Nova Cantica" 
di Belluno diretto da Maria 
Silvia Roveri. 

Quest' anno il premio, giun
to alla nona edizione, era in
titolato alla inemoria di Anto
nio Battocchio, indimenticato 
dirigente dell'ABM, ed alla 
manifestazione erano presen
ti parecchi suoi familiari tra i 
quali i figli Giampaolo e Ma
rio: 

La giuria del premio era 
composta da Lucillo Bianchi, 
presidente, e dai membri Anna 
Boscolo Artmann, Luigina 
Bigon Viel, Anna Farinati, 
Umberto Costa, Luciano 
Nanni e Mario Klein. Il segre
tario della Famiglia e del Pre
mio ha condotto la cerimonia 
di prerriiazione, mentre Mario 
Klein ha dato lettura delle po
esie vincitrici. 

Il primo premio, un quadro 
di Giuliano De Rocco, è an
dato a Loriana Capecchi di 
Quarrata (PT). Un quadro di 
Gianni Talamini è andato alla 
seconda classificata Fryda 
Rota di Borgover.celli (VC), 
mentre al terzo posto, quadro 
'di Giorgio De Min, si è classi
ficato ' Gino Giannini di 
Ancona. Sono stati segnalati, 
e premiati con opere di Clau
dio Nevyjel e Mario Copetti, 
Claudio Bellini di Valenza 
(AL) e Cecilia Barbato di 
Mogliano Veneto (TV). 

Va ricordato che, dopo gli 
interventi di saluto del presi
dente dell'ABM Silvano 
Bertoldin e del presidente del
la Famiglia Bellunese di Pa
dova Lucillo Bianchi, un pro-

·filo umano e professionale di 
Antonio Battocchio era stato 
tracciato da Dino Bridda. 

D.B. 
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I vincitori dei tre primi premi. 

D Coro di voci bianche "Nova Cantica", diretto da Maria Silvia Roveri, ha introdotto con alcuni canti 
là cerimonia per il premio nazionale di poesia dedicato al comm. Antonio Battocchio, scomparso alcuni 
anni fa. . 

Via Aquileia. 74-76 

al 2000 30017 LIDO DI JESOLO (VEI 
Tel. 0421/381333 

0421/380443 
0421 /380443 telefax ATTREZZATURE 

ARREDAMENTI 
COMPLETI PER: 

ALBERGHI RISTORANTI E COMUNIT.A: 
BAR GELATERIE PASTICCERIE 

MOBILI ACCIAIO INOX 
SU MISURA 
PER GtLATERIE 
E PASTICCERIE 

25 



Speciale ~ trentennale BELLUNESI NEL MONDO 

Album dei ricordi Questa volta, siamo andati a spulciare sia nelle pagine 
che ci ricordano i momenti salienti delle nostre Famiglie 
Bellunesi, sia in quelle che ci riportano alla mente le nume- J 

A cura di DINO BRIDDA rose comitive di discendenti di nostri emigranti che sono 
arrivate in provincia in questi anni. 

LA FAMIGLIA "PIAVE" DI ROMA 

Una foto di gruppo ed un particolare ci ricordano la consegna 
del gonfalone ai bellunesi di Roma. La foto di gruppo, scattata da 
Aldo Fant, vede emigranti, dirigenti della nostra associazione e di
rigenti della Famiglia riuniti davanti alla chiesa di S. Pietro in 
Montorio all'EUR assieme al Vescovo mons. Gioacchino Muccin, al 
sindaco di Belluno Piero Zanchetta, al seno Arnaldo Colleselli e ad 
altre autorità bellunesi. Era il 30 novembre 1969. 

Nella seconda foto di Aldo Fanl è ritratto il momento della con
segna del gonfalone. Da sinistra riconosciamo il gen. Plinio Prad etto, 
il presidente della provincia Giuseppe Fontana, la madrina signora 
Granzotto Basso, il presidente della Famiglia Gigetto Adimico ed il 
tesoriere dell' AEB Antonio Valacchi. 

GIOVANI ARGENTINI SUL NEVEGAL 

La foto di Zanfron fu scattata nell'inverno del 1984 davanti all'albergo Olivier sul Nevegal. La 
comitiva era composta da ventidue giovani dai 20 ai 30 anni, discendenti di emigranti bellunesi in 
Argentina. Durante il loro soggiorno furono ricevuti dal Presidente 'della Provincia e da quello della 
Magnifica Comunità del Cadore e poterono ammirare, in quella occasione, le bellezze delle Dolomiti 
imbiancate dalla neve. . 

Nel gruppo riconosciamo anche i titolari dell'albergo ospitantè Luiigi e Vito Olivier. 
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Sùghete i òci, 
mare 
Sùghete i òci, mare 
tasi zito, no dir gnent 
fursi lota, ghe lo fào 
a partìr on pòch contént ... 
par jutàrte a èsser forte 
tomo dir, che proprio ti 
fin dal dì che son nassést 
ti si stata tut par mi 
e, co ere on tosatèl 
el bastàva na caréza 
che de colpo ogni dùbio 
deventàva na certèza 

. cossì quando, pì tardòt 
par jovàrrne te la scòla 
de scondòn le me materie 
t'imparài, de not, da sola. 
Sè, del grando desiderio 
che sbrocàva da i to òci 
quel, de vèderrne postà 
rent la case de i me vèci 
e invéze, cara mare 
cofà antri, cofà tanti 
par catàr da laoràr 
me à tocà andar dalòndi . 

. No 'I é just! Ma 'l è co'ssì! 
Però mare, no se poi 
far de manco de speràr 
che ca1còssa vàe cambiàr 
e che in tempi, i pì veloci 
òne mame che à fenì 
de cognér sugàrse i òci. 

Silvio Lancerini 

Hai rinnovato 
l'adesione a 

per il 1997! 
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AGORDINO 
Agordo a~torità locali, è stato rivolto un 

Inizieranno a primavera i la- ringraziamento ai numerosi vo-
vori, (un importo di 3,5 miliar- lontari che hanno collaborato alla 
di),'per il secondo stra1cio della ristrutturazion~ -della nuova 
rete fognaria comprensoriale che sede. 
prevede un prolungamento dei San Tomaso 
colettori di gronda e la realizzar Deve essere l'~ltima fr~zio-
ziòne di un primo lotto del gran- ne coinunale non agibile agli au-
de depuratore che, sarà realizza- tomezzi quella raggiunta da una 
to in località Noach di La Valle carrozzabile alcune settimane fa. 
Agordina. La realiz~ilzione di Si 'tratta.della piccola: borgata di 
questa seconda tranche permet-
terà di attivare già in parte l'im-

Colarù; aggregato di tre case si-
tuato su un ripiano del versante 

pianto di depurazione delle ac- tra Celat e Roi. La pista realiz-
que. zata ha inizio sulla provinciale 

Gosaldo Avoscan-San Tomaso ed tta una 
Domenica 3 novembre nella lunghezza di alcune centinaia di 

Valle del Mis, presso la località metri. 
Titèle, si è svolta una breve ceri- Taibon 
monia "per non scordare" a Per iniziativa del Gruppo 
trent'anni dall'alluvione che ha sportivo e del Coro Parrocchiale 
cancellato la borgata di California. la statua dell' Angelo del campa-
()ltre 200 persone hanno assi- nile di San Cipriano è stata 
stito alla S. Messa accompagna- ricollocata sulla sommità del 
ta dai canti del Coro 'parrocchia- campanile stesso ed è stata rifat-

~es~!t~~~~t~~~ ~~~~g;sa::~:: ta esattamente sul modello della ' 
precedente. Autore dei lavori in 

del Gruppo Col'Bel. legno di larice è stato il valente 
Rivamonte scultore Paolo Ballis che opera 

Il 25 ottobre scorso, alla ad Agordo. L'originale è stato po-
sizionato all'interno della chie-presenza di numerose· autorità, è 0-' 
sa. 

stato inaugurato il fabbricato di Alleghe Vallimperina che ospita l'ostello 
per la gioventù. L'operazione è n Consiglio comunale ha ap-
costata finora circa l miliardo e pr~vato il progetto esecutivo del 
400 milioni: si tratta di fondi eu- - secondo stralcio dei lavori relati-
ropei che non hanno grav~to sul ' vi alla ristrutturazione della scuo-
bilancio della comunità locale. la elementare. ' 

,QJ.lesto stra.1cio; di importo 
Livinallongo pari a 400 milioni" consentirà di 

Domenica 27 ottobre è stata , .portàre avanti i prossimi intero ' 
inaugurata la nuova sede del venti relativi alla realizzazione 
"Coro Fodom" ospitata in un delle tramezzature, infissi, del-
locale dell' ex Hotel Dolomiti di l'impianto elettrico e idrosani-
Pieve. Alla presenza di alcune tario. 

Da-un mese all'altro IIIIIII 

ALPAGO : 
Grazie a un accordo tra Ri;li e 

Fininvest, i ripetitori TV situati 
nella zona del rifugio Carota 
(1000) sono stati spostati a cir-
ca 1400 metri del rifugio Dolada. 
Ora l'intero Alpago può avva-
lersi di un segnale televtsivo più 
forte e di immagini più nitide. 

Puos 
Con 120 miliorh di avanzo del 

bilancio '95 l'Ariuninistrazione 
prevede di impiegare 20 milioni 
per l'acquisto di giochi per le aree 
attrezzate del capoluogo e fra-
zioni; 5 milioni per la produtti-
vità 1995 dei dipendenti comu-
nali; 25 milioni per la pulizia del 
canale di guardia di Bastia; 65 
milioni per adeguare, a norma di 
legge, gli impianti elettrici del mu-
nicipio e delle scuole elementari. 

Borsoi 
Trentacinque anni, originario 

di Longarone, sacerdote dal 
1988, passate esperienze di 
capellano a Castion ed Agordo, 
insegnante di filosofia al Liceo 
Lollino di Belluno. Questo il bre-
ve profilo di don Rinaldo Otto-
ne, nuovo parroco dallo scorso 
20 ottobre. n suo ingresso alla 
guida della parrocchia alpagota è 
stato salutato dall'intera comu-
nità di Borsoi. 

CERCASI 
'gessini e montatori 
di cartongesso 
per lavoro in provincia. 
Per informazioni 
rivolgersi 
tel. 0437/49138 

Chies 
La banda comunale è da 

tempo impegnata nel miglio
rare il , proprio rendimento e 
nell' offrire ai giovani la pos
sibilità di occupare in modo 
sano e costruttivo il tempo li-

' bero e nel valorizzare un'anti
ca tradizione paesana. Ruolo 
questo riconosciuto anche 
dall' Amministrazione comu
nale che ha deciso di soste
nere l'attività del Corpo 
bandistico attraverso un con
tributo di 2 milioni e mezzo. 

Farra 
Lo studio Tomasini e 

Bortoluzzi di Belluno ha re
centemente presentato il pro
getto preliminare per le opere 
di presa dell' acquedotto co
munale a servizio di S. Croce 
e Lastra prevedendo una spe
sa di 180 milioni. I lavori ini
zieranno nel corso del 1997. 

Ideale per piccole 
attività a 
conduzione 
familiare. 
Per informazioni 
telefonare all'indi
rizzo del. giornale. 

La COOPERATIVA di CORTINA . . 

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

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 gent!: e per i turisti. 
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1111111 Da un mese all'altro .. 

CADORE 
,S. Pietro 

Il Consiglio comunale ha ap
prezzato il gesto del pittore 
Gianmario De Bettin, che ha vo
luto donare all ' assemblea muni
cipale l'opera d'arte "vita natu
rale" . L'estate scorsa De Bettin 
nativo di Costalta, durante la 
manifestazione "Agosto in vil
la" aveva esposto le sue opere a 
Villa Poli, sede del Comune. Il 
sindaco ha voluto sottolineare la 
gratitudine dell ' Amministrazio
ne per la donazione dell ' opera 
d' arte alla comunità di S. Pietro. 

Cancia 
Dopo la frana scesa dall " 

Antelao il 7 agosto scorso, è sta
ta ripristinata e allargata la vasca 
di contenimento situata a valle 
del canalone. 

Una seconda vasca è già in 
fase di realizzazione alla con
fluenza delle colate del "Bus del 
Diau" e di Forcella Salvella" . Per 
l'anno venturo gli abitanti po
tranno beneficiare di una consi
derevole riduzione dell' aliquota 
Ici e la detrazione per la prima 
casa .sarà portata al suo valore 
massuno. 

Vodo 
Sono stati ultimati i lavori 

nella piazza principale del paese 
dove non sarà più consentito par
cheggiare, ma sarà solo zona 
pedonale. 

La filosofia che ha ispirato 
l'intervento si rifà alla piazza 
come centro culturale di aggrega
zione, luogo di ritrovo ed incon
tro della gente. 
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videocassetta 
che illustra e 
racconta storia e 
tipologia della 
nostra emigrazio
ne nel mondo. 

Fai richiesta 
all'indirizzo del 
giornale, 
via Cavour n, 3, 
32100 Belluno. ' 

Tel. 0437/941160 
Fax 0437/941170 

,valle 
Piazza Cado~e e il quattro

centesco Palazzo ' Piloni 
Cost~ntil).i saranno presto ogget
tO,e tema di una mostra di pittu
ra organizzata dal .comune. La ' 
mostra sarà aperta ad artisti del 
triveneto che avranno uri anno di 
tempo per consegnare i lavori. 
Sarà organizzata una cerimonia 
di premiazione e una mostra dei 
lavori realizzati. 

Auronzo 
Vari lavori sono in program

ma nel Comune : ta ristrut
turaZione di .Piazza S. Giustina; 
'la progettazione di un parcheg
gio in via Cella (all'entrata del 
paese in prossimità del torrente 
Diebba e della diga di S. 
Caterina); a Cima Gogna è in fase 
esecutiva il progetto di amplia
mento dell' area industriale; infi
ne per i lavori del 4 o stra1cio del
lo stadio del ghiaccio l ' 
ultimazione è prevista per fine 
anno. 

Perarolo 
Il centro del paese si prepara 

a cambiare volto. La Giunta re
gionale ha approvato lo 
stanziamento di 3 miliardi e 300 
milioni per finanziare il program
ma di recupero urbano approva
to dal Consiglio comunale nel 
giugno dello scorso anno. E' pre-

, vista la ristruttura zio ne di Pa
lazzo Lazzaris (costo 2 milardi e 
278 milioni) e varie opere di 
urbanizzazione del centro stori
co per una spesa di 1022 milio
ni. 

FELTRINO 
Feltre 

E' stata ultimata la demolizio
ne dell' ex -Hangarzone n ell' area 
Altanon dove in primavera parti
ranno i lavori per l'edificazione 
di circa 30 mila metri cubi di ne
gozi, uffici e abitazioni, primo 
nucleo del nuovo quartiere "La 
Roggia", 

Villabruna 
Ne'l progetto Moretto per la 

ristrutturazione della piazza si 
prevede di dividere la piazza dalla 
strada provinciale con un 'aiuola 
di grandi dimensioni e con alberi; 
al di là di questa sarà collocata l' at
tuale fontana debitamente restau
rata. La piazza sarà divisa in tre 
parti: una pedonale, una adibita a 
parcheggio per 25 posti macchi
na e una riservata alla viabilità. 
Nell ' area antistante la chiesa è 
previsto l'allargamento della piaz
za fino al monumento ai Caduti, 
nonché una diversa sistemazione 
dell'acceso al sagrato. 

Mel 
La Giunta ha deciso la realiz

zazione di due nuovi tratti fognari , 
uno a Villa di Villa e l'altro in via 
Tempietto, che costeranno circa 
50 milioni. 

Lentiai 
Dovrebbero terminare entro 

breve i lavori di ristrutturazione 
della Casa di Riposo per un im
porto di circa 400 milioni. Dopo 
un primo ampliamento si st!! prov
vedendo ad adeguare la parte più 
l}ntica della struttura per renderl!! 
più funzionale. ' 

Un saluto agli a~ci nel mondo --...... 

BELLUNESI NEL MONDO 

Quero 
La Giunta comunale ha appro

vato il progetto di allargamento 
della strada di accesso alla 'frazio
ne di Carpen, per la cui realizza
zione è prevista una spesa di 50 
milioni di lire, 

Dopo .il completamento 
dell' 8 o stralcio della fognatura co
munale, è stato installato un pun
to luce nella piazzetta della fra
zione e si è provveduto a dotare il 
monumento ai caduti di un pro" 
iettore luminoso. Da ultimo è sta
to l'acquedotto del capoluogo a 
richiedere interventi tecnici. E' 
emersa la necessità di provvedere 
alla sostituzione di 100 metri li
neari di tubazione con diametro 
maggiorato, per porre fine alle 
carenze lamentate dai cittadini. 

Vas 
Gli autobus di linea de "La 

Marca" diretti verso Feltre, 
Valdobbiadene e Montebelluna, 
hanno difficoltà di parcheggio e 
soprattutto di manovre di inver
sione di marcia sulla piccola piaz
za del paese. 

L'amministrazione comunale 
ha individuato nella zona degli 
impianti sportivi la possibilità di 
costruire una rotatoria che per
metterà agli autobus l'inversione 
di marcia senza alcun pericolo. Si 
è già provveduto allo sban
camento di un' area che permetta 
il transito delle autocorriere e in 
q\lel punto dovranno iniziare i la
vori di costruzione della strada co
munale che collegherà il centro 
del paese alla zODlt' industriale ed ' 
alla strada provinciale sottostante. 

I nonni Renzo e Anna 
Maria Savaris, emigran
ti in Svizzera, ritornati 
sei arini fa per restare 
nella loro patria da 
lungo attesa, godono ora 
con i nipotini Laura (4 
anni) e Luca (1 annO' e 
mezzo) che sono venuti 
a trovare i loro nonni 
con i genitori Claudio e 
Monia 'Savaris per le . 
vacanze estive tra le 
bellissime Alpi 
bellunesi, Colgono cosÌ 
l'occasione per salutare 
tutti i parenti 'sparsi per 
il mondo e augurare 
loro buone feste 
natalizi,e ed un prospero 
anno nuovo 1997, 
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90° compleanno 

A Cirvoi (BL) il 18 agosto scorso Filomena Tomasella vedo Dal 
Farra è stata festeggiata per il suo 90° compleanno. E' attorniata 
dai cinque figli: Alberto, Corrado, Pasquale e Laura emigranti 
a Zurigo e Resi. Vivissimi auguri da tutta la famiglia dei 
Bellunesi nel· mondo. . 

Incontrarsi dopo 50 anni 

Pensate che ci sono voluti ben 50 anni di attesa perché 
questi 12 cugini potessero reincontrarsi e ciò è potuto 
succedere a Niagara Falls in Canada in occasione di una 
cerimonia nuziale. In piedi da destra: Milena, Elda, Maria 

. Josè, Engie, Plinio, Mary, Udilone, Gigi, Adelino e sedute 
Rita, Elda e Corinna, tutti accomunati in un solo cogno
me (Argenta) di Fonzaso. Salutano parenti e amici e tutti 
gli emigranti bellunesi. La foto è stata inviata da Milena 
Slongo in occasione di una 'sua gita in Canada organizza
ta dall' Abm. 

Hai rinnovato l'adesione a 

~~~~I--~~jJ _IV~~peril1997! 
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LAMON 

La festa del fagiolo 
Nel corso della riuscitis~ima "Festa del Fagiolo" di 

Lamon, il 15 settembre scorso, ha preso il via la prima 
rassegna in versi sul tema del celebre legume. La menzio
ne d'onore è toccata tra altri due componimenti, al canto 
di lavoro: "Fasolera" eseguito dal vivo dagli autori Gio
vanni Perenzin e Dario Gris di Feltre, tra gli scroscianti 
applausi del folto pubblico convenuto in San Daniele. 

Questa la motivazione della giuria: "frizzante ballata 
sulla terra ed i suoi prodotti, cantata con fine ironia e 
senso di attualità". 

Il presentatore Corrado Bosco applaude gli autori. 

FasO lera 
(Canto di lavoro dedicato a Dario Gris) 

, .... -
E là su su l'altopiano 
proprio ai pié 
del Pazagai, là ghe n' é na 
campagnola 
che la rende n bon formai, 
né de caora, né de vaca, 
fat collat de fasoi 
parché questa è la riceta 
che ne ha insegnà i Lamoi. 

(Ritornello) 

Fasolera 
ti va in su matina e sera, 

. fasolera, 
fame tanti bei fasoi 
parché posse far el figo 
a la festa dei Lamoi. 

E là su su l'altopiano 
la ceseta sta a vardar 
le caraze che scominzia 
de fojole a buligar, 
e man man che le camina, 
salta fora i bei fioret, 
salta su la tegolina 
dei spagnoi e spagnolet. 

(Ritornello) 

E là su su l'altopiano 
l'é già l'ora de sunar, 
ché l'è rossa la badana 
te la zesta l'ha da ndar, 
che l'è rossa, che l'è ora 
de far fora i bei fasoi, 
par le magiche salate 
le menestre e i pendoloi. 

G. Perenzin 
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Ex emigranti agordini Quero non dimentica 
i suoi emigranti in gita a Portorose (Slovenia) 

TI 7 settembre 1996 siamo 
partiti da Cencenighe per 
Portorose . Prima tappa a 
Sacile per una colazione ve
loce. Proseguendo poi verso 
Trieste abbiamo avuto una 
vista bellissima della città con 
il suo porto e il golfo. 

Il tempo fortunatamente 
era meraviglioso. Poco dopo 
la dogana con la Slovenia. 
Proseguendo siamo arrivati a 
Capodistria dove ci siamo fer
mati per un'ora visitando la 
cittadina, abbiamo visto i pe
scatori che ritornavano dal 
mare limpidissimo che mi ha 

portato a ricordare che quella 
terra un tempo era italiana, 
terra natale del patriota ' 
Nazario Sauro. Si è potuto ve
dere ovunque l'impronta 
architettonica di Venezia. Ar
rivo a Portorose in anticipo 
sul previsto e, in attesa del 
pranzo, abbiamo visitato la 
città con la bella scogliera. Poi 

.30 

pranzo al rìstorante "Da Ma
rino" dove è stato servito un 
ottimo menù a base di pesce. 
Terminato il pranzo siamo ri
saliti sul pullman e via verso 
Pirano una cittadina antica in 
riva al mare, interessante con 
le sue stradine strette ed il ca
stello mediovale. 

Alle ore 18 siamo ripartiti 
per fare ritorno a casa, Ab
biamo trascorso una piacevo
le giornata in allegria che per 
molti di noi rimarrà un bellis
simo ricordo e, perché no, un 
motivo di arrivederci! 

Uno dei 52 partecipanti 

Quirino (Rino) Andreazza e Giovanni Mazzocco, 
sono tornati dall 'Australia ave erano emigrati negli 
anni '50. Il loro è stato un incontro casuale, in quanto 
in quel lontano Continente abitano a notevoli distan
ze. Con loro, le rispettive consorti. 

Gino Luigi Berton, anche lui ex emigrante in Austra
lia ha fatto gli onori di casa nella sua qualità di presi
dente-fondatore della Famiglia ex emigranti Querese, 
ha consegnato una targa ricordo coniata in occasione 
del ventennale di fondazione. E ' un ricordo caro e gra
dito ai due festeggiati, che lo hanno ricevuto con un' om
bra di commozione, proprio sul piazzale antistante l'ar
tistico monumento all'emigrante di Quero, sul quale, 
proprio in questi giorni, e stato inciso il nominativo del 
defunto Samuele Andreazza, fratello di Rino. 

Pur nella sobrietà, la cerimonia è stata come un se
gno di gratitudine per il lavoro che i nostri emigranti 
hanno svolto in lunghi anni della loro vita 'all ' estero. 
E' stata anche occasione di ricordi sia della patria d 'ori
gine, che dei buoni traguardi raggiunti in terre così 
lontane . 

I due festeggiati e consorti colgono l'occasione per 
salutare tutti i bellunesi sparsi nel mondo. 

S. Silvano 

.•• esce 111II.el IL lall" •• 
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 
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BELLUNESI NEL MONDO 

Gli Ex emigranti 
della Sinistra Piave festeggiano 

il 100 di fondazione 

La foto ritrae il gruppo delle autorità presenti, assieme a una 
parte dei componenti il Direttivo della Famiglia. 

Lo scorso 26 ottobre la Fa
miglia ex emigranti ha festeg
giato presso l'Albergo Al 
Moro di Mel il suo decimo 
compleanno. Superiore a ogni 
previsione è stata la parteci
pazione dei soci, amici e sim
patizzanti, con grande soddi
sfazione del Direttivo. 

Presenti anche molte Au
torità fra le quali i Sindaci dei 
quattro Comuni della Sinistra 
Piave, il Presidente della Pro
vincia arch. Oscar De Bona, il 
Presidente dell' Abm Silvano 
Bertoldin · con il tesoriere 
Adolfo Crespan nonché il par
roco di Mel e i rappresentanti 
delle sei Famiglie ex emigranti 

della nostra Provincia. Duran
te la serata, dopo i convene
voli, il pensiero è andato ai 
coniugi Elio e Benedetta 
Mattia che purtroppo, per mo
tivi di salute di Elio, non era
no presenti. 

Il Direttivo, in segno di 
viva riconoscenza, ha offerto 
loro una targa ricordo per la 
fattiva collaborazione e gui
da durante i dieci anni di atti
vità della Famiglia. 

Un vivo ringraziamento a 
tutti coloro che hanno con
tribuito alla riuscita della ma
nifestazione ed un particola
re grazie a tutti gli sponsor 
della sottoscrizione a premi. 

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
TIC·HE E ORIGINALI SOLUZIONI. 

TROVERETE LA VASTA SALA ESPOSITIVA DI 1500 m' 

Via Feltrina n. 4 

Tra gli Ex Emigranti 1111111 

· LI __________ E_x __ e_m_i~g_ra_n_h_·_l_a_m_o_n_e_s_i ________ ~ 

Sisto Malacarne 
riconfermato alla presidenza 

Intensa attività ed impegno sociale 

Sisto Malacarne, ex emigrante in Svizzera, è stato riconfermato 
alla guida della Famiglia ex Emigranti di Lamon nel corso dell'As
semblea che si è svolta domenica lO novembre u.s .. Con Malacarne 
sono stati eletti anche: Luigi Tiziani, Luigina De March, Rosina 
Fuss, Teresa Malacarne, Umberto Malacarne, Teresa Faoro, 
SerafinaBeliotto, Gigetta 'l'ollardo, Elena Gina Tollardo, Luigia 
Bee, Nino Annunziata, Angela Murer e Ezio Fagherazzi. 

All'elezione del nuovo direttivo erano presenti anche il sindaco 
di Lamon, G,iuseppe Facen; il presidente della Pro Loco, Gino Pante; 
il presidente dei "Bellunesi nel Mondo ", Silvano Bertoldin e quello 
della Provincia, Oscar De Bona. L'incontro (al quale hanno preso 
parte anche Silvio Lancerini della Famiglia ex emigranti di Arsiè, 
Carlo Slongo della Sinistra Piave e Dario Zanolla d(Quero) è stato 
l'occasione anche per fare il punto sull'attività del sodalizio e veri
ficarne i programmi futuri. 

Un gruppo molto impegnato nel sociale - come sottolineato dal 
sindaco Facen - molto attivo nella vita lamonese come dimostra 
anche l 'attività di partecipazione nell'organizzazione di HA tavola 
nel Feltrino: ilfagiolo" e l 'importante aiuto dato per la realizzazio
ne del nuovo parco giochi per bambini. Da sottolineare anche l 'at- . 
tenzione dei soci dell 'Associazione verso gli anziani della locale 
casa di riposo per i quali organizzano momenti difesta e di svago. 

Festa ànnuale delle Famiglia 
ex Emigranti di Ponte nelle Alpi 

La Famiglia ex emigranti di Ponte nelle Alpi organizza per 

Domenica 22 dicembre 1996 
la festa annuale dei soci 

La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 con la S. Messa 
a Cadola; alle ore 12.30 pranzo presso il Ristorante "Dante" a 
La Secca. La festa sarà allietata da musica e ballo. Soci, amici e 
simpatizzanti sono invitati a partecipare. 

Per prenotazione telefonare (ore pasti) entro il15 dicembre 
ai seguenti recapiti: 

Te!. 0437/998193 (Presidente) 
Te!. 0437/999784 (vice Presidente) 
VI aspettiamo numerosi! . 

li i\rtemide 
32040 QUERO (Bl) ITAl Y 
Tel.(0439)787026 TRONCONI OSRAM 
Tele!ax (0439) 787125 
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Il Comitato Associazioni 
Vene te Emigrati in Svizzera 
(Caves) ha tenuto il suo 19° 
Convegno-incontro Caves
Regione a Bassano del Grap
pa (VI) rinunciando così a una 
ventennale tradizione che 
vide le autorità socio-politi
che della Regione spostarsi 
in Svizzera per il "tradiziona
le" colloquio con i concitta
dini veneti operanti nella Con
federazione. Quest' anno i 
duecento delegati delle 63 
Associazioni qui operanti 
(Vicentini, Trevisani, Verone
si, Padovani, Ulev e Bellune
si), hanno ritenuto opportu
no "spostarsi" in Regione per 
dar così modo ai politici e am
ministratori locali di parteci
pare più numerosi e con meno 
spese alla tradizionale assise. 

I temi di fondo individuati 
dal direttivo del Caves con 
l'apporto delle singole Asso
ciazioni, sono (e rimangono) 
ra legislazione regionale del 
settore, il rapporto Regione
Emigrazione, l'azione del 
Veneto nel concerto delle re
gioni d'Italia, la spinta verso 
lo Stato per affrontare le 
tematiche bilaterali in sospe
so, il rapporto culturale con il 
veneto all' estero e l'inseri
mento nella cultura in Regio
ne del "capitolo Emigrazio-
ne". 

Ospiti dell'Istituto Scala
brini, che han fatto di tutto 
per farci sentire "in casa", i 
nostri principali interlocutori 
sono stati: i consiglieri regio
nali Beggiato, Adami e Milani; 
il sindaco di Valstagna, Sas
so; il dirigente dell'Ufficio per 
i. flussi migratori della Regio
ne Veneto, dr. Pistore; mons. 
Cavallon arciprete di Bassa
no; il prof. Villa dell ' Associa
zione di ex emigranti "La vali
gia"; padre Bresolin dei 
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A Bassano incontro Caves-Regione 
Scalabriniani; Bianco per la 
Confederazione sindacale re
gionale; Monichelli per i Pa
dovani nel Mondo; Bertoldin 
e De Martin per i Bellunesi, 
Sasso per i Vicentini, 
Rebellato per i Trevisani; ci 
ha raggiunto poi Andrioli per 
l'Ulev. L'assessore all'emigra
zione dr. Franco Bozzolin 

. (padron di casa .. . ) si è scusa
to per "moti vi istituzionali" . 
Eccellente organizzatore in 
loco è stato 1'ex vice presiden
te del Caves, A.L. Frigo. 

Dopo l ' introduzione di 
Lodi, presidente del sodalizio 
sin dalla sua nascita, le due 
principali relazioni fatte a 
nome del direttivo Caves , 
sono state svolte da Luciano 
Alban e da Mariano Franzin 
quest'ultimo incaricato alla 
lettura del testo di Bepi De 

Bortoli. La posizione giuridi
ca dei 60/70 mila veneti resi
denti in Svizzera, dice Alban, 
rappresenta un'immenso ser
batoio di potenziale economi
co e culturale da dover me
glio sfruttare anche con il con
seguimento della "doppia cit
tadinanza" ora possibile an
che in Svizzera. Resta l'amaro 
capitolo del diritto di voto . 
Per le nuove generazioni, per 
il futuro spetta alla Regione il 
ruolo e l'iniziativa politica di 
diretto coinvolgimento delle 
comunità all ' estero. 

L'Associazionismo rimane 
una colonna principale del 
rapporto reciproco fra Regio
ne e comunità emigrata e il 
tutto deve sfociare con il 
coinvolgimento delle secon-

de-terze generazioni. Luciano 
ha ricordato il rapporto tra i 
veneti all ' estero e gli ex emi
granti, rapporto basato sul ri
conoscimento di una fetta di 
storia che non deve essere di
menticata, ma valorizzata. De 
Bortoli sottolinea la latitanza 
della "seconda Repubblica re
gionale". 

Da una legge per l'Emigra
zione della "prima Repubbli
ca" che, se pur tra le migliori 
d'Italia, peccava ancora di 
assistenzialismo, si è riuscito 
a varame una all'ultimo mo
mento della passata Legisla
tura, riuscendo addirittura a 
peggiorare la preesistente. 

Gli interventi alla "Confe
renza Permanente" dell'ultimo 
giugno in Verona, hanno pe
santemente sottolineato tale 
aspetto ritenuto "offensivo 

alla dignità del cittadino 
veneto emigrato". De Bortoli 
prosegue dicendo che biso
gna "abbandonare il discor
so di cosa vuole l ' emigrato e 
dedicare l ' attenzione su chi è 
l ' emigrato. Grave quindi la 
perdita culturale di una comu
nità indigena che rinuncia a 
un patrimonio storico di qua
si 150 anni dimenticando che 
una gran fetta dell'attuale be
nessere del nordest proviene 

da quel mondo che si trova al 
di fuori dei confini regionali. I 
convenuti hanno in più inter
venti sottolineato il contenu
to dei documenti approvati 
alla Conferenza Permanente di 
Verona e sull' attuazione delle 
indicazioni della terza Confe
renza dell ' Emigrazione di 
Monastier. Il dr. Pistore, a 
nome dell'assessore compe
tente, ha annunciato la pros., 
sima convocazione del 
direttivo della Conferenza (dal 
quale sono ora esclusi i "veri" 
emigrati) che, assieme alla ter
za Commissione Consigliare, 

. dovranno tracciare le nuove 
linee per l' impellente revisio
ne della Legge Regionale 
18.04.1995 n. 25 per gli inter
venti regionali per i veneti nel 
mondo. Squisita è stata pure 
l'accoglienza del sindaco di 

Bassano del Grappa, Lucio 
Gambaretto e dell' assessore 
alla cultura Francesco ' Tes
sarolo nel "loro" municipio . 
Una proposta scaturita da 
un' intervento in assemblea 
ha recitato: "Se le autorità re
gionali residenti a Venezia ci 
hanno snobbato della loro 
presenza a Bassano, ebbene, 
il 20° Convegno-incontro del 
1997 lo faremo proprio a Ve-

. , neZla ... . 

VENDESI per motivi familiari 
Eis Cafè Pizzeria 
in zona Ludvigshafen (Germania) con ampia ter razza. 
Ben avviata. 
Per informazioni telefonare al n, 0049/6236/8792 

oppure al n. 0435/68871 
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('---_TO_R_IN_O _J Gita nella Valle del Bormida 

1111111 

La premessa che ha dato 
spunto a questa gita è stata 
la solidarietà espressa dalla 
Famiglia Bellunese di Torino 
in seguito all'alluvione che ha 
tragicamente colpito tutta la 
Valle del Bormida il 5 novem
bre 1994. In particolare i 
peneficiati sono stati l'Ente 
Bonafous di Cortemilia e la cit
tadina di Clavesana. 

La gita ha avuto inizio il 6 
ottobre scorso, alle ore 9.15, 
con meta Cortemilia, dove sia
mo giunti alle ore Il accolti 
cordialmente dal presidente 
dell'Ente Bonafous, cav Lui
gi Marengo e da altri suoi col
laboratori. L'Ente è finanziato 
in parte dalla Ussi e dal socia
le ed ha come attività l'assi
stenza e la preparazione per 
l'inserimento nel mondo del 
lavoro di portatori di handi- . 
cap. Per la cura e la prepara
zione culturale di questi ragaz
zi, vi sono due assistenti ed 
alcuni volontari preposti alle 
attività motori e (lavorazione 
dell' argilla e del midollino, 
musica e ginnastica riedu
cativa). 

Dopo breve visita ai locali 
ci siamo recati al Ristorante 
del Teatro, dove abbiamo 
consumato un ottimo pranzo 
costituito interamente da spe
cialità locali. Alle 15.30 siamo 
ripartiti per una breve visita 
alle cantine Luzi Donadei, a 
Checchi Soprani; ad acco
glierci vi era l'arch. Luzi ed il 
suo collaboratore sig. Fabri
zio Fabiani, il quale partecipa 
attivamente alla buona 
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conduzione dei vigneti ed alla 
preparazione di vini D.O.C. 
L' azienda è condotta da cen
tinaia di anni dai proprietari, 
che vantano nobili d1scen
denze, che ebbe come ca
postipite "Berta" figlia di 
Olderico Manfredi, Marche
se d' Italia. Alle ore 17.30 sia
mo ripartiti per Clavesana, al
tra cittadina della Valle 
Bormida dove.i segni dell'al
luvion~ non sono ancora 
cancellati, se non in piccola 
parte come, ci fa rilevare il sin
daco che ci ha accolti con tan
ta cordialità e ringraziato per 
il gesto di solidarietà. 

Un suo collaboratore ci ha 

fatto visitare una mostra fo
tografica allestita in un locale 
del Comune, dove sono rac
'colte tante fotografie che ri
traggono i momenti salienti 
della catastrofe. Anche il pa
norama della vallata porta an
cora i segni di quel tragico av
venimento, che la buona vo
lontà e l'operosità degli abi
tanti non sono riusciti a can
cellare. Siamo quindi ripartiti 
alle ore 18.30, abbiamo fatto 
buon viaggio con arrivo a 
Torino alle ore 20. Vivi ringra
ziamenti agli organizzatori ed 
al presidente Mario Dal 
Canton. 

Gilda Liso Bilato 

~ gara di bocce autunnale 1996 
Domenica 13 ottobre si è svolta come 

consuetudine sui campi da bocce della 
sede di Via Delleani la tradizionale gara 
autunnale che va riscuotendo sempre 
maggior successo di partecipanti special
mente in campo femminile. Nota molto 
positiva, quest'anno ha visto partecipare 
anche alcuni giovani. 

Con la solita sapiente regia di Claudio 
Trevissoi si sono schierati al via in perfet
ta parità di dame. e cavalieri una quaran
tina di concorrenti, che hanno dato vita a 
una competizione sportivamente accanita 
e corretta e che (neanche a dirlo) ha visto 
ancora una volta prevalere il gentil sesso. 

Infatti per trovare un rappresentante 

maschile in classifica, bisogna scendere 
al 3°. posto di Romano Casanova, mentre 
(e non sarà solo per caso) si è riconfermata 
campione come in primavera la gent.ma 
Elsa Toigo con al posto d'onore la dina
mica Marcella Masetto. Sempre valido e 
abbondante il pranzo consumato con mol
to allegria nel locale ristorante. Da se. 
gnalare ·dopo la premiazione l 'intervento 
del direttivo che con significative parole 
ha invitato i presenti a candidarsi nume
rosi per le prossime elezioni di dicembre 
al fine di contribuire con nuove e fresche 
energie alla continuazione nel tempo di 
questa bella e amata famiglia bellunese 
di Torino. 
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1111111 Belluno-Messico 115 anni dopo BELLUNESI NEL MONDO 

Nuovi orizzonti in Messico per i beUun~i nel mondo 
Il gonfalone della Provincia 
consegnato alla "Famiglia" 

di Huatusco 

Della delegazione facevano parte 
autorità ed operatori dell'industria, 

turismo e commercio 

Si è conclusa con successo da 
qualche giorno la missione della 
delegazione bellunese dell' Abm 
in Messico. 

n motivo principale del viag
gio della quindicina di persone 
partite dal capoluogo alla volta 
degli altopiani messicani è giun
to dalla ricorrenza dei 
centoquindici anni di emigrazio
ne bellunese e veneta in quella 
lontana terra. 

Nell ' occasione, facendo se
guito alla venuta di un gruppo di 
messicani nel mese di luglio scor
so, la Bellunesi nel mondo ha re
stituito la visita consacrando nella 
città di Huatusco (Stato di 
Veracruz) la nascita della locale 
"Famiglia Bellunese". 

La circostanza ha offerto l' op
portunità al presidente della 
provincia di Belluno Oscar De 
Bona (che interveniva anche 
come presidente della Unione 
della province del Veneto), di par
tecipare al viaggio assieme al vice 
Sergio Reolon, portando alla ne
onata associazione il gonfalone 
dono della Provincia. 

La composizione della dele
gazione era quantomai qualifica
ta, comprendendo rappresentan
ze della Associazione Industria
li, con il delegato del presidente 
Alberto Za e il vice direttore · 
Gaetano Sperotto. 

Ne faceva parte anche il pre
sidente della Apt n. 2 Benito Dal 
Farra. Per la consegna ufficiale 
del gonfalone è giunto a Huatusco 
pure il sindaco di Sedico Sergio 
De Cian (latore di un messaggio 
personale. del presidente della 
Giunta regionale Giancarlo 
Galan), come rappresentante di 
un Comune che ha dato alla cau- . 
sa dell' emigrazione un contribu
to da record: oltre settecento 
capi-famiglia partiti per le 
"Americhe" negli ultimi anni del
l'Ottocento. 

Molti di questi sono giunti 
anche in Messico. Ecco perché 

Futu l' testi 
di 1\'.\I\OI'O(TIIIS.\ 
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HUATUSCO - Primo benvenuto da parte del Consiglio comu
nale della città. 

HUATUSCO - Consegna del gonfalone al presidente della "Fa
miglia" di Huatusco Rafael Parissi. 

ripetutamente si ~ parlato della 
possibilità di un gemellaggio con 
riferimento a Sedico. Rimane il 
fatto che la bandiera bianco-ce
leste è rimasta a Huatusco a te
stimoniare questo ulteriore desi
derio. 

n gruppo bellunese era costi
tuito inoltre da rappresentanti di 
altre categorie imprenditoriali, 
con Aduo Vio, tra l'altro anche 
consultore veneto della emigra
zione in Germania; Giuseppe 
Fontana, Luigino Dal Farra, Ele
na Benni, Gino Rampado, Laura 
Vernier e Bianca Battiston. Per 
l'Abm era presente il consigliere 
Ivano Pocchiesa. 

Numerosi sono stati gli incon
tri ufficiali a Xalapa, la capitale, 
con il presidente della Camera dei 
Deputati Francisco J. de Jesus 
Mateu Sedas, con il govematore 
Patricio Chirinos e con i parla
mentari di origine bellunese 
Bernardo Cessa Camacho e 
Joaquin Torres Reyes. 

Le riunioni sono proseguite 
con sessioni di Consigli comu
nali in forma solenne a rendere 
omaggio agli ospiti italiani e a 
quanto essi rappresentavano nel
la circostanza. n cerimoniale, con 
scambio di riconoscimenti, omag
gi e ricordi si è ripetuto ad ogni 

MARTINEZ DE LA TORRE - Splendida accoglienza del locale Consiglio comunale. AI termine . 
dell'incontro due rappresentanti della antica etnia Olmeca, con i costumi tradizionali, si sono 
esibiti in una danza di benvenuto in onore degli ospiti bellunesi. 
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BELLUNESI NEL MONDO Belluno-Messico 115 anni dopo IIIIIII 
delle civiltà Azteca e Olmeca. 
Ammirato dai modernissimi 
complessi museali che racchiu
dono le testimonianze piùpre
zio se, sulla via del ritorno, con il 
ricordo intenso e gratificante di 
tante esperienze umane e di vita 
che - aggiunte ai contatti profes
sionali allacciati dagli imprendi
tori della delegazione non man
cheranno certo di dare in seguito 

. i loro frutti - il gruppo ha fatto 
una rapida tappa a Puebla e quin
di a Chipilo. 

COLONIA MANUEL GONZALES - Il gruppo dei visitatori bellunesi e autorità locali, in una 
foto informale, accovacciati di fronte ad una rappresentativa di discendenti veneti, venuti ad 
accoglierli. Per la gran parte la "colonia" è abitata da oriundi della zona di Lentiai. Ricorrenti 
sono i cognomi: Cesa, Cima, Bernardi, Scarton, Tres, Dal Piva, Zuccolotto e molti altri. 

Fino a qualche mese addietro 
questa ridente cittadina, fondata 
da un gruppo di emigranti pro
venienti da Segusino (Treviso) , 
era ritenuta l'unica isola 
messicana popolata da Veneti. 

L'apertura a Huatusco ha con
sentito invece di localizzare in 
una vasta area geografica a que
ste latitudini (spesso ad una al
tezza oltre i duemila metri sul 
mare), parecchie migliaia di di
scendeqti di veneti e bellunesi. 

tappa. Successivamente agli in
contri di Xalapa e Huatusco par
ticolare significato hanno assun
to i momenti trascorsi nella Co
lonia Manuel Go.nzalez - primo 
insediamento dei bellunesi emi
granti - con il sindaco Arturo 
Zilli; quelli passati a Martinez 
De La Torre splendidamente ac
colti dal sindaco Bricio Rincon 
Aquilar. 

E quindi a Cordoba e Veracruz 
con la visita alle ·strutture indu
striali dell ' area intitolata ad un 
italiano di spicco, Bruno Pagliai, 
con la guida del gerente ingegner 
Abel Nadal Mancera. 

Qui hanno avuto buon gioco i 
rappresentanti degli industriali, 
a porre interrogativi destinati ad 
alimentare il nutrito camet di ap
punti, che trabocca di indirizzi e 
marchi tra quelli visitati. 

Anche le industrie del caffè, 
e non poteva essere altrimenti, 
hanno attirato l'attenzione dei 
componenti la comltl\'a 
bellunese, particolarmente quan
do nella marca o nel nome del 
proprietario era facile identifica
re una radice dal suono familiare. 

Non sono mancate ancora le 
opportunità, offerte dalla squi
sita disponibilità della Ammini
strazione comunale di Huatusco 
con il sindaco Carlos Nolasco e 
dal presidente della Famiglia 
bellunese locale Rafael Parissi, 
di poter far visita alle meravi
gliose zone archeologiche di qt
tà del Messico e Tajin, con le ve
stigia ed imponenti costruzioni 
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MARTINEZ DE LA TORRE - Il sindaco Bricio Rincon Aquilar 
offre le "chiavi della città" al rappresentante della Bellunesi 

. nel mondo, che con questa visita ha in,teso rendere omaggio ai 
pionieri giunti in Messico dal Veneto 115 anni addietro. 

Si parla di oltre quarantamila 
unità nel solo Stato di Veracruz. 

E indubbiamente un primato 
- a giudicare dai cognomi esistenti 
in zona - deve essere attribuito 
ai paesi della "Sinistra Piave", ai 
vari Lentiai, Mel, Villa di Villa, 
ricordati con orgoglio nelle pub
blicazioni locali e nella memoria 
di tanti discendenti incontrati. 
Chipilo, ultima tappa, ha costi
tuito una simpatica parentesi dio ' 
stensiva, nella frenesia dell ' im
pegno di un viaggio troppo bre
ve ... 

CORDOBA - "Razza Piave" nel Messico! Il gruppo comprende in primo piano i figli del depu
tato dello Stato di Veracruz· Bernardo Cessa (ovvero Cesa, originario di Lentiai). Da sinistra 
Jorge, Effrain e Francisco, con la sorella Laura, sono dei fuoriclasse nel lancio del "lazo" e nei 
rodei; componenti del gruppo "Associacion cordobesa de charros" che, nel luglio 1997, parteci
perà al Folkfestival internazionale delle Dolomiti in provincia di Belluno. 
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MILANO 

La grande festa 
di autunno 

In un clima stupendo, all' in
terno di una vecchia cascina 
padronale si è svolta la tradizio
nale festa d'autunno. Faceva da 
cornice la Basilica di S. Maria 
Rossa; una bellissima chiesa con 
una storia antica tutta da raccon
tare. Il vecchio campanile scan
diva il tempo con una regolarità 
e precisione di un cronometro 
svizzero. Tutto questo avveni
va presso l'Associazione "Il Cir
colino", nelle vicinanze di viale 
Padova. Ed al Circolino dobbia
mo dire grazie. Un grazie per 
l'ospitalità e la cortesia da parte 
del loro direttivo ed un grazie an
che alla gente del quartiere che ci 
ha accolto con tanto calore uma
no. E' stato un momento di gran
de ritrovo autunnale, dove la gior
nata piena di sole ci ha aiutato a 
superare i non pochi problemi 
logistici dovuti alla grande af
fluenza; nessuno immaginava che 
al rintocco del "primo boto" ol
tre trecento persone volevano 
mangiare tutte contemporanea
mente. E tra una costesina in 
meno e qualche fetta di polenta 
in più siamo riusciti a sfamare 
questo esercito famelico. Que" 
sCanno i cuochi hanno subìto un 
vero "tour de force"; bravi ra
gazzi e brave ragazze, giovani e 
meno giovani. Dicevo che c'è sta
ta una affluenza superiore ad 
ogni aspettativa. Forse il posto, 
racchiuso dalle strutture della 
vecchia cascina, dalla chiésa e dal 
campo di gioco dell' oratorio, cre
ava un'atmosfera un pò partico
lare; ci si sentiva più protetti e 
liberi. O forse è stata la novità 
dell' evento. O forse la nostra Fa
miglia è ancora capace di attirare 
i nostri soci anche· con semplici 
feste paesane. Ed inoltre, final
mente, una festa con tanti bam
bini e ragazzi. C'erano attività 
per tutti i gusti.La nostra orche
stra ha appagato gli amanti del 
ballo che dalle tre alle sei ha sicu
ramente sfiancato anche i più te
naci. Tutto bene insomma. Il 
Consiglio ringrazia ancora tutti 
coloro che ci hanno donato i dol
ci, le trippe, le polente ed i su
ghi; ed un grazie particolare a tutti 
coloro che ci hanno aiutato con il 
loro lavoro durante tutta la ma
nifestazione. La generosità è an
cora di casa nella nostra Asso
ciazione. 
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ALTDORF 
Domenica 29 settembre 

ci siamo trovati a 
Morschack, come ormai è 
nostra consuetudine, per 
la nostra escursione an
nuale. Da Morschack sia
mo saliti in funivia fino a 
Stoos. Dopo una breve 
passeggiata che ci ha per
messo di ammirare le bel
lezze di quella località, 
specie per me che non c'ero 
mai stato, siamo saliti con 
la funiva al Fronalpstock. 

Grandiosa la vista che 
si gode di lassù. Lo sguar
do passa su un panorama 
incantevole di laghi, pae
si e vallate, da lasciare 
senza fiato . La giornata 
era mite, camminando 
tranquillamente di buon 
umore siamo arrivati al 
luogo scelto pér il pic-nic 

PER CHI 

e dopo aver acceso un bel 
fuoco abbiamo arrostito le 
nostre servo le. Con allegria 
abbiamo trascorso un paio 
d'ore bellissime, veramente 
contenti e soddisfatti di es
sere assieme. Siamo poi sce
si ammirando ancora quel 
bellissimo paesaggio, ripro
mettendoci di tornarci. An
cora una piccola sosta a 

Stoos respirando quel
l'aria salubre e poi in fu 
nzvza siamo scesi a 
Morschack. A conclusio
ne della giornata, una 
bella bicchierata con un 
arrivederci alla prossima 
gita. Grazie infinite agli 
organizzatori Dora e 10-
sef e a tutti i partecipanti. 

Giacomo Dall' Agnola 

PARIGI 
La Famiglia Bellunese di Pa
rigi è lieta di pubblicare ·la 
foto della fedele collaboratri
ce signora Virginia De Boni 
originaria di Cellarda di 
Feltre, molto attiva anche in 
altre Associazioni. Qui la ve
diamo alla sfilata di Sàint 
Fiacre patrono dei fioristi di 
Francia. Notevoli il suo entu
siasmo e dinamismo. Le au
guriamo buon 90° complean
no ed ancora tanti anni felici! 

- Desidera il diploma o la laurea 

SPECIALE PER 
STUDENTI STRANIERI 

- Lavora e non può frequentare 
regolarmente 

- Ha poco tempo 
- Ha abbandonato gli studi 
- Deve recuperare uno o più anni 

o uno o più esami 

- RICONOSCIMENTO DI TITOLI 
DI STUDIO conseguiti all 'estero, 
anche a livello universitario, 
attraverso corsi intensivi di italiano 

- Corsi di italiano livello zero 
e perfezionamento 

J 
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Sempre più stretti rapporti tra Veneto e Brasile 
.. 11 Presidente del Consiglio Regionale Lia Sartori 

con il vice Fabrizio Comencini in visita nello Stato di Santa Catarina 
Su invito di Arno Dal Ri, 

consultore veneto dell' emi ~ . 
grazione, si sono riuniti in 
settembre a Blumenau (San
ta Catarina) i presidenti di 
19 circoli veneti dello Stato 
per un incontro con il pre
sidente del Consiglio Regio
n'ale del Veneto Lia Sartori, 
giunto in delegazione assie~ 
me al vice Fabrizio 
Comencini e al segretario 
generale della Regione Gio
vanni Lanna. 

Erano tre in particolare i 
punti in discussione: la leg
ge numero 25 dell' aprile 
1995, di cui a gran voce il 
mondo dell' emigrazione re
gionale ha chiesto la modi
fica; un progetto di semina
ri di studio per il pròssimo 
anno in tre uni ver'sità 
catarinensi, con professori 
dell ' Università di Padova; 
infine la presentazione del 
direttivo del Comitato Vene
to di Santa Catarina che può 
contare ad oggi sulla adè
sione di 38 Circoli veneti. 

In relazione alla modifi
ca della legge 25/95, Fabri
zio Comencini ha anticipato 
che la Terza commissione è 
già al i~voro e che, forse per 
il mese di febbraio prossi
mo, si potranno avere delle 
novità nel merito. 

Per quanto riguarda i se
minari di studio, un paio di 
settimane prima poco lon~ 
tano, ad Itajai, su inv-ito 
dell'Utrim Brasile (Unione 
Triveneti nel mondo) nella 
locale università erano stati 
ospiti per una serie di con
ferenze i professori: Gabrie
le Orcalli, Francisco Leita e 
Corrado Poli, docente del
l'Università pataviana. 

In alcuni incontri succes
sivi con i pro-rettori delle 
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BLUMENAU - Amll!ia Sartori presidente del .Consiglio Regionale Veneto attorniata dai presi· 
denti dei Circoli Veneti dello Stato di Santa Catarina che hanno risposto all'invito del consultore 
Arno Dal Ri. .." 

ITAJAI - I giovani della Famiglia Bellunese di Itajai fanno festa ai professori Poli, Orcalli e 
Leita che sono stati ospiti della locale università. 

università di Itajai, Cacador 
e Criciuma si è discusso per 
un ampio progetto di 
interscambio da attuare in 
futuro quale opera di soste
gno al lavoro culturale svolto 
dalle comunità venete al-

l'estero. Tutti questi scam
bi avvengono a seguito dei 
protocolli di intesa tra l' As
semblea legislativa dello Sta
to di Santa Catarina e il Con
siglio regionale del Veneto, 
sottoscritti neIl' ottobre 

1995 a Venezia e giugno 
1996 a Florianopolis in con
siderazione della presenza 
rilevante di discendenti di 
origine veneta nello Stato di 
Santa Catarina. 

I.P. 
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NEWYORK 

NEW YORK - Daniela Bianchet, figlia di Giuseppe, 
consigliere della Famiglia Bellunese di New York fin 
dalla fòndazione,- il 24 
marzo scorso è con volata 
felicemente in matrimo-
nio con il signor Anthony 
Cassu. Agli sposi le con
gratulazioni e gli auguri 
dell'Abm. 

VENDESI 
in zona 

CesiomaggiOl~e 

Appartamento 
nuovo 
e 

Villette 
bifamiliari 
indipendenti 
Per informazioni 
telefonare 
presso 
l'Associazione 
Bellunesi 
nel Mondo 
teI. 0437/941160 
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Il gruppo 
dei "Zater" 
a Montreal 

'Echi e impressioni 
del recente viaggio in Nord-America 

col "Coro Cortina" 
e i "Zatèr e Menadàs del Piave" 

A Nèw York da· Magnanini Farm Winery-Wallkill 
è nata la "San Marco" 

Abbiamo accennato nel giornale 
del mese scorso al soggiorno del 
"Coro Cortina" dal 20 al 25 settem
bre presso Magnanini nella Hudson 
River Region - Stato di New York. 
La comitiva è stata ospitata da GaIba 
Magnanin,i titolare dell' azienda vi
nicola di Wallkill e .dell'omonimo 
noto ristorante. 

Sottolineare "ospitalità gratuita" 
è limitato: per i componenti del Coro 
ed il sottoscritto (38 persone), è sta
to un soggiorno indimenticabile, di 
disponibilità, di accoglienza caloro
sa, di simpatia e amicizia fra H verde 
e le vigne colme di- uva, con piatti 
raffinati di cucina italiana, serviti e 
'circondati dalla premura affettuosa 
delle famiglie Magnanini con i loro 
amici. 

Fra questi amici abbiamo incon
trato Silvio Serafini "Cio", cadorino 

.' 

.' 

di Vodo; una vita trascorsa in Ame
rica del Sud, ora stabilito si a Fort 
Landerdale in Florida. Con GaIba 
~ono amici da sempre perché anche 
GaIba, figlio del capostazione di 
Peaio del "trenino delle Dolomiti", è 
nato a Vodo di Cadore. 

CosÌ abbiamo appreso che GaIba 
si porta appresso quel nome impe
gnativo d'imperatore romano, per
ché suo padre, di origini emiliane, 
era un ammiratore dell'antica storia 
di R~ma. 

Come è stato scritto, la terra che 
ci ha dato i natali esercita un forte 
richiamo su chi è lontano, richiamo 
che diventa più forte col passare 
degli anni. E cosÌ Silvio e GaIba tor
nano di frequente al natio Vodo e si 
ritrovano con un altro amico d' in- . 
fanzia, Guido De Lorenzo Varonego, 

(continua a pagina 39) 

DICEMBRE 1996· N. 11 



_BE_LL_U_NE_S_I N_E_L _M_:-.~-:-~o-... ______ • L'agenda delle Famiglie 1111111 

A Toronto presso il Centro Veneto 

MONTREAL - Nella foto (da sinist~) il maestro 
del "Coro Cortina", Benedetto Fiori e il presi
dente Gianfranco Da Rin che riceve un ricordo da 
Bruno Schiocchet, presidente dei Bellunesi di 
Montreal. 

rientrato definitiva
mente dopo una vita in 
Olanda. 

E dai loro incontri, 
discorsi, dalle diverse 
esperienze sono emer
se, idee, inziative, for
se sogni, creare un filo 
di solidarietà, un lega
me culturale, affettivo 
che unisca più stretta
mente il Veneto, l'Italia 
con quelle terre lonta
ne piene di italiani. E' 
nata così un'organizza
zione italo-americana: 
la "San Marco", con un 
solo scopo: riunire in 
un club gli italiani (per 
ora) della Florida e di 
New York per parlare 
italiano, per non dimen
ticare e conoscere me
glio la cultura e le tra
dizioni italiane. 

La "San Marco" è 
agli inizi e conta sull ' ap
poggio di tanti amici 
delle varie Associazio
ni degli emigranti, non
ché sulle autorità con
solari. Incontrarsi con 
questo scopo al saba
to o alla domenica da 
"Magnanini Farm 
Winery", raggiungibile 
facilmente da New 
York, New Jersey e 
Connecticut, davanti 
ad un invitante piatto 
di lasagne e un genui
no vino rosso, potreb
be essere una cosa pia
cevole e interessante. 

E, com'è capitato 
domenica 22 settembre, 
sentire un concerto del 
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"Coro Cortina" può di
ventare un avvenimen
to indimenticabìle. 

Le idee e l'entusia
smo dei soci fondatori 
De Lorenzo, Magna
nini e Serafini, merita
no sostegno e diffusio
ne. Da un loro incon
tro col presidente Da 
Rin del "Coro Cortina" 
si è concretizzata quel
la trasferta storica a 
New York. Vogliamo 
concludere sottoline
ando non solo i succes
si del "Coro Cortina" 
nella trasferta nord
americana, ma altresì la 
propaganda e la promo
zione turistica, prodot
te in ogni occasione per 
Cortina, le Dolomiti ed 
il Veneto. A New York, 
a Toronto, a Montreal, 
il "Coro Cortina" è sta
to, non solo ambascia
tore di italianità, ma un 
vero esportatore di cul
tura, di turismo e di tra
dizioni italiane. 

A completamento 
della propaganda turi
stica, nei diversi incon
tri, il presiden te del 
Coro, Gianfranco Da 
Rin, ha offerto ai pre
senti, a nome dell ' As
sociazione Albergato
ri di Cortina, 2 soggior
ni di una· settimana 
(bianca e verde) per 
una coppia a Cortina. 

E tutto è avvenuto 
senza alcun finanzia
mento pubblico. 

Silvano Bertoldin 

Il 28 settembre scorso, al Veneto Centre di Toronto (Canada), vi è stata 
una serata d 'incontro per emigranti, come ve ne sono ogni settimana, d'al
tronde. Quella sera però è stata speciale, perché ai Veneti convenuti è stato 
offerto uno speciale tris di piatti. Innanzitutto l'Abm, nella persona di Silvano 
Bertoldin che da Belluno ha portato ai presenti il saluto ed il ricordo. 

Ai bellunesi si mescolavano molti trevigiani, vicentini e padovani, che 
hanno inoltre ricevuto il saluto di Oscar De Bona, presidente della provin
cia di Belluno,: di Franco Roccon, consigliere regionale; del sindaco di Feltre 
Gianvittore Vaccari; di Loris Andrio)i, presidente Ulev; di Angelo Corso, 
consigliere di Fonzaso e di altri ancora. Ma da Codissago di Castellavazzo 
era inoltre arrivata, a rinsaldare un legame forse frenato, mai allentato, la 
"Fameja dei Zatèr e Menadàs del Piave ", che a Trois Rivieres in Québec ha 
poi partecipato, unica delegazione italiana, al "9° Incontro Internazionale 
di Zattieri e Fluitatori". 

E' stato proiettato ilfilm "Sulla via delfiume, dalle Dolomiti a Venezia ", 
che ha mostrato l 'antico e duro mestiere degli antenati. "Mio padre era 
zattiere" - hanno confermato molti italo-canadesi, da 40 anni via dall'Italia 
ed ora residenti nel Paese che vanta il 30% di superficie d 'acqua dolce del 
mondo. 

Il Piave nei ricordi d 'infanzia, là a Borgo Piave, ma anche lassù sulle 
montagne quel "mazzolin difiori" nelle domeniche di gioventù, o un amico 
scomparso sui monti .. . Il "Coro Cortina ", in tournée USA e Canada, molto 
sopite sensazioni ha risvegliato nella sala offrendo il suo apprezzato concer
to. Un ipotetico termometro avrebbe segnato alta l'italianità, senza confini. 
"Ma laggiù a Venezia si dimenticano, promettono e non mantengono!" - ha 
puntato il dito Domenico Angaran, originario di Fonzaso, presidente del 

Centro. Il confine sale 
dunque ... I problemi da 
risolvere sono tanti e la 
burocrazia soffoca anche 
da vicino. "Fate l'unione 
delle province venete - ha 
auspicato Bertoldin - è 
l'unione chefa laforza!" 

Stesso tris di piatti a 
Montréal con la locale 
Famiglia Bellunese, al 
buffet Durante, da dove 
Rudy Marcolin ha fatto 

TORONTO -.Scambio di doni fra il presidente alcune interviste per Tele
della FederaZIOne Veneta, Domenico Angaran, It l· "l! l· 
d '1 'd t Ab S'l . a la. vog lamo avere e I presI en e m, I vano Bertoldm. d Il 'I l · . ' l . a ta la plU cu tura, h-

bri, video, seminari per le nuove generazioni; vorremmo scambi tra la 
scuola alberghiera di Longarone e questa di Montréal, vacanze organizzate 
nei loro paesi di origine per gli anziani emigranti, che invece vanno in 
Florida o Messico da soli". Ha sparato un'idea dietro.l'altra la vulcanica 
Marise Marcolin, che gestisce dei patronati. "Siamo sempr.e tra italiani 
anche qui" - ha detto Maria da Nebbiù -, mentre Fiorenza da Belluno: 
"Quando andiamo in vacanza e ci sentono parlare la loro lingua, altri 
italiani s'interessano a noi, ma poi commentano: Ah, ma siete emigranti!". 

Ai vari incontri ufficiali, in cui "Coro Cortina ", Zattieri e Abm si sono 
mescolati, hanno sempre partecipato rappresentanti delle Amministrazioni 
ospitanti. "Voi italiani - esordivano parlando dei nostri connazionali - siete 
stati i costruttori del Canada. La vostra tenacia e intelligenza, la vostra 
autodisciplina vifa essere i "number one" fra tutte le comunità ". 

Comunità, parola chiave che ha dato significato e spessore al viaggio, 
terminato alt' aeroporto di Montréal con Bruno Schiocchet e Bepi Fant, ri
spettivamente presidente e tesoriere della Famiglia Bellunese di Montréal, 
che stringevano decine di mani alla comitiva al seguito dei Zatèr. Ci sembra 
che lo scambio di cultura e tradizioni, oltre che di umanità, sia stato ric~o di 
spunti,foriero di domande e risposte, dubbi e conFerme. ':}, Cristina Dadiè 
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IIIIIII Non torneranno 
IRMA FRATTA 
ved.DECIAN 

E' deceduta il 
12.10.1996 in casa 
della figlia al Mas di 
Sedico. Era nata nel 
1926 a Degersheim 
(Svizzera) da genito

ri bellunesi ivi emigrati all ' inizio del secolo. 
Rientrò a Belluno-Orzes nel 1942, dove spo
sò nel 1959 Umberto De Cian, emigrato in 
Svizzera e morto nel 1977 di silicosi. La pian
gono i figli Mariangela e Raffaele con le loro 
famiglie, le sorelle e i cognati e parenti tutti . 

FRANCO 
DEPELLEGRIN 

Nato a Cusighe il 
15 luglio 1939, è de
ceduto a Liegi 
"Montegnee"· il 16 
luglio 1996. Era emi
grato in Belgio anco- . 
ra bambino con i genitori nel 1947. Làvora
tore instancabile, non si è mai risparmiato ai 
compiti più impegnativi. Ha lavorato per 
trent '·anni a Cockerill. Socio della Famiglia 
Bellunese di Liegi, era sempre presente ad 
ogni manifestazione che l'Associazione or
ganizzava. Lascia nel più profondo dolore la 
moglie Mirella, i figli Roberto e Marilena e la 
mamma Alma Cibien. L'Abm e la Famiglia 
di Liegi porge le più sentite condoglianze a 
tutti coloro che gli vollero bene. 

GERMANA 
FERRANDI 
in PONGAN 

Nata a Goslado il 
8.07.1938, è decedu
to a Novara il 5 set
tembre 1996. Dopo 
una vita dedicata al 

lavoro e alla famiglia, lontana dal suo paese, 
a seguito di un'improvvisa malattia, lascia 
nel dolore il marito, figli, nipoti e parenti 
tutti. 

ERMINIO 
MARCON 

Di Gosaldo, nato 
a Belluno il31 luglio 
1996, è deceduto a 
Sciaffusa il IO feb
braio 1996. Emigra
to·negli anni '50 in 
Francia e poi nel 1960 in Svizzera a Sciaffusa 
dove è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. 

GINO 
FOLLIN 

Nato a Madeago 
(BL) il 7.03 .1916, è 
deceduto il 28 aprile 
1996 in Belgio ove 
era emigrato dal 
1947. Lascia nel do

lore la moglie, figli, nuore e nipoti. La Fami
glia Bellunese di Fléron partecipa al lutto dei 
familiari . 
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RUGGERO 
PICCOLIN 

Nato a Falcade il 
16.10.1939, decedu
to il 29.08.1996 a 
San Gallo ove era 
emigrato giovanissi
mo nel 1958. Perso! 

naaffabile e mite, alcuni anni dopo si unì in 
matrimonio con Hedy Berweger dalla quale 
ebbe due figlie: Regula e Alessandra. Marito 
e padre esemplare, dedito alla famiglia e in
stancabile lavoratore, tre anni fa per motivi 
di salute dovette lasciare il lavoro che tanto 
amava; nonostante ciò ebbe la forza di con
servar~ la sua consueta cordialità ed in ogni 
occasione aveva un sorriso per tutti. La Fa
miglia Bellunese di San Gallo lo ricorda e 
porge ai familiari le più sentite condoglian
ze. 

NELLO 
SANTAGIULIANA 

Nato a Recoaro il 
12.12.1929, è man
cato all'affetto dei 
suoi cari il 30 giugno 
1996 dopo lunga 
malattia. Emigrato in 
Belgio (Liegi) nel gennaio 1946, lavorò nella 
miniera di Werister dalla sua giovane età per 
ben 23 anni. Faceva parte della Famiglia 
Bellunese di Fléron e della Corale Stella Al
pina. Persona amata e stimata da tutti, lascia 
nel dolore la moglie Gina e i figli Fabio e 
Fausto. La Famiglia Bellunese di Fléron porge 
ai familiari le più sincere condoglianze. 

BEPI 
DALLA MORA 

Classe 1921. Vo
lontario di quella fa
mosa divisione, raro 
superstite di quel 
l'epica battaglia di El 
Alamein. E' manca

to scorso agosto a Raffael di Mendoza 
(Argentina). Doveva ritornare a Sospirolo 
per festeggiare il suo· 75.mo compleanno il 
22 ottobre 1996, ma è dovuto partire per 
quota -134 tra i suoi compagni. 

ANGELO 
MASOCCO 

Nato ad Alano di 
Piave il 19.07.1914, 
è tornato alla casa 
del Padre il o l no
vembre 1996. Nel 
1935 partiva come 
alpino per la guerra d'Africa, dove soffrì 
anche la prigionia. Dòpo vi ritornò per lavo
ro. Quindi altro lungo periodo di emigrazio
ne in Svizzera. Di esemplari virtù, partecipò 
alle àttività di varie Associazioni: combat
tenti, autieri, Ana e soprattutto come socio 
ABM e membro attivo dell'esecutivo ex 
emigranti. Lo ricordano con affetto e gratitu
dine la moglie, i figli, e la Famiglia ex emi
granti di Alano. 

BELLUNESI NEL MONDO 

ANNIVERSARI 
, 

MARIA 
LAURETANA 
PICCIN 
in De Salvador 

Al quinto anni
versario della sua 
scomparsa dece

i duta il 30.11.1991 
a Uzwil (Svizzera), la ricordano il ma
rito Giovanni, i figli Elio, Giuseppe, 
Dario, nuore e nipoti. 

P.ELIA 
GUERRINO 
MEGGIOLARO 

Francescano, 
cappellano tra gli 
emigranti in Fran
cia, nato a Mon
tecchio Maggiore 
(VI) il 7.06.1918, è deceduto a Nimes 
(Francia) il 2.12.1994. Nel secondo 
anniversario, lo vogliono ricordare come 
missionario che ha fatto del bene agli 
italiani. 

GIOVANNA 
GAGLIANO 

Figlia di Roma
no e di Ovina, nata 
a Genova il 16 
maggio 1953,dece
duta a New York 
il 12.07 .1996. Par

tecipò .all' attività della Famiglia 
Bellunese di New York nella quale, la 
madre Ovina originaria di Arsiè è una 
attiva consigliera. Condoglianze da par
te degli amici dell' Abm e della Famiglia 
Bellunese di New York alla madre Ovi
na. 

ROMANO 
GAGLIANÙ 

Nato a Genova 
il 21.03.1928 emi
grato in USA nel 
1953, è deceduto a 
New York il6 set
tembre 1996, a soli 
due mesi dalla morte della figlia Gio
vanna. Mru:ito della bellunese Ovina, 
fu un attivo consigliere della Famiglia 
Bellunese di New York fin dalla fonda
zione. 

Sempre pronto e disponibile è stato 
di valido aiuto alla Famiglia nelle varie 
manifestazioni ed ai delegati dell' Abm 
che convenivano nella grande città ame
ricana. Parenti e amici di là e di qua 
dell' oceano lo ricordano con rimpianto 
e si uniscono al duplice dolore che ha 
colpito la cara Ovina. 
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DINO SCRENA 
Figlio di emigranti . Nato a Boussu (Bel

gio) il4 agosto 1956, è deceduto ad Agordo 
il 24 giugno 1996 a seguito di un male incu
rabile. Dopo le scuole superiori lavorò alla 
Cris di Agordo per poi andare alla Luxottica. 
Ma il suo sogno erano le macchine e nel 1985 
fu assunto all ' Automeccanica di Ponte nelle 

Alpi come agente di commercio. Lavorò con passione cercando di 
aiutare tutti, praticava molti sport, ma il suo preferito era il calcio. 
Fece molto per la squadra di Gosaldo come giocatore, dirigente e 
sponsor. La squadra di Gosaldo l'anno scorso gli dedicò la finale di 
campionato. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore ili compagna 
Emilia, la mamma, le sorelle, nipote, zie, zii, parenti e amici tutti che 
gli hanno voluto bene. 

ERMANNOSCHENA 
Nato il 12.09.1939 a Tiser di Gosaldo, è 

deceduto a Duisburg (Germania) il 1.05 .1996. 
A 20 anni emigrò in Germania per lavorare 

come gelatiere, professione che esercitò fino 
alla fine. Lo ricordano con affetto la mamma, 
i fratelli,le sorelle e famigliari tutti e in parti
colare l'amico Giuseppe. 

LINOSARTOR 
Il 15 luglio scorso, andando in montagna 

in compagnia di un amico, il suo cuore si è 
fermato. 

Nato a Pedavena (BL) il9 maggio 1930, 
ancora giovane emigrò nei cantieri per tanti 
anni. Nel gennaio del 1959 si sposò con Vale
ria Cecchin -e si stabilì prima a Losanna e 

quindi a Prilly dove visse fmo al 1991 dedicandosi alla famiglia. Era 
tornato in Italia lasciando i figli in Svizzera. Insieme alla moglie 
voleva godersi gli anni della pensione e trascorrere qualche momento 
felice con. le nipotine quando venivano in vacanza. I familiari ringra
ziano l' Abm, la Famiglia Ex Emigranti del Feltrino, gli Ex Emigranti 
di Losanna, i suoi colleghi di lavoro e tutti gli amici per le numerose 
testimonianze di affetto e conforto. 

ALDO CODEMO 
Di Alano di Piave, era nato il 22.07.1923 

ed è stato per 36 anni emigrante a Basilea 
(CH). Da pochi anIii era rientrato in paese. E' 
mancato il 17 agosto 1996. Lo ricordano con 
stima ed affetto la moglie, i figli e compaesani 
tutti. 

GIUSEPPE SECCO 
Nato a Caupo di Seren del Grappa il 6 

giugno 1910, dopo breve malattia cessava di 
vivere a Joannesburg (~ud Africa) 1'11 no
vembre 1996 lasciando nel dolore la figlia Gio
vanna col marito Julian, i nipoti Walter, Ivan 
e Antonietta, il figlio Dennis, la nuora Marisa, 
i nipoti Adriano, Steven e Michael. 

Già emigrante in Francia prima della seconda guerra, emigrato poi 
nel dopoguerra in Australia, molto conosciuto e stimato dalla comu
nità bellunese di Sydney dove risiedeva. 

Verso la metà del 1969 le circostanze familiari, dopo la prematura 
morte della giovane moglie, lo costrinsero a trasferirsi in Sudafrica 
con i due figli adolescenti per dedicarsi all'agricoltura nell'azienda 

del nipote morto in un incidente 

Per la pubblicazione 
degli anniversari telefona 
allo 0437/941160. 
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stradale qualche mese prima. 
Il Comitato e i membri della · 

Famiglia Bellunese in Sudafrica 
porgono le più sentite condo
glianze ai congiunti. 

Non torneranno 1111111 

ORAZIO PICCOLOTIO 
al 94 è stato anche presidente 
della Comunità Montana 
Feltrina e quindi anche presi
dente dell ' Ospedale e 
dell' Ulss fino al 1991. 

E' deceduto il 9 ottobre, 
dopo pochi mesi di malattia. 
Aveva 62 anni. Dal 1985, è 
stato sindaco di Alano, il suo 
paese che haamato profonda
mente e al quale si è dedicato 
con impegno. 

E' stato per molti anni un 
esponente di primo piano in 
provincia di Belluno. Dall' 86 

Delle molte opere realiz
zate in paese ricordiamo sol
tanto il restauro e la 
ristrutturazione delle malghe 
per l ' alpeggio a scopo 
agrituristico e la nuova sede 
delle scuola media. In varie oc
casione è stato in prima fila a 
fianco degli ex emigranti del 
paese o in visita a comunità 
di emigranti all ' estero. La sua 
vita, il suo lavoro, sono un 
monito ed un incoraggiamen
to perché chi anche oggi crede 
e lotta per il bene comune della 
nostra gente. 

1) ,\ 25 .\1\1\1 

PASSANO PER LA SCUOLA • 
TUTTE LE LINGUE , 
DEL MONDO 

MARCO POLO DI BELLUNO 
- . CORSI DIURNI E SERALI 
- CORSI PROFESSIONALI PER INTERPRETI-TRADUTTORI 

Riconosciuti dalla Regione Veneto 
- SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETI 

DAL 1')1)(; 

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 alberghie-
ra 
- Visite culturali e ricreative nel Veneto 
- Corso di 60 ore 
- Materiale didattico 

11\ FORI\I .\ Z 101\ I: 

Scuola di Lingue MARCO POLO 
Piazza Duomo, 33 - 32100 BELLUNO 
Telefono (0437) 941140 - Fax (0437) 94"1150 

41 



-, 

I 

1111111 In breve 

,. 

LOSANNA 

Francoise e Philippe Daugaud il 29 giugno 1996 si sono 
uniti in matrimonio attorniati da famigliari e amici. 
Philippe è figlio di padre svizzero e mamma bellunese 
Lidia Da Rold di Visome. Ai simpatici sposi vadano i più 
fervidi auguri di felicità e di gioia per tutta la vita. 

Tata Maya 

LUSSEMBURGO 

Ha passato il traguardo 
dei 90 anni il 20.06.1996 la 
signora JOLANDA WIES

. SABATINI della Famiglia 
Bellunese di Lussembur
go. Alla signora Jolanda 
(di padre umbro e di madre 
bellunese, di Sospirolo), 
sorella dello scultore 
Aurelio Sabatino (statua 
lignea della Madonna del 
Lussemburgo nel Duomo 
di Belluno) e madre del sin-

Un ricordo da Nizza 

daco di Larochette. La Fa
miglia Bellunese di Lus
semburgo rinnova i più 
vivi auguri. 

Produzione 
Grappa 
Liquori 

Acquaviti 
di frutta 

BELLUNESI NEL MONDO 

Soci Sostenitori 1996 

W elenco) 

75) Olivotti Silvestro 
e Ivo - Argentina 

76) Fiabane John - USA 
77) Dalla Gasperina Pio (Torino) 
78) Mazzorana Dino (Verona) 
79) MerottoSettimo- Busche 
80) Soravia Paolo (Belluno) 
81) Triches Angelo (Belluno) 
82) Polloni Guerrino (Svizzera) 
83) Fregona Sanguinetti 

Rosanna (Limana) 
84) De Martin Corradino (VE) 
85) De Lorenzo Guido Varonego 

Vodo di Cadore 

Famiglie Bellunesi 
Sostenitrici 1996 

Famiglia di Biella, Altdorf, Lo
sanna, Parigi, Le Locle, Liegi, 
Fleron, Liechtenstein, Melbour
ne, Zug, Toronto, Basilea, Trento, 
Padova, JOhannesburg, Olanda, 
Sydney, Zurigo, Locarno, Berna, 
Urussanga. 

Contributi Comuni 1996 
Comune di Pieve di Cadore 
Comune di Feltre 
Comune di Agordo 

\ Comune di Seren del Grappa 
Comune di Limana 
Comune di Sospirolo 
Comune di Sedico 

. Un saluto dal Belgio 

Nella foto la signora Rita Dallo, originaria di Col da Ru 
(Lentiai) che ultimamente ha attraversato un periodo 
molto difficile, nel corso di un suo soggiorno in una casa 
di ricovero, ha incontrato l'anima gemella che gli ha 
ridato coraggio e felicità. Assieme al suo nuovo compa
gno, signor Gengoux, la signora Rita manda i suoi saluti 
a parenti e amici in Italia e sparsi per il mondo. 

____ o FRESCURA i· .. ·ì 
...... , \'''--'- ~:_._..J 

dal 1895 

Vendita 
Liquori nazionali 

ed esteri 
Whisky - Brandy -

Cognac 
Rhum - Tequila 

Gin - Porto - Sciroppi 
Champagne 

Selezione vini 
Emilio Lotto, nato 88 anni fa a 
Sospirolo (BL), sposatosi con 
la signora Luisa in Francia 
dove vivono felicemente dal 
1934 a Nizza, ricorda sempre 
la sua Belluno e desidera sa
lutare parenti ed amici. 

Piazza IV Novembre, l • BRIBANO (BL) • TelJFax 0437/852154 
Sconti "Bellunesi nel Mondo": 5% su liquori e superalcoolici - 10% su vinie Champagne 
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Un regalo 
per Natale 

Regala la Videocassetta 

farai felice 
un amico vicino 

o lontano 
che vuoi conoscere 

la storia 
della nostra emigrazione. 

Quote associative 
A.B.M. 
1997 

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 

Dove richiederla? 
Presso la sede di 

a Belluno, 
via Cavour, 3 
32100 Belluno 

Tel. 0437/941160 
Fax 0437/9941170 

Pre Gel 
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 Comparonl, 64· Villa Gavasseto· 42029 REGGIO E. ·ITALY 
Tel. (0522) 344521 (8 linee) - Tx 531086 PRAGRI I - Fax (0522) 344454 



370 punti operativi in Italia. 
59 nella provincia di Belluno. 
1 filiale estera. 
5 uffici di rappresentanza 
e consulenza nel mondo. 

CA R1VERONA - SOC1ETÀ DEL GRUPPO 

UNICREDITO 
@-I044·»:t·'&·,·II·»"'1*'·'-'·*4'· 
ISCRIZIONE AL~~ GRUPPI BANCARI N"20017 

• • • ••••••••••••••••••••• • ••••• • • •••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
CASSA DI RISPARMIO 

DI VERONA VICENZA -BELLUNO/E ANCONA 


